Spettabile
Cliente
Vostra Sede

Bergamo, 03/04//2013

Oggetto: Lo Studio a disposizione del Cliente in un App
Gentile Cliente,
siamo lieti di comunicarLe che TeamSystem ha completato lo sviluppo di GecomApp, l’unica applicazione per tablet e smartphone
integrata con gli applicativi gestionali GECOM.
GecomApp permette di visualizzare e scaricare i documenti prodotti dai gestionali GECOM su Tablet e Smartphone, in qualsiasi
momento e da qualsiasi luogo.
Con GecomAPP lo Studio potrà mettere a disposizione dei propri assistiti uno strumento semplice ed innovativo, con l’ulteriore
vantaggio di ridurre le richieste di produzione ed invio di documenti ed ottimizzare le attività.
Semplice, intuitiva, in grado di sincronizzarsi – via wi-fi o rete 3G – con i prodotti della Linea Gecom, GecomApp Le consentirà di far
percepire ai clienti il valore distintivo dei servizi offerti dal Suo Studio.
La versione demo è scaricabile direttamente dall’App Store iTunes, ricercando GECOMAPP o TEAMSYSTEM.
In allegato troverà un flyer illustrativo con le caratteristiche dell’applicazione.

Politiche Commerciali
L’applicazione GecomApp è fornita gratuitamente.
Per l’attivazione sono necessari i seguenti prerequisiti:
• Installazione di TeamPortal
• Licenza 5012 “TeamPortal Pubblicazione Documenti Studi”
o Listino: è previsto solo un canone annuale di Euro 24 + IVA ad azienda, e un canone di Euro 1.200 + IVA per un numero illimitato di
aziende; è possibile attivare una prova gratuita per le prime due aziende, che verranno fatturate solo in fase di attivazione di un numero
di aziende maggiore di due.
• Licenza 5013 “Integrazione GecomApp Documenti da Gestionali” (fornita gratuitamente).
Siamo certi che riconoscerà in GecomApp un efficace strumento di fidelizzazione e risparmio.
Per scoprirne tutte le potenzialità compili e invii il Coupon allegato e sarà contattato dal Suo commerciale di riferimento.
Le inviamo in allegato anche un fac-simile di circolare, che potrà eventualmente utilizzare per informare direttamente i Suoi Clienti della
nuova ed interessante soluzione GecomApp che il Suo Studio potrà mettere loro a disposizione.
Rimanendo a Sua completa disposizione per maggiori informazioni, Le porgiamo con l’occasione i nostri migliori saluti.
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COUPON RICHIESTA INFORMAZIONI

GecomApp
Da compilare e spedire a Ecosystem srl- Fax 0373-566321
Spett. Ecosystem srl
con la presente sono a richiedervi di essere contattato per avere maggiori informazioni sulla nuova
applicazione GecomApp.

Riferimento da contattare:
Sig. _____________________________________
Tel. _____________________________________
e-mail: ___________________________________

Ragione Sociale: ___________________________________________________________
Indirizzo __________________________________________________________________
Località ___________________________________________________________________

__________________________
Data

_______________________________
Timbro e Firma
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