Spett.le

Università dell’Aquila
L'Aquila

Oggetto: Scontistica dedicata per l'acquisto dispositivi Apple
Spett.le Direttore Generale,
la Med Computer s.r.l., da più di 30 anni nel settore dell’informatica di qualità con i suoi negozi Med Store
e la sua business unit di professionisti dedita alle aziende e agli enti pubblici, è il Rivenditore e Centro
Assistenza Autorizzato Apple di riferimento per il centro Italia, nonché uno dei rivenditori più autorevoli di
soluzioni informatiche di qualità e all’avanguardia.
I nostri punti vendita hanno ottenuto la qualifica di Apple Premium Reseller, il più alto livello di
riconoscimento che Apple assegna a un rivenditore autorizzato e di Apple Solution Expert Education,
qualifica riconosciuta a poche realtà italiane.
Nei giorni scorsi abbiamo aperto il primo negozio dedicato ad Apple nella Città dell’Aquila, presso il Centro
Commerciale “L’Aquilone”, con un servizio tecnico di assistenza ufficiale, una presenza importante per il
territorio.
Apple riserva al mondo Educational un progetto importante e crede che i propri dispositivi siano uno
strumento fondamentale per potenziare lo studio e le skill.
Per tutte queste premesse, il personale docente, gli studenti e il personale di servizio dell’Università
dell’Aquila, su tutti gli acquisti finalizzati all’uso dei dispositivi Apple per uso scolastico, riserviamo delle
condizioni particolari.
L'offerta si sviluppa come segue:
• sconto del 12% su tutti i Mac;
• sconto del 10% sugli iPad;
• sconto del 5% sugli iPhone;
• sconto 10% sugli accessori, estensioni di garanzia e servizi;
Sarà vostra cura comunicare e promuovere il presente accordo nel modo migliore possibile.
Gli acquisti potranno essere effettuati presso uno dei nostri store vedi link oppure on-line registrandosi al
nostro sito www.medstore.it e inserendo il codice convenzione CONVUNIVAQ
Vi preghiamo di comunicarci la vostra adesione tramite mail, nell’attesa restiamo a disposizione per
qualsiasi ulteriore delucidazione.
Cordialmente.

Macerata, 19 luglio 2021
Francesco D’Amario
Account Manager Education/PA Abruzzo
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Registrati al sito www.medstore.it e inserisci il CODICE CONVENZIONE

SCONTO

per usufruire dei vantaggiosi sconti online, ma anche nei punti vendita Med Store
stampando ed esibendo il tuo coupon personale scaricabile online.
CODICE CONVENZIONE

CONVUNIVAQ
REGISTRATI

