
 
 

 

 

Convenzione Qualenergia e ASSOEGE 

 

Chi è QualEnergia.it:  

Il portale dell'energia sostenibile che analizza mercati e scenari. Ogni giorno news, analisi, com-

menti sul mondo dell'energia. 

 

L’abbonamento annuale a QualEnergia.it per i prossimi 12 mesi ti permette di avere l’accesso al-

la versione PRO del sito.  

Per i prossimi 365 giorni potrai leggere circa 1200 nuove news, consultare l’archivio e scaricare re-

port e documentazione allegata. 

Ogni giorno notizie utili per i professionisti del settore delle rinnovabili e dell’efficienza energetica: 

• normativa e incentivi 

• bandi e appalti 

• analisi dei mercati e prezzi 

• scenari internazionali 

• approfondimenti tecnologici 

 

Inoltre potrai: 

• ricevere la Newsletter (giornaliera o settimanale) con le news di QualEnergia.it PRO 

• scaricare gratuitamente alcuni documenti di approfondimento 

• partecipare, gratuitamente o a prezzi scontati, ai Webinar Tecnici di QualEnergia.it 

• partecipare ai Workshop Tecnici di QualEnergia.it con uno sconto del 15-30% 

• ottenere sconti sui prodotti editoriali di QualEnergia.it e di altre case editrici 

 

  



 
 

 

 

Termini della convenzione: 

Doppia proposta per gli abbonamenti annuali a QualEnergia.it PRO in favore di AssoEGE. 

 

Opzione 1 

In caso ogni socio intendesse muoversi autonomamente e usufruire dell’accordo Qualenergia srl – 

AssoEGE: 

 

Sconto del 20% sull’abbonamento annuale (per 365 giorni) = 200 € anziché 250 € (+ iva 4%) – Of-

ferta valida fino al 31 marzo 2017 (non valida per chi sceglie il periodo di prova di 10 gg).  

Lo sconto è valido anche per Abbonamento “Multiplo”. 

Possiamo predisporre uno specifico codice promozionale (coupon) da inserire al momento della 

sottoscrizione e usufruire dello sconto da parte dei soci. 

http://qualenergia.it/pro/abbonamenti/ 

 

Opzione 2 

In caso AssoEGE volesse offrire un pacchetto abbonamenti ai propri associati: 

Un’unica sottoscrizione da parte di AssoEGE, da pagare con bonifico, senza passaggio sull’e-

commerce del sito.  

Prezzi: 

1.200 € + Iva 4% = 8 abbonamenti (8 credenziali)  

2.500 € + Iva 4% = 20 abbonamenti (20 credenziali) 

3.500 € + Iva 4% = 30 abbonamenti (30 credenziali) 

5.000 € + Iva 4% = 50 abbonamenti (50 credenziali) 

(il prezzo unitario sarebbe quindi, rispettivamente di 150, 125, 116, 100 €) 

 

QualEnergia.it fornirà entro 48 ore all’associazione tutte le credenziali, che potranno poi essere at-

tivate di volta in volta su vostra richiesta. 

 

Se interessati all’opzione 2, si invita a darne tempestiva comunicazione alla segreteria AssoEGE 

segreteria@assoege.it , entro e non oltre giovedì 16 marzo p.v., in modo da valutare il numero di 

associati interessati. L’opzione 1 invece è operativa fin da subito. 


