
La gestione delle Risorse Umane in un'Azienda è un lavoro difficile, da progettare con cura e s
competenza, determinazione e con i giusti strumenti.

I continui processi di riorganizzazione del mercato del lavoro rendono opportuno per le imprese ind
un Professionista quel partner ideale che le assista, in maniera esperta e competente, nella
amministrazione delle risorse umane.

L’obiettivo di Datainfosis 2000 è agevolare il professionista a gestire le esigenze più attuali del
esigenze non sempre soddisfatte da adeguate soluzioni informatiche.

Infatti Lavorare nel mondo dell’informatica vuol dire proporre soluzioni all’altezza delle esigenze
Questa è la nostra filosofia. Una filosofia fatta di ideali e di risultati concreti, alla base del nostro lav
sappiamo che solo professionalità e solidità di pensiero conquistano la fiducia dei clienti.

Detta premessa per comunicarLe che La Datainfosis 2000, da anni partner della Golia Software, ha
ricevuto mandato per la commercializzazione ed assistenza del Software MISSIUS 1 “ Il Soft
Organizza il Processo Delle Risorse Umane”.

Questo tipo di accordo e’ stato raggiunto con l’intento di supportare i nostri clienti nel caso di richies
delle aziende clienti sulla delicata gestione del processo delle risorse umane.

La Datainfosis 2000 si propone perciò di fornire, sinergicamente con Voi, alle vostre Aziende C
serie di servizi atti a migliorare l'inserimento e lo sviluppo delle risorse umane.

Se volesse rendersi conto dei notevoli vantaggi che tale software potrà garantire, in termini di prof
sicurezza e fidelizzazione della sua utenza, alle aziende sue clienti compili il sottostante cou
ricontattato dal suo Funzionario per valutare la possibilità di organizzare una eventuale dimostr
prodotto MISSUS 1.

Certi di averLe fatto cosa gradita Le porgiamo

Cordiali saluti.
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COUPON RICHIESTA INFORMAZIONI - DA INVIARE VIA FAX AL N.° 06.59

Nome e Cognome

Rag. Sociale Indirizzo

Città Prov. CAP

Tel. / Fax / E-mai

Roma, 

Mi

Il software

gestione delle Risorse

Datainfosis 2000 Srl garantisce la massima riservatezza dei dati comunicati in questo coupon e la possibilità di richiedere gratuitamente la rettifica o la cancellazione scrivendo a: Da
Responsabile dati - Viale dell’Oceano Atlantico, 226 - 00144 Roma. I dati potranno essere usati per inviarle informazioni commerciali, campioni gratuiti e omaggi (Legge 196/03). -
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