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Dopo oltre 2 anni di lavoro ed 18 mesi di test Vi presentiamo ES OFFICE 1.0. 

Che cos’è ES Office? 

Si tratta di una serie di macro in linguaggio Visual Basic for Application per MS Excel 
(dalla versione 2010) che consente di redigere valutazioni immobiliari con le 
procedure cd IVS e conformi con le recenti Linee Guida ABI , dicembre 2015. 

Inoltre gli allegati 1 (documentazione fotografica) e 2 (documentazione grafica) 
contengono macro per MS Word  (dalla versione 2010) che consentono di redigere 
con facilità e rapidità i normali allegati tecnici della valutazione immobiliare. 

Le macro funzionano sia con  Libre Office (dalla versione 4.1) che con  Open Office 
(dalla versione 4.1). 

Perché si chiama ES Office? 

Si chiama ES Office perché si integra perfettamente con i programmi Office 
installati nel PC e nel Tablet.   

Quanto costa ES Office? 

ES Office è gratis. Non bisogna pagare per installarlo nel proprio PC.  

ES Office è un prodotto innovativo che consente all’utilizzatore di redigere 
valutazioni immobiliari all’avanguardia compliance con le miglior best practices 
internazionali. 

Leggi bene le condizioni d’uso qui riportate. L’accettazione si intende rilasciata, con 
tutte le conseguenze civili e penali, con l’installazione di ES Office nel tuo PC o nella 
tua rete locale. 

Da dove posso scaricare ES Office? 

ES Office viene inviato ESCLUSIVAMENTE ai professionisti convenzionati con 
Easystima srl. 

Ad ogni nuova release viene inviato il corrispondente file in formato eseguibile 
(.exe). 
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Posso usare ES Office on line? 

Si, ES Office si integra sia con Excel_on_line (con alcune limitazioni). 

Posso personalizzare l’interfaccia di ES Office? 

Si. Easystima srl consente ai propri valutatori, sotto la loro completa responsabilità, 
di personalizzare talune parti del programma, comprese le macro.  

La richiesta di modifica deve avvenire per iscritto ed essere sufficientemente 
argomentata. 

 

 

Le macro di ES Office sono sicure? 

Si. I tecnici di Easystima srl hanno INTEGRALMENTE scritto il codice VBA che 
utilizzerai.  

Esso comunque è stato verificato come esente da virus, trojan, malware, adware, 
spyware, worm, rootkit, keylogger, o comunque programmi potenzialmente 
indesiderati.  

È comunque fatto obbligo agli utilizzatori di installare nel proprio personal 
computer e nella vostra rete locale specifici programmi software di sicurezza ed 
antivirus. 

Posso utilizzare ES Office per le mie valutazioni immobiliari professionali 
personali o per altre società di valutazione ? 

NO. Installando ES Office l’utilizzatore accetta un gentlemen's agreement con 
Easystima srl nel quale si impegna a NON utilizzare ES Office per la redazione di 
valutazioni immobiliari professionali personali o per altre società di valutazione 

Hai altre domande a cui non ti abbiamo dato risposta? Contattaci e proveremo a 
risponderti! 

 


