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Contattare
SoftwareSirio V10: i plus della soluzione gestionale 
e la soluzione Sirio per la normativa RAEE 

 corso, gratuito e riservato ai soli clienti utilizzatori della soluzione SoftwareSirio, verrà illustrata la 
 del software dell’intera area gestionale: dall’impianto anagrafico all’area commerciale, dal magazzino 
vvigionamenti, dal colloquio con i fornitori alla pianificazione della produzione. 

 

20 Novembre 2007  
presso l’Auditorium di   

Sirio informatica e sistemi S.p.A. 
Milano, Via Caduti di Marcinelle, 5 

con inizio alle ore 9.30 e termine alle ore 17.30 
 

 svolgerà con le seguenti modalità: 
1 Giorno 
20 novembre 2007  

 Gianluigi Bianchi / Silvia Paggetti / Alessandro Salomoni 
nti: Dipendenti e collaboratori  

delle aziende clienti che utilizzano il SoftwareSirio 
siti alla partecipazione: NESSUNO 
ma: 
ertura applicativa 
di vendita e costi d’acquisto 
ilitazioni per l’inserimento dei dati e il 
llo  
orti con clienti e agenti 
ditività e gli alert 
azzini e gli approvvigionamenti 
orti con i fornitori 
blematiche RAEE * 
ieste alla produzione 
cazione produzione e conto lavoro 
i produzione 

 
* Normativa RAEE - argomenti trattati: 
 

 RAEE – problematiche e modalità di applicazione
 SoftwareSirio: le soluzioni adottate 
 I dati anagrafici per la Visibile fee 
 L’emissione di fatture 
 Il controllo fatture fornitori 

tazione richiesta: NESSUNA 
i entro: 13 Novembre 2007 
partecipanti Le iscrizioni verranno accettate in ordine di data di ricevimento.

A’ DI ISCRIZIONE: 
ni devono pervenire al seguente indirizzo: eventi@sirio-is.it indicando NOME e COGNOME del 
te, indirizzo di posta elettronica per eventuali comunicazioni e titolo e data del corso. 

RIORI INFORMAZIONI: 
 Monica PICCOLO - Tel. +39 02 36.58.35.69  -  e-mail mpiccolo@sirio-is.it
SIRIO informatica e sistemi S.p.A.
Via Caduti di Marcinelle, 5

20134 – MILANO
Tel. +39 02 365835.1
Fax +39 02 36583555

www.sirio-is.it - info@sirio-is.it
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