Subject:
Attachments:

Colasurdo, Raffaella (IT - Milano) <rcolasurdo@DELOITTE.IT>
lunedì 21 novembre 2011 18:11
Francesca Pace
'Dott. Gianluca Vidal'; 'Daniela Saitta'; Cattaneo, Antonio (IT - Milano); Bergamaschi,
Marta (IT - Milano)
RE: Eutelia
Proposte Rami Eutelia 21.11.pdf; Approfondimento Cloud 21.11.pdf

Importance:

High

From:
Sent:
To:
Cc:

Gentile Avvocato,
come anticipato dal Dottor Cattaneo, inoltriamo in allegato:
-

il documento relativo all’analisi delle offerte ricevute per i Rami di Eutelia;
il documento di approfondimento relativo all’offerta Cloud Italia – ILP – Minacom.

Provvederemo ad inviare quanto prima anche il documento di analisi delle perizie.
Cordiali saluti
Raffaella Colasurdo

From: Cattaneo, Antonio (IT - Milano)
Sent: lunedì 21 novembre 2011 15:29
To: Francesca Pace
Cc: 'Dott. Gianluca Vidal'; 'Daniela Saitta'; Colasurdo, Raffaella (IT - Milano); Bergamaschi, Marta (IT - Milano)
Subject: RE: Eutelia
Importance: High

Gent.mo Avvocato,
il report riguardante l’esame delle offerte ricevute è sostanzialmente completato. Stiamo invece finalizzando la
“review” che ci avete richiesto la scorsa settimana relativamente alle perizie dei Prof. Corazza e Musaio; contiamo di
terminare il documento “interno” nella giornata di domani.
Un cordiale saluto
Antonio Cattaneo

From: Francesca Pace [mailto:francesca.pace@studiosabelli.it]
Sent: lunedì 21 novembre 2011 13:07
To: Cattaneo, Antonio (IT - Milano)
Cc: 'Dott. Gianluca Vidal'; 'Daniela Saitta'
Subject: Eutelia
Importance: High

Buongiorno. Ho saputo dai colleghi di Agile che hanno avuto tutto. La valutazione su Eutelia a che punto è? Ci
aggiorna per favore? Grazie un saluto
F.P.
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==============================
DISCLAIMER:
This e-mail is for the sole use of the intended recipient and any file transmitted with it may contain material that is
confidential and privileged. If you are not the intended recipient of this e-mail, please do not read this e-mail and
delete this message and any file attached from your system and then notify us immediately by reply e-mail or by
telephone. You should not copy or use this message and any file attached for any purpose, disclose the contents of
the same to any other person or forward them without express permission by us.
Considering the means of transmission, we do not undertake any liability with respect to the secrecy and
confidentiality of the information contained in this e-mail and in its attachments.
Il presente messaggio di posta elettronica è ad esclusivo utilizzo del destinatario indicato in indirizzo e gli eventuali
documenti allegati potrebbero avere carattere riservato. Qualora non foste il destinatario del presente messaggio Vi
preghiamo non leggerlo, di cancellarlo dal Vostro sistema assieme ad ogni documento ad esso allegato e di volerci
avvertire immediatamente tramite posta elettronica o telefonicamente. E' vietata la duplicazione o l'utilizzo per
qualunque fine del presente messaggio e di ogni documento ad esso allegato così come la relativa divulgazione,
distribuzione o inoltro a terzi senza l'espressa autorizzazione del mittente.
Il mittente, in ragione del mezzo di trasmissione utilizzato, non assume alcuna responsabilità in merito alla
segretezza e riservatezza delle informazioni contenute nel presente messaggio e nei relativi allegati.
==============================
STUDIO LEGALE SABELLI
Telefono +39.06.48.88.701
Fax +39.06.48.88.70.57

*Legal Disclaimer:*

This message (including any attachments) contains confidential information intended only for the recipient(s) named above, and is
protected by law. Any disclosure, distribution and/or copying of this message by any subject different from the named recipient(s) is
strictly prohibited by law. If you are not the intended recipient, delete this message and inform us immediately about the deletion by
sending a message to the e-mail address of the sender.
Il presente messaggio (inclusi gli allegati) contiene informazioni riservate esclusivamente al destinatario/ai destinatari indicati nel
messaggio, ed è protetto dalla legge. La diffusione, distribuzione e/o la copia del contenuto del presente messaggio da parte di
qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è severamente vietata, sia ai sensi dell’art. 616 c.p., sia ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.
Se non siete il destinatario del presente messaggio, vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione inviando
un messaggio di ritorno all’indirizzo e-mail del mittente.
***
Deloitte refers to one or more of the following entities: Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private limited liability company
(“company limited by guarantee”), and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity.
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Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its
member firms.
Il termine Deloitte si riferisce ad una o più delle seguenti entità: Deloitte Touche Tohmatsu Limited, società a responsabilità limitata
di diritto inglese (“company limited by guarantee”), e le member firms aderenti al suo network, ciascuna delle quali rappresenta
un’entità giuridicamente separata ed indipendente. Si invita a leggere l’informativa completa relativa alla descrizione della struttura
legale di Deloitte Touche Tohmatsu Limited e delle sue member firms all’indirizzo web www.deloitte.com/about.
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