
Agemos

dalla volontà di rinnovarsi ed essere più competitivi che nasce il nuovo sito
dell’Associazione. Sicuramente di più facile accesso rispetto al precedente,
per assicurare agli utenti una rapida e veloce comunicazione ed una condivi-
sione delle informazioni. Un sito dunque nato e pensato per permettere al-

l’utente di ritrovarsi in maniera semplice ad interagire e trovare ciò che cerca. Sicuramente
uno strumento valido che permette ai Soci e ai visitatori di entrare nella vita dell’Asso-
ciazione, conoscerne  l’attività, ed essere aggiornati in tempo reale delle novità.
Rinnovato nella grafica, molto più accattivante, e nei contenuti, è suddiviso in un’area
pubblica dove sarà possibile visionare varie finestre con argomenti di interesse generale.
I colori sempre sul blu molto selettivi e poi il logo, lo Stivale dell’Italia, che ricorda la
capillarità che l’Associazione ha, attraverso i Depositi Fiscali, in tutto il Paese.

INFORMAZIONE, STORIA, EVENTI, RASSEGNA STAMPA, 
“PIANETA TABACCO” ONLINE.

UN’AREA RISERVATA PER GLI ASSOCIATI
Molto ricca la parte relativa alla storia dell’Associazione, che fonda le sue radici nel lontano
1895, poi il collegamento a vari link di estrema utilità, in primis con il nostro mensile Pianeta
Tabacco (si può consultare in tempo reale l’ultimo numero uscito), e la Rassegna Stampa. Inoltre
vi è un’apposita un’area riservata agli eventi (l’appuntamento con Agemos sulla Neve ad esempio),
e poi, molto importante, la parte dedicata alla normativa di settore. In corso di inserimento
tutti i Bollettini di informazione che hanno accompagnato la cronistoria e i passaggi dei Ma-
gazzini dagli attuali Depositi Fiscali ai Transit Point, con un excursus degli ultimi 50 anni.
Soltanto i Soci AGEMOS potranno entrare nell’area riservata (attraverso una password
personale), nella quale sarà possibile accedere ai principali documenti di interesse degli
Associati, tra cui lo Statuto  ed il  Regolamento, i Contratti, e tutte le circolari informa-
tive degli ultimi anni. E allora non ci resta che  darvi il “benvenuto” in www.agemos.it,
il nuovo sito istituzionale di AGEMOS visibile in rete da pochissimi giorni e augurare
a tutti buona visita e buona “navigazione”.

Ecco il nuovo sito dell’Associazione
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