TRASMISSIONE ORDINE
Timbro (incluso Partita iva, Codice Fiscale e E-mail)

Spett.le
Net Consulting srl - sede amm.tiva
Via dei Mille, 3
47838 Riccione (RN)
e-mail: info@netconsulting.srl
oppure
e-mail: info@topvalue.it

Oggetto: adesione ad offerta agevolata per l’acquisto del software TOP VALUE.
SOFTWARE SINGOLI
Incluso: carnet 30 minuti di assistenza, importazione bilanci XBRL, un modello di Relazione automatica
€ 490,00+iva
Modulo “Budget & Business Plan”
anziché € 550,00+iva

□
□ Modulo “Analisi di bilancio - Rating - Allerta”
□ Modulo “Valutazione aziendale”

sconto 10%
⃞ Bonifico

VERSIONI FULL
Incluso i Plus aggiuntivi sotto elencati

□ Offerta “Professional”

sconto 15%

Include: la Suite completa Budget & Business Plan, Analisi di bilancio e Rating e
Valutazione aziendale; -) Uso su 1 Pc; -) n. 1 relazione automatica Word su Rating e
Allerta Crisi o Business plan o Valutazione aziendale; -) Importazione bilanci da XBRL e
da un programma di contabilità o banche dati; -) 30 minuti assistenza remota;

□ Offerta “GOLD”

sconto 25%

Include: La Suite completa; -) Uso su 2 Pc; -) n. 2 relazioni automatiche Word a scelta
tra Rating e Allerta crisi, Business plan, Valutazione aziendale di parte e conforme ai PIV;
-) importazione bilanci da XBRL e da due programmi di contabilità o banche dati; -) 60
minuti di formazione a mezzo sessioni via web; -) 60 minuti assistenza remota.

□ Offerta “GOLD PLUS”

sconto 30%

Include: La Suite completa; -) Uso su 3 Pc; -) n. 3 relazioni automatiche Word a scelta
tra Rating e Allerta Crisi, Business plan, Valutazione aziendale di parte e conforme ai
PIV; -) importazione bilanci da XBRL e da tre programmi di contabilità o banche dati; -)
90 minuti di formazione a mezzo sessioni via web; -) 90 minuti assistenza remota.

€ 990,00 + iva

anziché € 1.200,00+iva

⃞ Bonifico

€ 1.490,00 + iva
anziché €2.000,00+iva

⃞ Bonifico

€ 1.950,00 + iva
anziché €2.800,00+iva

⃞ Bonifico

MODALITA’ PAGAMENTO
Pagamento con bonifico anticipato a favore di Net Consulting srl - Rimini RN presso:
Banca Popolare Valconca di Riccione. Iban: IT45T0579224100CC0930001548
oppure
Banca Intesa di Riccione – Iban: IT16D0306924112100000001984
Pagamento on line a mezzo sistema PayPal

Downolad immediato
Downolad immediato

Solo per offerta “Gold” e “Gold Plus”:
Pagamento: 50% al momento dell’acquisto (attraverso le suddette modalità); 50% saldo a 30 gg fm.

Ho preso visione delle Condizioni di Vendita. Ai sensi del Dlgs 196/2003 si autorizza il trattamento dei
dati come da vs informativa Privacy. Distinti saluti.
Timbro e firma
Luogo e data

_________________

