Spett. Ordine degli Ingegneri della Provincia di Enna
Corso Sicilia 37, 94100 - Enna
Ca. Presidente Ing. MILICI Salvatore
OGGETTO: CONVENZIONE SOFTWARE TECNICO NAMIRIAL S.p.A.
Spett. Ordine degli Ingegneri della Provincia di Enna
Egr. Presidente Ing. MILICI Salvatore
Namirial S.p.A. sviluppa e commercializza software per l'edilizia, con utenti di riferimento
professionisti (ingegneri, architetti, geometri, periti, geologi, agronomi etc…), imprese edili ed
operatori del settore tecnico professionale. L’elevato standard di professionalità, la qualità dei
prodotti e l’assistenza tecnica fanno dei prodotti Namirial il carattere distintivo, tanto da
avviarne anche un processo di internazionalizzazione.
Nel dettaglio oggi Namirial S.p.A. propone soluzioni nei seguenti settori, in alcuni dei quali è leader indiscusso
del mercato:

● Antincendio (Gestione Attività, FSE, Progettazione Impianti, REI);
● Strutturale (Analisi e Calcolo);
● Topografia e Strade;
● Termo-Acustica (Progettazione Termotecnica e Certificazione Energetica, Acustica, Ispesl);
● Sicurezza (Cantieri, Lavoro, Ponteggi, Gestione – OHSAS/SGSL);
● Contabilità (Lavori, Industriale);
● Ambiente (Energie rinnovabili, Impatto Ambientale, Certificazione Ambientale);
● Progettazione Impianti (Namirial MEP, Reti Gas, Camini);
● BIM & CAD ( ARCHLine, BM CAD e NAMIRIAL CAD)
● Manutenzione (Piano e Strutturale);
● Utilità (Guida Norme e Modelli, Gestione Ufficio e Gestione Documentale, Gestione Privacy GDPR,
Successioni e IMU, Fatturazione Elettronica B2B, Firme e Transazioni Digitali Certificate, Firme
Elettroniche Remote, Gestione della PEC, Identità Digitale SPID, etc.).

In ottica di una proficua collaborazione con il Vs. Ordine e soprattutto di un ottimale servizio ai Vs. iscritti,
abbiamo pensato di proporVi questa convenzione che garantisce dei prezzi di “favore” sui nostri software e
sul relativo canone di assistenza, che ricordo essere sempre facoltativo e indipendente dall’acquisto degli
stessi.

Namirial S.p.A. a socio unico

Unità locale principale ANCONA

Unità locale MODICA

Unità locale REGGIO EMILIA

Unità locale SANTA GIUSTINA

Sede legale, direzione e
amministrazione
60019 Senigallia (AN)
Via Caduti sul Lavoro, 4

Sviluppo, area commerciale e
assistenza
60131 Ancona (AN)
Via Brecce Bianche, 158/A
Tel. +39.071.205380
Fax +39.199.401027

Sviluppo, area commerciale e
assistenza
97015 Modica (RG)
Via Sacro Cuore, 114/C
Tel. +39.0932.763691
Fax +39.199.401027

Sviluppo e assistenza
Software Strutturale
42124 Reggio Emilia (RE)
Via Meuccio Ruini, 6
Tel. +39.0522.1873995
Fax +39.199.401027

Sviluppo, commerciale e
assistenza Software Strato
32035 Santa Giustina (BL)
Via Casabellata, 30
Tel. +39.0437.880126
Fax +39.199.401027
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CONVENZIONE per Iscritti all’Ordine da meno di 5 anni:
Sconto 50% sull’acquisto
+ Assistenza gratuita per 6 mesi dalla data di acquisto
Sconto 10% sul canone di assistenza annua, sottoscrivendo il canone al momento dell’acquisto
Sono esclusi dalla convenzione junior i seguenti software: CMP - Calcolo Strutturale, CPI win Attività Scenari
(per questi vale la convenzione senior estesa ai junior), ARCHLine, CAD NAMIRIAL e parte dei prodotti della
famiglia “Utilità”
CONVENZIONE per Iscritti all’Ordine da più di 5 anni:
Sconto 35% sull’acquisto
+ Assistenza gratuita per 6 mesi dalla data di acquisto
Sconto 10% sul canone di assistenza annua, sottoscrivendo il canone al momento dell’acquisto
Sono esclusi dalla convenzione senior i seguenti software: CMP POST, CMP – POSTGATE,
ARCHLine, CAD NAMIRIAL e parte dei prodotti della famiglia “Utilità
Le condizioni sopra descritte non sono valide per acquisti e contratti già in essere
Per usufruire di tali sconti è sufficiente che l’interessato compili e invii il modulo allegato che invitiamo, in
caso di sottoscrizione della presente convenzione, a divulgare ai Vs. iscritti secondo i canali ritenuti più idonei.
Sperando di averVi fatto cosa gradita, e rimanendo in attesa di un Vs. cortese riscontro in merito, porgiamo
i nostri più

Cordiali Saluti
Giovanni La Cagnina
Per accettazione (Timbro e Firma)
Resp. Edilizia Namirial di Namirial S.p.A.
Tel. +39.335.7447859
Email: g.lacagnina@edilizianamirial.it
PEC: edilizianamirial@sicurezzapostale.it
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CONVENZIONE
Iscritti da meno di 5 anni
ACQUISTO:
SCONTO 50% sul prezzo di listino su tutti i prodotti Namirial (*)
Assistenza gratuita per 6 mesi dalla data di acquisto
CANONE DI ASSISTENZA 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 – specificare Ordine di appartenenza
(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
Iscrizione n.
Ordine/Collegio di appartenenza

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
S.p.A. 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 mail a commerciale@edilizianamirial.it
(*) sono esclusi i seguenti software: CMP-Calcolo Strutturale, CPI win Attività Scenari (per i quali
vale comunque la convenzione SENIOR), ARCHLine, CAD NAMIRIAL e parte dei prodotti della
famiglia “Utilità.
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CONVENZIONE
Iscritti da oltre 5 anni
ACQUISTO:
SCONTO 35% sul prezzo di listino su tutti i prodotti Namirial (*)
Assistenza gratuita per 6 mesi dalla data di acquisto
CANONE DI ASSISTENZA 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 – specificare Ordine di appartenenza
(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
Iscrizione n.
Ordine/Collegio di appartenenza

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
S.p.A. 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 mail a commerciale@edilizianamirial.it
(*) sono esclusi i seguenti software: CMP POST, CMP – POST GATE, ARCHLine, CAD NAMIRIAL e
parte dei prodotti della famiglia “Utilità.
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