
 

 

 
AREA32 s.r.l.  - Sede Legale: Via Como, 29/7 - 30027 San Donà di Piave (VE) 

Sede Amministrativa: Via Garda, 7/1   - 30027 San Donà di Piave (VE) 
Partita Iva: 04045890276 - Numero REA: VE-0360544 

 

 

  

  

   
 

  

 

Oggetto: Accordo di collaborazione 

 

Facendo seguito ai colloqui intercorsi, con la presente Le confermiamo l’interesse di AREA32 a 
collaborare con il Comitato Italiano Associazioni Parkinson. 

I servizi che AREA32 si propone di fornire agli enti del terzo settore in materia amministrativa/fiscale 
sono di ottimo livello e di facile utilizzo, analizzati e realizzati proprio per supportare i tanti 
volontari che si adoperano nelle varie società nel settore contabile.  

Questo nuovo modello organizzativo sta incontrando un sempre maggiore e diffuso consenso 
nell’universo delle associazioni di volontariato. 

Il Comitato Italiano Associazioni Parkinson sarà sicuramente un ottimo veicolo per far conoscere alle 
realtà del territorio la nostra azienda e i nostri servizi online. 

Chiediamo pertanto, compatibilmente con i piani strategici e di comunicazione del suo ente 
territoriale, la possibilità di:  

• essere presenti in momenti assembleari che si organizzeranno nel territorio  

• essere presenti con link di richiamo nel vostro sito istituzionale 

• essere presenti con i nostri servizi all’interno delle vostre newsletter 

Nell’ambito della partnership con il Comitato Italiano Associazioni Parkinson, AREA32 metterà a 
disposizione il software in prova gratuita per 30gg e, in caso di adesione, al canone annuale 
secondo la seguente tabella (indicare codice sconto PRK18 in fase di iscrizione in prova): 
 

Classe A-Base Euro 75,00+Iva Euro   50,00+Iva (1° anno) 

Classe B-Standard Euro 150,00+Iva Euro 100,00+Iva (1° anno) 

Classe C-Premium Euro 250,00+Iva Euro 150,00+Iva (1° anno) 
 

Le classi determinano livelli diversi di accesso alle funzioni applicative. 

La ringrazio e saluto cordialmente.               

                 AREA 32 srl 
          Responsabile commerciale 

                 Elvio Zecchin 
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 Firma per accettazione: 

 

Spett.le
Comitato Italiano Associazioni Parkinson 
Via Brofferio 7
28925 – Suna (VB)

San Donà di Piave, 
Alla cortese attenzione di Giulio Maldacea

         Comitato Italiano Associazioni Parkinson


