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Ogge o: Fwd: RICHIESTA RINNOVO LICENZA AUTODESK/AUTOCAD
Mi ente: Patrizia Vergari <p.vergari@sanrossore.toscana.it>
Data: 27/04/2021, 10:33
A: Franca Calderini <f.calderini@sanrossore.toscana.it>

-------- Messaggio Inoltrato -------Ogge o:RICHIESTA RINNOVO LICENZA AUTODESK/AUTOCAD
Data:Fri, 23 Apr 2021 10:29:30 +0200
Mi ente:Paola Bo o <p.bo o@sanrossore.toscana.it>
A:Patrizia Vergari <p.vergari@sanrossore.toscana.it>
CC:Porchera Andrea <a.porchera@sanrossore.toscana.it>

Buongiorno,
come richiesto trasme o in allegato richiesta mo vata di rinnovo della licenza Autodesk/Autocad in
scadenza al prossimo 5 maggio con allegato preven vo della stessa Autodesk.
Per semplicità inoltro la mail pervenuta dalla Autodesk contenente tu
due dis nte opzioni di rinovo, per ogni valutazione di convenienza.

i da di rinnovo ed i link a

Resto in a esa e saluto
Paola Bo o

-------- Messaggio Inoltrato -------Ogge o:Avviso di rinnovo importante - Il tuo abbonamento scadrà tra 90 giorni
Data:Fri, 05 Feb 2021 04:13:30 +0000 (UTC)
Mi ente:Autodesk <informa on@autodeskcommunica ons.com>
Rispondi-a:no-reply@autodeskcommunica ons.com
A:p.bo o@sanrossore.toscana.it

Fai clic qui per visualizzare questo messaggio nel browser

Attenzione: avviso di rinnovo importante
Il tuo abbonamento scadrà tra 90 giorni

05/05/2021, 13:45
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N. contratto: 110003076582
N. rinnovo: A-13698383
Gentile Paola Botto,
il tuo abbonamento Autodesk scadrà il 05/05/21.
Effettua subito il rinnovo per continuare ad usufruire del prezzo speciale. Puoi trovare
ulteriori informazioni sulle opzioni disponibili, nonché i dettagli dell'abbonamento in
Autodesk Account.
Se hai impostato il rinnovo automatico dell'abbonamento tramite il tuo rivenditore, puoi
ignorare questo messaggio.

Come effettuare il rinnovo
Ora hai la possibilità di effettuare il rinnovo direttamente tramite Autodesk o il tuo rivenditore

Rinnova adesso
Rinnova facilmente il tuo
abbonamento oggi stesso
tramite Autodesk
RINNOVA

Rinnova presso il tuo
rivenditore
Orienta + Trium SrL
049725200
cristiana.petrillo@orientatrium.it

COLLEGARE

05/05/2021, 13:45
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===
Avvertenza: Gli allega ricevu sono scansiona automa camente per la ricerca di so ware
malevolo. Nel caso di ﬁle o archivi prote da password potrebbe non essere possibile analizzarne
corre amente il contenuto. Si invita, pertanto, ad ado are le cautele previste dalle norme
sull'u lizzo della postazione di lavoro.
===
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