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Notiziario N.2/2003                                                                                                                       Luglio 2003 
 
 

SERVIZIO ELPICOMP – INFORMA 
PROMOSSO DALL’UFFICIO AMMINISTRAZIONE DI EL.PI COMP SRL 

 
Il servizio ha l’obiettivo di stabilire un contatto più immediato con gli utenti del programma gestionale “EURO09” 
per comunicare nel modo più rapido :  
 

NOVITA’- SCADENZE – MIGLIORIE – AGGIORNAMENTI – INIZIATIVE IN ATTO 
ED ALTRO ANCORA 

 
 

 
Abbiamo il piacere di annunciarVi che nel periodo di ottobre  - novembre 2003 inizierà la tanto 
acclamata serie di corsi gratuiti: si tratta principalmente di un’occasione per incontrarci ed 
approfondire le novità e le migliorie inerenti la versione z2p4 del programma “EURO09” che Voi ben 
conoscete. 
 
Desideriamo, tramite questa lettera, portarVi a conoscenza del calendario con le relative fasce orarie 
degli incontri che si terranno presso la nostra aula corsi sita in Via Armistizio 53 a Padova : 
 
 

��lunedì  06 ottobre  - ore   9.30    
��lunedì  13 ottobre  - ore 15.30    
��lunedì  20 ottobre  - ore 18.30   
��lunedì  27 ottobre  - ore   9.30    
��lunedì  03 novembre  - ore 15.30    
��lunedì  10 novembre  - ore 18.30    

 
 
Le schede di adesione, che troverete in allegato, dovranno da Voi essere compilate e faxate 
direttamente alla Sig.na cristina al n. 049.684298 oppure inviate a mezzo posta elettronica all’indirizzo 
“amministrazione@elpicomp.it”  entro e non oltre il 15.09.2003. Una volta ricevute tutte le adesioni 
procederemo alla suddivisione dei gruppi secondo le date e le fasce orarie più consone ai partecipanti. 
 
Approfittiamo della buona occasione per ricordarVi che a partire dal mese di settembre avranno inizio i 
corsi a pagamento presso la sede dell’Associazione Culturale no - profit “ZEROUNOcontemporanea” i 
cui programmi potete scaricare all’indirizzo internet : www.zerounocontemporanea.it  e che verteranno 
sui seguenti argomenti : 
 
 

windows XP  - office xp  [word – excel] – autocad 2D e 3D – cucina italiana e indiana – disegno 
 
 
Per informazioni e chiarimenti potete contattare i seguenti numeri telefonici : 
 
  
 
 
 

049.8801263                cell. 328.9146669 
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SERVIZIO DI ASSISTENZA ON LINE 
  

Barbara Pizzeghello: 049 9221743, dalle ore 9.00 alle ore 12.15:  
indirizzo: assistenza@elpicomp.it 
 
SERVIZIO UTENTI         
 
Sono attive 7 apposite caselle di posta elettronica differenziate a seconda delle Vs.necessità, 
potete accedervi attraverso il nostro sito www.elpicomp.it, oppure scrivendo direttamente: 
 

 
Assistenza:            Giorgio Pizzeghello                      � elpicomp@elpicomp.it 
Assistenza:            Barbara Pizzeghello                     � assistenza@elpicomp.it 
Ufficio Tecnico:      Marco Pizzeghello                        � marco.tecnico@tiscalinet.it 
Ufficio Tecnico:      Marco Bigolaro                             � elpicomp@inwind.it 
Amministrazione:   Cristina Pizzeghello                      � amministrazione@elpicomp.it            
Commerciale:        Cristina Pizzeghello                      � commerciale@elipicomp.it 
Internet e design:  Francesca Sanfilippo                    � webmaster@elpicomp.it 
 
 
 
 
 
 

Chiusura per ferie : 
 
Gli uffici della EL.PI Comp s.r.l. rimarranno chiusi da lunedì 11.08.2003 a lunedì 
25.08.2003 mentre il nostro call center per il servizio di assistenza on – line rimarrà 
sospeso solo dal 04.08.2003 al 10.08.2003. In caso di urgenza è possibile contattare i 
seguenti numeri telefonici : 
 

380.2512989 ( Giorgio ) e 328.9146669 ( Cristina ) 
 
 
 
 


