Il Presidente

NS RIF: FS/SEGR. n 31/2015

Roma, 4 febbraio 2015

Ai Presidenti delle Unioni Giovani Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili
Ai Coordinatori Regionali UNGDCEC
Al Cda Fondazione Centro Studi UNGDCEC
Ai componenti della Giunta Nazionale e del
Collegio dei Probiviri UNGDCEC

Oggetto: agevolazione sull’acquisto dell’abbonamento a Italia Oggi.
Caro collega,
Ti informo che la Giunta anche quest'anno ha stipulato un accordo con il quotidiano Italia
Oggi al fine di offrire la possibilità agli iscritti di usufruire di una agevolazione economica
sull'acquisto in abbonamento del giornale, sia in versione cartacea che in versione digitale.
L’Unione ha stabilito per quest’anno di contribuire per la metà dell’importo stabilito in
convenzione con giornale, alla sottoscrizione dell’abbonamento per i Presidenti Locali,
Coordinatori Regionali, Cda della Fondazione Centro Studi e Giunta Nazionale.
Qualora Tu decida di abbonarti, la quota a Tuo carico sarà:
• Euro 90,00 per l’abbonamento al giornale cartaceo (Italia Oggi dal lunedì al sabato)
• Euro 85,00 per l’abbonamento al giornale digital edition (Abbonamento annuale a Italia Oggi
su web e iPad).
Ti invito a prendere attentamente visione delle modalità per accedere all’acquisto
dell’abbonamento digitale. Per accedere a questo abbonamento è necessario che Ti registri sul
sito di Italia Oggi.
N:B: Se sei già registrato potrai usare la username già in Tuo possesso.
Istruzioni: Vai alla pagina: http://www.italiaoggi.it/ - LOGIN – REGISTRATI – COMPILA TUTTI I
CAMPI – SCEGLI UNA USERNAME – A FINE REGISTRAZIONE TI VERRA’ VIA EMAIL COMUNICATA
UNA PASSWORD.
Alla Segreteria dovrai indicare SOLO LA TUA E-MAIL E LA TUA USERNAME (vedi modulo
allegato per l’abbonamento digital).

Una volta attivato l’abbonamento digitale (ci vuole 1 giorno dal momento in cui la Segreteria lo
comunicherà al giornale) potrai accedere dal sito di Italia Oggi alla consultazione del
quotidiano in versione digital.
Per quanto riguarda invece l’abbonamento in versione cartacea Ti invito a comunicare
l’indirizzo al quale vuoi ricevere il giornale (tempo di attivazione: circa 15 gg. dal momento in
cui la Segreteria lo comunica al giornale).
Di seguito le Coordinate bancarie del conto corrente UNGDCEC:
Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
Banca Prossima
IBAN: IT37G0335901600100000130106
Causale: Cognome-Nome – Unione di appartenenza - abbonamento IO 2015
Provvederemo noi a comunicare i Tuoi dati (v. schede allegate) al servizio abbonamenti di Italia
Oggi, non appena riceveremo la contabile del bonifico e la scheda compilata.
Sperando di aver fatto cosa a Te gradita, Ti invio un caro saluto.
Fazio Segantini

