
Il tuo portale Education
Offerta acquisto iPad e Accessori per le famiglie delle Opere Sociali Don Bosco

Benvenuto nel tuo portale

In questo portale potrai acquistare i prodotti Apple ad un 
prezzo vantaggioso in esclusiva per te. Per registrarti è 

necessario inserire il Codice Fiscale dello studente così da 
poter vedere i dispositivi già a prezzo scontato. 

Dovrai pensare solo ad aggiungerli al tuo carrello!

Il portale sarà attivo dal 10 Maggio 2021



Le tue convenzioni
Ecco i prodotti scontati per te

10.2-inch iPad Wi-Fi 32GB - Space Grey:

10.2-inch iPad Wi-Fi 32GB - Silver:

10.2-inch iPad Wi-Fi 32GB - Gold:

Applecare+ per iPad / 
iPad Air e iPad Mini: 

Aiino - Custodia Roller 
Educational per iPad 10.2":

€349

€349

€349

€70

€19

MYL92TY/A

MYLA2TY/A

MYLC2TY/A

S6539ZM/A

AIROLEDU102

10.2-inch iPad Wi-Fi 128GB - Space Grey:

10.2-inch iPad Wi-Fi 128GB - Silver:

10.2-inch iPad Wi-Fi 128GB - Gold:

€439

€439

€439

MYLD2TY/A

MYLE2TY/A

MYLF2TY/A

    
     

Logitech SLIM FOLIO RUGGED 
for iPad 10.2 inch - Black

MK0C2ZM/A 

920-009316€109

   Apple Pencil: €93



Registrati

Crea un account
Registrati inserendo il Codice Fiscale dello studente

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

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

1

2

3

Vai sul sito

Come acquistare

      http://cecspa.com/portali/salesiani

https://buy.cecspa.com/login?create_account=1&student_account=1

http://cecspa.com/portali/salesiani
https://buy.cecspa.com/login?create_account=1&student_account=1


Dove devo inserire il Codice 
Fiscale dello studente?

Se la procedura 
di registrazione 
è corretta, 
il sito ti 
indicizzerà su 
questa 
schermata



Se la procedura di registrazione non è 
corretta o non è andata a buon fine ti apparirà 
un banner e potrai contattare il Team Edu
eduteam@cecspa.com



Con PagoDIL e grazie 
all’accordo con Cofidis, C&C 
ti permette di dilazionare il 
pagamento dei tuoi acquisti 
in 6 comode rate senza 
interessi

Metodo di pagamento

PagoDIL



Puoi pagare con il buono
generato dalla tua carta
del docente anche sul 
portale della tua scuola

Carta del docente

Metodo di pagamento



Registrati Accedi

Metodo di pagamento

Bonifico e carta di credito/PayPal 

Contributo Regione Lombardia

Scegli il metodo di pagamento che preferisci
e procedi con l’acquisto.

Solo dopo aver ricevuto il contributo stanziato dalla Regione 
Lombardia per l’acquisto di libri di testo, dotazioni 
tecnologiche e strumenti per la didattica scrivi una mail a 
eduteam@cecspa.com per fissare un appuntamento 
telefonico ai fini dell’incasso del contributo da parte di C&C 
che provvederà a riaccreditarti l’importo di pari valore.

In fase d’acquisto sarà necessario flaggare la casella di autorizzazione per 
ricevere il rimborso di pari importo.

https://buy.cecspa.com/login?create_account=1&student_account=1
https://buy.cecspa.com/login


Per ogni acquisto sarà necessario effettuare una singola 
procedura, flaggando, di volta in volta, il nome della scuola dello 
studente di riferimento.

È possibile ripetere la procedura usando lo stesso account 
col quale ci si è registrati.

Metodo di pagamento



Andrea Ravelli 

Per tutte le info sulla registrazione, 
acquisti e spedizione contattare:

Education Area Manager
Northern Italy

+39 334 79 05 744
a.ravelli@cecspa.com


