Dai una accelerazione al tuo Business

Diventa un partner 1C!
Siete una azienda che opera nel settore Informatico alla ricerca di nuove opportunità commerciali?
Volete ridurre i costi di programmazione e di implementazione dei gestionali con cui lavorate?
Avete difficoltà a tenere il software gestionale da voi sviluppato al passo con i tempi?
Sei un giovane intraprendente interessato ad aprire un nuovo business?
O volete semplicemente sapere come fare soldi con l'informatica?

Partecipa al primo Partner meeting Italiano di 1C:Enteprise
1C:Enterprise (in breve 1C) è una piattaforma per la automazione
dei processi aziendali e la gestione della contabilità sviluppata
dalla Società Russa 1C:Company. 1C si contraddistingue per la
sua flessibilità ed bassi tempi di implementazione anche grazie
ad un proprio linguaggio di programmazione di alto livello che
gli permette di adattarsi alle esigenze di qualsiasi azienda (anche
PMI).
Commercializzata in oltre 80 Paesi nel mondo, la piattaforma
1C:Enterprise è finalmente disponibile anche in Italia con
nterfaccia integralmente in Italiano e soluzioni adattate
appositamente per le esigenze del mercato che si integrano
perfettamente con la fatturazione elettronica.

Venerdì 9 Novembre
Via Giovanni Durando, 39
20158 Milano

08:30 Registrazione partecipanti
09:00 Introduzione a cura di PoliHub
09:30 Presentazione by 1C International
Master Class by
How to do business
Kostantin Rupasov
with 1C:Enterprise
(1C:Canada)
(1C:Sochi/1C:Italia)
10:00 – Technical base of
1C:Enterprise platform
11:15 – Coffee Break
11:30 – Practical exercise
13:30 - Light Lunch
14:15 – Practical exercise

10:00 – Business Model
11:00– Coffee Break
11:15 – 1C:Core Solutions
for italian market
13:15 - Light Lunch
14:00 – Private meetings

16:30 - END

16:30 - END

Partecipazione gratuita

I numeri di 1C
1,5+ Mln
di Clienti
nel mondo

5+ Mln

di utenti al
giorno

1,5+ mila 600+ mila
soluzioni
certificate

progetti di
automazione

6+ Mila
partners
certificati

80+

Paesi in cui
è venduto

Cogliete l'occasione di diventare un Partner di 1C
partecipando al primo partners meeting Italiano che si
terrà il 7 Novembre presso PoliHub (.
L'evento vi permetterà di conoscere il mondo di 1C e
quali sono i vantaggi di essere partner della più grande
azienda di software Russa.
L'evento è anche l'occasione per programmatori e
studenti di conoscere l'ambiente di programmazione
di 1C e scoprire come ridurre i tempi di
programmazione di applicazioni gestionali e ERP.

In collaborazione con:

Info:
Tel. +39 02 8717 6840
Email: info@1C-Erp.it

SCOPRITE DI PIU' SU HTTP://1C-ERP.IT E HTTP://WWW.1CI.COM

