Spett.le
Unione Club Amici
Via Bachelet, 2
86170 Isernia

Pesaro lì 13/03/2015

Oggetto: Proposta di convenzione a partire dal 30 marzo 2015.
Gentile Coordinatore Nazionale,
come certamente saprà dal 11 Settembre 2010 è presente in Italia una rete di aziende di manutentori
camper e caravan, allestitori di veicoli speciali concessionari con officina annessa, denominata Assofficina.
Per la prima volta abbiamo voluto offrire una certificazione di servizio, di figura professionale con delle linee
guida nel rispetto della legge 4 del 2013 Lo scopo primario di ASSOFFICINA di associare gli operatori del
settore della riparazione, trasformazione e manutenzione veicoli ricreazionali, con la finalità, da un lato di
migliorare il riconoscimento dell’attività professionale svolta dal manutentore di camper e caravan, dall’altra
tutelare i propri soci e l’intera categoria nei rapporti con i costruttori/fornitori, con la committenza, con le
Istituzioni e qualificare la crescita professionale del settore, promuovendo normative specifiche per la
regolamentazione e autoregolamentazione del settore.
ASSOFFICINA collabora con UNI per definire la normativa tecnica più idonea per l’erogazione di un servizio
di qualità che apporti vantaggi nella crescita culturale degli operatori e garantisca la tutela dei diritti degli
utenti.
Per quanto sopra, e nella consapevolezza che il rapporto con gli utenti finali debba essere quanto più
diretto possibile e che le informazioni debbano arrivare agli utenti finali nel più breve tempo possibile,
siamo a proporvi la seguente convenzione nazionale che sarà riservata a tutti i turisti itineranti che facciano
parte dei Club aderenti all’Unione Club Amici e solo a quelli che potranno presentare la tessera del singolo
club con la dicitura “UCA” o “Aderente all’UCA” e, nel contempo, a tutti i possessori della “Camping Key
Europe”.

Da parte nostra proponiamo che la convenzione possa essere così articolata:
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-

Tutti i vostri tesserati (o, comunque, tesserati dei club a voi aderenti con le tessere come sopra descritte)
riceveranno uno sconto del 10% su tutti gli accessori, in vendita presso i nostri affiliati Assofficina che
aderiscono all’offerta;

-

Assofficina potrà inviarvi periodicamente degli aggiornamenti e/o proposte che voi provvederete a fare
“girare” a tutti i Club aderenti alla vs. federazione;

-

Assofficina, con cadenza mensile o bimestrale, proporrà delle offerte promozionali su articoli specifici, tutte
con regolare data di inizio e di conclusione delle promozioni;

-

Assofficina e Unione Club Amici si dicono disponibili, in virtù della presente convenzione, a scambiarsi inviti
a convegni, corsi d’aggiornamento, raduni e/o presentazioni di nuovi prodotti.
La convenzione sarà gratuita per entrambi e verrà rinnovata tacitamente di anno in anno e potrà essere
annullata, esclusivamente, tramite raccomandata e/o Posta Elettronica Certificata (PEC).

Diffondere la convenzione presso i propri associati, sarà compito mio, come presidente Assofficina, e suo,
quale Coordinatore Nazionale dell’Unione Club Amici.

Per Accettazione
Assofficina
Il Presidente
Dimitri Zambernardi
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Il Coordinatore Nazionale
Ivan Perriera
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