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ACCORDO COMMERCIALE 
 
 
Facendo seguito al nostro incontro riepilogo qui di seguito la nostra proposta commerciale: 
 

 
BENEFICI PER SOCIETA’ AFFILIATE CSI COMO 

 
- Società affiliate CSI Como: 

a) Sconto 35% dal listino Macron per tutti gli articoli senza minimi d’ordine 
b) Listino prezzi personalizzazioni riservato 
c) Listino prezzo riservato per attrezzature da campo  
d) Listino pressi riservato per prodotti medicali 

 
 

- Fedelity Card società CSI Como 
a) Emissione gratuita di fidelity Card CSI Como/società, (quantità da concordare con ogni 

singolo club e con possibilità di reintegro durante la stagione) per ogni acquisto effettuato 
dai possessori della card al club sarà riconosciuta una provvigione del 10% 

b) Sconti possessori fidelity Card: 
10% di sconto su tutti gli articoli presenti allo Sore, sono esclusi dalla proposta, quelli già 
in saldo 
20% di sconto su scarpe da gioco. 
 
 

BENEFICI PER CSI COMO 
 

a) Per gli acquisti CSI Como Sconto 40% dal listino Macron per tutti gli articoli senza 
minimi d’ordine 

b)   Listino prezzi personalizzazioni riservato 
c)   Listino prezzo riservato per attrezzature da campo  
 

- Fidelity Card CSI COMO 
 

a) Emissione gratuita di fedelity Card CSI Como/società, (quantità da concordare con ogni 
singolo club e con possibilità di reintegro durante la stagione) per ogni acquisto effettuato 
dai possessori della card al club sarà riconosciuta una provvigione del 10% 

b) Sconti possessori fidelity Card: 
10% di sconto su tutti gli articoli presenti allo Store, sono esclusi dalla proposta, quelli già 
in saldo 
20% di sconto su scarpe da gioco. 
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- Sponsorizzazione 
 
a) Sponsorizzazione pari al 5% del fatturato generato dagli acquisti di tutte le società 

affiliate 
b) Sponsorizzazione pari al 2% per gli acquisti tramite fidelity card 
c) Sono escluse dalla base di calcolo delle provvigione le stampe/personalizzazioni 
d) Gli acquisti si intendono per stagione sportiva pertanto dal 01 Luglio al 30 Giugno di ogni 

anno 
 

- Liquidazioni Provvigioni  
 
a) Tutte le liquidazioni saranno con l’invio di report trimestrale, pagamenti e/o cambio merci 

sarà attraverso l’emissione di fattura. 
 

- Benefit 
a) 30 Biglietti omaggio per gli incontri casalinghi sia di campionato, che coppa Italia, che 

Cev, della Unendo Yamamay Busto Arsizio  
b) 4 Biglietti omaggio per gli incontri casalinghi di campionato della Pallacanestro Cantù 

 
 
Resto a tua disposizione per qualsiasi ulteriore dettaglio. 
 
 
Buona giornata 
 
Luca Grimi 
 
Macron Store Como 

 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 

 


