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Gentile Presidente, 

il Gruppo 24 ORE da sempre accompagna e supporta i professionisti nello svolgimento delle loro 

attività. Con maggior forza, in questo periodo di emergenza per il Coronavirus, vogliamo ribadire e 

rafforzare il nostro impegno a sostegno del mondo professionale, consapevoli della duplice sfida da 

affrontare, sia per superare i giorni difficili che stiamo attraversando, sia per ripartire con 

determinazione e rapidità, non appena sarà possibile farlo.                                                                               

Per questi motivi, abbiamo lanciato l’iniziativa “Al fianco dei professionisti”, grazie alla quale 

offriremo, fino al prossimo 3 maggio, l’accesso gratuito ad alcuni dei propri prodotti più prestigiosi: 

NT+ Fisco, la nuovissima versione del quotidiano del fisco, i quotidiani verticali (Quotidiano del 

Lavoro; Quotidiano del diritto; Quotidiano del Condominio; Quotidiano degli Enti Locali e PA; 

Quotidiano Edilizia e Territorio); le versioni digitali dei settimanali specializzati del Gruppo 

(Settimana Fiscale; Guida al Lavoro; Guida al Diritto).       

L’attivazione delle credenziali per l’accesso gratuito ai nostri prodotti può essere fatta direttamente 

dal seguente link, che - se ritiene - può anche essere segnalato in evidenza sul vostro sito 

istituzionale, per facilitare l’accesso ai Suoi colleghi:  

24oreprofessionale.com/alfiancodeiprofessionisti. 

In questo modo, crediamo di poter fornire un contributo tangibile e un sostegno concreto in questa 

fase così delicata, ribadendo ancora una volta la nostra missione: essere sempre il principale punto 

di riferimento per tutti i professionisti italiani.                              

Sono personalmente a Sua disposizione per suggerimenti relativi a ogni altra eventuale iniziativa 

che ritenesse utile attivare sul Suo territorio, in sinergia con il Sole 24 ORE.                                  

L’Area Professionale del Gruppo 24 ORE sviluppa sistemi integrati di prodotto a contenuto tecnico 

e normativo, rivolti principalmente al mondo dei professionisti, delle aziende e della Pubblica 

Amministrazione con l’obiettivo di garantire strumenti informativi autorevoli, flessibili e 

tempestivi, integrati con innovative piattaforme software e di networking tese a costruire valore per 

l’operatività quotidiana. 

Se gradisse ricevere dettagli sulle specifiche condizioni commerciali di favore riservate agli iscritti 

all’Ordine di Palermo, o per un’attivazione guidata della gratuità dei prodotti oggetto dell'iniziativa, 

la prego di contattare direttamente il nostro Agente di zona: Francesco Martines cell. 335/444540 

email francesco.martines@ilsole24ore.com 

RingraziandoLa dell’attenzione, Le invio i miei più cordiali saluti  

                                                                                              Eraldo Minella 

                                                                   Direttore Generale Area Professionale Gruppo 24 ORE 

  

 
 


