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NEWSLETTER N° 010-2022 - del 4 MARZO 2022 
 
 

Carissimi Soci, Colleghi e Simpatizzanti, 
 
Quest’oggi, viene rilasciata e resa disponibile una nuova versione del Sito Web 
dell’Associazione Pozzo di Miele; versione migliorata in alcune specifiche aree, in 
particolare:  

 
Home Page ristrutturata e Modalità di Accesso 

semplificate, come di seguito specificato:         
 
 

La Home Page del Sito è stata infatti ristrutturata realizzando un 
Menu Orizzontale, con lo scopo di migliorare e ottimizzare le 

modalità di accesso; 
 

Accesso ad alcuni servizi senza l’obbligo del Login; comunque, 
per ragioni di sicurezza, sarà  ancora richiesto l’inserimento 

della propria password. 
 

--------$$-------- 
 
Di seguito, nel dettaglio le novità che riguardano il Menù Orizzontale: 

 

A.  Adesione a PDM: comprende le richieste di iscrizione all’Associazione 
e di registrazione al Sito. 

 

B. Archivio Storico PDM: a breve sarà attivato e reso disponibile il nostro 
Archivio Storico. Comprende importanti documenti di interesse 
aziendale collettivo e saranno anche disponibili le modalità di richiesta 
di visualizzazione di tali documenti. 
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C. Iniziative ed Eventi: soprattutto la possibilità di prenotare la 
partecipazione alle nostre iniziative oltre a poter visualizzare  contenuti 
(clic sull’allegato) delle iniziative effettuate. Comprende  anche il 
calendario eventi e l’elenco delle iniziative già effettuate selezionate per 
anno.  
 

D. Newsletter e Comunicati Stampa: visualizzazione diretta, tramite un 
clic sul titolo,  delle Newsletter e dei Comunicati Stampa selezionati per 
anno. 
 

E. Convenzioni Commerciali: come precedente versione 
 

F. Altri Siti Web: Siti di interesse e link all’Archivio Storico Olivetti 
 

G. Login: come precedente versione. 
 

Altre novità potrebbero essere inserite a breve, sempre con lo scopo di 
migliorare/ottimizzare l’utilizzo dei servizi e l’accesso alle informazioni e/o 
documenti. 
 
Per eventuali necessità e/o chiarimenti, siete pregati di inoltrare una mail 
all’indirizzo associazione@pozzodimiele.it 
 
 

Il Consiglio Direttivo di Pozzo di Miele 
 
 
 

 
 
 


