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Santarcangelo di Romagna, 29 aprile 2020  
 
Alla cortese attenzione della Dottor Stefano ZANARDI   
Presidente ODCEC   di  Modena 

 

Oggetto: Rinnovo offerta Sistema Integrato Eutekne. 

Buongiorno Presidente, 
 

torno a scrivere a Lei e ai Professionisti da Lei rappresentati in considerazione del fatto che la 
situazione con la quale tutti stiamo imparando a convivere, richiederà in tanti casi che le nuove modalità di 
lavoro che abbiamo adottato - smart-working- si protraggano ancora per qualche tempo. 

 
Per questo Le comunico che Business Partners 4U ha deciso di rinnovare l'opportunità, già messa a 

disposizione degli Iscritti al Suo Ordine nel mese di aprile, 
 

ACCESSO GRATUITO 
al Sistema Integrato Eutekne per 15 giorni 

 
In questo modo, chi ancora non lo ha fatto, potrà usufruire di uno strumento perfettamente 

adeguato alle nuove necessità lavorative sopra descritte. 
 
Al fine di ottimizzare e velocizzare l'attivazione, gli Iscritti all’Ordine potranno far pervenire, 

direttamente al sottoscritto, le richieste di attivazione di accesso gratuito per 15 giorni nel periodo 1 - 31 
maggio 2020  a mezzo mail o telefono: 

 
- mail:  roberto.toro@bp4u.it 
 
- Telefono:  3294031472 

 
Gli interessati alla prova gratuita saranno quindi contattati per ricevere le credenziali di accesso, e 

per poter apprezzare tutte le funzionalità e gli strumenti del Sistema Integrato, sarà realizzata per ognuno di 
loro una sessione formativa propedeutica da remoto.  

 
In caso di sottoscrizione dell'abbonamento, i primi tre mesi saranno gratuiti. 
 
Siamo inoltre disponibili per gli Iscritti ad illustrare, da remoto, la nostra innovativa soluzione per la 

digitalizzazione dello Studio.  
 
Ringrazio anticipatamente per la Sua disponibilità. 
 
I migliori saluti. 

 dott. Roberto Toro 
 Business Advisor  
  Business Partners 4U 


