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                                                          Spett.le 
 

Presidente  
dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti  

ed esperti contabili di Napoli Nord 

Dott.ssa Matacena Chiara Nicoletta 

 
 Ai Sig.ri Consiglieri 

 
     Aversa, lì 16/03/2022 

 
 
OGGETTO: Proposta di convenzione catalogo software ranocchi gis e sponsorizzazione eventi 

   
  

Gentile Presidente,  
 
con la presente si richiede che venga sottoposta all’attenzione consiglio la nostra proposta di 
convenzione/sponsorizzazione con l’Unione dei Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Napoli 
Nord.  
 
Professioni Srl, partner territoriale del gruppo Ranocchi Italia, con sede in Aversa (Ce), opera nel mercato delle 
soluzioni per i Professionisti ed Aziende, rivolgendosi soprattutto a dottori commercialisti, ragionieri, revisori 
contabili e consulenti del lavoro.  
 
Il nostro obiettivo è quello di offrire ai nostri clienti strumenti e servizi ad alto contenuto tecnologico e 
professionale che consentano di migliorare lo svolgimento delle proprie attività professionali, guadagnando in 
termini di qualità, velocità e di costi.  
 
Oltre venti anni di esperienza nel software gestionale, consolidata grazie a criteri produttivi all'avanguardia e 
a know-how specialistico, ci guidano verso aree di mercato innovative, dove informatica e tecnologia trovano 
applicazione ai massimi livelli.  
 
Affidabilità dei prodotti e dei servizi erogati, continuità nell'evoluzione tecnologica degli stessi, tutela degli 
investimenti effettuati dall'utente, sono i cardini della nostra filosofia.  
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DI COSA CI OCCUPIAMO 

• Applicazioni software specifiche e su misura (Contabilità, Bilanci, Redditi, Paghe, HRM, FE, Welfare)  

• Consulenza specialistica su Contabilità e Paghe 

• Prodotti formativi (corsi, webinar, eventi, formazione finanziata) 

 
 

LA NOSTRA PROPOSTA (Dettagli a pagine 3-5):  
 

Professioni Srl, con l’obiettivo di supportare l’attività lavorativa dei Giovani Dottori Commercialisti dell’UGDCEC 
di Napoli Nord di offrire consulenza qualificata in maniera tempestiva e puntuale, propone di:  
 
 

• Sponsorizzare gli eventi promossi da questa Unione;  
 

• Garantire sconti esclusivi ed agevolazioni sul catalogo software/servizi agli iscritti  
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1. SPONSORIZZAZIONE EVENTI E CANALI MEDIA  

 

 
2. SCONTISTICA SOFTWARE RANOCCHI PER GLI ISCRITTI ALL’UGDCEC DI NAPOLI NORD  

 

SUITE RANOCCHI START-UP 
Le soluzioni Ranocchi START-UP sono formulate per il piccolo studio e per il giovane commercialista che avvia 
la sua attività professionale.  
I pacchetti START-UP sono completi e permettono di svolgere la propria attività in completa autonomia. 
Nei pacchetti è sempre compresa una consulenza sistemistica gratuita di base, che permette di analizzare i 
sistemi presenti nello studio e di fornire la migliore soluzione hardware-software. 
 
Professioni srl ricorda che a tutti gli iscritti all’UGDCEC di Napoli Nord che tutte le licenze software Ranocchi 
vengono rilasciate e fornite gratuitamente, il cliente verserà solo l’importo concordato nel contratto triennale 
(aggiornamento e assistenza tecnica). 
 
Caratteristiche dei pacchetti START-UP: 

• Contabilità: Limite di 30 ditte gestite* 
Contabilità multi-aziendale, Redditi, Iva, CU, 770, Bilancio CEE e nota xbrl, Fatturazione elettronica, 
Consolle telematica Entratel e Iva, autofatture xml 

• Paghe: Limite di 70 cedolini/mese* 
Gestione delle paghe, collocamento e formulario, contratti CCNL, CU, 770, Consolle telematica 

*Sarà garantito l’importo concordato per tutta la durata del contratto. Al termine dello stesso saranno valorizzate tutte le anagrafiche presenti nel software 
e si procederà all’attivazione della soluzione full se necessario (sforamento dei limiti delle versioni start-up). 

 
Cosa comprende il canone annuo: 

• Installazione software  

• Formazione sul corretto utilizzo del software 

• Licenze console telematiche incluse (ESCLUSIVA ISCRITTI UGDCEC NAPOLI NORD) 

• Eventuale conversione dati da vecchio software gestionale scontata del 50% 

• Aggiornamenti software e webinar formativi tutto l’anno 

• Assistenza tecnica dal lunedì al venerdì 9.30/13.00 – 15.30/19.00 

 

TIPOLOGIA DURATA CONTRIBUTO PROPOSTO 

BROCHURE EVENTI UNA TANTUM DA CONCORDARE 

 MAILING LIST UNIONE 
VARIABILE 

 (DI SOLITO UNA/MESE X 12 MESI) 
€ 100,00 / anno 

BANNER SITO WEB 
1 ANNO 

 (con link verso landing page specifica convenzione 
ranocchi UGDCEC) 

€ 250,00 / anno 

WEBINAR E ALTRI EVENTI ONLINE UNA TANTUM DA CONCORDARE 

PRESENZA EVENTI UNIONE 
CON APPOSITO DESK 

VARIABILE DA CONCORDARE 

SOFTWARE RANOCCHI  SCONTO RISERVATO AGLI ISCRITTI 
  (BASATO SU CONTRATTO TRIENNALE E SUCCESSIVI RINNOVI ANNUALI) 

 LICENZA 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 

SOLUZIONE START-UP 
CONTABILITA’ 

 
GRATUITO 

 
GRATUITO SCONTO 20% 

COME DA LISTINO 
RANOCCHI 

SOLUZIONE START-UP 
PAGHE 

GRATUITO GRATUITO SCONTO 20% 
COME DA LISTINO 

RANOCCHI 

SOLUZIONE START-UP 
CONTABILITA’ E PAGHE 

GRATUITO GRATUITO SCONTO 30% 
COME DA LISTINO 

RANOCCHI 
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SUITE RANOCCHI FULL  
 

Le soluzioni Ranocchi standard sono adatte allo studio che vuole tutto, ma proprio tutto. 
 
Contabilità, Paghe, redditi, Bilancio e Nota integrativa xbrl, IMU-TASI, CU, Spese sanitarie, Fatturazione elettronica, 
Console telematica Entratel, Console LiPe, Antiriciclaggio, Webstudio per la pubblicazione online dei documenti. 
 
Nei pacchetti è sempre compresa una consulenza sistemistica gratuita di base, che permette di analizzare i 
sistemi presenti nello studio e di fornire la migliore soluzione hardware-software. 
 
Professioni srl ricorda che a tutti gli iscritti all’UGDCEC di Napoli Nord che tutte le licenze software Ranocchi 
vengono rilasciate e fornite gratuitamente, il cliente verserà solo l’importo concordato nel contratto triennale 
(aggiornamento e manutenzione). 
 
Caratteristiche dei pacchetti STANDARD: 
 

• Contabilità: Nessuna limitazione* 
Contabilità multi-aziendale, Redditi, Iva, CU, 770, Bilancio CEE e nota xbrl, Fatturazione elettronica, 
console telematica Entratel e Iva, autofatture xml 

• Paghe: Nessuna limitazione* 
Gestione delle paghe, collocamento e formulario, contratti CCNL, CU, 770, console telematica 
 

 
Cosa comprende il canone annuo: 
 

• Installazione software  

• Formazione sul corretto utilizzo del software 

• Licenze console telematiche incluse (ESCLUSIVA ISCRITTI UGDCEC NAPOLI NORD) 

• Eventuale conversione dati da vecchio software gestionale a condizioni agevolate (variabile) 

• Aggiornamenti software 

• Assistenza tecnica dal lunedì al venerdì 9.30/13.00 – 15.30/19.00 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOFTWARE RANOCCHI  SCONTO RISERVATO AGLI ISCRITTI 
  (BASATO SU CONTRATTO TRIENNALE E SUCCESSIVI RINNOVI ANNUALI) 

 LICENZA 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 

CONTABILITA’ 
 

GRATUITO 
 

GRATUITO 
COME DA LISTINO 

RANOCCHI 
COME DA LISTINO 

RANOCCHI 

PAGHE GRATUITO GRATUITO 
COME DA LISTINO 

RANOCCHI 
COME DA LISTINO 

RANOCCHI 

CONTABILITA’ E PAGHE GRATUITO GRATUITO SCONTO 20% 
COME DA LISTINO 

RANOCCHI 
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3. SOFTWARE GIS HRM 
 

GIS HRM è la soluzione software web nativa, per la completa gestione dei dipendenti, dei collaboratori e dei 
processi aziendali, integrata alla suite applicativa GIS Paghe con procedure di sincronizzazione automatica 
di informazioni dipendenti, variazioni elementi contrattuali, costi, elaborati aziendali, presenze e giustificativi. 

Il programma ha una struttura multi-aziendale in grado di gestire gruppi di aziende ed è 
completamente accessibile tramite browser con funzioni semplici da usare grazie a interfacce intuitive. Ha 
un'architettura moderna e modulare che lo rende efficiente, espandibile, scalabile. E' installabile sul server del 
cliente o fruibile in cloud. 

Tutti i documenti gestiti da GIS HRM sono 
conservati in modo sicuro e cifrati all'origine, 
mentre a ogni utente è assegnato un profilo e 
può accedere al sistema in funzione dei 
permessi e del ruolo assegnati. 

La struttura modulare rende possibile, in 
qualsiasi momento, aggiungere nuove 
funzioni, sezioni e blocchi di informazioni 
contenenti campi personalizzati e ampliare il 
coinvolgimento delle risorse nei processi 
aziendali. 

GIS HRM - Gestione delle Risorse Umane è 
rivolto sia agli studi di consulenza del 
lavoro che desiderano ampliare i servizi forniti 
ai propri clienti, sia alle aziende più strutturate 
che hanno la necessità di gestire tramite un 
unico applicativo tutte le informazioni del 
dipendente: curriculum, carriera, corsi 
effettuati, certificazioni in scadenza, 
documenti personali, ferie e trasferte. 

L'App, disponibile negli store iOS e Google Play, consente al lavoratore di consultare l'orario di lavoro e i saldi 
ferie e permessi, accedere ai propri documenti e ricevere le notifiche push riferite agli aggiornamenti della 
propria area documentale. In presenza dei relativi moduli software attivati su GIS HRM, l'App consente di 
richiedere ferie e permessi e comunicare un'assenza avviando il workflow di approvazione in base alle 
politiche definite dall'azienda, registrare le spese di trasferta inviando i giustificativi agli uffici amministrativi, 
nonché timbrare ingresso e uscita, con verifica immediata se la posizione è coerente con una delle sedi di 
lavoro a lui assegnate. 

L'integrazione con GIS Paghe consente la sincronizzazione automatica delle informazioni dei dipendenti in 
relazione a tutte le variazioni di elementi contrattuali intercorse, di avere aggiornato in tempo reale il dettaglio 
dei costi, e di ricevere gli elaborati aziendali e dei dipendenti (cedolini, CU). Una specifica funzione permette 
di inviare le presenze e i giustificativi del mese a GIS Paghe. 

Il dialogo tra GIS HRM e GIS Paghe avviene in modo sicuro con credenziali specifiche, per mezzo di web service 
dedicati. Un protocollo di comunicazione ottimizzato garantisce lo scambio dati che avviene in modo cifrato. 
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Riepilogando le funzioni disponibili a livello di collegamento con GIS Paghe possiamo elencare i seguenti punti: 

• Importazione dati da GIS Paghe 

• Sincronizzazione automatica 

• Invio presenze 

• Elaborati 

• Storico della carriera 

• Storico dei costi 

 
Riepilogo Funzionalità generali Suite GIS HRM 
 

• PIM – Personal information management 

• Assenze, ferie e permessi 

• Progetti e commesse 

• Asset aziendali 

• Casi e provvedimenti 

• Trasferte e note spese 

• Curriculum 

• Ricerca e selezione 

• Pianificazione e gestione formazione 

• Processi di valutazione 

• Report parametrici 

• GIS HRM APP (Android, iOS) 
 
Professioni srl propone a tutti gli iscritti all’Odcec di Napoli nord lo sconto del 20% su tutti i moduli GIS HRM. 
 
 
 

4. SCONTISTICA SU SERVIZI DI VIRTUALIZZAZIONE (GIS CLOUD PLATFORM) 

 
GIS CLOUD PLATFORM è la soluzione di ranocchi software per utilizzare in cloud il software gis. Una soluzione 
"chiavi in mano" costantemente monitorata, che ti permette di liberarti del peso della gestione hardware, 
offrendo grandi vantaggi. 
 
GIS Cloud Platform permette allo studio una maggiore agilità e reattività. La gestione dell'infrastruttura 
hardware e software interna è così drasticamente ridimensionata, consentendo un miglioramento della 
competitività. Inoltre, offre diversi livelli di protezione dei backup, schedulati automaticamente ogni giorno con 
possibilità di un servizio di replica geografica, in cui i dati sono sempre criptati e protetti. 
Ciascuna macchina viene fornita di abbonamento annuale a Microsoft Office 365. 
 
GIS Cloud Platform permette una maggiore efficienza con un abbattimento dei costi che "libera" risorse da 
reinvestire in altri comparti, innescando un circolo virtuoso di risparmio-investimento-miglioramento. 
 

 

N.B. Gli sconti si riferiscono al canone annuo del solo servizio cloud e dell’abbonamento Office 365 (Iva esclusa). 

SOLUZIONI GIS CLOUD 
PLATFORM 

RISORSE CONDIVISE 
(4 core Amd Ryzen 7, 15gb ddr4, 250gb ssd, 256mbps) 

RISORSE DEDICATE 
(4 core Amd Ryzen 7, 60gb ddr4,1tb ssd, 1gbps) 

MONOUTENZA SCONTO 20% SCONTO 30% 

3 UTENTI RDP SCONTO 20% SCONTO 30% 

5 UTENTI RDP SCONTO 20% SCONTO 30% 

10 UTENTI RDP SCONTO 20% SCONTO 30% 
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