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Asso360 fra le finaliste di Startup Initiative di Intesa San
Paolo
Asso360, il Software Cloud di Contabilità & Gestionale delle Associazioni Sportive e No Profit, è
stato selezionato fra i finalisti della competizione Digital & Mobile Startup Initiative, competizione
Europea promossa da Intesa San Paolo. [leggi di più]
Dal 21 al 23 Ottobre 2015 troverete Asso360 a Milano Fiera nel corso di SMAU, la famosa fiera
dell’informatica.
Asso360 alla prova degli Investitori
L’evento finale cui i partecipanti potranno conoscere 7 tra le più promettenti startup Digital &
Mobile italiane ed europee, selezionate e formate tramite dalla piattaforma di accelerazione del
Gruppo Intesa Sanpaolo, si svolgerà venerdì 23 ottobre nell'area Arena Meeting di Smau a Milano.
[per partecipare]
Un appuntamento da non perdere per conoscere i trend dell’innovazione digitale e le società più
promettenti del settore.
E’ per noi un grande raggiungimento! Grazie a chiunque ha dato stima ad Asso360 acquistando
i nostri servizi e suggerendo come migliorare il software in base alle vostre esigenze.

Perché è stata selezionata Asso360?
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(alcune motivazioni da INTESA SAN PAOLO)
Gestire una ASD è un’attività complessa per un team di volontari;
Sono state inflitte pesanti sanzioni alle ASD negli ultimi anni per errori amministrativi;
Asso360 ha saputo interpretare le Leggi traducendole in semplici funzioni facili da
utilizzare;
Asso360 ha trovato soluzioni semplici per sostituire attività prima fatte a penna o
con fogli excel;

Prova gratuita
Se gestisci una Associazione o sei un Commercialista e non hai ancora provato Asso360 fallo
gratis da qui.

COUPON DI SCONTO!
Vogliamo festeggiare con te questo importante raggiungimento regalandoti uno sconto. Usa i
seguenti COUPON validi fino a venerdì 23 ottobre 2015.
Sconto di 50€ su uno degli abbonamenti annuali applicando il Codice Coupon: smau2015anno
Sconto di 5€ al mese per gli abbonamenti mensili applicando il Codice Coupon: smau2015mese.
Abbonati ora, da € 9,90 al mese!

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

