
 
        

 
                          
             

 

 

         

 

 
La KRELL Informatica è lieta di invitarla all’evento del 19 maggio 2017, dove presenterà : 
 

- SOFTWARE GESTIONALE MOSE .net 
- SISTEMI EVOLUTI PER LA TENTATA VENDITA, RACCOLTA ORDINI E PREVENDITA, BASATI SU NUOVE 

TECNOLOGIE (con firma digitale, invio mail da palmare, geolocalizzazione, creazione PDF, catalogo, ecc.. )  
 
Per poter meglio organizzare il meeting, vi chiediamo di indicarci la vostra partecipazione entro il 30 aprile 2017 
 

L’agenda, prevede: 
 
09.30  Registrazione 
10.00  Introduzione 
10.30 Presentazione software gestionale evolutivo 
11.30  Coffee break 
11.45 Presentazione sistemi mobile, nuove tecnologie 
13.00  Light Lunch 
 
Pomeriggio show room ed approfondimenti 

 
SCHEDA DI PRE-ADESIONE (da compilare e restituire a eventi@krell.it oppure via fax al n.ro 06.93.51.859) 

         
NOME E COGNOME……..………………………………………….…… QUALIFICA ………………………. .……… 
 

AZIENDA ……………………..……………………………………………………………………………………………….. 
 

VIA ………………….………………………………………………………………..………………  N. ……………… 
 

CAP …..………………… CITTA’ ……….………………………………….…………… PROV. ...……… 
 

TEL. ……………………………  FAX.  …………………………………e-mail ………………...…………………………. 
 

CELLULARE………………………………………………………………….. 
 

SETTORE MERCEOLOGICO …………………….………………………………………………………………………… 
  

INTERESSATO A:          [  ]   SOFTWARE GESTIONALE     [  ]    SISTEMI MOBILE      
 

NON POSSO PARTECIPARE MA SONO INTERESSATO A RICEVERE DOCUMENTAZIONE [   ] O  VISITA PRESSO LA MIA SEDE [   ]   
 
(barrare l’opzione desiderata) 

 
Indicateci gentilmente la partecipazione ed invieremo maggiori informazioni e conferme, a breve.  
 
Per coloro che volessero pernottare presso l’Hotel, sono state applicate delle tariffe in convenzione. 
 
Per maggiori informazioni contattateci al 06.93.00.547 oppure inviate una mail a eventi@krell.it 
 
Grazie in anticipo. 

 
______________________________ 

Firma (leggibile) 
Laura Bruschini 
 
KRELL Informatica S.r.l. 
Via Appia Nuova Km 19,200 - 00047 MARINO (Roma) 
Telefono: (+39) 06 935 24 89  - 06 930 05 47 - Fax: (+39) 06 935 18 59 
commerciale@krell.it - www.krell.it 
  

Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003 La informiamo che i dati personali che La riguardano saranno trattati nel pieno rispetto di tale Legge. Tali dati potranno 

essere oggetto di trattamenti per finalità gestionali, di supporto tecnico, di formazioni ed informazioni commerciali, statistiche, marketing, previdenziali, assicurativi, 

di tutela dei crediti, pianificazione economica, predisposizione dei budgets e loro gestione, controllo dei costi in generale, verifica di utilizzo delle risorse 

informatiche e di sistema al fine di pianificare le stesse in ns. possesso. 
E' possibile in qualsiasi momento rivolgersi alla KRELL Informatica S.r.l. – Via Appia Nuova Km 19,200 – 00047 MARINO (RM) per prenderne visione, opporsi al 

loro utilizzo, chiederne l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione. 
                   

Meeting KRELL Informatica  
 

‘SISTEMI INNOVATIVI PER LA DISTRIBUZIONE ALIMENTARE’ 
 

19 MAGGIO 2017 - HOTEL CASTELVECCHIO **** – Castel Gandolfo (Roma) 
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