
 

 

 

Spett/le  

A.N.C.IMP. ITALIA 

c.a. Segretario Generale 

Dott. Carlo Verdone 

c.a. Associati 

 
Gentile associato, 

con la presente siamo lieti di formalizzare una Proposta di Collaborazione a tutti i soci che vorranno offrire ai propri 

clienti Aziende, ulteriori servizi tecnici-professionali. 

La nostra società è Partner Commerciale di Imprese di rilevanza nazionale e di comprovata esperienza e solidità . 

 

Settore Efficientamento energetico 

ES.CO. Certificate: 

Impianti Energie Rinnovabili - Impianti Led;  modalità acquisto o noleggio operativo; 

Servizio comprensivo di tutte le relative pratiche burocratiche connesse. 

 

Settore Acquisti  

Consorzio Gruppo Acquisto: 

Per i costi aziendali nei settori secondari, negoziando migliori condizioni di acquisto, con lo stesso fornitore; 

Generare per le Imprese Consorziate significativi risparmi sugli acquisti attraverso la logica dell’economia di scala. 

 

 

La nostra proposta di collaborazione prevede la possibilità di segnalare un’Azienda interessata ai Settori menzionati 

e, a conclusione del Contratto, ottenere una royalty  in percentuale diversificata rispetto ai Settori trattati. 
 

L'opportunità risulta molto vantaggiosa poiché l’impegno è limitato alla segnalazione di probabili clienti interessati 

ad ottenere un preventivo, GRATUITO e SENZA IMPEGNO. 

La Soc. EUREKA ENERGIA in qualità di Partner Commerciale si occuperà, con la massima discrezione, del 

coordinamento tra il Consulente/Segnalatore, l’Azienda interessata e l’Impresa Partner. 

 

Il Socio A.N.C.IMP. aderente all’iniziativa, relativamente al Settore Efficientamento Energetico, in virtù del 

rapporto fiduciario in essere con il proprio Cliente e della propria attività professionale, ha facoltà di occuparsi di 

tutte le pratiche che prevedano eventuali benefici a favore dell’Azienda segnalata  (Credito d’Imposta, agevolazioni 

finanziarie, etc.). 

L’accordo in sintesi: 

1) Segnalazione Azienda interessata; 

2) Contatto, valutazione, preventivo, accettazione; 

3) Pagamento royalty al Socio Segnalatore. 
 

E’ prevista inoltre, per creare più sinergia e ampliare la rete di contatti ed opportunità, la possibilità per gli 

associati di selezionare tra le proprie conoscenze Liberi Professionisti anche in associazione e 

raggruppamenti/associazioni di imprese, a cui trasferire la Proposta di Collaborazione; anche quest’ultimo punto è 

oggetto di royalty per il SOCIO ANCIMP. 

 

Referente dell'accordo è Luigi Lettieri, al quale il Socio può rivolgersi per informazioni preliminari, per i dettagli 

della procedura e modulo di segnalazione, ai seguenti contatti: 

cell. 3492370764 - mail: bo@eurekaenergia.it 

 

Ci auguriamo che questo Accordo porti a una proficua sinergia. 
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