
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) e CAD NAMIRIAL 
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CONVENZIONE JUNIOR 

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 attivazione 
 

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 

(da compilare in caso di accettazione dell’offerta) 
 

Denominazione/ragione sociale 
 

 
Sedein(città)  (Prov) 

Indirizzo   n. 

Codice Fiscale Partita Iva 

Telefono Telefax 
 

 
Indirizzo email 

 

 
Iscrizione n. 

 

 
 

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 

mailto:commerciale@edilizianamirial.it


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) e CAD NAMIRIAL 
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CONVENZIONE SENIOR 
 

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 attivazione 
 

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 

(da compilare in caso di accettazione dell’offerta) 
 

Denominazione/ragione sociale 
 

 
Sedein(città)  (Prov) 

Indirizzo   n. 

Codice Fiscale Partita Iva 

Telefono Telefax 
 

 
Indirizzo email 

 

 
Iscrizione n. 

 

 
 

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 

mailto:commerciale@edilizianamirial.it

