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Tra i moduli aggiuntivi puoi scegliere:
Tra i moduli aggiuntivi puoi scegliere:

Preventivi
Ti consente di formulare il preventivo - ex DM 140/2012 - al cliente che espressamente lo
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Recupero credito
Redige incredito
automatico precetti, decreti ingiuntivi, diffide, atti di pignoramento e genera
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Amministrazione
Gestisce tutti gli aspetti contabili ed economici dello Studio
Amministrazione
Gestisce tutti gli aspetti contabili ed economici dello Studio

Studio Online
Per una
comunicazione via internet con i clienti efficace e tempestiva
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Per una comunicazione via internet con i clienti efficace e tempestiva
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ORTOPEDIA SCITA
IL CENTRO DI ARTICOLI PER ORTOPEDIA DELLA TUA CITTÀ
Per una demo gratuita di Cliens Gestione Studio Legale
rivolgiti
subitogratuita
al tuo Agente
Giuffrè
di fiducia
o vai
su www.cliens.it
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Gestione
Studio
Legale
rivolgiti subito al tuo Agente Giuffrè di fiducia o vai su www.cliens.it

PARMA CENTRO
Via XXII Luglio, 3/e - tel. 0521 289070 - 0521 228072

Settore
REQUISITI MINIMI
Ciclismo

» Schermo 800x600 o maggiore
Per la corretta visualizzazione dei files PDF:
REQUISITI »MINIMI
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· Adobe Reader 8 o successivo installato
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Settore
Ciclismo

PARMA

DA CONSEGNARE
TASSATIVAMENTE AD
“ACSI” ENTRO IL 31/10/2016.

(PARMA
2016

CON LA CONSEGNA DELLA
TESSERINA AL CICLOTURISTA
VERRÀ ATTRIBUITO UN PUNTEGGIO
CHE VERRÀ SOMMATO AI PUNTI
ACQUISITI NELLE PROVE SVOLTE
NEL CAMPIONATO PROVINCIALE
CICLOTURISTICO 2016 DI SOCIETÀ.
Per saperne di più, vai su www.cliens.it o rivolgiti al tuo Agente Giuffrè di ducia.
Per saperne di più, vai su www.cliens.it o rivolgiti al tuo Agente Giuffrè di ducia.

Nome

L’AGENZIA GIURIDICA ED ECONOMICA
DEL PROFESSIONISTA

PARMA ZONA OSPEDALE
Via La Spezia, 75 - tel. 0521 921500
BORGO VAL DI TARO
Via Tedaldi, 1 - tel. 0525 97365

Il tuo Studio Legale
Iltituo
Studio
Legale
segue
ovunque.
ti segue ovunque.
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GIRO
CICLOTURISTICO
INDIVIDUALE

PASSO STELLA

CORCHIA

RUSINO

SPECCHIO

TORDENASO

VETTO

STRELA

CANESANO

ROSSENA

SALA BAGANZA
CASTELLO

TABIANO CASTELLO

TORRICELLA

SCHIA
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SCIPIONE CASTELLO
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BUSSETO
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VARESE LIGURE

CASTELMOZZANO

PRELERNA

SELLA DI
LODRIGNANO

TERENZO

BOSCO DI
CORNIGLIO

BRESCELLO

SABBIONETA

