Convenzione riservata alle imprese Associate API Torino

API TORINO ha fra i suoi obiettivi quello di migliorare e accrescere il livello e la varietà di
servizi offerti ai propri associati; oltre a questo, l’Associazione vuole anche creare le
condizioni per una migliore conoscenza reciproca fra le imprese e gli imprenditori associati.
CONTERIO & Co. S.r.l. azienda di primo piano nel proprio comparto di attività e
distributore esclusivista dei prodotti a marchio Aphonour®, è intenzionata ad estendere
l’offerta dei prodotti e dei servizi alla platea di altre imprese associate ad API Torino.
In particolare Conterio & Co. ha concordato con API Torino condizioni agevolate per gli
associati sulla base di quanto segue.
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• Conterio & Co. offrirà alle imprese associate, gli otoprotettori
personalizzati (dpiU) Aphonour® riservando loro uno sconto
del 15% sul prezzo di acquisto a listino, non cumulabile con
altre scontistiche rispetto al prezzo di listino.
• Alle imprese associate nuove clienti che desiderano aderire
all’offerta, per poter permettere loro di testare direttamente la
validità del prodotto, è proposta una prova su 2-3 persone
per una decina di giorni lavorativi. Ai dipendenti verrà fornito
l’otoprotettore (in seguito al prelievo del calco dell’impronta
auricolare), per un periodo al termine del quale, se l’azienda
sarà soddisfatta, si procederà alla fornitura per tutto il
personale interessato.
Nel caso in cui i dpiU Aphonour® non dovessero incontrare
le esigenze dell’azienda, Conterio & Co. provvederà a ritirare
gli apparecchi forniti, senza imputare alcun costo all’azienda
stessa.
Ogni altra prestazione e/o prodotto Aphonour® sarà oggetto
di successivi specifici accordi.

Per usufruire della convenzione gli associati possono esibire la Card API se già in
possesso, oppure una lettera-dichiarazione di associazione da richiedere all’Ufficio Quote
di API Torino (011.4513111).

