Gestione
Integrata
Studi

Il miglior investimento
che tu possa fare

PROVA GIS!

La formula hardware e software GIS
che ti consente di valutare le soluzioni Ranocchi
per commercialisti e consulenti del lavoro

€ 1.500,00+IVA all-inclusive

PROVA GIS! è una innovativa formula che ti permette
di utilizzare per 1 anno le soluzioni software
del gruppo Ranocchi, con formazione, aggiornamenti
e assistenza sui programmi di tuo interesse: all-inclusive!

GIS (Gestione Integrata Studi) è la soluzione software per il commercialista e il consulente del lavoro, realizzata su un’unica base dati
per contabilità, bilanci, redditi e paghe. GIS ti consente di avere sempre a disposizione le informazioni che servono, velocemente e con precisione.

GIS COM
GIS Com è la suite gestionale per il commercialista, completa
nei contenuti e di facile utilizzo che mette a disposizione
del professionista numerose funzionalità e automatismi per una rapida,
sicura e controllata gestione degli adempimenti contabili e fiscali.

GIS PAGHE
GIS Paghe gestisce in modo completo tutte le problematiche
degli studi. La moderna architettura della base dati comune,
aggiornata e storicizzata in tempo reale, unita alla facilità di utilizzo
dei programmi, accelera l’operatività e aumenta l’efficienza delle risorse.

Non devi sostenere alcun costo aggiuntivo e i programmi ti vengono forniti precaricati su un Personal Computer di ultima generazione.
Al termine della prova, Ranocchi ti offre la possibilità di scegliere:
- Acquista! Se decidi di continuare ad utilizzare la soluzione GIS il Personal Computer resta tuo e con la sottoscrizione del nuovo contratto
sul prodotto di tuo interesse, l’importo pagato per PROVA GIS! ti verrà interamente riconosciuto.
- Resta in contatto! Se decidi di non confermare l’acquisto di GIS, aiutaci a migliorare ulteriormente il prodotto. Inviandoci i tuoi suggerimenti,
il Personal Computer resta tuo e, inoltre, ricevi in omaggio un Apple iPhone 5C, per ringraziarti dell’impegno dedicato e…
tenerci sempre in contatto!

PROVA GIS! Il miglior investimento che tu possa fare

- Provi per 12 mesi la più innovativa suite gestionale leader di mercato, con oltre 4.000 clienti in Italia
- La formula all-inclusive ti offre tutto ciò che serve, hardware, software GIS e servizi, in modo chiaro e trasparente e senza alcun costo aggiuntivo
- In caso di acquisto, recuperi l’intero importo corrisposto per PROVA GIS!
- Hai a disposizione un team esperto e giovane di professionisti che ti assistono e supportano nell’uso delle soluzioni
- Ranocchi ti riserva sempre le migliori condizioni per la sottoscrizione di un nuovo contratto
- Qualunque sia la tua scelta finale, il tuo investimento è sempre garantito
Vedi sul retro le condizioni di adesione alla formula all-inclusive PROVA GIS!

www.ranocchi.it

