ANCORA PIÙ VINCENTE
CON IL MODULO CONTABILITÀ G1.

OFFICINA IN CONTROLLO TOTALE
Con il MODULO CONTABILITÀ G1-PROMEK la tua officina sarà sotto il tuo controllo totale in ogni momento.
Il modulo consente di contabilizzare automaticamente le principali informazioni inserite in ProMEK:
anagrafiche, documenti di vendita (fatture, note di accredito, ricevute) e pagamenti dei clienti.
Il MODULO CONTABILITÀ G1-PROMEK comprende:
• GESTIONE PIANO DEI CONTI
personalizzabile
• GESTIONE CONTABILITA’
gestione dei movimenti contabili
• GESTIONE ESTRATTI CONTO
gestione di partitari e scadenziari
• REGISTRI FISCALI
stampa di tutti i registri fiscali
• LIQUIDAZIONI IVA
presentazione liquidazioni IVA periodiche e annuali
• BILANCI D’ESERCIZIO E CEE
stampa dei bilanci
• SOLLECITI DI PAGAMENTO
stampa di eventuali solleciti di pagamento
• STATISTICHE
elaborazione stampe statistiche sul fatturato
Sul MODULO CONTABILITÀ G1-PROMEK è stata posta
particolare attenzione all’utente, introducendo validi
automatismi per velocizzare le azioni quotidiane.
Ad esempio, da ProMEK si potranno assegnare (anche
automaticamente): - il conto su ogni cliente - il conto ricavo per l’intero documento, o su ogni articolo - la contropartita dei pagamenti
Per utilizzare il MODULO CONTABILITÀ G1-PROMEK è necessario disporre di personale qualificato (con esperienza
di contabilità ordinaria).

Il MODULO CONTABILITÀ G1-PROMEK è espandibile:
seguendo le esigenze dell’attività, può essere integrato
con altri componenti (es. gestione Cespiti, analisi di bilancio, ritenute d’acconto, ecc.)

Un vantaggio conveniente
GROUP AUTO ITALIA, titolare dei diritti di distribuzione
ProMEK, propone il MODULO CONTABILITÀ G1 a tutti gli
utenti ProMEK con una offerta commerciale che non ha
eguali sul mercato.
Un ulteriore vantaggio per diventare utilizzatore di ProMEK,
il n° 1 dei software gestionali per autoriparatori.
Per maggiori informazioni sul MODULO CONTABILITÀ G1-PROMEK:
• apri il “Menù utilità” => premi su “Contabilità ordinaria” => premi
su “Contatto” => sarai ricontattato dai nostri esperti, che potranno
rispondere alle tue domande di carattere contabile e fornirti ulteriori
chiarimenti sulle possibilità offerte dal modulo;
• contatta il Centro Assistenza ProMEK: numero verde 800 545477
oppure 0438 412909/415625/426367

+ VELOCE + EFFICIENTE
+ COMPLETO + FACILE!
IL N° 1 DEI SOFTWARE GESTIONALI
in esclusiva per GROUP AUTO ITALIA
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LICENZE D’USO E CANONI DI AGGIORNAMENTO
DESCRIZIONE PRODOTTI

LISTINO

LICENZA D’USO MODULO CONTABILITÀ G1-ZUCCHETTI
Monoutenza per 3 PC ad accesso non concorrente

OFFERTA

€ 620
€ 200

LICENZA D’USO MODULO CONTABILITÀ G1-PROMEK
Integrazione software per sincronizzazione dati G1 - ProMEK
CANONE AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA TELEFONICA G1- ZUCCHETTI
A decorrere dal mese successivo all’attivazione
CANONE AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA TELEFONICA G1-PROMEK
Modulo automaticamente aggiornato da ProMEK
Il costo del Canone G1-ProMEK si aggiunge al Canone annuale ProMEK di € 560.
Il Totale Canone annuale di ProMEK + Integrazione con G1 è di € 580.

€ 180

A

(una tantum)

€ 240

€ 144

(per anno)

(per anno)

€ 60

€ 20

(per anno)

(per anno)

B

C

Hai già il programma di contabilità Gestionale 1 - Zucchetti?
Con soli € 20 l’anno (aggiunti al canone annuale ProMEK) puoi attivare il MODULO CONTABILITÀ G1-PROMEK!!
Per maggiori informazioni contatta il Centro Assistenza ProMEK.

FORMAZIONE ALL’USO
FORMAZIONE A DISTANZA (VIA TELEASSISTENZA)
Comprende 2 appuntamenti formativi via teleassistenza:
• prima formazione (max 3h) per la formazione base
• seconda formazione (max 1h) per ulteriori chiarimenti (eventuale formazione aggiuntiva: € 50/h)

€ 150

FORMAZIONE A DOMICILIO
Comprende 1 appuntamento formativo (max 3,5h) presso vostro domicilio
(eventuale formazione aggiuntiva: € 50/h + € 25/viaggio + € 0,50/Km)

€ 250

ALTRE INFORMAZIONI
LE AZIENDE PARTNER:
Il software Gestionale1 (G1) è prodotto da Zucchetti.
Il MODULO CONTABILITÀ G1-PROMEK è prodotto da ADL
Ingegneria Informatica, partner Zucchetti.
FORMAZIONE PER GESTIONALE1-ZUCCHETTI:
Il cliente ha la facoltà di scegliere il tipo di formazione
preferito: a distanza oppure a domicilio.
Fanno eccezione le regioni Sardegna e Sicilia dove al momento è disponibile la sola formazione a distanza.
La formazione avverrà su appuntamento, sarà erogata
ad una persona ed eseguita nei giorni feriali all’interno
del seguente orario:
• formazione a distanza: 08:30 => 13:00 / 14:00 => 18:00
• formazione a domicilio: 09:30 => 12:30 / 15:00 => 18:00
ASSISTENZA TELEFONICA:
Per il Gestionale1-Zucchetti: l’assistenza telefonica risponderà su quesiti d’uso quotidiano e sarà erogata da
personale specializzato nel seguente orario:
09:30 => 12:00 / 15:00 => 17:30.

Per il ProMEK: rimangono invariate modalità e condizioni
di accesso all’Assistenza Telefonica.
CANONI ED AGGIORNAMENTI SOFTWARE G1-PROMEK:
Nel canone d’aggiornamento è compresa la spedizione
dei dischi d’aggiornamento software (almeno un disco
l’anno) e l’aggiornamento via internet automatico.
Si consiglia l’uso di un PC collegato ad internet.
Il canone d’aggiornamento e assistenza telefonica viene
conteggiato come segue: il primo anno a partire dal 1°
giorno del mese successivo all’attivazione fino al 31/12;
negli anni successivi in un’unica soluzione annuale.
PAGAMENTI:
Software Gestionale1 (G1): la Licenza d’uso ed il Canone
d’aggiornamento ed assistenza telefonica (voci A+B),
nonchè l’eventuale Formazione all’uso, verranno corrisposti direttamente al partner Zucchetti ADL (tramite ricevuta bancaria 30 gg f.m.).
MODULO CONTABILITÀ G1-PROMEK: il Canone d’aggiornamento ed assistenza telefonica (voce C) verrà corrisposto al rivenditore GROUP AUTO ITALIA, alla scadenza
del canone annuale.

