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Spettabile Cliente,
Ti informiamo che è disponibile il rilascio delle “Novità e Migliorie di Michelangelo”
al 31.03.2010 per l’area gestionale.
Con lo spirito di fornire sempre un miglior servizio, per il supporto all’operatività
quotidiana dei Vostri collaboratori che utilizzano la soluzione software “Michelangelo”,
abbiamo pensato di proporVi due incontri GRATUITI in cui illustreremo le
novità del rilascio.
Gli incontri si terranno, in due giornate ed avranno come tema gli stessi argomenti,
presso le nostre sedi di Marcon (VE) e Casalecchio di Reno (BO) in modo da
permetterVi di scegliere la sede più agevole.
Le due giornate si svilupperanno come di seguito:

Mercoledì 16 Giugno – a Marcon (VE) - dalle ore 10,00 alle ore 17,00
Giovedì 17 Giugno – a Casalecchio di Reno (BO) - dalle ore 10,00 alle ore 17,00

ISCRIVITI SUBITO …!!!
Nel documento allegato è riportato un form di conferma partecipazione da compilare
e ritornare al nostro riferimento sotto riportato.
Oppure puoi inviare una mail al nostro riferimento, indicando la data/sede dell’incontro,
il nominativo dell’azienda, i nominativi dei partecipanti ed un nominativo di riferimento
per eventuali contatti.
Per informazioni o conferma contatta il nostro Sig. Amedeo Pignotti
e-mail: apignotti@aivebs.it - cell. 335.1002849 - tel. 0735.573511 - fax 0735.585043

Vi invitiamo, quindi a trascorrere la giornata con noi, presso le sedi AIVEBS di:
- Marcon (VE) in Via Mattei 1/C – Centro Direzionale Valecenter
- Casalecchio di reno (BO) in Via del Lavoro, 71
<< Per motivi logistici, si richiede una conferma di partecipazione almeno una
settimana prima della data prevista >>
Ad ogni azienda partecipante verrà rilasciato il manuale delle migliorie.
Nella speranza di una Sua partecipazione, Le inviamo i nostri più cordiali saluti.
Marcon, 12 Maggio 2010
Alessandro Rorato
AIVEBS S.p.A.

www.michelangelosuite.it

AIVEBS S.p.A.
Sede legale e Operativa
Centro Direzionale.Valecenter
Via E. Mattei, 1/C
30020 MARCON (VE)
Tel.: +39 041 5957311
Fax: +39 041 4569358
P.Iva 02588000105

Sede Operativa
Via Dell’Olmo, 1
63039 SAN BENEDETTO DEL
TRONTO (AP)
Tel.: +39 0735 53511
Fax: +39 0735 585043
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MODULO DI CONFERMA PARTECIPAZIONE
(L’iscrizione è obbligatoria e và effettuata almeno 1 settimana prima della data prevista)

Data/Sede
Data/Sede Incontro:
Incontro: * ____
_______
______
_____________________
_____________________
______________ / mese * 06 / 2010

Ragione Sociale *:
Indirizzo *:

Azienda
Cap/Loc./Prov. *:
Partita Iva *:
Nome Cognome *:

Persona di
riferimento

Ruolo Aziendale *:
Tel.diretto/cell. *:
e-mail *:
Nominativo partecipante

Partecipanti
all’incontro

1°

Nome e Cognome *:

2°

Nome e Cognome:

3°

Nome e Cognome:

4°

Nome e Cognome:

5°

Nome e Cognome:

Data *:

Timbro *:

Firma *:

Per conferma

I campi contrassegnati con (*) asterisco sono obbligatori
Il trattamento delle informazioni è svolto nel rispetto del D.L.G. 196/2003 sulla tutela dei dati personali.
L’utilizzo è a solo scopo interno e ne viene garantita la massima riservatezza.

