
abbonamento per Unione Giovani Dottori Commercialisti

 listino  Offerta 

976,00€               gratuito

976,00€               488,00€               

976,00€               488,00€               

TOTALE IVA INCLUSA 2.928,00€          976,00€              

scadenza  proposta 16/06/2016

DATI FATTURAZIONE

Data e firma …………………………………………………...………………………………………………………….

Data e firma …………………………………………………...………………………………………………………….

Data e firma …………………………………………………...………………………………………………………….

CONTATTI REFERENTE SISTEMA RATIO

Agnese Campedelli – Referente progetto Giovani Commercialisti
Cell. 334 94.93.112 fax 0376 77.01.51
e-mail: agnese.campedelli@gruppocastelli.com 

skype : agnese.campedelli - sito internet : www.ratio.it 

da Lunedi a Venerdi, dalle 9.00-13.00 e dalle 15.00-17.00

N° TELEFONO

N° CELLULARE

Il sottoscrittore della presente offerta dichiara di non essere abbonato ai servizi del Sistema Ratio

Sistema Ratio crede nell’intraprendenza imprenditoriale dei Giovani Commercialisti Italiani.

È con questo spirito che abbiamo deciso di creare un offerta ad hoc, che vi propone l’abbonamento a Ratio Sfera , il nostro sistema on line che unisce l’operatività e praticità 

classica del Sistema Ratio con le nuove tecnologie che caratterizzano il lavoro di tutti i giorni.

Con Ratio Sfera potrete accedere mediante ricerca  all’archivio della nostra produzione editoriale sia da PC che da Smartphone o tablet grazie all’App Sistema Ratio©. 

Con Ratio Sfera  potrete velocemente condividere i contenuti che vi interessano sui social o via mail, potete organizzare in contenuti in dossier e personalizzare la banca dati in 

modo da non perdere nessun aggiornamento nelle aree di vostro interesse.

COME FUNZIONA L’ABBONAMENTO?

Sistema Ratio ha pensato l’abbonamento in un ottica di sviluppo di 3 anni : il primo anno è completamente gratuito, i due anni successivi vi propone uno sconto del 50% del prezzo 

a listino. 

Naturalmente non c’è tacito rinnovo, finito il primo anno di prova gratuita ci sentiamo e insieme decidiamo se procedere con l’abbonamento, e studiamo il piano di pagamenti 

agevolati adatti al vostro Studio.

La presente proposta è dedicata a tutti gli Unionisti che non sono attualmente abbonati al Sistema Ratio.

RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO  SPEDIZIONE

INDIRIZZO MAIL

PARTITA IVA 

Ratio Sfera - La banca dati del Sistema Ratio

- Banca dati on line con TUTTA la produzione editoriale del 

Sistema Ratio organizzabile e personalizzabile

- circolari incluse: Informazione Quotidiana, Circolare Notiziario, 

Ratio Mattino, Rassegna stampa, Settimana Lavoro.

- APP SISTEMA RATIO: accedi alla banca dati anche da 

smartphone o tablet e in più sfrutta il comodo scadenziario 

personalizzabile

- Riviste mensili attive: Ratio Fiscale e Ratio Lavoro sfogliabili on 

line, ottimizzate per la lettura su tablet.

PRIMO ANNO

SECONDO ANNO

TERZO ANNO

Con la sottoscrizione della presente offerta il Cliente ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D. Lgs. 21.11.2007, n. 231, dichiara di aver ricevuto adeguata informazione 

relativamente agli obblighi ed agli adempimenti previsti da essa, nonché di ottemperare agli stessi.

Informativa Privacy: I dati del sottoscrittore sono conservati presso l’archivio elettronico del Centro Studi Castelli S.r.l. titolare e responsabile del trattamento dei dati, nel 

rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. 196/2003 art. 13 sulla tutela dei dati personali. Con la sottoscrizione del presente contratto dichiaro di aver letto ed approvo il 

contenuto dell’Informativa completa disponibile all’indirizzo www.ratio.it/privacy.Il sottoscrittore può richiedere l’aggiornamento o la cancellazione dei propri dati e qualsiasi 

informazione relativa al trattamento degli stessi, rivolgendosi al Servizio Clienti, Via Bonfiglio 33, Tel.0376-775130 Fax 0376-770151 privacy@gruppocastelli.com . Per non 

ricevere altre comunicazioni cliccare qui oppure barrare la seguente casella q

CODICE FISCALE

mailto:agnese.campedelli@gruppocastelli.com
http://www.ratio.it/

