
 

Finalmente disponibili i modelli 
personalizzabili e  

pronti per l’uso per comunicare correttamente nel business! 
 

Gentile Dottoressa, Egregio Dottore, 
 

 Quante volte per redigere una proposta commerciale, una lettera di sollecito, una richiesta 
di pagamento, si trova in difficoltà perché non trova la formula più appropriata? 

 Ha mai quantificato il tempo che impiega per scrivere una qualsiasi comunicazione scritta, 
evitando di commettere errori e “strafalcioni” grammaticali che potrebbero compromettere 
le transazioni e i rapporti commerciali? 

 

Per supportarla nella stesura delle comunicazioni scritte utilizzate più di frequente in ambito 

lavorativo, abbiamo predisposto un pratico e-Product: una raccolta di modelli pronti per l’uso in 
funzione dei diversi obiettivi e interlocutori. 
Si tratta di un archivio di lettere, richieste, inviti e comunicazioni nei formati lettera, email e fax, 
che richiedono solo di essere personalizzati e utilizzati in funzione della specifica circostanza 
 
Con questo strumento avrà a portata di click, in qualsiasi momento e per qualsiasi esigenza, tutta 
la documentazione di cui ha bisogno per la Sua attività lavorativa. In questo modo eliminerà dubbi 
e incertezze e potrà utilizzare il tempo risparmiato per altre attività. 
 

e-Product 

Modelli e comunicazioni per il business 
Modelli, comunicazioni, contratti, documenti e lettere commerciali  
pronti per l’uso e personalizzabili per il business e il lavoro 

 
Il nostro pratico e-Product Le consentirà di: 
 

 Utilizzare il documento corretto per ogni specifica situazione e interlocutore! 
 Evitare errori o formule che potrebbero compromettere transazioni o rapporti commerciali!  
 Risparmiare molto tempo e denaro: l’utente dovrà solo personalizzare il modello selezionato 

e poi utilizzarlo. 
 Condivisione dei modelli: i modelli di documenti e comunicazioni possono essere salvati, 

personalizzati e condivisi con tutti i colleghi dell’unità operativa o dell’ufficio. 
 

Il nostro e-Product è strutturato in guide pdf e modelli editabili in formato word.  
 Estrema facilità nella personalizzazione delle formule e nell’inserimento dei dati. 
 Massima flessibilità di utilizzo: i modelli sono predisposti per essere personalizzati, laddove 

l’utente lo ritenesse necessario. 
 

Cosa si deve fare per acquistare questo e-Product? 

1. Ordinare il prodotto via fax compilando il modulo allegato. 
2. Effettuato l'ordine il Cliente riceverà via email la fattura da saldare.  
3. Ad avvenuto pagamento il cliente riceverà via email il contenuto dell'e-Product. 

 

Sconto del 30% per gli ordini pervenuti entro il 30 aprile 2020! 
 

ACQUISTI SUBITO inviando il MODULO d’ORDINE via Fax al n. 0376/1582116. 
Per ogni chiarimento ci può contattare al n. 0376/1962658 o via email a info@aidem.it 

 

mailto:info@aidem.it


 

 

 
 

 

Indice schematico dei contenuti 
Per consultare l’indice completo dei contenuti visitare la pagina web www.aidem.it  

 

 Guida operativa 
 Termini e fraseologia della 

comunicazione commerciale 
 Glossario dei termini commerciali 

 

 
Modulistica (Modelli personalizzabili 
pronti per l’uso) 
 

 

 Appuntamenti 
 Auguri 
 Comunicazioni organizzative 
 Chiusure 

 Inaugurazioni, cessata attività 
 Comunicazioni societarie 

 Verbali 
 Fatture 

 Invio, richieste, variazioni 
 Inviti  
 Lettere 
 Nomine 
 Ordini 

 Comunicazione sospensione ordine 
 Ordine con prova 
 Trasmissione ordine richiesta sconto 

 

 Pagamenti 
 Conferma pagamento 
 Richiesta proroga 
 Richiesta pagamento 
 Etc. 

 Prenotazioni 
 Reclami 
 Richieste 

 Richiesta catalogo / campioni  
 Richiesta preventivo 
 Richiesta offerte e condizioni di vendita 

 Ringraziamenti 
 Risorse Umane 

 Comunicazione distacco 
 Lettera cambio mansioni 
 Richiesta approvazione piano ferie 
 Variazione orario di lavoro 

 Solleciti 
 Sollecito di pagamento 
 Contestazione di sollecito 

 Tariffe e prezzi 
 Adeguamento tariffe 
 Variazione prezzi in aumento 

 

       Per acquistare il prodotto inviare il presente modulo via FAX al n. 0376/1582116 

Prezzo e-Product: € 89,00 + IVA                                                                                    (Codice: 20000302) 

Sconto del 30% per ordini pervenuti entro giovedì 30 aprile 2020: € 62,30 + IVA 
Guide operative + modulistica pronta per l’uso in formato word.. 

208/20 

Modulo d'ordine (si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile)                                                                                                                                
 

Ragione Sociale  ……………………………………………………………..…………. (Nome e Cognome dell’utilizzatore) ………………………………………..……………………………... 
 

 

Si prega di fatturare a ………………………………………………………………….…………………………..…………………………………….…………….……………………….…………..…..…..... 
 
 

Partita IVA ………………………………………………………………………..………………... Codice  Fiscale …………………..……………….…………....……….…………………………..….….. 
 

 

Via ……………………………………………..……………………………………….….…. n° …….… CAP ………….…… Città …………………..………………..……………… Provincia ……...…... 
 

 

Telefono …………………...…………….…… Fax ………………….………………………... E-mail …………………………..………………………………………..…….………………………..…..…. 
 
 

Data, Firma e Timbro per accettazione: .…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………. 
  
  

Sottoscrivendo il presente ordine confermo di aver preso visione dell’informativa, pubblicata sul sito “aidem.it” al seguente link 
https://www.aidem.it/privacy/ per il trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità in essa indicate e previste. Per ogni ulteriore 
informazione sul trattamento dei tuoi dati, contattataci all’indirizzo privacy@aidem.it Ti ricordiamo, altresì, che puoi opporti in ogni momento al 
trattamento dei tuoi dati personali se esso è fondato sul legittimo interesse, inviando la tua richiesta ad Aidem all’indirizzo privacy@aidem.it  
DISDETTA: L’eventuale disdetta all’Online Seminar dovrà essere comunicata in forma scritta entro il 5° giorno dall’invio del modulo d’ordine. Trascorso 
tale termine, verrà addebitata l’intera quota d’iscrizione.   
Con la firma del presente modulo di iscrizione si danno per lette e accettate le condizioni generali, pubblicate sulla pagina web https://www.aidem.it/wp-
content/uploads/2018/11/Condizioni_Generali.pdf 

e-Product 

Modelli e comunicazioni per il business 
Modelli, comunicazioni, contratti, documenti e lettere commerciali  

pronti per l’uso e personalizzabili per il business e il lavoro 

Professional Academy (marchio AIDEM SRL) - Via Spinelli 4 - 46047 - Porto Mantovano (MN) 

P.IVA 02386580209 - TEL. 0376.391645 - FAX 0376.1582116 – info@aidem.it - www.aidem.it  
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