C.A.
Presidente Ing. Vincenzo Dimartino
Palermo, 25 gennaio 2021
Oggetto: rinnovo Convezione Sicilia Outlet Village e l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ragusa
per l’anno 2021
Gentilissimi,
con la presente si formalizza l’accordo per la convezione fra Sicilia Outlet Village (SOV) e l’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Ragusa per l’anno 2021.

•

Accesso alla categoria SILVER CLIENT* con bonus di 250 punti per gli iscritti all’Ordine;

•

Inviti agli eventi esclusivi organizzati in Village;

•

Accumulo punti doppi sull’acquisto di GIFT CARD**;

Il presente accordo ha validità fino al 31 dicembre 2021 dalla sottoscrizione dello stesso. Alla scadenza sarà possibile
ridiscutere e rinnovare l’accordo per ulteriori mesi 12 (dodici) esclusivamente in formula scritta.
Le parti si impegnano ad incontrarsi 90 gg prima della scadenza dell’accordo per discutere il rinnovo dello stesso.
Tutte le comunicazioni promozionali di SOV saranno inviate esclusivamente alla persona da Voi indicata quale Referente
Comunicazione Aziendale qui di seguito indicato che provvederà ad inoltrarle alla mailing list interna o su qualsiasi altro
canale di comunicazione da voi utilizzato.
Referente Comunicazione Aziendale:
Nome e Cognome: Segreteria Ordine
Ruolo: Segreteria
Email: segreteria@ordineingegneri.rg.it
Numero di telefono: 0932 641870
L’utente verrà informato della Convenzione con indicazioni su come accedere ai vantaggi di categoria, presentando il
tesserino aziendale o un metodo di riconoscimento alternativo da stabilire di comune accordo, presso l’Info Point del
Sicilia Outlet Village. Albo Iscritti Ingegneri Provincia di Ragusa: https://www.ordineingegneri.rg.it/268/elenco-iscritti.html
Ufficio Marketing
Sicilia Outlet Village
Per Accettazione:

Ragusa, 28 gennaio 2021
* Offerta valida previa iscrizione al VIP Club del Sicilia Outlet Village. I punti bonus SILVER verranno accreditati dopo la
prima visita in Village. Scopri tutti gli esclusivi vantaggi sul sito www.siciliaoutletvillage.com
* Carte prepagate con validità di 1 anno dalla data di emissione e utilizzabili in tutte le boutique del Sicilia Outlet Village.
L’accredito dei punti verrà effettuato presso l’Info Point del Sicilia Outlet Village, dietro esibizione di un tesserino
aziendale di riconoscimento.
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Qui di seguito l’oggetto dell’accordo:

