
PIANO EVENTI FORMATIVI 2008 
RISERVATO AI CLIENTI 



PERCHE’ DOVREI PARTECIPARE AGLI EVENTI FORMATIVI?

Per scoprire come le soluzioni SoftwareSirio possono  aiutarvi a svolgere al meglio la vostra attività, per imparare 
ad  utilizzare e a sfruttare  al  meglio il vostro sistema informativo, per essere aggiornati su quali novità e quali 
nuovi  prodotti  abbiamo  studiato  per  voi,  per trovare  una risposta alle  vostre  domande  più  ricorrenti,  per 
rinforzare il rapporto tra Sirio informatica e sistemi e la vostra società. 

In poche parole: per aiutarci ad aiutare voi e il vostro business. 

MI AVETE CONVINTO! COME FACCIO AD ISCRIVERMI?

Le iscrizioni devono pervenire all’indirizzo mail eventi@sirio-is.it indicando titolo e data dell’evento, nome e 
cognome del partecipante e un indirizzo di posta elettronica per eventuali comunicazioni. 

L’agenda e i dettagli logistici verranno inviati via email e tramite newsletter un mese prima di ogni singola data. 
Tutte le date si terranno presso la sede Sirio informatica e sistemi, in Via Caduti di Marcinelle 5, Milano. 

Per ulteriori informazioni contattare Monica Piccolo al numero 02 36.58.35.69.



13 febbraio 2008 COM.01 LA FIDELIZZAZIONE DEL CLIENTE

14 maggio 2008 COM.02 TRASFORMARE INTERNET IN UN CLIENTE FEDELE

15 ottobre 2008 COM.03 POLITICHE DI VENDITA

19 novembre 2008 COM.04 FORMAZIONE PRATICA DEL BUYER

6 marzo 2008 FIN.01 IL CREDITO COMMERCIALE: DALLA GESTIONE AL RECUPERO
12 giugno 2008 FIN.02 LE BASI DEL CONTROLLO AZIENDALE NELLE PMI
25 settembre 2008 FIN.03 I CESPITI AMMORTIZZABILI CIVILISTICI E INDUSTRIALI

16 aprile 2008 GES.01 ORGANIZZARE E GESTIRE CORRETTAMENTE I COSTI

8 luglio 2008 GES.02 LA LOGISTICA E LA GESTIONE DEI MAGAZZINI



SIRIO INFORMATICA E SISTEMI

Oltre trent’anni d’esperienza consolidata grazie a criteri produttivi all’avanguardia e a know-how specialistico, 
applicati sempre con rigore industriale.

Sul mercato dal 1974 Sirio, oggi informatica e sistemi, ha prodotto valore per i propri clienti, frutto di una politica 
che ha sempre privilegiato l’efficienza e la serietà.

Oggi SIRIO informatica e sistemi opera nei settori del software gestionale e dei servizi, dove informatica e 
conoscenza trovano applicazione ai massimi livelli.

Affidabilità dei prodotti e dei servizi, continuità nell’evoluzione tecnologica e tutela degli investimenti effettuati dai 
clienti sono i cardini della nostra filosofia. 


