
CENTRO STUDI CASTELLI S.R.L. 

Via Francesco Bonfiglio, 33 - 46042 Castel Goffredo MN 
Tel. 0376/77.51.30 - Fax 0376/77.01.51 - Partita IVA: 01392340202 
Registro Imprese di Mantova n. 01392340202 - Capitale sociale € 10.400 interamente versato  
E-mail: servizioclienti@gruppocastelli.com - Siti internet: www.ratio.it 
Casella di posta certificata: ratio@legalmail.it - Recapito Skype: segreteriaratio 

Castel Goffredo (MN), 30 settembre 2016 

Spett.le 

Odcec di Avellino (AV)

Alla cortese attenzione del
Presidente Dott. Francesco Tedesco

Oggetto: proposta Sistema Ratio di Aggiornamento per iscritti Odcec Avellino
Siamo lieti di presentarvi la proposta per l’aggiornamento professionale riservata a tutti i Commercialisti 

iscritti all'Odce di Avellino.
Sconto 10% sugli abbonamenti 2017 a tutti i servizi di Sistema Ratio (inclusi Ratio; Ratio Lavoro e Sfera). 
L'attivazione dei servizi viene gestita contattando direttamente il Referente di zona di Sistema Ratio.

Inoltre, offerta riservata esclusivamente agli under 35 anni dell'Odcec di Avellino: 
Fino al 30-06-2017 potranno utilizzare la banca dati Ratio Sfera, in modo completamente gratuito e senza 
impegno. L'attivazione del servizio avviene con l'invio al Servizio Clienti di Sistema Ratio del Modulo specifico.

La difficile fase di avvio dei nuovi studi professionali richiede considerevoli investimenti che rischiano di far 
trascurare l’aggiornamento professionale che rappresenta invece il perno fondamentale su cui impostare il proprio 
lavoro e la capacità di differenziarsi. Proprio per aiutare i giovani professionisti in questo delicato momento di 
inizio carriera il Centro Studi Castelli ha scelto di offrire ai giovani sotto i 35 anni (nati dopo il 1980) dell'Odcec di 
Avellino, a condizioni veramente privilegiate, il suo servizio di punta e il suo intero sistema di aggiornamento 
professionale: Ratio Sfera.  

Ratio Sfera è il servizio più completo e tecnologicamente avanzato del Sistema Ratio, che costituisce da 
quarant’anni un punto di riferimento per l’aggiornamento fiscale, amministrativo, gestionale e del lavoro con più di 
12.000 Commercialisti abbonati in tutta Italia. Il Sistema Ratio è apprezzato soprattutto per la sua forma 
schematica e per l’approccio operativo. Questa peculiarità, presente in tutto il patrimonio documentale della 
banca dati, rappresenta la vera “differenza” rispetto a quelle tradizionali. 

In allegato una scheda che ne illustra le principali funzionalità. 

La proposta è riservata agli iscritti all'Odcec di Avellino con età pari o inferiore a 35 anni e prevede:
 Attivazione di Ratio Sfera fino al 30-06-2017 senza impegno
 Al termine, coloro che vorranno abbonarsi potranno farlo utilizzando un’ulteriore formula esclusiva che prevede:

2 anni di abbonamento con sconto del 50% sul prezzo di listino (400€+Iva anziché 800 €+Iva all’anno; quindi un
totale di 800€+Iva anziché 1.600€+Iva). Con possibilità di dilazionare il pagamento in più rate (con l’aggiunta dei
costi bancari per le rate Sepa concordate).

L’attivazione del servizio nel 1° anno, gratuito, avrà come scadenza il 30 giugno 2017. Entro quella data sarà nostra 
cura contattare gli iscritti per verificare l’interesse a prolungare l’utilizzo per i successivi 2 anni. 

L’attivazione di Ratio Sfera, riservata ai nuovi abbonati, dovrà avvenire per espressa richiesta del professionista (via 
email) e determina una splendida occasione per l’Odcec di valorizzare il proprio ruolo senza alcun onere.

Siamo lieti di raccogliere la Vostra adesione all’iniziativa e ringraziamo per il Vostro interesse. 
Cordiali saluti. 

        Centro Studi Castelli Srl 

       _____________________ 

(Stefano Bottoglia – Vice Presidente) 

Odcec di Avellino (AV) 

_____________________     

(Francesco Tedesco – Presidente)
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