
 
 
 
 
 
 
 

Ai dirigenti dell’associazione ACAP 
LORO SEDI 
 
 

 
Gentilissimi, 
vi ritrascrivo di seguito il contenuto dell’accordo proposto dall’agenzia del Sole 24 Ore 

Palermo, mercoledì 4 dicembre 2019 
Spett.le 

ACAP 
Associazione Condominiale Amministratori e Proprietari 

Corso Arnaldo Lucci 45 
NAPOLI(NA) 90010 

Alla c.a. del Presidente Avv. Nunzio Costa 
 

OGGETTO: OFFERTA PER Smart24Condominio Base – 100 UTENTI 
Spett.le Associazione, Egr. Presidente. facendo seguito ai colloqui intercorsi durante il 

ns incontro press oil convegno A AP di Agrigento del 30 novembre scorso, Le inviamo Ns. 
Offerta relativa a nr. 100 Utenze per il prodottoSmart24 Condominio. 

 

 

Smart24 Condominio fornisce un’informazione autorevole, chiara e completa su tutte le tematiche 

relative alla gestione immobiliare: condominio, contratti immobiliari, stime e perizie, catasto, proprietà e 

diritti reali. approfondimenti, strumenti operativi, casi pratici, come fare per, formulari, percorsi guidati e 

pareri dell’esperto. Tutti gli adempimenti giuridici, fiscali, tecnici e amministrativi spiegati con schede 

pratiche, suggerimenti operativi e modulistica. 

Smart24 Condominio è il sistema informativo più completo e approfondito sul mondo condominiale. 

Tutto il patrimonio di notizie e informazioni del Gruppo 24 ORE per avere sempre le risposte di cui hai 

bisogno. 

 
L’offerta di seguito riportata tiene conto dell’ acquisto contestuale di nr. 100 utenze 

 



 
 
 

PREZZI DI LISTINO 
 

PRODOTTO PREZZO 
UNITARIO 

Q.TA’ TOTALE 

    

Smart24 Condominio Base €. 360,00 100 €. 36.000,00 

    
IVA 4% €. 14,40  €. 1.440,00 
TOTALE €. 374,60  €. 37.440,00 

PREZZI A VOI RISERVATI 
 
 

PRODOTTO PREZZO 
UNITARIO 

Q.TA’ TOTALE 

    

Smart24 Condominio Base €. 100,00 100 €. 10.000,00 

    
IVA 4% €. 4,00  €. 400,00 
TOTALE €. 104,00  €. 10.400,00 

 
Validità Offerta : 15 gg 

 
Modalità di Pagamento : RID MENSILE 60 gg Fine Mese Data Fattura 

Per ulteriori chiarimenti, o per l’inoltro di ordini Vi preghiamo di contattare il Sig. FRANCESCO 
MARTINES al seguente numero Tel. 335.444540 o mail francesco.martines@ilsole24ore.com 

 

In attesa di un Vs. gentile riscontro alla presente colgo l’occasione per porgere i miei più 
 

Cordiali saluti  
 

PER ACCETTAZIONE 
(TIMBRO E FIRMA) 

FRANCESCO MARTINES 
Agente DI ZONA 

 

 
 

 

 
 

 
 
Come ben sapete la nostra associazione svolge le funzioni di gruppo 
di acquisto. 
Pertanto il vantaggio raggiunto dalla nostra compagine, viene 
riversato interamente sui nostri associati. 
Nel tempo tale politica ha particolarmente premiato i nostri sforzi e 
le tariffe si sono, via via, abbassate col crescere dei nostri associati. 
Siamo diventati tanti e cresceremo ancora, quindi se raggiungeremo 
la ns, “quota 100”, vorrà dire che il prossimo anno rilanceremo e 
chiederemo altri sconti. 
Chiedo a voi, quindi di fare attività di raccolta adesioni, facendo 
firmare il seguente modulo per accettazione: 

mailto:francesco.martines@ilsole24ore.com


Io sottoscritto …………………………………………………………………………… 
Dichiaro di aderire all’offerta proposta dal sole 24 ore del prodotto 
Small 24 condominio base al costo di €. 104,00 comprensivo di IVA. 
A tal proposito allego il bonifico di €. 104,00 sul conto della 
associazione ACAP IBAN IT51W0301503200000003473633. 
 
Resta inteso che prodotto verrà da me usufruito attraverso la 
consegna delle password di accesso. 
 
 

PER ACCETTAZIONE  

L’ASSOCIATO ACAP 
 

---------------------------- 
 
 


	Alla c.a. del Presidente Avv. Nunzio Costa

