
SCEGLI DATEV KOINOS 
E LA PIATTAFORMA SOFTWARE PER LAVORARE INSIEME AI TUOI CLIENTI

Convenzione per gli associati ANC Bologna

Grazie alla convenzione ANC Bologna – DATEV KOINOS è possibile acquistare le 
soluzioni software più innovative e vantaggiose per lo studio commercialista a 
condizioni ancora più favorevoli!

La convenzione
Gli associati ANC Bologna possono …

• acquistare il software gestionale DK SET Studio, una piattaforma software innovativa che 
utilizzi per le attività dello studio e che fai usare ai tuoi clienti in base alle loro esigenze e 
competenze;

• integrare gratuitamente DK LINK, la piattaforma di collaborazione tra lo studio e le imprese 
clienti;

• definire insieme ai nostri esperti, le soluzioni DK SET Impresa più adatte per gestire le 
attività delle imprese clienti;

• avere in omaggio per il 2019 un voucher per l’attivazione di 5 FattureGO, il servizio di 
fatturazione online per i tuoi clienti.

Per avere maggiori informazioni sulle soluzioni e sulla convenzione, organizzare una 
dimostrazione del software, richiedere un preventivo personalizzato:

clicca qui o chiama il numero verde 800 911 647.
 

Importante: nel compilare il modulo on-line inserire il riferimento alla convenzione 
ANC Bologna (valida per acquisti effettuati entro il 31/12/2019).

https://www.datevkoinos.it/contattaci


Passare al software DATEV KOINOS significa:

• assicurarsi la tecnologia più moderna per gestire tutte le attività e gli adempimenti dello studio 
commercialista;

• condividere l’ambiente di lavoro con le proprie imprese clienti;
• poter disporre senza costi aggiuntivi di tutte le variazioni normative;
• non dover pagare la licenza d’uso ma soltanto un importo annuo contenuto.

Una soluzione software completa per lo Studio e le Imprese

Con DK SET il commercialista sceglie di essere il riferimento dei suoi clienti

Di fronte all’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, B2B e B2C a partire dal 1° 
gennaio 2019, il commercialista ha un ruolo chiave nell’indirizzare i clienti verso la soluzione 
adeguata alle loro necessità e competenze.
Nell’era della digitalizzazione, nel momento di passaggio a un modello evoluto di contabilità, DK 
SET ti consente di dare più forza e centralità alla tua professione.

Con DK SET lo studio e i tuoi clienti hanno una soluzione per qualsiasi esigenza

DK SET è una soluzione completa di tutti i programmi che utilizza lo studio – contabilità, bilan-
ci, dichiarativi, ecc – e dei moduli e servizi per la fatturazione elettronica e altre esigenze gestio-
nali delle imprese.
DK SET è un ambiente condiviso tra lo studio e i tuoi clienti per l’elaborazione e lo scambio di 
dati, documenti e informazioni. 
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