CONVENZIONE EOLO Equipe Oratori Lomellini – Associazione NOI
Premesso che i principali prodotti e servizi oggetto dell’attività di Copyservice Srl sono:
- Vendita, Noleggio e Assistenza di periferiche di stampa, multifunzione e monofunzione
- Vendita, Noleggio e Assistenza di altri prodotti per l’ufficio e dispositivi per l’Informatica
- Vendita di cancelleria e materiali di consumo
- Riproduzione di documenti cartacei (copiatura) ed elettronici (stampa)
..e che la scrivente è interessata a promuovere la propria attività attraverso l’offerta di particolari
condizioni di fornitura ad Associazioni o a Gruppi, si propone quanto segue.
La Copyservice s’impegna a riservare, agli iscritti all’Associazione EOLO – NOI, i seguenti sconti
incondizionati su qualsiasi genere di fornitura:
- sconto del 6% sull’importo eccedente Euro 100
Tale sconto verrà riconosciuto come immediata riduzione del prezzo d’acquisto.
Per le forniture continuative che prevedano addebiti periodici (ad esempio: noleggi e contratti per servizio
di Assistenza “Tutto incluso”) sarà riconosciuto in ogni singola fattura.
Lo sconto non è cumulabile con altre eventuali specifiche promozioni.
La condizione di associati ad EOLO – NOI dovrà essere dimostrata identificandosi con tessera associativa
dell'anno in corso.
I prodotti da noi trattati sono adatti sia a utenze professionali che a piccole utenze domestiche.
I prezzi da noi praticati, in genere competitivi e in ogni caso molto inferiori ai prezzi di listino dei produttori,
sono legati a numerose variabili e di difficile determinazione preventiva: di conseguenza saranno sempre
proposti attraverso un contatto diretto e certificati da un’offerta scritta.
Tutti gli associati ad EOLO – NOI, persone fisiche o associati in rappresentanza di persone giuridiche,
avranno accesso al dispositivo per la vendita on-line presente sul nostro sito, e usufruiranno delle
condizioni agevolate prima indicate.
Il dispositivo offre circa 18.000 prodotti per l’ufficio, la comunicazione e altro ancora.
Le credenziali dovranno essere richieste a:
SABINA - tel. 0383 213388 - ore 8,30-12,30 - Email: sabina.romeo@copyservice.it .
Con l’occasione vi invitiamo a visitare il nostro nuovo sito www.copyservice.it nella sua forma
completamente rinnovata.
Per ogni chiarimento

0383 213388

