ISCRIZIONI & RINNOVI 2019
Soci Effettivi: € 150,00
Soci Sostenitori: € 250,00
Soci Effettivi
Possono far parte dell’Associazione in qualità di Soci Effettivi i Direttori o Responsabili di una o più delle
seguenti funzioni aziendali: Credit Management, Customer Service, Customer Administration,
Amministrazione Vendite, Controllo di Gestione, Amministrazione e Finanza, Supply Chain.
Soci Sostenitori
Possono far parte dell’Associazione in qualità di Soci Sostenitori le persone che desiderano supportare
l’Associazione e sono interessate alle problematiche ed alle tecniche relative alle funzioni aziendali sopra
citate. Le persone appartenenti a Società di Servizi fanno parte dell’Associazione quali Soci Sostenitori.

RINNOVI ASSOCIATIVI

Saranno formalizzati al ricevimento materiale del pagamento della quota a fronte del quale seguirà una mail
di conferma con la relativa ricevuta. La compilazione del modulo di iscrizione on line si rende necessaria
qualora vi fossero dei cambiamenti nei dati personali già comunicati (es. cambiamento di ruolo o di azienda).
In tal caso è possibile cliccare sul bottone “RINNOVA” nella sezione “Iscriviti ad AICS” presente nella
homepage del sito internet www.aicsweb.it ovvero cliccando sul seguente link:
http://www.aicsweb.it/index.php?option=com_ckforms&view=ckforms&id=26

NUOVE ISCRIZIONI
E' richiesta la compilazione e l’invio dell’apposito modulo di iscrizione on line a cui si accede cliccando sul
bottone “ISCRIVITI” nella sezione “Iscriviti ad AICS” presente nella homepage del sito internet, ovvero
cliccando sul seguente link:
http://www.aicsweb.it/index.php?option=com_ckforms&view=ckforms&id=1
La formalizzazione avverrà al ricevimento materiale del pagamento della quota a fronte del quale seguirà una
mail di Benvenuto con relativa ricevuta, dati personali correlati di “user id” e “password” da utilizzare per
accedere all’Area Riservata del sito internet.
Il bonifico bancario è da intestare a: “Associazione Italiana Customer Service” e può essere effettuato
utilizzando le seguenti coordinate:
DEUTSCHE BANK
AGENZIA "A" DI VERONA
IBAN: IT 32 D 03104 11702 000000820497

La Segreteria AICS
ASS.NE ITALIANA CUSTOMER SERVICE

Piazza Cittadella 12 - 37122 Verona
segreteria@aicsweb.it - Fax: +39 045 2109224
C.F.: 93207850236

