Convenzione software tecnico
L’Ordine degli Ingegneri della provincia di Ancona ha stipulato una convenzione con la Namirial
Spa la quale, con le sue Technicals Units BM Sistemi e Microsoftware, produce software per
l’edilizia e svolge la propria attività nei confronti di professionisti (ingegneri, geometri, architetti,
periti) e del mercato professionale in generale. Ad oggi Namirial è leader in Italia per la
prevenzione incendi, sicurezza sui luoghi di lavoro e nei cantieri , la termoacustica, ed
offre prodotti validi e riconosciuti dal mercato per la progettazione impianti, la contabilità
lavori, la manutenzione degli edifici, la contabilità industriale di cantiere e le energie rinnovabili.
La convenzione su acquisti di nuovi software e sul relativo canone di assistenza, prevede:
Scontistica per iscritti all’ordine da meno di 5 anni (junior)*:
- 50% - acquisto
- Assistenza gratuita per 6 mesi dalla data di attivazione
- 10% - canone di assistenza annua (per chi sottoscrive il canone al momento dell’acquisto)
Scontistica per iscritti all’ordine da più di 5 anni (senior)*:
- 35% - acquisto
- Assistenza gratuita per 3 mesi dalla data di attivazione
- 10% - canone di assistenza annua (per chi sottoscrive il canone al momento dell’acquisto)
*Tali condizioni non sono valide per acquisti e contratti già in essere

Per poter usufruire della convenzione è necessario compilare il file allegato con i dati di iscrizione

Per scoprire i prodotti e i servizi di Namirial SpA
Clicca QUI
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NAMIRIAL S.p.A.

MICROSOFTWARE

BM Sistemi

Codice fiscale e iscriz. al Reg. Imprese di Ancona n. 02046570426
Partita Iva IT02046570426
Capitale sociale € 6.500.000,00 i.v.

Sviluppo, area commerciale e assistenza
60131 Ancona (AN)
Via Brecce Bianche, 158/A
Tel. 071.205380 – Fax 199.401027
info@microsoftware.it
www.microsoftware.it

Sviluppo, area commerciale e assistenza
97015 Modica (RG)
Via Sacro Cuore, 114/C
Tel. 0932.763691 – Fax 0932.459010
info@bmsistemi.com
www.bmsistemi.com

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

CONVENZIONE
Iscritti all’Ordine degli Ingegneri da meno di 5 anni (junior)
ACQUISTO:
SCONTO 50% sul prezzo di listino su tutti i prodotti Namirial
(BM Sistemi – Microsoftware)
Assistenza gratuita per 6 mesi dalla data di attivazione

CANONE DI ASSISTEZA E MANUTENZIONE:
SCONTO 10% sul canone di mantenimento, assistenza ed aggiornamento
del software per chi sottoscrive il canone al momento dell’acquisto.
(Tali condizioni non sono valide per acquisti e contratti già in essere)

DATI ANAGRAFICI DEL CLIENTE
(da compilare in caso di accettazione dell’offerta)
Denominazione/ragione sociale
Sede in (città)

(Prov)

Indirizzo
Codice Fiscale
Telefono

(n.)
Partita Iva
Telefax

Indirizzo email
N° Iscrizione
Ai sensi degli articoli 13 e 23 del D. Lgs n.196/2003 Vi informiamo che i Vs dati verranno trattati da parte della Namirial
SpA ai soli fini statistici e, in caso, di interesse, ai fini di carattere commerciale. In nessun caso e per nessun motivo
saranno ceduti a terzi.

DATA _________________

TIMBRO E FIRMA
_________________________

Compilare la parte riservata ai dati anagrafici ed inviare tramite fax al numero 071.205380 o 0932.459010,
o inviare tramite mail a commerciale@edilizianamirial.it
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CONVENZIONE
Iscritti all’Ordine degli Ingegneri da piu di 5 anni (senior)
ACQUISTO:
SCONTO 35% sul prezzo di listino su tutti i prodotti Namirial
(BM Sistemi – Microsoftware)
Assistenza gratuita per 3 mesi dalla data di attivazione

CANONE DI ASSISTEZA E MANUTENZIONE:
SCONTO 10% sul canone di mantenimento, assistenza ed aggiornamento
del software per chi sottoscrive il canone al momento dell’acquisto.
(Tali condizioni non sono valide per acquisti e contratti già in essere)

DATI ANAGRAFICI DEL CLIENTE
(da compilare in caso di accettazione dell’offerta)
Denominazione/ragione sociale
Sede in (città)

(Prov.)

Indirizzo

(n.)

Codice Fiscale
Telefono

Partita Iva
Telefax

Indirizzo email
N° Iscrizione
Ai sensi degli articoli 13 e 23 del D. Lgs n.196/2003 Vi informiamo che i Vs dati verranno trattati da parte della Namirial
SpA ai soli fini statistici e, in caso, di interesse, ai fini di carattere commerciale. In nessun caso e per nessun motivo sa
sun motivo saranno ceduti a terzi.

DATA _________________

TIMBRO E FIRMA
_________________________

Compilare la parte riservata ai dati anagrafici ed inviare tramite fax al numero 071.205380 o 0932.459010,
o inviare tramite mail a commerciale@edilizianamirial.it
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