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From: aam@multipromo.it

Sent: venerdì 10 settembre 2010 15:43

To: daniela saitta

Subject: R:

Ok. 
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Le informazioni/allegati di questa mail sono strettamente confidenziali e ad uso esclusivo del destinatario. 

Se voi non siete il destinatario, vi informiamo che la sua diffusione e riproduzione è vietata dalla legge e vi 

invitiamo a cancellarla. Per ogni controversia inerente il contenuto della presente mail e/o gli ordini di 

acquisto ivi riportati, il foro competente è quello di Roma. 

 

This mail is confidential and addressed only to the written recipient. If you are not the recipient, you are 

notified that any use of this mail is prohibited and you must delete it.For any legal trial concerning buying 

order and/or other contents of this mail, the jurisdiction would be mandatory based in Rome. 

From: "Daniela Saitta" <d.saitta@tiscali.it>  

Date: Fri, 10 Sep 2010 14:22:04 +0200 

To: <aam@multipromo.it> 

Subject: R: 

 
Ti aspettiamo martedì facci sapere a che ora vieni 
daniela 
 

Da: aam@multipromo.it [mailto:aam@multipromo.it]  
Inviato: venerdì 10 settembre 2010 14.04 
A: daniela saitta 
Oggetto: R: 

Oggi ho fatto prelevare liquidità per il primo acconto. 

 

Siccome rientro martedì, pensavo di chiamarti lunedí e di consegnartela martedì. 

 

Infatti, oltre alle problematiche crisi di liquiditá, si aggiunge la richiesta di pagare cash, e questo mi rallenta 

ulteriormente. 
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Con Enrico eravamo d'accordo che al mio rientro entro settembre avrei provveduto a mettere in linea i 

pagamenti. 

 

Mi sa che non vi siete parlati mentre io mi stavo muovendo nella direzione scelta dagli accordi con Enrico. 

 

Spero in ogni caso che problemi amministrativi non inficino nê il rapporto tra di noi né l'impegno da te 

finora profuso. 

 

A martedí. 

 

Ciao. 

 

Andrea 
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Le informazioni/allegati di questa mail sono strettamente confidenziali e ad uso esclusivo del destinatario. 

Se voi non siete il destinatario, vi informiamo che la sua diffusione e riproduzione è vietata dalla legge e vi 

invitiamo a cancellarla. Per ogni controversia inerente il contenuto della presente mail e/o gli ordini di 

acquisto ivi riportati, il foro competente è quello di Roma. 

 

This mail is confidential and addressed only to the written recipient. If you are not the recipient, you are 

notified that any use of this mail is prohibited and you must delete it.For any legal trial concerning buying 

order and/or other contents of this mail, the jurisdiction would be mandatory based in Rome. 

From: "Daniela Saitta" <d.saitta@tiscali.it>  

Date: Fri, 10 Sep 2010 13:40:38 +0200 

To: <aam@multipromo.it> 

Subject:  
 
Caro Andrea, 
è passato ormai troppo tempo ....inutilmente. 
Non sono abituata a queste altalene, francamente estenuanti. 
In assenza di tuo adempimento lunedì presentero l'assegno all'incasso. 
Saluti 
daniela 


