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Spett. CE.S.ARCH.CENTRO STUDI DEGLI ARCHITETTI
DELL’ORDINE DI ROMA
C.A. Arch. Zarfati
email: info@cesarch.it

Ancona, lì 03/06/2013
Oggetto: convenzione software prodotti a listino – validità fino al 31/12/2013
Premesso che la Namirial, con le sue Technicals Units Microsoftware e BM Sistemi, produce software per
l’edilizia e svolge la propria attività nei confronti di professionisti (ingegneri, geometri, architetti, periti) e
del mercato professionale in generale e che il Vs Centro offre agli iscritti formazione di alto livello,
riteniamo che possa essere molto utile e un’azione coordinata tra il Cesarch e Namirial SpA.
Ad oggi siamo leader in Italia per la sicurezza nei cantieri, la termotecnica, l’antincendio ed offriamo
prodotti validi e riconosciuti dal mercato per la progettazione impianti, la contabilità lavori, la
manutenzione degli edifici, la contabilità industriale di cantiere, le energie rinnovabili e l'isolamento
acustico.

Convenzione per acquisto di nuovi prodotti edilizia Namirial da parte di singoli
utenti.
Scontistica per iscritti all’Ente
-

35% - acquisto
Assistenza gratuita per 3 mesi dalla data di attivazione

In tal caso vi forniremo un documento con l'offerta da esporre presso il Cesarch e gli iscritti interessati
potranno chiamare direttamente in Azienda facendo riferimento all'ufficio commerciale per concludere la
trattativa con i prezzi concordati. Il Cesarch inoltre darà riscontro dei nominativi degli iscritti, per la verifica
dell'iscrizione al momento della richiesta di attivazione della licenza.
In attesa di una Vs conferma e rimanendo a VS disposizione per qualsiasi chiarimento, con l’occasione
porgiamo distinti saluti
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Sviluppo, area commerciale
e assistenza
60131 Ancona (AN)
Via Brecce Bianche, 158/A
Tel. 071.205380
Fax 199.401027

Sviluppo, area commerciale
e assistenza
97015 Modica (RG)
Via Sacro Cuore, 114/C
Tel. 0932.763691
Fax 199.401027

Sviluppo e assistenza
Software Strutturale
42123 Reggio Emilia (RE)
Via Gandhi, 1
Tel. 0522.1873995
Fax 199.401027

Sede legale, direzione e amministrazione
60019 Senigallia (AN) – Via Caduti sul Lavoro, 4
Tel. 071.63494 sel.autom. – 199.418016
Email info@namirial.com – Sito: www.namirial.com
Namirial, Microsoftware e BM Sistemi sono marchi registrati di Namirial S.p.A.
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