
ArchiCAD per
Giovani Progettisti

- Istruzioni per l’uso -

Negli anni 2005 – 2006 – 2007 hai realizzato uno di questi obbiettivi?

- hai conseguito la laurea in architettura od ingegneria civile; 

- hai sostenuto l’esame di stato;

- ti sei diplomato in una scuola media superiore di geometra, perito edile o indirizzo equivalente;

e stai sognando di acquistare la versione Professionale di ArchiCAD? 

Cigraph ti aiuta

In collaborazione con Graphisoft offriamo ai neo diplomati e neo laureati un incentivo economico per
l’acquisto del loro primo ArchiCAD con:

Uno sconto del 30% sul prezzo di listino
(Lo sconto non è applicabile sul contratto di Assistenza e di Aggiornamento Euro 480,00 obbligatorio.)

Puoi aderire all’iniziativa sino al 31-07-2007 e una volta confermati i requisiti richiesti, riceverai un
Voucher corrispondente allo sconto che potrai utilizzare entro il 31-12-2007.

Per ottenere il voucher devi inviare a Cigraph Trading S.r.l.:

1. il modulo di richiesta allegato debitamente compilato;

2. copia del diploma o un certificato sostitutivo.

Oppure:

ti sei laureato o diplomato e potresti lavorare o hai iniziato a lavorare per una società operante nel campo
della progettazione architettonica od ingegneristica od uno studio professionale attivo in questo settore?

Puoi cedere il diritto dello sconto del 30%
alla società o studio per cui lavori

Con ArchiCAD puoi entrare subito nel mondo della progettazione CAD al suo massimo livello; ArchiCAD ti
accompagnerà nella tua vita professionale. 

Per maggiori informazioni rivolgiti a:

Cigraph Trading S.r.l. 
Via Orsato, 38
30175 Ve/Marghera
Tel. 041 932 388
Fax 041 920 031
e-mail: trading@cigraph.com

Oppure consulta nel nostro sito: www.cigraph.com qual’è il rivenditore della
tua zona.

    



Programma Giovane Progettista

1. In cosa consiste
Il Programma Giovane Progettista consente ai diplomati, laureati o a coloro che hanno sostenuto
l’esame di abilitazione alla libera professione di Geometra, Architetto o Ingegnere Civile negli anni
2005, 2006 e 2007 di acquistare una licenza del software ArchiCAD con il 30% di sconto sul prezzo di
listino in vigore al momento della richiesta.
Il diritto allo sconto si esercita utilizzando un apposito Voucher nominale che potrà essere richiesto
fino al 31 luglio 2007 ed utilizzato fino al 31 dicembre 2007.
Il titolare del Voucher nominale potrà esercitare il diritto allo sconto in prima persona o cedere il
Voucher alla società/studio per cui lavora. 
La licenza di ArchiCAD fornita è sempre l’ultima versione in commercio e non ha nessun tipo di
limitazione. 

2. A chi è riservato
Per poter beneficiare dell’agevolazione, è  sufficiente uno di questi requisiti:

- Aver conseguito un diploma di scuola superiore di geometra, perito edile o indirizzo equipollente
presso istituti statali o non statali, purchè legalmente riconosciuti in Italia negli anni 2005, 2006
e 2007.

- Aver conseguito una laurea in architettura o ingegneria con indirizzo civile presso istituti statali o
non statali, purchè legalmente riconosciuti in Italia negli anni 2005, 2006 e 2007.

- Aver sostenuto con esito positivo l’esame di abilitazione alla professione di geometra, architetto o
ingegnere edile negli anni 2005, 2006 e 2007.

3. Cosa fare per ottenere il Voucher nominale
Per ottenere il Voucher nominale l’interessato dovrà:

1. compilare il modulo di richiesta;

2. allegare copia del certificato di laurea, di diploma o di abilitazione alla professione; 

3. inviare il tutto a Cigraph Trading S.r.l, Via Orsato 38, 30175 VE/Marghera.

Cigraph verificherà a questo punto se l’interessato risponde ai requisiti richiesti. In caso affermativo
provvederà ad inviare via posta ordinaria il Voucher di sconto all’interessato. 

E’ indispensabile che il modulo di richiesta sia compilato in tutte le sue parti e soprattutto che sia
indicato chiaramente il proprio indirizzo di posta elettronica, che consentirà a Cigraph di comunicare
speditamente con l’interessato.

4. Come utilizzare il voucher ed usufruire dello sconto 

Può essere utilizzato a titolo personale 

Sarà sufficiente sottoscriverlo e consegnarlo entro il 31 dicembre 2007 ad uno dei rivenditori
autorizzati Cigraph (consulta la lista su www.cigraph.it) o inviarlo direttamente via fax o posta a
Cigraph Trading S.r.l. al momento dell’ordine.

Può essere ceduto allo studio presso il quale l’interessato lavora

Per cedere il diritto allo sconto è necessario compilare il voucher nominale con i dati del soggetto a
cui si cede il diritto e sottoscriverlo. 
Il nuovo titolare dello sconto dovrà consegnarlo entro il 31 dicembre 2007 ad uno dei rivenditori
autorizzati Cigraph (consulta la lista su www.cigraph.it) o inviarlo direttamente via fax o posta a
Cigraph Trading S.r.l. al momento dell’ordine.
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5. Limitazioni e responsabilità
L’agevolazione, costituita da uno sconto del 30% sul prezzo di listino in vigore al momento della
richiesta:

- Può essere riconosciuta una sola volta, sia che il richiedente ne faccia domanda a titolo personale
per utilizzo diretto, sia per far intestare la licenza ad altra azienda o studio professionale presso il
quale lavora;

- Non è cumulabile con alcuna altra agevolazione o promozione riconosciuta da Cigraph sui propri
prodotti, ne da diritto all’acquisizione di punti (Campagna Punto per Punto);

- Lo sconto del 30% è riconosciuto al netto della componente del Contratto di Assistenza ed
Aggiornamento che è obbligatorio al momento dell’acquisto

- La decisione di far beneficiare dello sconto l’azienda o lo studio professionale viene assunta dal
richiedente sotto la propria ed esclusiva responsabilità. L’eventuale cessazione del rapporto di
collaborazione con lo studio professionale o con l’azienda non darà pertanto il diritto
all’interessato di rivolgersi a Cigraph al fine di ottenere nuovi sconti o facilitazioni.

Per qualsiasi altra informazione sull’agevolazione appena illustrata l’interessato potrà consultare il
sito internet www.cigraph.it o richiedere informazioni direttamente a Cigraph Trading S.r.l., Tel. 041
93 23 88
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Modulo d’Ordine

per ottenere il Voucher con lo sconto del 30% sulla licenza del programma ArchiCAD

Il presente Modulo d’Ordine è da inviare via posta unitamente alla documentazione richiesta a:

Cigraph Trading S.r.l. 

Via Orsato, 38 

30175 Ve/Marghera

La compilazione del seguente modulo, unitamente all’osservanza di ogni altra modalità operativa illustrata,
NON costituisce proposta contrattuale per ottenere la licenza del programma ArchiCAD. Cigraph si riserva di
accettare la proposta una volta verificata la rispondenza ai requisiti richiesti, nonché la disponibilità del
prodotto.

Il sottoscritto Sig./ Sig.ra età

Indirizzo

Cap Città Prov.

Codice Fiscale P.IVA

Tel.

e-mail:

allega:

copia di Diploma o Laurea o di abilitazione alla libera professione indicati al punto 2.

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AVER PRESO ATTENTA VISIONE DELLE CONDIZIONI SOPRA RIPORTATE E DI ESSERE
CONSAPEVOLE CHE SOLO RIVESTENDO I REQUISITI PRESCRITTI ED OSSERVANDO TUTTE LE MODALITA’ SOPRA ILLUSTRATE,
LA PROPRIA RICHIESTA POTRA’ ESSERE CONSIDERATA VALIDA DA CIGRAPH

Luogo Data (il richiedente)

GGaarraannzziiaa ddii rriisseerrvvaatteezzzzaa ee ttuutteellaa ddeellllaa pprriivvaaccyy LL.. 119966//22000033 

I Vostri dati personali saranno utilizzati da Cigraph Trading S.r.l., anche con l'ausilio di mezzi elettronici, per finalità amministrative e
statistiche, nonché per l'invio di informazioni commerciali sui prodotti della nostra Azienda. I dati non saranno oggetto di
comunicazione o diffusione a terzi, se non per i necessari adempimenti contrattuali o per obblighi di legge. Secondo quanto stabilito
dall'articolo 7 del citato Dlgs. 196/03 potete esercitare il diritto di controllare, aggiornare, modificare, cancellare e opporsi al
trattamento dei Vostri dati.


