
 

 

 

 

 

Il tuo vecchio gestionale ti costa troppo ?  

Stai pensando di sostituirlo ? 

SiProject ti offre la possibilità di provare una soluzione 

evoluta in grado di farti risparmiare tempo e denaro !  
 

Gruppo SI è lieto di invitarti ad uno dei  work shop su : 

GIS  Gestione Integrata Studi per 

Commercialisti e Consulenti del Lavoro 

 

 

Data :     Presso  Indirizzo  

Giovedì 27 Febbraio   Laser snc   Via Capoquadri, 2 EMPOLI 

Martedì 21 Marzo   Hotel Sheraton Via G. Agnelli, 33   FIRENZE 

 

 

GIS Gestione Integrata Studio gestisce in modo completo tutte le problematiche degli 

studi professionali. 

La moderna architettura, unita alla facilità di utilizzo dei programmi, accelera 

l’operatività ed aumenta l’efficienza delle risorse. 

Al Work Shop potrai visionare le soluzioni del   

ideate appositamente per gli studi professionali ed assistere alla dimostrazione dei 

moduli Software Ranocchi GIS: 

Contabilità, Paghe e Parcellazione di Studio 
 

 

Ai partecipanti verranno riservate condizioni economiche particolarmente vantaggiose, per la 

sostituzione del software e per la conversione degli archivi da altre Software House ! 

Grazie alle formule ALL INCLUSIVE saprai con certezza quanto spendi ! 

 

GIS: il migliore investimento che tu possa fare ! 



 

 

 

 

Prova GIS: il migliore investimento che tu possa fare ! 

 
PROGRAMMA MATTINA    PROGRAMMA POMERIGGIO  

 
09:00 - Accoglienza ospiti, registrazione e benvenuto  15:00  - Accoglienza ospiti, registrazione e benvenuto 

09:30 - Presentazione delle società Ranocchi e GRUPPO SI  15:30  - Presentazione delle società Ranocchi e GRUPPO SI 

10:00 - Dimostrazione Software Ranocchi GIS   16:00  - Dimostrazione Software Ranocchi GIS 

            Paghe e Parcellazione di Studio                             Contabilità e  Dichiarazioni Fiscali 

12:00  -Sessione Domande e Risposte    18:00  - Sessione Domande e Risposte 

12:30 - Conclusione       18:30  - Conclusione   
 

Per confermare la partecipazione potete registrarvi sulla pagina del sito  

Vai sul sito e registrati 

oppure compilate il seguente modulo e inviatelo per fax al 0571 449464  

SCHEDA DI REGISTRAZIONE TRAMITE MAIL / FAX 

 

Ragione sociale: _____________________________________________________________ 

 

Tipologia:  [  ] Studio [  ] Azienda [  ] Persona fisica 

 

Nome Cognome: _____________________________________________________________ 

 

Indirizzo:  _____________________________________________________________ 

   

   _____________________________________________________________ 

   

Mail:   _____________________________________________________________ 

 

Telefono:  _____________________________________________________________ 

 

DATA 27/02/14 [  ]    Numero partecipanti:   ________ Mattina  [  ]  Pomeriggio [  ] 

DATA 21/03/14 [  ]  Numero partecipanti:   ________ Mattina  [  ]  Pomeriggio [  ] 

 

Prodotti interessati: 

[  ] Contabilità 

[  ] Dich. Redditi       

[  ] Paghe  

[  ] Parcellazione 

[  ] Antiriciclaggio 

[  ] Organizzazione Studio Professionale 

[  ] Gestione Documentale e Conservazione Ottica sostitutiva 

[  ] Portale web 

[  ] Non potrò partecipare, ma desidero essere contattato da un consulente commerciale. 

http://www.siproject.net/Work-shop-27-Febbraio-2014-Dimostrazione-del-software-Ranocchi-GIS-per-Professionisti-presso-LASER.htm

