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Prot.: 2525/22/fncf/fta                      Roma, 21 settembre 2022 
 

A tutti gli Ordini dei Chimici e die Fisici 
Loro Sedi 

 
Oggetto: Octopus IoT Srl. 
 
Gentilissimi,  
Vi informiamo che la Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici il tramite della RPT di cui è 
membro ha aderito alla Convenzione con Octopus IoT Srl, al fine di consentire a tutti gli iscritti all’Albo dei 
Chimici e dei Fisici di acquistare a tariffe agevolate (esclusivamente in modalità telematica) tutti i prodotti e 
servizi in vendita all’interno del portale www.perfortuna.it. 
 
All’interno del suddetto portale è inoltre possibile personalizzare il proprio sistema di allarme e 
videosorveglianza, ricevere comodamente a casa i dispositivi acquistati, ottenere l’intervento gratuito di un 
installatore certificato e scegliere liberamente l’agenzia di vigilanza ed il servizio su misura tra quelli disponibili 
nella zona del proprio immobile.  
 
L’accesso alla convenzione, come già evidenziato, è riservato a tutti i professionisti iscritti all’albo degli 
Ordini/Federazioni/Collegi i cui Consigli/ Federazioni Nazionali aderiscono alla RPT e avrà validità 12 mesi a 
partire dalla registrazione al portale.  
Octopus IoT si riserva di aggiornare l’offerta dandone preventiva comunicazione entro 2 mesi prima della sua 
decorrenza.   
 
Per poter usufruire di tale opportunità, è necessario che gli iscritti accedano alla pagina: 
https://www.perfortuna.it/regs ed effettuino la registrazione inserendo il codice invito di seguito riportato che 
genererà il coupon di sconto. 
 
In alternativa, il codice invito potrà essere inserito dopo la registrazione, nell’apposito campo, accedendo al 
proprio profilo. 

Codice invito riservato: perfortuna22-BaH41Gy 
 
all’indirizzo https://www.perfortuna.it/tutorial  sono disponibili dei video tutorial che guideranno l’utente in 
tutte le principali operazioni che è possibile svolgere sulla piattaforma. All’indirizzo 
https://www.perfortuna.it/support/ sarà, inoltre, possibile consultare tutte le FAQ, relative all’argomento. 
 
Per qualsiasi ulteriore informazione indichiamo di seguito i contatti utili per supporto e assistenza: 
Octopus IoT ha attivi i seguenti canali di contatto:   
Numero verde: 800 98 38 97  
Email: info@perfortuna.it 
Cordiali saluti.  

 Il Presidente  
*F.to Dott. Chim. Nausicaa Orlandi  

 
*“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993” 

mailto:segreteria@chimicifisici.it
mailto:segreteria@pec.chimici.it
http://www.chimicifisici.it/
http://www.perfortuna.it/
https://www.perfortuna.it/regs
https://www.perfortuna.it/tutorial
https://www.perfortuna.it/support/
mailto:info@perfortuna.it

