Pesaro, 13 aprile 2016

Spett.le
Professionista
Vostra Sede

Oggetto: Soddisfatti o Rimborsati
Gentile Professionista,
Ranocchi Software nasce dalla ultratrentennale esperienza di Giovanni Ranocchi che ha fondato il gruppo
dopo i successi imprenditoriali raggiunti con TeamSystem.
Prodotti moderni, una squadra esperta, la presenza capillare e attenta alle esigenze del cliente sono i
capisaldi delle società del gruppo.
Tutti i prodotti sono stati sviluppati con la precisa volontà di innovare e rinnovare profondamente il
software per professionisti, commercialisti e consulenti del lavoro, attraverso l’ascolto attento delle
esigenze dei clienti e l’utilizzo equilibrato delle tecnologie più avanzate.
Su queste basi, consapevoli che la nostra forza nasce dalla soddisfazione di oltre 1.500 clienti attivi,
saremmo orgogliosi di poterLa annoverare tra i nostri futuri acquirenti.
Per dimostrarLe l’assoluto valore delle soluzioni da noi proposte e offrirLe un ulteriore motivo per passare
alle soluzioni Ranocchi, abbiamo lanciato la nuova iniziativa:

“Soddisfatti o Rimborsati”
Questa formula Le consentirà di adottare la miglior soluzione software per il Suo studio, senza avere più
nessun motivo di preoccupazione perché in caso di insoddisfazione potrà richiedere la restituzione
dell’importo corrisposto.
Una occasione irripetibile per scegliere il software che si sta imponendo sul mercato.
Una occasione unica per entrare a far parte di un gruppo, completamente al Suo servizio.
RingraziandoLa anticipatamente per l’attenzione prestata e per la disponibilità che dedicherà alla valutazione
delle nostre soluzioni, l’occasione ci è gradita per porgere i nostri più cordiali saluti.
Ranocchi Srl
Direzione Commerciale
Giacomo Carboni

Soddisfatti o Rimborsati – Vorrei conoscere le soluzioni Ranocchi
Compilare e spedire a Ranocchi Srl fax. 0721 406014, e-mail: marketing@ranocchi.it

Spett.le Ranocchi Srl, raccogliamo il vostro invito a conoscere le soluzioni software, formula “Soddisfatti o Rimborsati“
(barrare con una X la soluzione di interesse):
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