
 
N°  PROT.  S 015 

Busto Arsizio (VA)  li…..11  Febbraio  2011 

 

Spett.le  

CASSA EDILE DI FIRENZE 

Via Lorenzo il Magnifico, 8 

FIRENZE 
 

OGGETTO:   Acquisto Dispositivi di Protezione Individuale – Agevolazioni per imprese iscritte alla 

Cassa Edile di Firenze. 

 

Vi comunichiamo che la ns. società ha stabilito condizioni economiche vantaggiose per 

l’acquisto di D.P.I. a favore delle imprese iscritte alla Cassa Edile di Firenze. 

 

          Per usufruirne occorre: 

- Sulla home page (sezione catalogo) del ns. sito (www.savori1901.com) troverete un’opzione 

“Registrati” 

- cliccando su tale bottone si aprirà una finestra dove dovrete inserire i Vs. dati aziendali (nome + 

e.mail + partita iva); dopo aver inserito i dati dovrete cliccare sul tasto “Invia”; 

- Riceverete in breve termine una e.mail con indicati il Vs. “Username” e “Password” con le quali 

potete entrare nel catalogo come utente registrato ed avrete la visibilità dei singoli prezzi di tutti 

gli articoli presenti nel sito; 

- Per effettuare gli ordini seguite le istruzioni indicate nelle schermate successive e quando Vi 

viene richiesto inserite il “Codice di Convenzione” a Voi assegnato: 97FI769 

Sul sito ci sono tutti i ns. riferimenti telefonici ai quali ci si può rivolgere per ordini telefonici 

o a ½ telefax  e/o chiarimenti sulla procedura.- 

 

Le condizioni economiche in oggetto prevedono: 

uno sconto incondizionato del 30% sui ns. listini ed un ulteriore scontistica particolare e 

personalizzata per ordini di importo superiore a €. 5.000,00  o su base annua sommando gli ordini.  

“con il primo ordine Vi sarà inviato in omaggio un gilet alta visibilità per  autovettura” 

 

CONDIZIONI DI FORNITURA: 

Consegna: 10/15 gg. salvo disponibilità di magazzino ed accordi particolari; 

Trasporto: Franco con addebito in fattura; 

I.V.A.: a Vs. carico 20%; 

Pagamento: a ½ RIBA a 60/90 gg.d.f.f.m. oppure contrassegno con ulteriore sconto 3% 

Imballo: gratis 

Minimo d’ordine: non si accettano ordini di importo inferiore a €. 100,00 iva esclusa 

I capi di vestiario sono personalizzabili con loghi o scritte sia stampe in transfert che ricami 

Contattateci per preventivi personalizzati 

 

Restiamo a Vs. completa disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e, frattanto, 

cogliamo l’occasione per porgerVi i ns. più distinti saluti.- 

                                                                                            SAVORI 1901 S.r.l. 
                                                                                                                   l’Amministratore Unico 

                                                              Savori Sandro       


