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Oggetto: proposta di convenzione 
 

 
La presente per proporVi una convenzione con la RenderWorks per la fornitura di prodotti e servizi rivolta ai 

Vostri iscritti. La RenderWorks nasce nel 2001 e vanta una vasta esperienza e fornisce un ampio numero di 
servizi e prodotti. Abbiamo, all’attivo, più di un migliaio di clienti suddivisi tra privati, associazioni, piccole e 
piccolissime aziende, grandi aziende e pubbliche amministrazioni. 
Sul mercato ci differenziamo per le competenze e la professionalità. 

 
Di seguito Vi esponiamo le condizioni che applicheremo agli iscritti della Vostra associazione, previa esibizione del 
tesserino in fase di preventivazione. Tali condizioni avranno luogo solo se verrà esibito un documento di 
appartenenza all’associazione prima della formulazione delle offerte. Non sarà possibile richiedere tali scontistiche 
in un secondo momento. 
 

 
Di seguito riportiamo le scontistiche a Voi risevate: 
-Sconto del 20% su impianti macchina per ricamo; 
-Sconto del 20% su tutti i capi di abbigliamento presenti su tutti i cataloghi, magliette / felpe / camicie / 
cappellini / zaini / pantaloni / giubbini / asciugamani / grembiuli ecc ecc  (personalizzazione esclusa, es.stampa, 

ricamo o sublimazione); 
-Sconto del 15% su stampati fotografici grande formato (a partire dal 35x50cm); 

-Sconto del 20% su banner stampati in grande formato (striscioni a partire da 2mq); 
-Sconto del 20% su tutti gli adesivi stampati e fustellati (a partire da 50pz); 
-Sconto del 15% su tutte le grafiche adesive per vetrate; 
-Sconto del 10-20% sulle grafiche adesive per auto; 
-Sconto del 10% su tutte le stampe fotografiche a 12 colori; 
-Sconto del 10% su tutte le stampe fotografiche su alluminio; 
-Sconto del 15% su tutte le bandiere stampate; 

-Sconto del 15% su tutti i gagliardetti stampati; 
-Sconto del 20% su tutti i gadget stampati (ordine minimo 250pz); 
-Sconto del 10% su tutti i toner e cartucce per stampanti (salvo promozioni in corso); 
-Sconto del 15% su tutte le risme di carta f/to A3; 
-Sconto del 10% sul totale della manodopera per interventi tecnico/informatici su sistemi Windows, applicato alla 
tariffa oraria aziendale; 

-Sconto del 10% sul totale della manodopera per interventi tecnico/informatici per rimozione virus, applicato alla 
tariffa oraria aziendale; 
-Sconto del 15% sul totale della manodopera per interventi per il recupero dati, applicato alla tariffa oraria 
aziendale; 
 
 
Grazie, RenderWorks di Zilli Manuel 


