Oggetto: Convenzione riservata ai soli soci di PMI – Rome Italy Chapter
La convenzione riguarda i seguenti oggetti
1. Software MindManager nelle versioni e codici di listino (SKU):

Licenza Perpetual MindManager a € 199 anziché € 349 (SKU: MM-102872)

Licenza Annual MindManager a € 98 anziché € 175 (SKU: MM-235979)
2. Corso di Formazione :

Corso MindMapping Practitioner a catalogo a € 499 e anziché € 700 (SKU:21-MM-02)
La presente convenzione è valida fino al 31/07/2015 con possibilità di rinnovo previo accordo tra
le parti.

DOVE ORDINARE:
Gli ordini potranno essere inseriti direttamente sul sito di e-commerce di Aperiam
all’indirizzo http://eshop.aperiam.com/
CODICI SCONTO:
Le condizioni agevolate si applicheranno agli iscritti che acquisteranno on line a mezzo
pagamento elettronico anticipato. Per avere accesso allo sconto è necessario:
1. Registrarsi sul portale
2. Inserire i prodotti desiderati nel carrello.
3. Inserire i corrispondenti codici sconto come riportato nella seguente tabella
Prodotto

SKU

Codice Scontro

Link E-Shop

Licenza Perpetual
MindManager

MM-102872

PMIROME-MM-102872

http://eshop.aperiam.com/mindjetmindmanager-perpetual-singleelectronic-delivery

Licenza Annual
MindManager

MM-235979

PMIROME-MM-235979

http://eshop.aperiam.com/mindjetmindmanager-subscription-single

PMIROME-MM-02

http://eshop.aperiam.com/mappedigitali-con-mind-manager

Corso MindMapping 21-MM-02
Practitioner

ATTIVAZIONE LICENZE:
L’inoltro della chiave di attivazione per le licenze acquistate avverrà solo ed esclusivamente
a mezzo e mail entro 5 gg lavorativi (con esclusione delle chiusure aziendali di Aperiam–
visibili dal sito di e-commerce o dal sito di aperiam.com), non è quindi previsto l’invio di
alcun supporto e il software è scaricabile dal sito del produttore.
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CONSULENZA:
Nel caso in cui si abbia necessità di una consulenza per scegliere il codice corretto, o nel caso
in cui si voglia acquistare un prodotto dell’offerta Mindjet non presente sul sito, è possibile
inviare una mail a marketing@aperiam.com indicando le vostre esigenze e i vostri dati e
sarete richiamati per una consulenza gratuita e per fornirvi l’eventuale offerta a voi dedicata.

MindManager®
MindManager® è la soluzione leader al mondo per lo sviluppo di mappe mentali e per il
Project & Task Management.
Utilizzato da oltre 2 milioni di utenti professionali, è stato adottato dall’83% delle migliori
aziende statunitensi (Fortune 100) ed è stato decretato MindMapper’s Choice 2015 fra gli
utenti della più grande community al mondo sulle mappe mentali: Biggerplate.com
CON MINDMANGER® PUOI:
 Organizzare, gestire e condividere informazioni con il tuo team
 Rendere più efficace ed efficiente il tuo lavoro
 Pianificare in maniera semplice, intuitiva e veloce i progetti
 Effettuare sessioni di Brainstorming utilizzando una semplice mappa mentale
Per scaricare la versione trial di MindManager® e avere maggiori informazioni visita il
sito del distributore italiano Bludis: http://www.bludis.it/it/prodotti/mindmanager
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