Agenzia Interjuris sas di Rubinato Francesco, Via Altinate, 68 35131 PADOVA Tel e fax 0498174940

Padova 04 Aprile 2018
Egr. Presidente A.I.G.A di Padova
Avvocato Tito Burla
e p.c. tutti i consiglieri
Proposta di convenzione agli associati
Per tutti gli acquisti fatti presso l’ Agenzia Utet WKI di Padova o in sede di evento formativo verrà
riconosciuto lo sconto del 25% su acquisti di libri UTET CEDAM ed IPSOA visionabili anche sul sito
www.shopwki.it con un ordine minimo €.250,00 e con la possibilità di aprire un conto rateale con
rata minima di €. 25,00 a tasso Tan e Taeg 0% ( tale offerta avrà validità solo in occasione degli
incontri formativi da voi organizzati e ai soli tesserati ).
Per quanto riguarda l’editoria elettronica, promuoviamo la Ns. Banca Dati Pluris on line,
prezzo esclusivo di €.850,00 più iva annuali, anzichè €. 950,00 più iva 22%, per la sottoscrizione di
un abbonamento triennale ( canone mensile rid € 85,00) in configurazione con 18 riviste.
Vedi allegato
Per agevolare ciò , i Vs. iscritti potranno richiedere delle password per 45 gg di consultazione
gratuita direttamente a; f.rubinato@agenziawkigiuridica.it
Se tale sottoscrizione avverrà entro il 30 luglio 2018, oltre a tali condizioni , in via del tutto
eccezionale , vi verrà riconosciuto un buono omaggio di €.600,00 spendibile presso la mia Agenzia.
Oltre a ciò promoviamo a costi particolari e personalizzati per:
AVVOCATO MY WEB ( il sito web gestito direttamente dall’avvocato) a partire da €. 30,00 mensili
KLEOS IL PRIMO GESTIONALE IN THE CLOUD a partire da sole €.29,00 al mese
LA MIA BIBLIOTECA ( CIRCA 2000 LIBRI ON LINE ) a partire da sole €. 80,00 mensili.
EDICOLA PROFESSIONALE raccolta di 57 riviste del gruppo WKI : UTET, CEDAM, IPSOA a sole
€.10.00 per 2 mesi di abbonamento
Certo che questa offerta voglia suggellare collaborazione tra la mia Agenzia e l’A.I.G.A. Padova,
con l’occasione saluto cordialmente.
L’AGENTE
Francesco Rubinato

