TRASMISSIONE ORDINE VIA FAX O EMAIL
Timbro (incluso Partita iva, Codice Fiscale e E-mail)

Spett.le
Net Consulting srl - sede amm.tiva
Via dei Mille, 3
47838 Riccione Rn
fax 0541 605469 oppure
e-mail: info@topvalue.it

Oggetto: ordine del software
SOFTWARE SINGOLI
(incluso carnet valido per 30 minuti di assistenza e 1 Relazione automatica)
Prezzo singolo Modulo:

□ Modulo “Budget & Business Plan”
□ Modulo “Analisi di bilancio e Rating creditizio”
□ Modulo “Valutazione aziendale”

€ 490,00+iva

⃞ Bonifico ⃞ Contrassegno

€ 790,00 + iva

□ Offerta “DOUBLE”
Include: due Moduli a libera scelta, oltre a 30 minuti di assistenza e 1 modello di
Relazione automatica.

⃞ Bonifico ⃞ Contrassegno

VERSIONI FULL
(includono i Plus aggiuntivi sotto elencati)

□ Offerta “Professional”

€ 990,00 + iva

anziché € 1.100,00+iva

Include: la Suite completa Budget & Business Plan, Analisi di bilancio e Rating e
Valutazione aziendale; -) Uso su 1 Pc; -) n. 1 relazione automatica su Basilea 3 o
Business plan o Valutazione aziendale; -) Importazione bilanci da un programma di
contabilità o banche dati; -) assistenza remota sull’uso del software (30 minuti);

Bonifico ⃞ Contrassegno
⃞

€ 1.250,00 + iva

□ Offerta “Professional Plus”

anziché €1.500,00+iva

Include: -) La Suite completa; -) Uso su 2 Pc; -) n. 2 relazioni automatiche su Basilea 3
e/o Business plan e/o Valutazione aziendale; -) importazione bilanci da due programmi
di contabilità o banche dati; -) 60 minuti assistenza remota; -) consegna del CD.

Bonifico ⃞ Contrassegno
⃞

□ Offerta “GOLD”

€ 1.490,00 + iva

Include: La Suite completa; -) Uso su 2 Pc; -) tutte e 4 le relazioni automatiche su
Basilea 3, Business plan, Valutazione aziendale no PIV e conforme ai PIV; -)
importazione bilanci da tre programmi di contabilità o banche dati; -) mezza giornata
di formazione presso la ns sede (o sessioni via web), per lo sviluppo di casi aziendali
proposti dal cliente; -) 60 minuti assistenza remota; -) consegna del CD.

anziché €2.000,00+iva

⃞

Bonifico ⃞ Contrassegno

MODALITA’ PAGAMENTO
Pagamento con bonifico anticipato a favore di Net Consulting srl, P.zza Malatesta 33,
47900 Rimini RN (inviarci la contabile bancaria)
Banca Popolare Valconca di Riccione. Iban: IT81U0579224101CC0930001548 oppure
Cassa Risparmi Forlì e Romagna di Riccione – Iban: IT51H0601024101100000001984

Downolad immediato

Downolad immediato

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

OPZIONE PER LA CONSEGNA DEL CD
(il Cd è già incluso nelle offerte Pro Plus e Gold)

□ Oltre al download richiedo la spedizione del CD al seguente indirizzo, con addebito di € 17,00+iva
Via

C.a.p.

Comune

Pr
⃞

Bonifico

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

_________________

