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Milano, marzo 2013 
 
Buon giorno, 
mi chiamo Siro Edoardo Vercesi e da quasi 40 anni mi occupo di informatica. 
 
Non sono titolare di un’azienda, e pertanto non sono iscritto alla Camera di Commercio, ma 
fornisco consulenza e sviluppo di applicazioni software in qualità di libero professionista con 
l’applicazione della ritenuta d’acconto. 
 
Altre informazioni sulla mia attività possono essere comunque reperite sul mio sito 
www.alvostroservizio.com. 
 
Assieme ad altri collaboratori, ma comunque sempre sotto la mia supervisione ed esperienza, ho 
realizzato alcuni programmi software che consentono la gestione delle più diffuse attività 
nell’ambito commerciale, amministrativo e contabile.  
Fra i tanti : 
 
“SKIPPER”   … Programma Gestionale e Contabile  
“EGO.SUM”  … Programma per la Gestione dello Studio Legale 
 
Ovviamente sono programmi professionali, alla cui realizzazione e messa a punto sono occorse 
numerosissime ore di analisi, studio delle problematiche, sviluppo software e debugging. 
 
Così come è possibile leggerne le caratteristiche tecniche dalle pagine del mio sito web, è 
altrettanto facile scoprirne i prezzi di installazione, configurazione e corso all’utilizzo. 
 
Bene, da qualche tempo sto maturando l’idea di mettere al servizio della piccola e media impresa, 
SOLO quella creata da giovani con età inferiore ai 30 anni , le mie modeste conoscenze. 
 
Son giunto quindi alla decisione di cedere, in uso GRATUITO , per Milano e provincia, i due 
programmi software “SKIPPER” ed “EGO.SUM”, con il solo onere, per il giovane utilizzatore, del 
corso all’uso di 2 mezze giornate presso la propria sede, e dell’Accordo di Assistenza annuale, 
comprensivo di TeleAssistenza, per poter disporre degli aggiornamenti periodici.  
 
SKIPPER …….  prezzo 2.990,00 € corso 320,00 € Accordo annuale ..  390,00 € 
 
EGO.SUM ……  prezzo 4.350,00 €  corso 320,00 € Accordo annuale ..  590,00 € 
 
Ai prezzi deve essere aggiunta l’IVA, per ora, del 21% e dedotta Rit.Acconto del 20%. 
Penso che tale opportunità sia molto utile, nella situazione economica in cui versa il nostro Paese, 
per un giovane che voglia intraprendere una nuova attività e che non sia inizialmente in grado di 
sostenere tutti i costi di uno start-up. 
 
Ringrazio dell’attenzione e rimango a Vs. disposizione per ulteriori chiarimenti. 
Rimango altresì in attesa di eventuali Vs. suggerimenti e/o critiche relativamente a questa mia 
iniziativa, scusandomi fin d’ora se ho eventualmente sbagliato a rivolgere a Voi questa mia e.mail. 
 
S. Vercesi 


