
 

QUOTE ASSOCIATIVE 2022 

Tipologia aderente Quota annua 

€ Socio ORDINARIO L0 (Juniores fino a 30 anni) – partecipante al progetto CAMPUS € 40,00 

Socio ORDINARIO L0 (Juniores fino a 30 anni) € 80,00 

Socio ORDINARIO L0 € 160,00 

Socio ORDINARIO L0 (Seniores – oltre 25 anni d’iscrizione) € 80,00 

  

Socio QUALIFICATO L1 – L2 – L3 (Juniores fino a 30 anni) e Dipendenti Socio 

Sostenitore 

€ 80,00 

Socio QUALIFICATO L1, L2 e L3 € 160,00 

Socio QUALIFICATO L1, L2 e L3 (Seniores – oltre 25 anni d’iscrizione) € 80,00 

  

Socio SOSTENITORE ORO (minimo) (massimo 13 nominativi)  € 2.000,00 

Socio SOSTENITORE ARGENTO (minimo) (massimo 7 nominativi) € 1.000,00 

Socio CORPORATE (minimo) € 10.000,00 

 

COORDINATE BANCARIE 
INTESA SANPAOLO SPA - Via Antonio Tolomeo Trivulzio - 20146 Milano 

IBAN: IT 86 F 03069 01789 100000006853 
 
NOTA BENE:  
Le quote associative sono esenti IVA, verrà rilasciata ricevuta (no fattura) solo su richiesta.  
Le quote associative seguono l’anno solare e avranno scadenza il 31 dicembre di ogni anno. Il rinnovo deve avvenire 
entro il 31 gennaio (come indicato nello Statuto ADACI). 
  



 
 
 

Agevolazioni Soci Ordinari e Qualificati 
Per pagamenti effettuati entro il 31/1/2022 – il Socio riceverà un voucher formativo di 200€ da poter utilizzare entro 
il 31/12/2022 per un corso di formazione a catalogo di ADACI Formanagement o per le sessioni di Qualifica ADACI e 
un voucher informativo di 50€ da poter utilizzare entro il 31/12/2022 per la partecipazione ai Workshop 
sull’andamento dei prezzi e dei mercati organizzati da ADACI Formanagement. 
 
Per pagamenti effettuati dal 1 al 28/2/2022 – il Socio riceverà un voucher formativo di 100€ da poter utilizzare entro 
il 31/12/2022 per un corso di formazione a catalogo di ADACI Formanagement o per le sessioni di Qualifica ADACI e il 
Socio riceverà un voucher informativo di 50€ da poter utilizzare entro il 31/12/2022 per la partecipazione ai Workshop 
sull’andamento dei prezzi e dei mercati organizzati da ADACI Formanagement. 
 
Agevolazioni Soci Sostenitori 
Per pagamenti effettuati entro il 31/1/2022 – il Socio Sostenitore Gold riceverà un voucher formativo di 1.000€ e il 
Socio Sostenitore Silver riceverà un voucher formativo di 500 € da poter utilizzare entro il 31/12/2022 per un corso di 
formazione a catalogo di ADACI Formanagement o per le sessioni di Qualifica ADACI e il Socio riceverà un voucher 
informativo di 50€/cad da poter utilizzare entro il 31/12/2022 per la partecipazione ai Workshop sull’andamento dei 
prezzi e dei mercati organizzati da ADACI Formanagement. 
 
Per pagamenti effettuati dal 1 al 28/2/2022 – il Socio Sostenitore Gold riceverà un voucher formativo di 500€ e il Socio 
Sostenitore Silver riceverà un voucher formativo di 250 € da poter utilizzare entro il 31/12/2022 per un corso di 
formazione a catalogo di ADACI Formanagement o per le sessioni di Qualifica ADACI e il Socio riceverà un voucher 
informativo di 50€/cad da poter utilizzare entro il 31/12/2022 per la partecipazione ai Workshop sull’andamento dei 
prezzi e dei mercati organizzati da ADACI Formanagement. 

  

 


