CONVENZIONE JOB
Per gli iscritti all’ADC di Rimini.
SOFTWARE
E SERVIZI PER
PROFESSIONISTI E
AZIENDE

Solida e in costante crescita, SISTEMI fonda il suo successo sulla soddisfazione degli Utenti per le soluzioni
composte da prodotti software e servizi complementari. Agli Studi professionali proponiamo soluzioni su
misura per le esigenze di gestione interna e di erogazione di servizi ai clienti.
JOB è il software per l’Amministrazione del Personale completo e integrato con una completa banca dati
contrattuale. JOB fornisce a tutti i suoi Utenti oltre 200 Contratti Collettivi di Lavoro consultabili direttamente
dalla procedura, grazie all’Assistente Normativo CCNL - Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.
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JOB, per la gestione completa e integrata

A PARTIRE DA € 38/MESE

per 50 cedolini/mese

•

6 mesi di di utilizzo gratuito del servizio DOCUMENTI/web per pubblicare
su internet, in un’area riservata e sicura condivisa con i Clienti, i documenti
elaborati dalle procedure Sistemi (F24, cedolini, CU, 770 ecc.).

•

6 mesi di Assistenza e manutenzione
(Assistenza e aggiornamenti come da contratto SISTEMI S.p.A.).

Tutte le soluzioni sono disponibili anche in rete, presso le server farm SISTEMI e fruibili
tramite internet. SISTEMI IN RETE è la nostra offerta ‘software come servizio’:
un’opportunità in più per chi necessita di un sistema di gestione centralizzato rispetto a sedi dislocate o vuole
In qualità di Partner Sistemi
assicuriamo i migliori servizi
a supporto delle soluzioni.
Sistemi Forlì S.r.l.
Via Vivaldi, 22 - FORLÌ (FC)
0543.78.31.72
info@sistemiforli.it

CONTATTACI

attivare per i clienti un nuovo servizio che permetta di aumentare la possibilità di accesso ai dati.
Tutte le soluzioni software sono corredate da servizi di supporto informativo, aggiornamento ed
assistenza. La distribuzione e l’assistenza locale sono garantite dai Partner SISTEMI, in tutta Italia.
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MKCONVJOB_02_15 Sistemi S.p.A. si riserva la possibilità di variare i contenuti dei prodotti e servizi rispetto alle funzionalità descritte.

La convenzione prevede:

