
All’Albo degli Ingegneri della Provincia di Macerata 

 

PROPOSTA DI CONVENZIONE - ORDINE DEGLI INGEGNERI DI MACERATA 

 

Trasmettiamo le condizioni speciali per una convenzione con l’ordine degli Ingegneria di Macerata relativa 

ai software e servizi commercializzati dalla Softbeton Srl. 

1- Prodotti distribuiti e pubblicizzati da Softbeton. Tutti gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri di 

Macerata potranno acquistare i prodotti software proposti dalla Softbeton con uno sconto speciale 

sia per la versione LT che Full del software Idm_cad 2021. 

La convenzione resterà valida anche per la versione 2022 appena disponibile. 

 

IDMCAD Studio 2021 LT ITA (Industry Design and Management)  

 

IDMCAD 2021 Studio (Industry design and management) è un software per la progettazione 

BIDIMENSIONALE dedicato in particolar modo alle aziende manifatturiere ed agli studi tecnici che 

operano nel settore della meccanica e dell'edilizia. Risolve velocemente i problemi che si verificano 

quando si devono realizzare le stampe di molti documenti provenienti da fonti e formati diversi.  

Non esistono più limiti legati al layout originale del disegno. Nella massima libertà è possibile 

cambiare e/o combinare i diversi parametri di settaggio dei disegni da stampare ottenendo così in 

maniera rapida e sicura una stampa sequenziale di tutte le tavole selezionate.  

Versione monoprofilo completa di: Express tools: comandi di produttività; Calcolo Aree: utility per il 

calcolo automatico delle aree; Distinte automatiche: estrazione dei dati del disegno in formato .xls.  

Fornisce compatibilità con file .dwg in formato nativo. IDMCAD non può essere utilizzato con altri 

applicativi realizzati da terze parti, siano esse eseguite in AutoLisp, in VBA, in ObjectARX o con altri 

linguaggi di programmazione. IDMCAD è un prodotto di S.C.T. INFORMATICA. 

COSTO DI LISTINO € 1.100,00  

SCONTO 22,73% 

PREZZO IN CONVENZIONE € 850,00 

 

IDMCAD Studio 2021 Full ITA (Industry Design and Management) 

 

IDMCAD 2021 Studio (Industry design and management) è un software per la progettazione 

BIDIMENSIONALE e TRIDIMENSIONALE dedicato in particolar modo alle aziende manifatturiere ed 

agli studi tecnici che operano nel settore della meccanica e dell'edilizia. Risolve velocemente i 

problemi che si verificano quando si devono realizzare le stampe di molti documenti provenienti da 

fonti e formati diversi. Non esistono più limiti legati al layout originale del disegno. Nella massima 

libertà è possibile cambiare e/o combinare i diversi parametri di settaggio dei disegni da stampare 

ottenendo così in maniera rapida e sicura una stampa sequenziale di tutte le tavole selezionate. 

Versione monoprofilo completa di: 

Express tools: comandi di produttività; Calcolo Aree: utility per il calcolo automatico delle aree; 

Distinte automatiche: estrazione dei dati del disegno in formato .xls; Fornisce compatibilità con file 

.dwg in formato nativo. IDMCAD non può essere utilizzato con altri applicativi realizzati da terze 

parti, siano esse eseguite in AutoLisp, in VBA, in ObjectARX o con altri linguaggi di programmazione. 



IDMCAD è un prodotto di S.C.T. INFORMATICA.  

COSTO DI LISTINO € 1.800,00  

SCONTO 13,89% 

PREZZO IN CONVENZIONE € 1.550,00 

 

2- Aggiornamenti del software: Il costo di upgrade da una versione all’altra è pari a € 440.00+Iva per 

licenze LT e a € 720.00+Iva per licenze Full. Ricordiamo che la licenza è permanente e quindi 

l’aggiornamento è facoltativo, il cliente potrà aggiornare in qualsiasi momento lo desideri. 

 

3- Pagamenti. Pagamenti Vista Fattura o Bonifico bancario a 30 gg. Se l’importo supera € 5000.00 si 

possono valutare pagamento dilazionati, fino a 3 rate. 

 

4- Assistenza gratuita. Softbeton fornirà assistenza gratuita per l’installazione e la configurazione a 

tutti gli iscritti. 

 

5- Corsi. Softbeton è disponibile ad organizzare corsi di formazione in collaborazione con S.C.T. 

Informatica Srl. 

 

6- Durata. La convenzione ha la durata di un anno e si rinnova automaticamente a meno che non 

venga disdetta da entrambe le parti. 

 

7- Specifiche: Softbeton si occupa di promuovere il prodotto agli iscritti. La S.c.t. Informatica Srl 

emette la fattura e cura l’incasso. La referente commerciale è la Signora Turra Marica che risponde 

ai numeri 0429784796 – 3491254485 oppure all’indirizzo m.turra@softbeton.it  

Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti. 

Distinti saluti. 

 

 

mailto:m.turra@softbeton.it

