CONVENZIONI PER GLI AFFILIATI

A tutti gli affiliati del Golf del Ducato e di Salsomaggiore Golf.

Il presente documento è un nuovo strumento operativo pensato come privilegio
esclusivo per tutti i nostri affiliati, mettendo a disposizione convenzioni e offer te
da par te di una serie di aziende par tner in diversi settori merceologici.

CONVENZIONE PER AFFILIATI
GOLF DEL DUCATO E SALSOMAGGIORE

e per le Startup:

TIPOLOGIA SERVIZIO:
CONSULENZA
IN PROPRIETA’
INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE
AGENZIA DI VIAGGI
E INCOMING
(invenzioni, design, marchi, software, diritto d’autore, know-how,

CONVENZIONE:
nomi
a dominio…)
Pacchetti turistici con i migliori tour operator nazionali sconto 5%
sulla tariffa da catalogo oltre all’esenzione delle spese di diritti
CONVENZIONE:
d’agenzia
per aper tura
pratica. gratuito presso la sede aziendale
Incontro
preliminare
informativo
del cliente e Check-up gratuito sulla situazione brevetti/design/marchi
Prenotazioni
8%.
della
azienda solo
(fino hotel
ad unsconto
valore commerciale
di 700 €).
Prenotazioni solo volo sconto 50% sui diritti d’agenzia applicati.

CONTATTI:
STEFANO
ANDREA AIOLFI
GOTRA
gotra@bugnion.it
info@foodvalley travel.com
0521 798515
205311
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CONVENZIONE PER AFFILIATI
GOLF DEL DUCATO E SALSOMAGGIORE

e per le Startup:

TIPOLOGIA SERVIZIO:
CONSULENZA
INPER
PROPRIETA’
ARREDAMENTO
LA CASA INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE
(invenzioni, design, marchi, software, diritto d’autore, know-how,
nomi
a dominio…)
CONVENZIONE:
18% di SCONTO su tutti i marchi distribuiti.

CONVENZIONE:
Incontro
preliminare
gratuito presso la sede aziendale
Ser vizio di
INTERIORinformativo
DESIGN gratuito.
del cliente e Check-up gratuito sulla situazione brevetti/design/marchi
della azienda (fino ad un valore commerciale di 700 €).

CONTATTI:
STEFANO
LUCA MAZZOLA
GOTRA
gotra@bugnion.it
lucamazzola@samaparma.it
0521 967082
205311
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Per informazioni su come diventare par tner e per entrare a fare par te del programma
di convenzioni di Parma Golf Experience
Alessandro Carrara
Direttore Golf del Ducato e Salsomaggiore Golf
Tel. +39 0521 630032
alessandro@golfdelducato.it

The Brand Company S.p.A.
Anna Buzzi
Tel. +39 0521 291513
a.buzzi@thebrandcompany.it
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