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Egregio Presidente
Sottopongo alla Sua cortese attenzione l’offerta allegata relativa alle nostre banche dati giuridiche e prodotti digitali,
nella speranza di poter offrire un servizio in linea con le Vs. esigenze professionali ed economicamente vantaggioso
per gli avvocati tutti.
Resto a disposizione per ogni approfondimento riteniate necessario.
Cordialmente.
Fabrizio Rocca
Responsabile Commerciale Vendite Speciali
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interferenze.
This message (including any attachments) is confidential and may be privileged. If you have received this message by mistake please notify the sender by
return e-mail and delete this message from your system.
Any unauthorised use or dissemination of this message in whole or in part is strictly prohibited. Please note that e-mails are susceptible to change.
LA TRIBUNA S.r.l. shall not be liable for the improper or incomplete transmission of the information contained in this communication nor for any delay in its
receipt or damage to your system.
LA TRIBUNA S.r.l. does not guarantee that the integrity of this communication has been maintained nor that this communication is free of viruses,
interceptions or interference.
LA TRIBUNA S.r.l. Sede Legale: Via Spadolini 7, 20141 Milano, Italia,
Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n.1430553 –
Partita IVA 01702840180 - C.F. 01107460337 - Cap. Soc. Euro 100.000 i.v.

1

