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In base al numero di quote possedute si possono ottenere sconti fino al 33% sui servizi d’analisi chimiche,
metallografia, prove meccaniche, prove di corrosione, prove non distruttive, misure fisiche, verifiche di conformità
ed affidabilità dei prodotti (*) e, più in generale, su tutti i servizi quotati a listino, con le precisazioni di seguito
specificate:

Sconto accordato (*)

N° quote capitale possedute (#)
Inoltre, sempre con riferimento a prezzi di listino in vigore, salvo diversa specificazione:
Sconto 10 % per le attività della sezione saldatura (corsi di saldatura/brasatura, certificazione saldatori/brasatori,
certificazione procedimenti di saldatura/brasatura);
Sconto 5 % per i servizi di taratura;
Sconto del 15 % per i servizi di consulenza (**);
Sottoscrizione di contratti d’abbonamento annuale con possibilità di sconti fino al 35%. Le condizioni
riservate ai soci sono applicate se si possiedono almeno 1500 quote; diversamente saranno apllicate le condizioni
non socio;
Corsi pluriaziendali a sola titolarità AQM (esclusi i corsi finalizzati alla certificazione del personale e/o
delle competenze): sconto del 25% per ogni iscritto (§);
Corsi pluriaziendali a sola titolarità AQM (finalizzati alla certificazione del personale e/o delle
competenze): sconto del 10% per ogni iscritto (§);
Progetti FONDIMPRESA (conto formazione aziendale): presentazione, gestione e rendicontazione gratuita
per corsi monoaziendali tenuti da AQM;
Priorità d’iscrizione riservata per la partecipazione ai corsi finanziati a titolarità AQM;
Prestito gratuito delle pubblicazioni della biblioteca AQM;
Sconto del 5% su pubblicazioni AQM (collane: “I criteri di scelta e di trattamento degli acciai da costruzione
e da utensili”; “Atlante micrografico degli acciai speciali da costruzione e da utensili”, “Atlante micrografico
dei metalli e delle leghe non ferrose”, “Saldatura: Questa sconosciuta”), cumulabile con altre promozioni in
atto, esclusi gli acquisti tramite e-commerce.
Sconto del 5% sui prodotti Total Materia;
Uso gratuito delle sale AQM per convegni, seminari o eventi (le spese organizzative sono a carico del socio
utilizzatore) (***);
Possibilità di pubblicare nella home page del sito web “www.aqm.it” un link al proprio sito aziendale;
Possibilità di co-partecipazione a fiere d’interesse comune con AQM, con relativa condivisione delle spese
(**);
Nessuna maggiorazione per prove eseguite in presenza di collaudatori o personale del committente (non saranno
applicati i codici 9010 e 9011).

Note:.
(*) Escluse prestazioni a preventivo, non quotate in listino, consulenze, corsi di formazione, tarature, rimborsi di
varia natura quotati a listino ed ogni altra precisazione oggetto dell’elenco precedente
(#) n° 1 quota = 1 € di capitale sociale
(§): per sola titolarità AQM s’intendono corsi sviluppati a solo marchio AQM (senza partnership di altri enti).
(**) condizione riservata ai soli possessori di almeno 1.500 quote.
(***) condizione riservata ai possessori di più di 10.000 quote.

