
Benvenuto nel tuo portale
convenzionato 

Uno spazio online all’interno della rete di C&C,
il più grande Apple Premium Reseller italiano,

un e-commerce dedicato e personalizzato per la tua Università.

In questo portale potrai acquistare i prodotti Apple
e gli accessori di terze parti ad un prezzo vantaggioso,

in esclusiva per te, anche in comode rate mensili.



C&C è un’azienda italiana leader nella fornitura di 
tecnologia e servizi all’avanguardia che opera in 53 
sedi tra Italia e Francia.
Dal 2006, C&C lavora con Apple per garantire qualità 
e servizi ai propri clienti: dalla formazione alla consu-
lenza per privati, studenti, docenti, professionisti e 
aziende, e conta 47 Centri di Assistenza Autorizzata 
Apple in Europa.
A C&C è stato conferito il riconoscimento di Apple 
Authorised Education Specialist che fa di C&C la 
prima azienda in Italia, e fra le prime otto in Europa, 
per penetrazione dei prodotti Apple nella scuola e 
per i risultati conseguiti attraverso lo sviluppo di pro-
getti Education, per favorire l’innovazione didattica 
attraverso l’utilizzo della tecnologia Apple a supporto 
dell’apprendimento. 

Store tra Italia e Francia53

Persone510

Centri di Assistenza Autorizzata Apple47

cec.com



Come acquistare

codice convenzione: LUMSA21

Crea un account
Registrati inserendo i tuoi dati e il codice convenzione

Scegli i tuoi prodotti
Naviga nel portale e scopri i prodotti in promozione per te

Effettua un ordine
Aggiungi al carrello i tuoi prodotti e procedi con l'acquisto

All’interno del portale, potrai acquistare i prodotti Apple e 
gli accessori a un prezzo vantaggioso, in esclusiva per te, 
con garanzia due anni.

Paga anche a rate
Con PagoDIL, puoi dilazionare i tuoi acquisti online in 10 
comode rate mensili, zero costi e zero interessi, e godi 
subito dei tuoi dispositivi. Altri metodi di pagamento: carta 
di credito, bonifico bancario, carta del docente. 

Consegna
La consegna è gratuita per ordini superiori a 100€ e in 24/48h
su merce disponibile.

cec.com/lumsa



Per ulteriori informazioni:

Ubaldo Luciani

Education Area Manager - Centro Italia
M +39 339 3990641
E u.luciani@cec.com

cec.com


