Spett.le
Istituto Comprensivo 2
Ortona (CH)

Chieti, 24 Maggio 2017
Alla c.a.: Dirigente Scolastico Prof.ssa L. D. Gallucci
Oggetto: Offerta di scontistiche dedicate all’Istituto
Gentile Preside,
la Med Computer s.r.l., da più di 30 anni nel settore dell’informatica di qualità con i suoi negozi Med Store e
la sua business unit di professionisti dedita alle aziende e agli enti pubblici, è il Rivenditore e Centro
Assistenza Autorizzato Apple di riferimento per il centro Italia, nonché uno dei rivenditori più autorevoli di
soluzioni informatiche di qualità e all’avanguardia.
I nostri punti vendita hanno ottenuto la qualifica di Apple Premium Reseller, il più alto livello di
riconoscimento che Apple assegna a un rivenditore autorizzato e di Apple Solution Expert Education,
qualifica riconosciuta a poche realtà italiane.
Con la presente siamo a offrire una convenzione con il Vostro prestigioso Istituto che riserva condizioni
particolari per l’acquisto di prodotti Apple da parte dei Vostri studenti e docenti. L'offerta si articola come
segue:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

acquisto da parte degli studenti e dei docenti dell’Istituto Comprensivo 2 con sede a Ortona (CH) di
dispositivi “Education” (iPad e Mac di tutti i tipi);
sconto del 12% su tutti i Mac;
sconto del 10% sugli iPad;
sconto del 5% sugli iPad mini;
sconto 10% sugli accessori, estensioni di garanzia e servizi.
I prodotti potranno essere acquistati, anche usufruendo di esclusive agevolazioni per l’acquisto,
direttamente presso il nostro store più vicino, indicando l’istituto e dimostrandone l'appartenenza in
qualità di studente o in qualità di docente;
la scontistica applicata viene ridotta del 2% per pagamento dilazionato;
scadenza: una volta definito l'accordo l'offerta sarà valida per i successevi 12 mesi;
sarà cura del Vostro Istituto comunicare e promuovere il presente accordo nel modo migliore
possibile (per esempio: comunicazione tramite circolare, affissione in bacheca di una nostra
locandina esplicativa, diffusione di un piccolo volantino esplicativo, eventuale comunicazione su
vostro sito).

Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore delucidazione e in attesa di ricevere Vostra accettazione
della presente offerta cogliamo l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.

Per visione ed accettazione

______________________________________
(timbro e firma)

