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Alle Associazioni Federate ad AICQ Nazionale
c.a. del Presidente Nazionale
Il Sole 24 ORE, Divisione Professionale è lieta di presentare alle Federate AICQ – Associazione Italiana Cultura
Qualità – un’offerta promozionale da sottoporre ai loro iscritti, avente per oggetto condizioni speciali di abbonamento
per i prodotti e servizi del nostro gruppo editoriale, di interesse per gli operatori del vostro settore avente durata di 180
giorni rinnovabili dalla data di accettazione da parte Vs.
L’offerta elaborata per la vostra categoria prevede la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento, a condizioni esclusive e
vantaggiose, ai seguenti prodotti:

Banche Dati & Software
Codice Ambiente e Sicurezza.
fornisce un quadro completo, aggiornato e chiaro della disciplina vigente in tema di ambiente, sicurezza, qualità e certificazione ed è
studiato per soddisfare tutte le esigenze di informazione, gestione operativa e approfondimento degli operatori del settore.
Repertorio Urbanistica ed Edilizia
fornisce un quadro completo, aggiornato e chiaro della disciplina vigente in tema di edilizia, strumenti urbanistici e gestione del territorio ed è studiato per soddisfare tutte le esigenze di informazione, gestione operativa e approfondimento degli operatori del settore
Codice degli Appalti.
strumento indispensabile per professionisti tecnici (ingegneri, architetti, geometri e periti); Pubblica amministrazione (tecnici, amministrativi e funzionari), Enti pubblici e di diritto pubblico (in particolare, A.S.L, aziende municipalizzate; avvocati e magistrati amministrativisti; imprese edili e dell’indotto edilizio e tutte le altre imprese interessate ai servizi ed alle forniture specifiche.
Codice degli Immobili
fornisce un quadro completo, aggiornato e chiaro della disciplina vigente in materia di condominio, locazione, diritti reali, contratti e
tutte le tematiche attinenti al mondo immobiliare, al fine di soddisfare le esigenze di informazione, gestione operativa e approfondimento degli operatori del settore.
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Edilizia.

Computo e Contabilità.

Permette di lavorare dentro Excel e stampare con Word.Foglio di Excel: il foglio di Excel come lo conosci, i comandi sono d ove te li aspetti, non hai nulla di nuovo da imparare. Ma è anche il foglio di Excel su misura, con funzionalità dedicate per la
ricerca delle voci di listino, stampe in Word, con filtri per facilitare le ricerche, controlli, ordinamenti. Gestione Multilis tino:
puoi utilizzare le centinaia di listini disponibili gratuitamente su http://prezzari.str.it/Pagine/ElencoListini.aspx Puoi recuperare i tuoi listini/prezzari con un semplice copia/incolla o con un semplice import con il Convertitore SIX. Tabelle e grafici p ivot: hai a disposizione Excel per sfruttarne tutte le potenzialità, facilitate dai comandi STR. Flessibile a 100%: puoi aggiornare colonne e righe con funzioni personalizzate! Stampa in Word: a tabelle pre-impostate per facilitare al massimo le personalizzazioni e i cambi di formattazione. Scambi i dati nei formati di Word ed Excel ovvero i formati standard mondiali! In
più, hai a disposizione il formato XML standard SIX, lo standard per lo scambio di dati in edilizia, per condividere i lavori anche con colleghi e committenti che utilizzano piattaforme differenti.
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Sicurezza.

Nasce dall’esigenza dei professionisti dell’edilizia di utilizzare Excel e Word per fare Piani di Sicurezza: l’idea vincente di questo applicativo è che consente a chi è abituato a lavorare in Excel o Word di continuare a utilizzare una piattaforma conosciuta con funzionalità
aggiuntive già previste dal programma e per chi invece utilizza vecchi software di avere dei vantaggi dovuti all’utilizzo di Excel.
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Energia.

Lo strumento più veloce e affidabile per la certificazione energetica Dlgs. 311/06 Studio24 energia è un software pensato
per gli studi tecnici che devono fare in modo semplice e immediato, ma soprattutto guidato, la relazione di certificazione energetica ai sensi del Dlgs. 311/06. Facile da utilizzare, non necessita di competenze specifiche in termotecnica per ottenere
la certificazione energetica degli edifici.

Tipologia della Documentazione contenuta belle Banche Dati
La documentazione contenuta negli archivi è aggiornata quotidianamente nella versione Internet e comprende giurisprude nza, interpretazioni ministeriali e formule. Le banche dati sono consultabili attraverso metodologie flessibili di ricerca che
conducono rapidamente al risultato desiderato. Tutti i documenti sono inoltre correlati tra loro da un sistema di riferimenti
che concorrono a costruire un panorama completo delle materie trattate.
Completano gli archivi i commenti e le risposte ai quesiti degli Esperti de “Il Sole 24 Ore”.

Sottoscrivendo l’abbonamento annuale, senza alcun costo aggiuntivo, verranno garantiti:
Per gli abbonati alle Banche Dati:


Newsletter settimanale per un aggiornamento costante sul panorama giuridico Italiano.



Servizio di classificazione e monitoraggio delle principali norme tecniche UNI e CEI pubblicate in formato integrale o in ab-



Aggiornamento costante della normativa regionale.



Servizio di assistenza clienti.

stract.

Riviste
Sconto del 5% previsto per Top Clients (*)


Edilizia & Territorio



Ambiente & Sicurezza



Consulente immobiliare



Arketipo



Immobili & Diritto

(*) Per Top Clients si intende colui che stipula contestualmente minimo TRE nuovi abbonamenti a Riviste , o UN nuovo
abbonamento a UNA Banca Dati e DUE Nuove Riviste
Vengono in aggiunta garantiti, per tutti i prodotti oggetto dell’offerta, dimostrazione gratuita e senza impegno, assistenza
tecnica gratuita da parte di operatori specializzati, spese di spedizione a carico de Il Sole 24 ORE ed un trattamento particolare per l’acquisizione dei Corsi di Formazione e dei Convegni de Il Sole 24 ORE stesso.

Il presente accordo diventa operativo ad accettazione, con firma, del Presidente della relativa Federata.
Resta a vostra disposizione per ogni chiarimento il ns. referente di zona:
Francesco Martines
Via Principe di Villafranca, 33 - Palermo
telefono 091.7846700 e 335.44.45.40
e-mail: francesco.martines@ilsole24ore.com
Con la volontà di rinnovare in futuro altre proficue opportunità di collaborazione, inviamo i nostri più cordiali saluti.

Il Sole 24 Ore SpA
per conferma
AICQ FEDERATA
Il Presidente
……………………………………………

Divisione Professionale
Francesco Martines
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&
Sicurezza
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TIPOLOGIA DI
ABBONAMENTO

Quadriennale

OFFERTA1

SERVIZI COMPRESI

Sconto 30%

Newsletter settimanale per
un aggiornamento costante
Repertorio Urbanistica
B
ed Edilizia
Banca dati

Quadriennale

Sconto 30%

sul panorama giuridico Italiano.

Servizio di classificazione e
monitoraggio delle principali
C

Codice Appalti
Banca dati

D

Codice degli
Immobili
Banca dati

E

Studio
Computo e Contabilità
Software gestionale

F

Studio
Sicurezza
Software gestionale

G

Studio
Energia
Software gestionale

Quadriennale

Quadriennale

Sconto 30%

Sconto 30%

norme tecniche UNI e CEI
pubblicate in formato integrale o in abstract.

Aggiornamento costante della normativa regionale.

Servizio di assistenza clienti
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assistenza e aggiornamenti
One Shot

Sconto 35%

One Shot

Sconto 35%

One Shot

Sconto 35%

per tutta la durata del contratto
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Ulteriori opportunità offerte ai clienti
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Dimostrazione gratuita e senza impegno dei prodotti proposti da parte degli agenti di zona.
Utilizzo immediato dei prodotti. La registrazione alle banche dati on line, può avvenire contestualmente alla
sottoscrizione dell’abbonamento, quindi il cliente potrà consultare immediatamente l'intera banca dati aggiornata su Internet
Assistenza clienti a disposizione per dirimere ogni dubbio sull'utilizzo della banca dati (via telefono; e-mail e fax).
Spedizione gratuita dei prodotti acquistati.
Investimento deducibile fiscalmente (artt 50-52 TUIR del DPR 917/86 sulla dichiarazione dei redditi d'impresa, arti e professioni).
Offerte riservate ai clienti per l'acquisto di altri prodotti del gruppo editoriale e per la richiesta di corsi personalizzati a cura del Centro di Formazione de Il Sole 24 ORE.

I prezzi sono al netto dell’IVA del 20%.

