
PIATTAFORMA EFI SYSTEM

SOFTWARE DI SUPPORTO
AI PROFESSIONISTI



PIATTAFORMA EFI SYSTEM
Efi System è la piattaforma gestionale del Gruppo Edicom concepita al fine di consentire al Professionista, in 
modo semplice ed efficace, di svolgere tutte le attività secondo le regole del Processo Civile Telematico.  

La piattaforma dispone delle seguenti AREE FUNZIONALI:
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REDATTORE ATTI

SERVIZI PCT

Testato presso il DIGSIA, compatibile con sistemi operativi 
Windows e Mac, interoperabile con il processo civile telematico per 
tutti gli atti previsti dal sistema ministeriale disponibile in versione 
WEB 2.0 consente di redigere e firmare digitalmente gli atti 
gestendo le ricevute PEC. 

Visualizzazione degli atti relativi alle procedure esecutive e 
concorsuali secondo specifici livelli di accesso e permessi di visibilità 
alla documentazione allegata.

Gestionale per il Professionista Delegato e Custode Giudiziario.

Gestionale per il Curatore Fallimentare, il Commissario Giudiziale, il 
Liquidatore e il Gestore della Crisi (Professionista OCC).

Gestionale per la redazione standardizzata della perizia informatica 
e banca dati comparables.

Gestione integrata della casella PEC per la singola procedura. 

Visualizzazione e ricerca delle procedure pendenti con i dati essenziali 
di denominazione numero e ruolo, giudice, data apertura, data prima e 
ultima udienza, nominativo del professionista, e-mail, PEC della 
procedura necessaria per la trasmissione ufficiale delle domande di 
ammissione al passivo, possibilità di inviare comunicazioni tramite 
form anonimo. La pagina di dettaglio della procedura rimanda al 
portale ufficiale www.pst.giustizia.it dal quale l’utente privato può 
accedere alla consultazione pubblica dei registri di cancelleria.

Servizio di assistenza fruibile tramite manuali, guide stampabili e 
scaricabili offline, video tutorial, Help on line e centralino con 
operatori dedicati.

AREA FASCICOLO
DIGITALIZZATO

AREA PROCEDURE ESECUTIVE

AREA PROCEDURE
CONCORSUALI

AREA ESPERTO ALLA STIMA

@EFYPEC

AREA PUBBLICA
CONSULTAZIONE
PROCEDURE

AREA HELP DESK

Sincronizzazione eventi e documenti dal fascicolo informatico 
(SIECIC/SICID). Il sistema consente in modo agevole di importare i 
documenti del fascicolo all’interno del portale Efi System 
garantendone la consultazione anche in caso di malfunzionamento 
dei sistemi ministeriali. 



La piattaforma, negli anni, è stata evoluta al fine di fornire ai Professionisti (Esperti Stimatori, Custodi 
Giudiziari, Delegati alle Vendite, Curatori Fallimentari, Commissari Giudiziali, Liquidatori e Gestori della 
Crisi)  un unico strumento che consenta , secondo diversi profili di accesso, la gestione delle procedure, 
l’utilizzo di modelli standardizzati, la gestione delle comunicazioni tra le parti, l’interoperabilità con il 
PCT, il trasferimento dei dati nel formato richiesto nonché l’utilizzo della funzionalità “Portale in 
affiancamento al SIECIC” che consente l’upload, la visualizzazione e il download di tutti gli atti 
delle procedure esecutive e concorsuali.

PRENOTA LA TUA SALA ASTE TELEMATICHE
TRAMITE IL PORTALE EFI-SYSTEM



SOFTWARE DI SUPPORTO AI PROFESSIONISTI 
Facilità d’uso: la navigazione sulla piattaforma, avviene tramite menù intuitivi che semplificano l’utilizzo 
da parte degli utenti. È strutturata da aree con grafica omogenea per le sezioni accessibili da differenti 
categorie di utenti, come ad esempio la sezione dati delle procedure e la sezione fascicolo digitalizzato, 
differenziando invece i menù gestionali specifici. Le aree gestionali possono essere utilizzate dal 
Professionista sia nella loro completezza, sia per singoli moduli. La grafica è semplice ed è realizzata con 
pagine e caratteri facilmente leggibili che consentono la veloce navigazione dei contenuti e un immediato 
utilizzo delle funzionalità presenti.

Efi System è una piattaforma “web based” compatibile con i maggiori browser: Chrome, Internet Explorer, 
Mozilla Firefox; Safari non prevede l'installazione di alcun applicativo sul computer utente ma è sempre 
disponibile via web. Il software è stato progettato e realizzato in modo da rendere tutte le informazioni in 
esso contenute accessibili in modo facile e tempestivo. Attraverso appositi moduli è possibile accedere 
alle aree di interesse per dialogare con i sistemi ministeriali.
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Ricchezza funzionale: la piattaforma garantisce la completa gestione di tutte le tipologie di Procedure 
Concorsuali ed Esecutive Immobiliari. Tutte le aree interessate permettono l’upload e il download della 
documentazione necessaria. All’interno della piattaforma è presente il software dedicato alla redazione 
dell’elaborato peritale per i CTU nominati, oltre alla messa a disposizione di un redattore atti PCT in versione 
Web al fine di renderlo fruibile da qualsiasi postazione senza necessità di installazione su un unico PC. Il 
sistema garantisce attraverso un modulo applicativo l’acquisizione della documentazione da parte degli 
utilizzatori che intendono utilizzare software alternativi.

Per tutte le figure professionali, attraverso l’apposita funzione “Sincronizzazione procedure con PCT”, è 
possibile la consultazione del fascicolo ministeriale (SIECIC / SICID) importando atti e documenti all’interno 
del portale Efi System. Attraverso la piattaforma è possibile la consultazione “off-line” del fascicolo telematico 
di cancelleria indipendentemente dal fatto che i Sistemi Ministeriali siano in manutenzione o presentino 
malfunzionanti. La piattaforma è aggiornabile ed implementabile con le novità normative che verranno 
introdotte dal Legislatore.

Le modalità di accesso superano i requisiti minimi previsti dal Garante. La piattaforma è dotata di un rigido 
sistema di controllo degli accessi che garantisce l’accesso da parte delle varie categorie di utenti alle sole 
informazioni di propria competenza. Le aree riservate sono gestite su connessione criptata con protocollo 
https. Le password hanno una scadenza di 3 mesi in attuazione di misure tecniche e organizzative volte a 
garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio così come previsto dal Regolamento generale europeo 
per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR).
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I servizi offerti da Edicom
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1 Fornitura di software dedicati ai Professionisti (Esperti Stimatori, Custodi Giudiziari, Delegati 
alle Vendite, Curatori Fallimentari, Commissari Giudiziali, Liquidatori e Gestori della Crisi);

Assistenza attraverso il servizio di Help Desk;

Ausilio ai Professionisti per la predisposizione della busta telematica;

Ausilio agli Esperti Stimatori per l’elaborazione della perizia informatica;

Area di sincronizzazioni eventi e documenti dal PCT;

Servizi di supporto alle Cancellerie;

Corsi di formazione;

Ulteriori attività di supporto richieste dai Professionisti o dagli Uffici Giudiziari.



Panoramica delle funzionalità
Gestionale fallimenti

La piattaforma Efisystem consente la gestione di tutte le procedure concorsuali garantendo una corretta 
interazione con gli organi della procedura e i creditori. Il professionista nominato dispone di un sistema 
razionale che gli permette di gestire la procedura dall’apertura sino alla chiusura. 

Il gestionale permette il deposito telematico degli atti, visionare i documenti e le notifiche di cancelleria 
nonché gestire le comunicazioni a mezzo pec attraverso l’apposita interfaccia.  

Principali caratteristiche e funzionalità: 

Gestione anagrafiche delle procedure

Redazione e gestione stato passivo:
- Gestione domanda di ammissione
- Anagrafiche creditori
- Date udienza di verifica
- Documentazione domande di ammissione
- Sub domande – cronologici
- Sub domande – quantificazione del credito          
   (titolo di prelazione e beni collegati)
- Stampa verbali di udienza/stato passivo
- Generazione deposito e pubblicazione
- Aggiornamento stato della domanda

Redazione e gestione rivendiche:
- Gestione domanda di rivendica
- Anagrafiche creditori
- Date udienza di verifica
- Documentazione rivendiche
- Sub domande – cronologici
- Sub domande – dettaglio domanda  
   di verifica
- Stampe rivendiche

Udienza di stato passivo on-line con possibilità di video connessione
Relazioni ex art. 33
Mandati di Pagamento
Comunicazione a mezzo pec: sistema centralizzato per la gestione 
anagrafiche creditori e domande di insinuazione
Gestione di schemi e stampe precaricate
Area giudice

DEPOSITO TELEMATICO
Redazione dell’atto e firma digitale
Predisposizione della busta telematica
Gestione ricevute telematiche
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SINCRONIZZAZIONE ATTI E DOCUMENTI
Consultazione atti e documenti dal registro 
di cancelleria
Gestione notifiche di cancelleria



Panoramica delle funzionalità
Gestionale esecuzioni
Si rivolge ai Professionisti nominati delegati alla vendita e custodi supportandoli in tutte le fasi dell’attività 
delegata. La piattaforma consente di redigere gli atti in linea con le regole tecniche stabilite dal Ministero di 
Giustizia ed è integrata con il redattore atti per il deposito telematico.  
Attraverso l’apposito calendario è possibile programmare gli adempimenti con notifiche automatiche. 
La funzione agenda aste consente di gestire le singole vendite visualizzando la pubblicità web disposta 
in ordinanza.  

Caratteristiche e funzionalità della piattaforma:

Consultazione e scarico eventi e documenti dal fascicolo telematico

Calendario on-line delle attività con notifica delle scadenze e possibilità di condivisione 
del calendario tra più soggetti debitamente autorizzati (es. professionisti associati)

Sezione “agenda aste”: visualizzazione e gestione delle informazioni relative alle 
aste fissate: data e ora dell’asta, numero della procedura, debitore, numero lotto, 
tentativo di vendita e visualizzazione della pubblicità effettuata attraverso i canali 
web disposti in ordinanza

Modelli precaricati e personalizzabili per comunicazioni ai soggetti coinvolti
Predisposizione degli avvisi di vendita
Creazione del progetto di distribuzione
Relazioni semestrali e finali (secondo gli schemi del PCT)
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SINCRONIZZAZIONE ATTI E DOCUMENTI
Consultazione atti e documenti dal registro 
di cancelleria
Gestione notifiche di cancelleria

Creazione e gestione delle anagrafiche della procedura (esecutato, creditore 
procedente e intervenuti, ecc.)

DEPOSITO TELEMATICO
Redazione dell’atto e firma digitale
Predisposizione della busta telematica
Gestione ricevute telematiche



Panoramica delle funzionalità
Gestionale esperto alla stima
La necessità di procedere alla definizione di un format “standard” della perizia immobiliare e mobiliare, 
nasce da due esigenze differenti ma strettamente collegate tra loro: uniformità degli elaborati peritali alle 
specifiche informazioni previste nello schema xsd ministeriale relativamente al deposito della relazione di 
stima immobiliare nonché, uniformità degli elaborati peritali per una migliore comprensione dei contenuti e 
quindi delle condizioni dei beni posti in vendita da parte di tutti i soggetti coinvolti.

Obiettivo ultimo è quello di velocizzare i tempi di definizione dei procedimenti, monitorando i risultati di 
vendita sia in termini complessivi sia in termini di “performance” degli esperti sulla base di analitici 
confronti tra i risultati di vendita ed i relativi valori di stima e di prezzo base. Questo consente di realizzare 
una base dati anonima con valori comparabili che, a disposizione degli esperti nell’area dedicata presente 
sulla piattaforma Efisystem, consente di confrontare i valori effettivi di realizzo degli immobili per aree e 
tipologie omogenee.  

Tramite un processo guidato ed intuitivo, il Professionista provvede in totale autonomia alla redazione 
della perizia secondo i quesiti riportati in delega.  Le informazioni inserite dal CTU sono archiviate in modo 
automatico al fine di permettere la compilazione on line in più fasi e fruendo sempre di un archivio storico. 

DEPOSITO TELEMATICO
Redazione dell’elaborato peritale e relativi allegati
Firma digitale dell’atto principale
Predisposizione della busta telematica
Deposito complesso dell’atto
Gestione ricevute telematiche
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SINCRONIZZAZIONE ATTI E DOCUMENTI
Consultazione atti e documenti dal registro 
di cancelleria
Gestione notifiche di cancelleria



Contattaci:
Tel. 091 7308290 - 041 5369911
Fax. 091 6261372 - 041 5351923
Email: portale@efisystem.it

Per l’attivazione della
piattaforma, contattaci!


