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CONVENZIONI CIRCOLI 2018 

 

PERFETTI VAN MELLE  

La convenzione è stata rinnovata, anche per il 2018, alle seguenti condizioni: 

• sconto in fattura del 3% + 2% (quest’ultimo per pagamento a passaggio agente oppure in 

contanti alla consegna della merce*) sui prodotti PERFETTI VAN MELLE (Chupa Chups, Daygum, 

Happydent, Vivident, Vigorsol, Golia, Alpenliebe, Fruit-tella, Morositas, etc.). 

Per attivare la convenzione è possibile contattare direttamente le agenzie vendita presenti sul 

territorio. 

 

ALGIDA  

 

La convenzione ALGIDA rimane valida anche per il 2018. 

Vi ricordiamo che la convenzione prevede uno sconto di fine anno del 14%  sui prodotti gelati e 

surgelati, contraddistinti dai marchi e loghi “Algida”, “Carte D’Or” e “Bistefani” (sui prezzi indicati nei 

listini al netto dell’IVA). 

Inoltre, vengono messe a disposizione dei circoli, a titolo gratuito, le attrezzature necessarie alla 

conservazione e commercializzazione dei prodotti. 

Per attivare la convenzione è possibile rivolgersi direttamente ai concessionari presenti su tutto 

il territorio nazionale. 

  

FERRERO  

 

La convenzione FERRERO, per il 2018, prevede le medesime condizioni dello scorso anno:  

• sconto in fattura del 3% + 2%, per pagamento alla consegna della merce, oppure 

• sconto in fattura del 3% + 1%, per pagamento a 30 giorni d.f. (al netto dell’ IVA e di eventuali altri 

sconti). 

Inoltre, nel corso dell’anno vi invieremo le periodiche attività promozionali. 

Per attivare la convenzione potete contattare direttamente i referenti commerciali presenti sul territorio. 
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COMAT  

Azienda specializzata negli interventi e nella manutenzione degli impianti di climatizzazione. 

A tutti circoli delle Acli verranno applicate condizioni particolari e prezzi scontati come da accordo 

sottoscritto con la sede provinciale. 

Per ulteriori informazioni sull’attivazione della convenzione, inviare una e-mail a 

convenzioni@aclimilano.com  

 

SKY  

La convenzione SKY per i nostri circoli valida fino al 30 giugno 2018, prevede: 

un costo mensile di € 149,00 + IVA per la sottoscrizione di abbonamenti annuali SKY Business ai 

pacchetti Vetrina HD + Calcio HD + Sport HD; costo di attivazione: € 49,00 + IVA (anziché 99,00 €); 

costo di installazione pronto SKY, se richiesta: € 100,00 + IVA (anziché 180,00 €); durata minima 

del contratto: 12 mesi.* 

E’ possibile abbonarsi telefonicamente, contattando il numero dedicato 199 309 191 

(specificando all’operatore che trattasi di un abbonamento con la promozione Associazioni Acli). 

  


