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Roma, 01/07/2020

Spett.Le
Ordine Assistenti Sociali Emilia Romagna
Via Marconi 47, 40122
Bologna, BO

OFFERTA N.:  QUO328

Oggetto:  Preventivo GTWPRO 12 mesi OASER

La presente proposta economica viene redatta in risposta alla Vostra gradita richiesta d’offerta in merito alla
eventuale fornitura di quanto in oggetto.
La stessa viene prodotta secondo il seguente schema:

Descrizione Offerta●

Offerta Economica●

Condizioni generali di fornitura●

Fatturazione❍

Pagamenti❍

Validità offerta❍

Nella speranza di aver fornito una corretta interpretazione della Vostra gentile richiesta, siamo a formulare i
nostri più sinceri ringraziamenti per l’opportunità a noi concessa, nella ferma convinzione che qualora la
vostra valutazione finale ricadrà sulla nostra azienda, saremo un partner competente e affidabile.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento, vogliate gradire i nostri,

Distinti Saluti

Eurodigit S.r.l.
Direzione Commerciale

Leonardo Giacometti
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I Webinar a modo tuo.
Trasforma i tuoi eventi online in esperienze coinvolgenti che tu
e gli altri partecipanti non vedrete l’ora di vivere.
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Caratteristiche Profilo GoToWebinar Pro

Funzionalità 500
Partecipanti

Elaborazione di rapporti e analisi
Monitoraggio della partecipazione e dell'interesse nei confronti del webinar con grafici di immediata
comprensione nella dashboard.

X

Sondaggi, condivisione dei materiali, domande e risposte
Condividi contenuti preziosi e mantieni la tua azienda e il tuo marchio top of mind anche molto tempo dopo la
fine del webinar.

X

Registrazione full-service
Crea pagine per la registrazione personalizzata facili da monitorare e comunicare. X

e-mail automatizzate
Crea e-mail di invito, conferma e promemoria personalizzate o gestiscile con GoToWebinar utilizzando i
modelli di e-mail automatici.

X

NOVITÀ! Accettazione dei pagamenti
Addebita facilmente il costo dei tuoi webinar agli iscritti che desiderano parteciparvi. È semplice da
configurare e offre diverse opzioni di pagamento. Al momento, le operazioni di pagamento vengono effettuate
esclusivamente in dollari.

X

Branding personalizzabile
Aggiungi il logo della tua azienda o un'immagine personalizzata su tutto il materiale del webinar. X

Integrazioni
Integralo con il tuo CRM e gestisci la generazione dei lead e la creazione degli eventi con un unico strumento. X

VOIP, audio mediante telefono e numero gratuito
GoToWebinar offre opzioni audio flessibili e affidabili per consentire ai partecipanti di connettersi ovunque si
trovino.

X

Registrazione online e locale
Registra il tuo webinar online (con le webcam) o sul computer per condividerlo facilmente e automaticamente
con le nuove audience.

X

NOVITÀ! GoToStage
Accresci la domanda e la consapevolezza del marchio pubblicando le registrazioni dei tuoi webinar su
GoToStage, la piattaforma video aziendale per i professionisti.

X

NOVITÀ! 3 canali personali
Crea una pagina di destinazione attraente e personalizzata dove chiunque possa guardare tutte le
registrazioni dei tuoi webinar su richiesta.

X

NOVITÀ! URL personalizzato
Abbina ai tuoi canali personali un URL brandizzato. X

NOVITÀ! Diretta simulata
Crea e pianifica webinar preregistrati con lo stesso livello di interattività di un evento in diretta. Perfeziona il
tuo messaggio con sondaggi e sessioni di domande e risposte.

X

NOVITÀ! Certificati
Accresci la credibilità dei tuoi webinar creando e rilasciando certificati in modo semplice. X

NOVITÀ! Editor video
Un editor video semplice ma potente e senza tutti quei fronzoli dei comandi più intricati. X

NOVITÀ! Trascrizioni
Cerca, modifica e scarica le trascrizioni automatiche dei tuoi webinar registrati. Nota: funzionalità disponibile
solo per webinar in inglese.

X

Tracciabilità dell'origine
Monitora le prestazioni della tua campagna utilizzando link di registrazione univoci nelle tue promozioni. X

Condivisione di video
Aumenta l'impatto dei webinar con la condivisione dei video. Carica file MP4 e condividi filmati su YouTube. X

Video Embedding X
Nessun download
Quando ospiti un webinar in modalità "webcast", i partecipanti possono unirsi istantaneamente da qualunque
browser moderno, senza effettuare alcun download.

X
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Descrizione Offerta

INDICARE INDIRIZZO EMAIL AMMINISTRATORE LICENZA:
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Offerta Economica
# Nome Prodotto/Servizio Q.ta` Prezzo di Listino Totale Listino Totale Riservato

1 GoToWebinar Pro 12
GoToWebinar Pro - 1 Organizzatore - 500 Partecipanti
- (12 Mesi)

1,00 / Anno 2 388,00 € 2 388,00 € 2 259,00 €

Totale Offerta 2 259,00 €

Condizioni Generali di fornitura
I prezzi si intendono I.V.A. esclusa.
Pagamento Annuale a Data Ordine e su emissione Fattura
La presente offerta ha validità 30 gg.
Ordine tramite comunicazione PEC a eurodigitsrl@legalmail.it o sottoscrizione da inviare a info@eurodigit.it

Data ______ /______ / __________

PER ACCETTAZIONE

_____________________________________
(Ordine Assistenti Sociali Emilia Romagna)


