Milano, 16 marzo 2017
Spett.le
ANCeSCAO
C.A.: dott. Esarmo Righini
e p.c. Sig. Massimo Ciotti
Sig. Giuseppe Bodini
OGGETTO: Offerta SKY BAR per Associazioni
Egregio dott. Righini,
in funzione delle caratteristiche delle Vostre strutture, sottopongo alla Vostra attenzione la nostra
migliore offerta commerciale, relativa all’inserimento dei nostri servizi televisivi nelle aree Bar dei
vostri Associati.
OFFERTA – contratto BAR per Associazioni
Vetrina + Sport + Calcio
Il pacchetto Vetrina è la scelta migliore per trasformare gli spazi comuni in punti di ritrovo per gli
avventori dell’associazione: le news h24, l’ampia scelta musicale che si adatta a tutti gli ambienti,
oltre al meglio dell’intrattenimento Sky.
Grazie al pacchetto Calcio gli avventori potranno godere il meglio della programmazione calcistica
con Serie A e campionati internazionali con la qualità dell’HD e del commento Sky.
Il pacchetto Sport include le emozioni degli Sport più amati: motori, rugby, golf, tennis, nuoto,
atletica, ciclismo, poker e tanti altri!
I servizi esclusivi di Sky:
Un decoder HD (con smart card non estraibile) con Digital Key integrata che permette
l’accesso a tutti i canali del DTT;
Assistenza telefonica da parte della nostra BUSINESS UNIT per gli abbonati al n. 199 167 167
(dalle ore 9.30 alle ore 21.30);
Telecomando necessario per la fruizione dei canali SKY, già predisposto per funzioni TV e per
accedere all’interattività;
Sito web dedicato, www.bar.sky.it, accessibile anche da dispositivi mobile;
Servizi web: “Call me now” per essere richiamato in caso di necessità e la possibilità di
visualizzare le fatture online;
Assistenza tecnica sugli impianti e sui materiali di nostra proprietà.
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PROPOSTA COMMERCIALE - ABBONAMENTO ANNUALE – costi esclusi IVA
PACCHETTI

LISTINO

PROMOZIONE

Vetrina + Sport + Calcio

€ 229 mese

€ 149 mese

Durata e validità condizioni e abbonamento: annuale mesi 12 con tacito rinnovo
INSTALLAZIONE STANDARD : €180 una tantum (esclusa IVA)
CONTRIBUTO ATTIVAZIONE: €99 una tantum (esclusa IVA)
SECONDO DECODER: su richiesta è ottenibile un secondo punto visione alle stesse condizioni del
pacchetto base al costo promozionato di € 79 mese. Lo stesso dovrà obbligatoriamente essere
installato nella stessa struttura del primo.
Il contributi di Installazione Pronto SKY e di attivazione sono promozionati e riservati alla vostra
associazione come segue:
•
•

costo di Installazione di 100€, anziché 180€
costo di Attivazione di 0 €, anziché 99€

L’installazione standard comprende: sopralluogo tecnico, installazione del corpo antenna,
esecuzione dell’impianto di distribuzione satellitare sino al punto dove deve essere installato il
decoder. Certificazione della qualità dell’impianto da parte dei funzionari Sky. Sono escluse le
attività accessorie elencate nell’ordine di lavoro.
Comunicazione: Sky diventa Suo partner e La supporta nella promozione dei contenuti trasmessi
tramite materiali esclusivi
Trova Bar: l’esclusivo motore di ricerca tutti i bar d’Italia abbonati Sky
Materiali scaricabili online: locandine personalizzabili per promuovere gli eventi Sky
MODALITA’ DI PAGAMENTO: RID bancaria o carta di credito
VALIDITA’ OFFERTA COMMERCIALE: La presente offerta è valida per richieste di nuove
sottoscrizioni per servizi bar pervenute entro il 30/06/2017.
Per presa visione ed accettazione
Data: ___________________
per ANCeSCAO: _____________________

