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La vera RIVOLUZIONE non è cambiare software !!! 

Piuttosto che farVi cambiare software, abbiamo preferito cambiare noi. 

Il rilascio della V10 – la versione 10 e lode del SoftwareSirio ha radicalmente cambiato
l’atteggiamento degli oltre 18.000 utenti Italiani, che tutti i giorni utilizzano la piattaforma
gestionale di Sirio informatica e sistemi. Con questa nuova versione abbiamo dato una
prima risposta ai nostri oltre 1.000 clienti e a tutti i nuovi clienti  che ci hanno scelto. 

La RIVOLUZIONE di Sirio informatica e sistemi prosegue anche nel 2007 grazie al continuo
processo di INNOVAZIONE, iniziato nel corso del 2005.  

 
Per condividere tutto questo, abbiamo pianificato anche quest’anno un calendario di
appuntamenti dedicati a chi come Lei utilizza le ns. soluzioni software. Siamo pertanto lieti
di invitarLa al  

“SIRIO V10: c’è da fare!” 
il momento d’incontro dedicato alle novità della versione V10 del SoftwareSirio, ai nuovi
CONTENUTI APPLICATIVI e alle ulteriori INNOVAZIONI messe a disposizione per il Vs.
ambiente di lavoro. 
 
Alcune anticipazioni: 

 
 SoftwareSirio V10: sempre NUOVI contenuti applicativi 

Integrazione e registrazioni da Remote Banking 
Raccolta ordini via web e relativo tracking 
Discordanze da controllo fatture fornitori 
Clienti potenziali, attvità di contatto e generazione forecast 
Contabilità analitica e tanto altro ancora ... 

 
 SoftwareSirio V10: ancora INNOVAZIONE tecnologica 

Integrazione totale posta elettronica in entrata e uscita  
VOIP – Skype disponibile e configurabile in entrata e uscita 
Alert generati dagli eventi del gestionale direttamente sul Vs. device 
Stampe grafiche generabili direttamente dal Vs. database 
Disaster recovery di tutte le Vs. informazioni e tanto altro ancora … 
 

 SoftwareSirio V10: le informazioni a portata di CLICK 
Generazioni dinamica delle interrogazioni 
Navigazione e drill down tra le diverse interrogazioni 
Service command disponibili all’interno delle interrogazioni 
e tanto altro ancora … 
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 Il mondo dei Clienti
SIRIO V10: c’è da fare ! 2007
SIRIO V10: C’E’ DA FARE! – Calendario manifestazioni: 
 

 20 FEBBRAIO 2007 – ore 14:30  
MILANO 
SIRIO Auditorium 5 – Via Caduti di Martinelle, 5  20134 MILANO  
 

 27 FEBBRAIO 2007 – ore 14:30 
BERGAMO 
CONFINDUSTRIA BERGAMO – Via G. Camozzi, 64  24121 BERGAMO 
 

 7 MARZO 2007 – ore 14:30 
PAVIA 
HOTEL MODERNO – Viale Vittorio Emanuele, 41  27100 PAVIA 
 

 14 MARZO 2007 – ore 14:30 
VARESE 
YES HOTEL - Via Fucinato, 35  21100 VARESE 
 

 20 MARZO 2007 – ore 14:30 
ABBADIA LARIANA (LC) 
PARK HOTEL ABBADIA LARIANA – Via Nazionale, 142  23821 ABBADIA (LC) 
 

 22 MARZO 2007 – ore 14:30 
SONDRIO 
HOTEL VITTORIA – Via Bernina, 1  23100 SONDRIO 

 
Registri la sua adesione inviando una mail di risposta  

con l’indicazione della data e della sede al seguente indirizzo: 

info@sirio-is.it 
 

oppure inviando la form sottostante a   Monica Piccolo  al numero di fax  
+39 02 36.58.35.55 

 
Modulo di adesione 

Società ___________________________________________________________________
 
Persona di riferimento ______________________________ Tel. _____________________
 
E-mail ____________________________________________________________________
 
Data e sede della manifestazione  ______________________________________________
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