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Gentile Presidente,
siamo a proporle di seguito un accordo di convenzione valido per le
Squadre tesserate con la FIWH per il 2017, da stipulare localmente
previa approvazione del Consiglio Federale.

Elenco di seguito i punti dell’accordo:
a. Fare parte del progetto “AMICI OTTOBOCK “ che prevede da
parte di Ottobock:
- Fornitura di un banner con logo per la palestra ad ogni squadra
- Condivisione dei contenuti di vostro interesse (campionato,
etc…) sulla pagina FB di Ottobock
- Disponibilità degli specialisti di prodotto Ottobock a presentazioni e giornate informative relative agli ultimi dispositivi innovativi e funzionali al miglioramento della vita quotidiana
E da parte delle singole Squadre:
- Rendere visibile il banner con il logo Ottobock nella palestra e/o durante le gare
- Coinvolgere Ottobock negli eventi (come gare, etc…) dandoci la possibilità di presenziare con uno spazio informativo
- Dare la possibilità a Ottobock di organizzare 1 o 2 incontri di presentazione dei nuovi dispositivi agli associati
- Fornire ad Ottobock foto e video degli eventi (gare, allenamenti,
etc…) autorizzandone la pubblicazione sui mezzi di comunicazione,
inclusi social network e siti web.
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b.
Condizioni particolari di acquisto per la 1° carrozzina
da hockey Ottobock acquistata
c.
Per gli acquisti successivi di carrozzine Ottobock uno
sconto riservato agli associati di ogni squadra da stabilire in
loco (dipende dagli accordi che abbiamo con il rivenditore
locale)
d.
Se nella squadra ci sono almeno 3 carrozzine Ottobock acquistate verrà lasciato 1 programmatore in omaggio
e.
Assistenza tecnica da parte di Ottobock Italia con
condizioni particolari da stabilire in loco (dipende dagli accordi che abbiamo con il rivenditore locale)

Sperando che la proposta sia di vostro gradimento, avrei bisogno di avere l’elenco e i riferimenti di tutte le squadre della Federazione di modo che possiamo verificare con i nostri
rappresentanti i nostri rivenditori in loco e contattare le
squadre singolarmente per procedere alla finalizzazione
dell’accordo “AMICI OTTOBOCK”.
Cordiali saluti,

Martina Barcaro
Responsabile Marketing
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