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PROPOSTA CONTRATTUALE

Siamo lieti di inviarLe la nostra migliore o�erta per l’utilizzo
 del 1° GESTIONALE COMPLETO ED UNICO IN ITALIA  dedicato alle Pro Loco

OFFERTA SOLUZIONE PREMIUM 5 anni
Le o�riamo l’opportunità di assicurarLe l’utilizzo completo del gestionale ProLocoFacile 

   SENZA LIMITE di registrazioni contatti in anagrafica 

   SENZA LIMITE di registrazioni contabili annuali 

   SCONTO sul prezzo di listino

   PREZZO BLOCCATO per 5 anni, rinnovabile ulteriori 5

€ 163,93 invece di € 286,89 + IVA come da LISTINO PREZZI 2018

Associazione__________________________________________________________________________________ 

con sede in via ________________________________________ città___________________________________

C.A.P.______________ Codice �scale/partita iva ____________________________________________________

Presidente della Pro loco o altro responsabile sull’utilizzo del gestionale: 

Nome________________________________________ Cognome ______________________________________

Codice �scale: ________________________________  residente in via_____________________________n°____

città______________________________________________________________________C.A.P.______________ 

Telefono__________________________________ mail _______________________________________________
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MODALITA' DI PAGAMENTO CON BONIFICO :  
IBAN IT 39 V 03069 43961 1000 0000 1659  c/c n°1000/1659 Intestato a EXPERT GROUP
PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO (PayPal ) : è su�cente acquistare tramite il sito web nell’area SHOP. 
Per ottenere lo sconto inserisca quando richiesto il codice promozionale che le verra’ fornito al momento dell‘accettazione.

Per attivare la Sua area dedicata sul gestionale ProlocoFacile abbiamo necessità della seguente
documentazione via mail all’indirizzo info@prolocofacile.it

- Copia contabile del bonifco bancario e�ettuato;
- Copia del presente da Voi timbrato, �rmato e compilato in ogni sua parte. 

Entro le 24 ore successive al ricevimento della documentazione Le verranno trasmesse le chiavi di accesso.

Sottoscrivendo il presente accetto i termini e le condizioni contrattuali speci�cate all’indirizzo: 
https://www.prolocofacile.it/condizioni

Luogo e data ___________________      Richiedente
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SPECIFICHE TECNICHE SOLUZIONE PREMIUM

Protocollo ingresso/uscita
Client Mail interna comunicazione con soci e fornitori

Esportazione ed importazione dati anche in formato Excel
Libri sociali e verbali registrazione e backup

Gestione magazzini, attrezzature e sollecito prestiti
Organizzazione riunioni e convocazioni

Scadenzario dei locali in concessione
Area Download modulistica e documenti aggiornati

Gestione autonoma accessi a più livelli Amministrazione; segreteria; direzione artistica, tesoreria
Eventi: gestione professionale in 18 fasi

Budget Control contabilità eventi
Check up autorizzazioni invio lettere

Piano media gestione budget
Preventivi richiesta automatica

Bilancio per singolo evento

Copione dell'evento scaricabile
Progetto dell'evento scaricabile

Resoconto dell'evento scaricabile
SMS/Mail/Lettere comunicare ai soci

Comunicazioni con Enti pubblici

Contabilità economica
Voci di bilancio personalizzabili

Giornale di cassa e Registro dei Corrispettivi
Fatture e ricevute emissione e invio

Calcolo e Avvisi scadenze IVA trimestrale L.398
Avvisi sforamento tetto L.398

Scadenzario pagamento fatture

Assistenti on line, servizio gratuito per tutta la durata del contratto (7 operatori a tua disposizione )

Aggiornamenti costanti in funzione alle richieste provenienti delle stesse Pro loco
e tante altre utili funzioni che scoprirai solo utilizzando la piattaforma.
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Applichiamo la formula soddisfatti o rimborsati! 
Se entro i primi 30 giorni di utilizzo la piattaforma non soddisfa le tue aspettative perchè 

non fa quello che ti promettiamo ti restituiamo l’intero importo che hai versato.

GIORNALIERO

ACCESSO SSL CRIPTATO

Fatture elettroniche registrazione

Gestione attività extra e quote

Tesseramenti, veri�ca e stampa quote sociali
5 Anagra�che: Amministratori, soci, fornitori, sponsor e altri soggetti tutto SENZA LIMITI

Creazione e monitoraggio Sta� per singolo evento

Bilanci consuntivo e de�nitivo


