
SERVIZI POST VENDITA

UN TEAM
DI PROFESSIONISTI
UN SOLO
TOCCO DI GENIO

Nella nostra squadra abbiamo 
professionisti preparati e competenti, 
ma tutti con la stessa caratteristica.

Il tocco di genio per intervenire con 
velocità, ponendosi come primo obiettivo 
la tua soddisfazione.



L’AGGIORNAMENTO CHE FA PARTIRE IL FUTURO

TUTTA LA FORMAZIONE CHE TI SERVE

UPGRADE FREE è un servizio 
di aggiornamento del software 
che può essere sottoscritto 
con un semplice canone 
annuo. Grazie a questo servizio 
potrai scaricare dalla tua area 
riservata tutti gli aggiornamenti 

dei nostri pacchetti software 
non appena vengono rilasciati. 
Gli aggiornamenti riguardano 
miglioramenti delle funzionalità 
del software, o modifiche 
necessarie per adeguamenti 
normativi o fiscali.

Sottoscrivendo il contratto 
Upgrade Free avrai accesso 
illimitato alla EUROSOFTWARE 
ACADEMY, uno speciale spazio 

web ricco di videocorsi, manuali, 
news, approfondimenti e molti 
altri strumenti utili per essere 
sempre  più efficiente.



L’ASSISTENZA DI CUI HAI BISOGNO

Potremo soddisfare le tue richieste su:
• Installazione e configurazione software
• Formazione all’utilizzo del software
• Richieste di personalizzazioni (es. stampe)
• Studi di fattibilità e consulenze (es. realizzazione nuovi moduli, ecc.)

* N.B. l’assistenza è relativa esclusivamente alle problematiche connesse ai pacchetti software di Eurosoftware Italia Srl e ai 
relativi moduli addizionali. Per problemi riguardanti altri software, sistema operativo, componenti hardware (stampanti, ecc), reti, 
ecc. sarà necessario rivolgersi ad un sistemista esterno

FORMULA FREE è il servizio  di 
assistenza a consumo che sarà 
effettuata telefonicamente o 
telematicamente.
Nella tua area riservata potrai 
acquistare, con carta di credito o 
con bonifico bancario, il pacchetto 

di ore più adatto alle tue esigenze.
Quando avrai necessità potrai 
aprire un ticket, cioè una richiesta di 
assistenza*, che ti verrà scalata dal 
pacchetto di ore acquistato.
Il nostro supporto ti risponderà nel 
minor tempo possibile.



Eurosoftware Italia Srl.

www.eurosw.it

800 484 300

Sede di Roma

Via Sandro Giovannini, 6 
00137 Roma

Tel. 06.8200.2394

Sede di Milano

Piazza IV Novembre, 4 
20124 Milano

Tel. 02.67.165.636

NOI TI AIUTIAMO A FARE BENE IL TUO LAVORO
TU AIUTACI A FARE BENE IL NOSTRO!

Per garantire la massima efficienza nell’utilizzo del 
software e nella gestione delle richieste di assistenza, 
ti raccomandiamo di individuare, quale referente, una 

specifica risorsa all’interno della tua azienda.

Inoltre ti ricordiamo quanto oggi sia fondamentale 
avere, in organico o come consulente, un sistemista 

che possa garantire in ogni momento il corretto 
funzionamento dell’hardware e del software.

Così liberi il tuo tempo e anche il nostro.

Se non hai una risorsa dedicata alle attività 
sistemistiche, ti mettiamo a disposizione una rete 
di tecnici partner per intervenire con efficacia su 

qualsiasi esigenza.


