
 
 

27 febbraio 2018 
Treviso  

C/O Centro Congressi BHR 

 

 

SOLUZIONI E SERVIZI PER GLI ENTI PUBBLICI 

28 febbraio 2018 
Mantova 

C/O Hotel La Favorita  

 

1 marzo 2018 
Tezze sul Brenta (VI) 

Sala Comunale 

 

 

Le continue evoluzioni della contabilità finanziaria ed economico–patrimoniale richiedono strumenti sempre 

più intelligenti, che si adattino alle esigenze quotidiane degli Enti e che consentano di effettuare le 

operazioni in tutta tranquillità e sicurezza. 

 

Un incontro fondamentale per raccontare le più recenti evoluzioni software di Kibernetes, frutto di ricerca e 

innovazione continua che fa tesoro dell’esperienza dei nostri consulenti, che vivono giorno per giorno le 

complesse problematiche organizzative e interpretative del personale dell’Ente. 

E’ importantissima la vostra presenza. 

INCONTRO 
Nuova Piattaforma Kibernetes: 

Innovazione e sviluppo per la 
contabilità finanziaria ed  
economico-patrimoniale 



 

 

INCONTRO 
Innovazione e ricerca per la contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale 

Il programma 

Nel corso dell’incontro vi illustreremo le più recenti evoluzioni del software di Kibernetes che nel giro di 

brevissimo tempo renderemo disponibili per l’area contabile.  

Con l’occasione affronteremo anche le principali novità finanziarie ed economico – patrimoniali del 2018 e 

gli aspetti teorico-pratici che queste avranno nello svolgimento del lavoro degli operatori dell’Ente. 

L’orario previsto è dalle 9.30 alle 13.00 con un coffee break. 

 

A chi è rivolto 

Amministratori, Segretari Generali, Dirigenti, Funzionari e Operatori degli Uffici Finanziari. 

 

Come iscriversi: 

La partecipazione è gratuita. 

L’iscrizione potrà avvenire compilando il form di adesione al seguente Link : 

https://goo.gl/forms/Q5jECtIU36rl3QD63 
(Nel caso ci siano problemi con il link è sufficiente copiarlo e incollalo nella barra degli indirizzi del Browser). 

 

 

La nuova piattaforma software di Kibernetes frutto di una continua ricerca scientifica 
La soluzione per ogni esigenza degli Uffici del Comune, integrata con servizi di consulenza, formazione, assistenza. 
 

 

Tutti i dati, sempre disponibili 
L’usabilità è ottimizzata per avere sempre a disposizione nel 
video ciò che serve, secondo le necessità dell’operatore 

    
Una strumento di pianificazione e 
aggiornamento 
Non solo un software ma una vera e propria scrivania 
tecnologica, di supporto alle decisioni 

   

Si lavora meglio con i wizard intelligenti 
frutto della continua ricerca scientifica dei nostri consulenti 
contabili, a supporto dell’operatore 

   

Navigazione intelligente e personalizzabile 
adattata all’uso quotidiano del singolo operatore 

 


