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Oggetto: SOFTWARE BLU-MAIL 
 
Gentile Cliente, 
Con la presente può acquistare il software BLU-MAIL aggiornato all'ultima versione rilasciata.  
Occorre compilare il modulo sottostante e inviarlo, insieme alla contabile di pagamento avvenuto, a GeoSoft per 
fax al numero 0571 468042 oppure per e-mail a info@geosoftware.it 
 

 

MODULO D’ORDINE 

Con il presente ordine si richiede (barrare le caselle di interesse): 

� 

 
Software BLU-MAIL (Professional) pagamento UNA TANTUM: 
- durata licenza: illimitata 
- accesso al programma: 1 utente contemporaneo 
- Funzionalità attive: Marketing invio campagne email 
- Prezzo: 405,00 € 
 

(405,00 € + iva 22%) 
 

494,10 € 

� 
Facoltativo: Servizio annuale di manutenzione e aggiornamento (da diritto a ricevere la 

manutenzione e gli aggiornamenti rilasciati nel periodo di copertura) 

(81,00 € + iva 22%) 
 

98,82 € 

� 
Facoltativo: Servizio annuale di assistenza telefonica e tele-assistenza (da diritto a ricevere il 

supporto telefonico e on-line nel periodo di copertura) 

(40,50 € + iva 22%) 
 

49,41 € 

 
 

� 

 
Software BLU-MAIL (Professional) pagamento PAYxUSE: 
- durata licenza: 1 anno (dalla data di attivazione) 
- accesso al programma: 1 utente contemporaneo 
- Funzionalità attive: Marketing invio campagne email 
- Servizi compresi: manutenzione, aggiornamento, assistenza telefonica, tele-assistenza 
- Prezzo: 25 €/mese    tot. annuale: 300,00 € 
 

(300,00 € + iva 22%) 
 

366,00 € 

 
Pagamento: 

Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario a favore di Geo-Soft s.n.c. presso CRSM – Ag. 
MONTOPOLI V.A. – IBAN: IT35 C 063 0071 080C C109 0200 199.  
 
Fatturare a: 

Ragione sociale: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Indirizzo: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

CAP: |_|_|_|_|_|   Città: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|   Prov.: |_|_| 

Telefono: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Partita IVA: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|   Cod. Fiscale: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

 
E-mail per comunicazioni: _________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Data _______________ Firma ____________________________________ 


