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Cari colleghi,  

abbiamo il piacere di informarvi che sono state attivate nuove convenzioni. Di seguito potete trovare dettagli e 
modalità di attivazione. Con l’occasione vi invito, inoltre, a confermare entro il 7 ottobre la vostra presenza 
all’evento Irca. 

Giorgio Roveri 

 
 

Evento Irca 

Venerdì 21 ottobre 2016 alle ore 09.30 presso la 
Benetti Srl di Vigonza (PD) si terrà l’evento IRCA 
2016 ridervato a Soci e Affiliati del Gruppo 3A. 
Come di consuetudine, già giovedì 20 i tecnici Irca 
saranno presenti assieme ai tecnici dei soci e degli 
affiliati del Gruppo 3A  per preparare i prodotti che 
saranno presentati il giorno successivo. Vi 
preghiamo di comunicarci quali tecnici saranno 
presenti e se avranno bisogno della prenotazione 
alberghiera.  Vi chiedo di confermare la Vs. 
partecipazione entro il 7 Ottobre 2016. Ci 
aspettiamo una presenza numerosa di tutti voi. 

 

Convenzioni 

Nell’ottica di implementare i servizi per soci sono 
state stipulate alcune convenzioni che troverete 
sotto riportate. Sul ns portale 
http://www.gruppo3a.net/ è stata creata una 
cartella convenzioni dove andremo a mettere gli 
accordi stipulati. 

 

 

 

 

 

Convenzione con l’operatore di telefonia 
TRE 

È stata stipulata una convenzione tra il Gruppo 3 A 
e l’operatore di telefonia mobile 3. Il temine 
massimo per aderire a tale offerta entro il 31 
dicembre 2016.  Sono state concordate due offerte 
che riguardano sia traffico voce che traffico dati 
molto interessanti e vi rimandiamo al listino che 
troverete pubblicato nel ns Sito alla voce 
convenzioni. Per maggiori informazioni contattate il 
Sig.Arcolesso Paolo paoloarcolesso@gmail.com tel 
3776904996 

 

Convenzione Q8 

Come già comunicato è stata stipulata anche una 
convenzione tra il Gruppo 3A e la Compagnia 
petrolifera Q8. Tra i vantaggi lo sconto in fattura di 
€ 0,03 dal prezzo alla pompa, la tessera, 2 fatture 
al mese e il pagamento a 30 gg data fattura. 
Troverete l’offerta pubblicata nel ns Sito alla voce 
Convenzioni. Per maggiori informazioni contattate il 
Sig.Poelzer Michele info@michelepoelzer.it Tel. 
3299208350.  

 


