
          C.A MYRIAM ALU’ 

          CONFESERCENTI 

 

Grugliasco 20 Gennaio ’17 

 

Oggetto: Proposta Convenzione 

 

 
Con riferimento all’incontro di Giovedì 19/1 Le invio la nostra proposta di convenzione per gli associati alla 

vostra associazione 

 

 

PROPOSTA ACQUISTO KIPSY 

 

• Considerando il costo di ogni singolo Kipsy di 200,00€+IVA (prezzo di vendita) possiamo proporre 

per i vostri associati:  

1. SCONTO 25% sul prezzo di vendita ovvero 150,00€+IVA 

2. Nessun limite minimo di acquisto 

 

• Possibilità di acquisto di Kit  

1. Kit 3 Pz prezzo 470,00 anziché 685,00,00€ 

Kit di scorta incluso del valore di 85,00€ + personalizzazione 

Il kit di scorta è composto da:  

- 1 Batteria + 1 cavetto doppio connettore (Iphone/Micr Usb) 

- Logo adesivo su elemento alto (grafica fornita dal cliente) 

 

2. Kit 5 Pz prezzo 785,00€ anziché 1.115,00€ 

Kit di scorta incluso del valore di 115,00€ + personalizzazione  

Il kit di scorta è composto da:  

- 1 Batteria + 3 cavetti doppio connettore (Iphone/Micr Usb) 

- Logo adesivo su elemento alto (grafica fornita dal cliente) 

 

3. Kit 10 Pz prezzo 1.565,00€ anziché 2.215,00€ 

Include Kit di scorta incluso del valore di 215,00€+ personalizzazione  

Il kit di scorta è composto da:  

- 2 Batterie + 5 cavetti doppio connettore (Iphone/Micr Usb) 

- Logo adesivo su elemento alto (grafica fornita dal cliente) 

 

• Possibilità di scegliere il colore tra quelli disponibili: 

- Nero Lucido 

- Nero Opaco 

- Bianco 

- Trasparente  



   NB. L’elemento più alto non può essere trasparente 

 

• Possibilità di acquisto con Logo CONFESERCENTI sull’elemento più alto (in etichetta adesiva) 

 

Prezzo 129,00€ + IVA 

 

Disponibilità nella sola versione Easy: 

Elemento Alto: Bianco/Nero Lucido 

Portaoggetti: Trasparenti 

 

 

 

PROPOSTA NOLEGGIO KIPSY 

 

• Possibilità di noleggio a partire da Kit di 3pz. Il noleggio comprende: 

1. Assicurazione All Risk 

2. Kit Ricambio (in base al kit scelto) 

3. Pubblicità per l’ingresso nel circuito Kipsy 

� Inserimento dell’attività nell’elenco dei locali del cisrcuito sul sito www.mykipsy.it 

� Post di ingresso sulla pagina facebook di Kipsy 

� Diritto di licenza per pubblicità sulla propria pagina facebook 

4. Vetrofania 

5. Ingresso nel circuito Kipsy ADV 

6. Installazione (Torino e Prov) 

 

1. Kit 3 Pz prezzo 59,90€ al mese   

Il kit di scorta è composto da:  

- 1 Batteria + 1 cavetto doppio connettore (Iphone/Micr Usb) 

 

2. Kit 5 Pz prezzo 79,90€ al mese 

Il kit di scorta è composto da:  

- 1 Batteria + 3 cavetti doppio connettore (Iphone/Micr Usb) 

 

3. Kit 10 Pz prezzo 149,90€ al mese 

Il kit di scorta è composto da:  

- 2 Batterie + 5 cavetti doppio connettore (Iphone/Micr Usb) 

 

 

 Per i soci Confesercenti la pratica di apertura noleggio è azzerata 

 



 

 

 

Si possono realizzare offerte personalizzate su richiesta. 

 

 

Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti 

 

 

 

Per Accettazione 

          Cordialmente 

Francesco Vendola 


