Spettabile Cral

Oggetto : Proposta di convenzione.

La scrivente Azienda "La Boutique del Pneumatico.it", operante nel settore auto e nello specifico vendita on- line
di pneumatici, accessori e ricambi per auto e moto, con la presente proposta di convenzione
CHIEDE
di poter essere iscritta negli elenchi degli esercizi convenzionati di codesta Associazione al fine di creare un
servizio di sicura utilità per i Vostri associati.
Anche se vendiamo on line sul tutto il territorio italiano, abbiamo gli uffici e una logistica a Lemignano di
Collecchio (PR), a breve saranno operative altre filiali in Italia, tra cui una in provincia di Udine. In queste filiali, gli
utenti non solo possono avere un contatto diretto con noi per informazioni e visionare gli articoli che
commercializziamo, ma capire chi c’è dietro alla nostra e-Commerce. In internet ci sono tante società che vendono
pneumatici on line, a volte anche con prezzi migliori dei nostri, per quale motivo? Spesso sono siti esteri e non viene,
erroneamente, applicato l’IVA, in caso di problemi post-vendita non sempre forniscono l’assistenza e garanzia
dovuto, oppure commercializzano pneumatici vecchi e spesso non è possibile neppure comunicare telefonicamente
(ma solo via email). Il fatto di avere una presenza sul territorio, sicuramente è una garanzia per gli utenti. Spediamo in
tutt’Italia, ma riserviamo agli associati, la possibilità di ordinare e ritirare la merce direttamente nelle nostre sedi e
solo, dopo averla visionata, pagarla. Il nostro obiettivo è fornire la migliore assistenza.
La Boutique del Pneumatico.it attinge da magazzini in tutti Italia, Germania e Slovenia con una disponibilità di
oltre 2 milioni di pneumatici, visibili sul nostro sito web www.laboutiquedelpneumatico.it. Presto si potrà navigare
negli oltre 19.000 accessori e ricambi per auto e moto, per soddisfare ogni esigenza degli utenti. I prezzi visibili sono
già scontati fino al 70% e solo gli associati che effettueranno la registrazione, avranno diritto ad ulteriori sconti reali.
Sempre più Associazioni apprezzano il privilegio che riserviamo ai lori associati di inviare esclusive newsletter con
prezzi netti e marche di pneumatici in esclusiva, non visibili dagli altri utenti. Il nostro costante impegno, sarà sempre
quello di offrire esclusivi privilegi agli associati.
Qualora la presente venga da Voi recepita in modo positivo, al fine di rendere visibile e fare pubblicità all’accordo,
sarà nostra cura farVi pervenire materiale cartaceo o in formato digitale.
La convenzione resterà valida come da vostro statuto, fermo restante la possibilità di recedere in qualsiasi
momento.
Con l’auspicio di averVi fatto cosa gradita e nell’attesa di un Vostro riscontro, Vogliate accettare cordiali saluti.
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