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COUPON CONVEGNO Settembre 2019 Promo & News 

Commercialisti- valido 10\30 Settembre 

_________________________________________________________________ 

“CHANGE” Software  Professionisti  

 eBridge  ed Expert Up  i migliori software gestionali  per 

commercialisti e consulenti del lavoro, evoluti, efficienti, 

completi di moduli digitali Studio Digitale – Fatture 

elettroniche – Corrispettivi telematici sono in 

assistenza diretta con i Tutor professionisti di Buffetti 

Software Salerno e solo dal 10 al 30 Settembre 2019 in 

promo “ Change Software “per i nuovi Clienti che registrano  il Coupon Convegno  

Licenza eBridge Commercialisti Studio kit  EJ00_____________________________iva esclusa 

Contratti triennali :n.36 + 36  mesi \rate da €. 177,00 cadauna 1 UTENTE 
Contratti triennali :n.36 + 36 mesi\ rate da €. 205,00 cadauna 3 UTENTI 
Contratti triennali  n.36 + 36  mesi \rate da €. 221,00 cadauna 6 UTENTI 
Parcellazione omaggio 

BUSINESS PLAN   Flat   

gestisce un  numero illimitato di progetti di piano industriale 

in 6 versioni diverse, in cloud, abbonamento 12 mesi per 

lavorare sulle diverse versioni del progetto di BP, analizzando 

approfonditamente la dinamica di scenari diversi, per 

i professionisti  che si occupano di consulenza aziendale e  

verifica delle scelte imprenditoriali                                   

Abbonamento annuale in cloud _____________________________________________________iva esclusa       

Contratti  annuali  12  mesi \rate da €. 89,00 cadauna  

 

 SINDACI e REVISORI -Analisi di Bilancio  

la nuova soluzione software completamente cloud che 

consente di svolgere l’attività di revisione legale e 

analisi di Bilancio  sulla base delle linee guida del 

CNDCEC, anche per le nano imprese (ex art. 379 del 

D.Lgs. 14/2019) e rif. al Codice Crisi di impresa 
 

 

Abbonamento annuale in cloud ________________________________________________________________iva esclusa 

Contratti  annuali  12  mesi \rate da €. 31,00 cadauna  



 

COUPON CONVEGNO Settembre 2019 Promo & News 

 

Buffetti Software Salerno propone Promo  e News  Software riservate ai Commercialisti  

dal 10 al 30 Settembre  2019 

 

 

 

      NOME E COGNOME _________________________________________________________________ 

 

      TEL._____________________________ MAIL________________________@_____________________ 

 

      SOFTWARE utilizzato in Studio  

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

      SONO interessato  alla Promo “ Change “ Software _____ 

 

      SONO interessato  al Business Plan Flat   _____ 

 

      SONO interessato a  Sindaci e Revisori  Analisi Bilancio_____ 

 

 

 

 

       Restituisci il Coupon  dal 10 al 30 Settembre  ad 

amministrazione@softwarecampania.it   

       I nostri Consulenti software ti contatteranno per dimostrazioni e preventivi   

       personalizzati. 

 

 

Infoline  Buffetti Software Salerno 089 984 82 40 


