
Circolare n. 8/2008
Cuneo, 18 Dicembre 2008
Prot. n. 812

A TUTTI GLI ISCRITTI
LORO SEDI

OGGETTO:  1. Convenzione Informatica System Srl 
2. Comunicazione di Segreteria

1. CONVENZIONE INFORMATICA SYSTEM SRL

L’Ordine degli Architetti in accordo con la Informatica System srl ha stipulato una convenzione per
l’acquisto di nuove licenze e di aggiornamenti di soluzioni di progettazione Autodesk® dedicate al
settore Architettonico e Civile.

La convenzione ha una durata di 45 giorni a partire dal 15/12/2008 (termine 31/01/2009) e si
articola sulle seguenti opportunità riservate esclusivamente agli iscritti:

- acquisto di nuove licenze: fino al 35% di sconto

o nuova licenza o comunque aggiuntiva rispetto ad altre già acquistate per i prodotti:

- AutoCAD® Architecture 

- AutoCAD® Revit® Architecture Suite 

o in questa fascia di sconto è incluso anche il “crossgrade” da AutoCAD® LT (versioni
2006/2007/2008/2009) ad AutoCAD® Architecture o AutoCAD® Revit® Architecture
Suite 

- acquisto di aggiornamenti (upgrade): fino al 25% di sconto 

o  con upgrade si intende aggiornamento da una licenza già posseduta (versioni
2006/2007/2008) alla licenza aggiornata all'ultima versione

o in questa fascia rientrano :

passaggio (“crossgrade”) da AutoCAD 2006, 2007, 2008, 2009 ad AutoCAD®
Architecture 2009 o AutoCAD® Revit® Architecture Suite 2009
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- passaggio (“crossgrade”) da ADT/ACA 2006,2007,2008,2009 a AutoCAD®
Revit® Architecture Suite 2009

Contestualmente alla convenzione con Autodesk l’Ordine degli Architetti ha stipulato un accordo
“a valore” con Informatica System che consente:

-  agli Architetti che acquistano in regime di convenzione di accedere gratuitamente al
corso Base di AutoCAD® Architecture o AutoCAD® Revit® Architecture Suite

- di accedere in via del tutto eccezionale a quotazioni speciali anche sui prodotti della linea
AuoCAD®LT (sia full che aggiornamento)

Si ricorda inoltre che è possibile sottoporre eventuali altri casi quali:
- passaggio da prodotto CAD della concorrenza verso AutoCAD® Architecture o AutoCAD®

Revit® Architecture Suite con sconti fino al 40% , previa verifica e autorizzazione Autodesk

- esistenza di vecchie licenze (antecedenti la 2006) per accedere al programma di
aggiornamento “LEGACY”.

Per maggiori informazioni consultare il sito all’indirizzo www.cn.archiworld.it.

2. COMUNICAZIONE DI SEGRETERIA

Gli Uffici dell’Ordine degli Architetti, P.P. e C. della Provincia e la Segreteria della Società Architetti
per Architetti  S.r.l.,  rimarranno  chiusi  per  festività dal 22 dicembre 2008 al 6 gennaio 2009. Per
qualsiasi  necessità  relative  all’Ordine  inviare  fax  al  n.  0171/488628  od  e-mail  all’indirizzo
architetticuneo@archiworld.it,  relative alla Società  Architetti per Architetti  S.r.l.  inviare fax al n.
0171/488180 od e-mail all’indirizzo info@architettiperarchitetti.it.
Alla riapertura della Segreteria si provvederà alla risposta nei tempi più brevi.  

Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti, P.P. e C. della Provincia di Cuneo, porge i più cordiali saluti
ed augura a tutti  Buone Feste ed un felice Anno Nuovo.

 

IL SEGRETARIO IL VICE PRESIDENTE
          (Arch. Dario RE)                         (Arch. Marco BOTTO)
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