
Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili 
Martedì, 11/05/2021 
  

Gentile Collega,  
con piacere Ti informiamo che, a partire da marzo 2021, l'Unione Nazionale Giovani Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili ha sottoscritto un accordo di sponsorizzazione con Sistemi 
S.p.A. 
Grazie a questo accordo l'UNGDCEC dà la possibilità a tutti gli associati di accedere alle soluzioni 
software Sistemi a condizioni agevolate. 

CHI E' SISTEMI? 

Sistemi è un'impresa italiana che sviluppa soluzioni software e servizi per studi professionali e 
imprese, da 45 anni. Ha più di 32.000 clienti che lavorano ogni giorno con i suoi software e 105 
Partner in tutta Italia certificati e formati che affiancano i clienti in tutte le fasi, dall'avviamento 
del sistema informativo, all'assistenza e formazione. 
PROFIS®, SPORTELLO.cloud®, STUDIO® e JOB® sono le soluzioni software che Sistemi propone 
agli studi professionali per organizzarsi al meglio, erogare i propri servizi contabili, fiscali, paghe 
e soprattutto i nuovi servizi digitali che aiutano lo studio a fidelizzare i clienti, acquisirne di nuovi 
e crescere. 
Tutte le soluzioni software Sistemi sono disponibili anche in cloud, su SISTEMINRETE®, il cloud 
proprietario tutto Italiano, certificato e dotato dei migliori standard di sicurezza e protezione dei 
dati. 

COSA OFFRE SISTEMI AGLI ASSOCIATI UNGDCEC? 

Da marzo è partita ufficialmente la convenzione software per gli iscritti all'Unione Giovani, di 
cui di seguito elenchiamo le maggiori peculiarità: 

· PROFIS PRIME: convenzione per gli studi alla prima meccanizzazione e/o professionisti 
under 43 
6 mesi a costo zero per partire con PROFIS in cloud per i servizi contabili, fiscali, bilanci e 
fatturazione elettronica dello studio e SPORTELLO.cloud per erogare ai clienti di studio i servizi 
di fatturazione elettronica. In più, il servizio Sportello Conservazione digitale per la 
conservazione a norma di legge dei documenti, dello studio e dei suoi clienti, gratuito per tutti i 
documenti conservati entro il 31/12 dell'anno di attivazione del servizio. 

· PROFIS PASS: convenzione per gli studi che passano a PROFIS da altri software non Sistemi.  
Riduzione del 30% sulla licenza di PROFIS, aggiuntivo rispetto alle condizioni e/o campagne 
commerciali in vigore al momento della stipula del contratto di licenza d'uso. E 6 mesi a costo 
zero del canone di aggiornamento e assistenza. 
  

· PROFIS INTEGRA: convenzione per gli studi che aderiscono a una delle altre convenzioni o 
sono già clienti PROFIS. 



Riduzione del 30% aggiuntivo rispetto alle condizioni e/o campagne commerciali in vigore al 
momento della stipula del contratto di licenza d'uso per l'acquisto di questi prodotti: 
PROFIS/Privacy GDPR, PROFIS/PTT Processo Tributario Telematico, PROFIS/Analisi Crisi 
d'impresa, PROFIS/Antiriciclaggio, PROFIS/ETS Enti del Terzo Settore. 

E 6 mesi a costo zero del canone di aggiornamento e assistenza. 
Questo catalogo prodotti può essere implementato nel corso del triennio 2021 - 2023 in funzione 
di nuove esigenze della professione. 

COME POTER USUFRUIRE DELLA CONVENZIONE? 

Per usufruire della convenzione è sufficiente contattare Sistemi attraverso il form disponibile 
nella pagina di dettaglio della convenzione disponibile a questo link 
https://www.sistemi.com/convenzione-ungdcec/ scegliendo la soluzione di maggiore interesse 
oppure scrivere a marketing@sistemi.com. Il professionista dovrà poi fornire a Sistemi l'Attestato 
di iscrizione all'Unione Giovani da richiedere alla propria Unione locale e dimostrare di essere 
titolare o associato dello studio professionale che usufruirà della convenzione software. 

  

Cordiali saluti. 

 

La Segreteria UNGDCEC 
Circ. Clodia, 86 - 00195 Roma 
Tel: 06.3722850 . Fax: 06.3722624 
e-mail: unione@ungdc.it 
http://www.knos.it/ 

     

 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati (GDPR 2016/679), questa e-
mail è destinata unicamente alle persone sopra indicate e le informazioni in essa contenute sono da 
considerarsi strettamente riservate. È proibito leggere, copiare, usare o diffondere il contenuto in essa 
compreso, senza espresso consenso. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, siete cortesemente 
invitati a rispedire lo stesso al mittente. 

Grazie 

 
 

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.sistemi.com%2Fconvenzione-ungdcec%2F&e=ebe80467&h=f54d243b&f=y&p=n
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.knos.it%2F&e=ebe80467&h=e1000c34&f=y&p=n

