Prot. n. 163/FI/RoNi
Roma, 21 ottobre 2019
- AZIENDE ASSOCIATE
- SEZIONI TERRITORIALI
– LORO SEDI –

Circolare n. 163/2019

CONVENZIONE PROMOBUS PER L’ACQUISTO DI PNEUMATICI E SERVIZI VARI

Promobus, società di servizi di ANAV, ha concluso con Prometeon (licenziataria Pirelli) - società
specializzata nella produzione e commercializzazione di pneumatici e di servizi connessi - una
convezione che prevede per gli Associati ANAV l’offerta di una vasta gamma di pneumatici e
servizi a condizioni molto vantaggiose.
****
Si informano le Associate che PROMOBUS (società di servizi di ANAV) ha sottoscritto in data
odierna con la società PROMETEON, licenziataria di Pirelli Tyre SPA per la fabbricazione,
commercio e vendita di pneumatici, una convenzione avente ad oggetto l’offerta - tramite una
rete predefinita di rivenditori aderenti all’iniziativa - di forniture di pneumatici e connesse
prestazioni di servizi a condizioni particolarmente vantaggiose riservate esclusivamente ad
imprese associate ad ANAV.
La convenzione PROMOBUS-PROMETEON consente l’acquisto - presso uno dei rivenditori
SuperTruck aderenti (cfr. All. n. 1) - dei prodotti e servizi elencati nel documento di cui all’All.
n. 2 ai costi ivi dettagliati.
La convenzione è operativa da oggi ed ha la validità di un anno, quindi dal 21 ottobre 2019
fino al 21 ottobre 2020.
In caso di acquisto di una fornitura, l’Associata ANAV dovrà sottoscrivere uno specifico accordo
con PROMETEON, secondo il modello di “Accordo Quadro” riportato nell’All. n. 3, nel quale
sono riportate le condizioni e i termini di acquisto della fornitura stessa. L’Accordo Quadro,
sottoscritto dall’Associata ANAV nel periodo di validità della convenzione PROMOBUS –
PROMETEON, avrà la durata di un anno a partire dalla data di sottoscrizione e ad ogni scadenza
è automaticamente rinnovabile (salvo disdetta) per un ulteriore periodo di 12 mesi.
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Nel ribadire che l’accesso alle condizioni economiche favorevoli previste dalla convenzione
PROMOBUS – PROMETEON presuppone tassativamente l’adesione dell’azienda acquirente ad
ANAV, si resta a disposizione per ogni ulteriore informazione (cesari@anav.it – 06 48793007).
Per la sottoscrizione dell’Accordo Quadro e per ogni indicazione al riguardo le Associate
potranno contattare direttamente contactcenter.industrial.it@prometeon.com tel. 800.024.300
Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Tullio Tulli
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