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Details

Cari Soci, con questa newsletter vi comunichiamo che l'incontro di fine
anno di APpICE si terrà martedì 5 Dicembre 2017 a Napoli. Il luogo
preciso è ancora da confermare ma vi invitiamo intanto a fissare la data
sul calendario. Seguiranno ulteriori dettagli nelle prossime comunicazioni.
Diamo il benvenuto alle società che si sono associate negli ultimi mesi:
- T&T Tecnologie e Telecomunicazioni
- ICA-NET
- SPOTINVEST
- Konnetto
- Studio BZ
- V.B.E. Telecomuinicazioni
- Grifonline
- Canale 68 Veneto
APpICE conta oggi ben 41 Soci a cui fanno capo 736 infrastrutture !

Gruppo d'Acquisto
per SINFI

https://us14.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=232165

Antenne in Aree
Condominiali
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Ringraziamo tutte le società che
hanno aderito al Gruppo d'Acquisto
SINFI. L'offerta finale del fornitore è
stata confermata all'importo di €
12,00 per infrastruttura. Gli aderenti
saranno contattati nei prossimi giorni
per il conferimento dei dati necessari
alla transcodifica verso il formato
SINFI, che sarà eseguita da APpICE

Nell'Area

Riservata

APpICE

-

Sezione Area Legale - Antenne in
aree condominiali - trovate il parere
dello

Studio

Legale

relativamente

alla

APpICE
questione

sollevata da un nostro associato, che
analizza le normative che regolano
l'installazione di antenne all'interno di
aree condominiali.

in collaborazione con il fornitore.

Visiona la normativa SINFI

Leggi il parere dello Studio
Legale APpICE

Fornitori
Convenzionati

Social Network
(Facebook-Linkedin)

Sono attive le pagine Facebook e
Nell'Area

Riservata

APpICE

-

Sezione Fornitori Convenzionati Pratiche
offerte

Catastali

di

due

-

trovate

fornitori

che

le
si

propongono per seguire la pratica
DOCFA di variazione della rendita
catastale

delle

infrastrutture

(attualmente accatastate come D/1 o
D/7) nella nuova categoria F/7 Infrastrutture di reti pubbliche di
comunicazione.
Sempre

nella

Sezione

Fornitori

Linkedin di APpICE dove potrete
trovare alcuni contenuti quali articoli
di

interesse

generale

oltre

a

fotografie delle nostre infrastrutture
in tutta Italia.
Vi invitiamo a mettere Like alle
pagine

per

seguire

i

nostri

aggiornamenti, e a partecipare alla
pubblicazione
interesse

di

generale

tematiche
con

di

vostri

contributi.

Visita la pagina Facebook di
APpICE

Convenzionati, trovate altre offerte
arrivate da Verifica di Vischioni
Riccardo

per

tralicci,

pali

e

carpenterie a prezzi scontati, oltre
https://us14.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=232165

Quote Associative
2018
2/4

26/3/2018

Campaign Overview | MailChimp

ca pe te e a p e

2018

sco tat , o t e

alle piattaforme mobili che sono
state presentate durante l'Assemblea
APpICE di Giugno.
Trovate inoltre una presentazione
dell'azienda

Rossi

e

Medardo

S.p.A. di Ascoli Piceno, altra azienda

Confermiamo

storica del settore che si propone per

associative 2018 saranno analoghe

la

alle

progettazione,

fornitura

ed

quote

che

le

associative

quote
dell'anno

installazione di carpenteria metallica

2017, ossia € 250,00 annui per le

e

prime 5 infrastrutture ed € 50,00

di

impianti

tecnologici

per

telecomunicazioni.

annui

per

ogni

infrastruttura

aggiuntiva.
A

tutti

i

APpICE

fornitori
richiederà

convenzionati,
dei

listini

Vi

comunichiamo

richieste

di

altresì

che

associazione

le
e/o

agevolati, validi solo per i propri

incremento

associati.

dovessero arrivare dopo il 30/09

infrastrutture

che

dell'anno in corso avranno validità

Visiona l'Area Fornitori
Convenzionati

anche per l'anno successivo.
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