PROPOSTA DI CONVENZIONE N.012-067
Per
Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Campobasso
17 Maggio 2012

Napoli, 17 Maggio 2012

Spett.Le
Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Campobasso
c.a. Pres. Dott.re Niro Angelo

Oggetto: proposta di convenzione di consulenza e gestione del traffico telefonico, dell’Energia elettrica e
del Gas fra Optima Italia SpA e l’ Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Campobasso
Facendo seguito ai precedenti contatti con Francesco Ruccolo, siamo lieti di comunicarle la proposta di convenzione
per la fornitura dei servizi di TLC, Elettricità e Gas.
Il processo di liberalizzazione che ha caratterizzato i mercati delle telecomunicazioni e dell’energia, ed il
conseguente ingresso nel mercato di una quantità enorme di gestori, ha generato un complesso insieme di
opportunità nonché di difficoltà per le imprese, costrette a divincolarsi fra le innumerevoli, e non sempre chiare,
offerte.
Optima, attraverso i propri servizi, offre una consulenza personalizzata per l’energia e per la telefonia fissa con
l’obiettivo di generare e mantenere nel tempo, il “massimo risparmio possibile”.
La consulenza personalizzata Optima si articola in:
• analisi delle differenti abitudini di consumo di ciascun cliente;
• razionalizzazione dei costi sostenuti per i consumi di elettricità, gas e telefonia;
• formulazione di piani tariffari su misura, basato sulla scelta delle offerte di mercato più competitive, capaci di
rispondere alle reali esigenze di consumo;
• nessun intervento tecnico sugli impianti di energia e telefonia.
L’obiettivo di Optima è semplificare la vita ai propri clienti con servizi su misura e consulenza
personalizzata.
Cordiali Saluti
Optima Italia SpA
Divisione Commerciale

Il Servizio Optivoce:
La liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni avvenuta nel 1999, con il conseguente ingresso di oltre 100
Gestori, ha generato un complesso insieme di opportunità e difficoltà, costringendo i clienti a scegliere tra gli
innumerevoli, e non sempre chiari profili tariffari proposti.
Optima mette a disposizione un servizio di consulenza gratuita per individuare proposte su misura capaci di
racchiudere le migliori opportunità presenti sul mercato.

Il servizio in breve
I clienti Optima risparmiano tempo, denaro e stress affidandoci la gestione dei costi per il proprio traffico telefonico.
Ecco in poche parole quello che facciamo per ognuno di loro:
• consulenza gratuita degli esperti Optima;
• i vantaggi delle migliori tariffe presenti sul mercato con una sola contabilità telefonica;
• profili telefonici personalizzati.
Tutto ciò è reso possibile, senza alcun intervento tecnico sulle strutture telefoniche, grazie ad un software
interno che permette di budgettizzare il traffico del cliente (sviluppato per ogni linea, durata media delle chiamate per
direttrice di traffico, etc.) e di conoscerne le specifiche esigenze di consumo, individuando i profili tariffari
personalizzati realmente in grado di massimizzare il risparmio.
Fornitura del traffico telefonico
Optima acquista il traffico per il suo parco clienti a prezzi competitivi, formula piani tariffari personalizzati e mantiene,
per ogni cliente, un’unica contabilità (unica fattura mensile) per tutti i servizi Optima scelti.
La Comparativa
All’interno del dettaglio chiamate della fattura Optima, è riportata una colonna comparativa. Si tratta di uno
strumento che permette al cliente di visualizzare il costo di ogni singola chiamata con Optima e di confrontare quanto
avrebbe pagato con il precedente gestore.
Costi del servizio e Periodo di Prova
Il servizio standard Optima ha un costo di attivazione una tantum di €80,00 per ogni singola linea. Viene accordato un
periodo di 75 giorni per provare il servizio e testare i risparmi ottenuti. Allo scadere il cliente deciderà se aderire al
servizio e, in tal caso, Optima provvede a fatturare il costo di attivazione una tantum per ogni singola linea.

I Servizi Optiquadro Elettricità e Gas:
La liberalizzazione dei mercati energetici ha generato uno scenario di mercato analogo a quello del ’99 per la
telefonia.
Sulla base dell’esperienza pregressa, Optima ha sviluppato i servizi di consulenza personalizzata per l’elettricità e il
gas.

Il servizio in breve
I clienti Optima risparmiano tempo, denaro e stress affidandoci la gestione dei costi per i propri consumi energetici.
Per ciascun cliente viene individuato un piano energetico su misura per restituire all’impresa la massima efficienza
abbattendo ogni possibile spreco.
Optiquadro è:
•
•
•
•

consulenza gratuita degli esperti Optima;
analisi delle specifiche esigenze di consumo;
profili energetici personalizzati;
possibilità di bloccare il prezzo personalizzato per 12 mesi.

Optima, certa della qualità del servizio offerto, acquista energia a copertura dell’intero fabbisogno annuo dei suoi
clienti, avvalendosi così di condizioni di mercato vantaggiose.
In questo modo garantisce uno sconto contrattuale del 10% sulla componente energia, sia per l’elettricità
(suddivisa nelle relative fasce di consumo), che per il gas (relativamente alla componente di commercializzazione e
ingrosso CCI).
Altri motivi per aderire ai servizi Optiquadro:
• Nessun intervento sui contatori;
• Nessun periodo di interruzione del servizio;
• Possibilità di recedere dal contratto in qualsiasi momento.

Condizioni e Vantaggi esclusivi per l’ Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Campobasso e i propri
Iscritti:
Optiquadro Elettricità:
• costo una tantum di attivazione del servizio, in promozione a € 40,00 anziché € 80,00 per singolo POD;
• possibilità di bloccare il prezzo personalizzato per 12 mesi.
Optiquadro Gas:
• costo una tantum di attivazione del servizio, in promozione a € 40,00 anziché € 80,00 per singolo PDR;
• possibilità di bloccare il prezzo personalizzato per 12 mesi.
Novità! Da oggi con le offerte Optiquadro hai un nuovo servizio in più, completamente gratuito: l’Assistenza Vita
Semplificata, la protezione Optima per il tuo business che mettere al riparo la tua attività dagli imprevisti di tutti i
giorni.
Optivoce:
• storno per la Sede Centrale dell’ Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Campobasso pari al 2%
valutato sul traffico generato dagli Associati;
• sconto per gli Iscritti: sconto aggiuntivo (oltre ai vantaggi economici specifici del servizio Optivoce) sul totale di
ogni singola fattura pari al 2%;
• circuito: sconto del 30% sul traffico fra la Sede Centrale dell’ Ordine dei Medici Veterinari della provincia di
Campobasso (Firmataria della Convenzione) e gli Iscritti, aderenti alla convenzione, e viceversa;
•sconto sul costo una tantum di attivazione in promozione per linea a €50,00 anziché €80,00;
• possibilità di sottoscrivere il Servizio Optivoce, alle condizioni da convenzione, per le utenze private dei
Titolari dell’ Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Campobasso.

Durata della Convenzione
a.
b.

Validità della proposta: fino al 17 Luglio 2012
Durata minima della Convenzione: 12 mesi
Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Campobasso

Optima Italia SpA
Divisione Commerciale

Lì_________________________ _____ / _____ / _____
_____________________________

Timbro e Firma*

*La Sottoscrizione della presente proposta da parte dell’ Ordine dei Medici Veterinari della provincia di
Campobasso vale come accettazione della Convenzione. Non vale come sottoscrizione del Contratto dei
Servizi Optima, che sarà gestita, a tutela degli interessati, da ogni singola ed autonoma entità oggetto di questa
Convenzione.
*La Convenzione si rinnoverà tacitamente dopo i 12 mesi dalla sottoscrizione, salvo richiesta di disdetta da parte
dell’Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Campobasso fatta pervenire direttamente ad Optima Italia
Spa.

