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ALLEGATO “B” 
 
 
 Elenchiamo le Agevolazioni, Vantaggi e Servizi che vogliamo 
riconoscere, a Voi e ai Vostri Associati e i loro Famigliari. 
 
 
     Per Le AZIENDE: 
 
 

- Sul nostro E-Commerce https:\\shop.ricciecaselli.it , iscrivendosi e 
specificando che sono Associati con Voi, potranno avere degli sconti 
particolari oltre alla possibilità di poter consegnare il materiale direttamente 
alla loro sede. Avranno inoltre un Bonus come primo ordine pari a € 15,00 su 
un ordine di almeno €80,00 inserendo il codice BUSINESS15 
 

- In relazione ai Registratori Telematici oltre agli sconti già proposti ai vostri 
Associati, vi informiamo che stiamo già provvedendo ad Aggiornare i 
Registratori Telematici con le nuove esigenze richieste dall’Agenzia delle 
Entrate inerenti alla Lotteria degli Scontrini e al nuovo file XML 7.0.  
 
Lavoriamo sui prodotti dei seguenti Produttori: 
 Custom/Fasy 
 Rch 
 Epson 
 Ditron 
 
Se volete siamo a disposizione dei vostri Associati per spiegare le nuove 
esigenze e nel caso ad Aggiornare i loro Registratori Telematici anche se 
NON acquistati da noi a prezzi particolari. 
Inoltre sono a completa disposizione vostra e dei vostri Associati al  
numero di cellulare 338/1435997 per poter ricevere qualsiasi chiarimento  
 
Per chi dei Vostri Associati NON ha ancora provveduto ad acquistare un 
nuovo Registratore Telematico riusciamo a fare prezzi con un ottimo 
rapporto Prestazioni/Prezzo. 
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- Abbiamo inserito all’interno del nostro Catalogo ( in realtà le vendiamo già da 
tempo ) anche le Bilance di tutti i tipi da quelle semplici per il piccolo alimentari 
fino ai piccoli bilici. 
Ovviamente siamo in grado di gestire al meglio anche l’assistenza tecnica e la 
verificazione periodica (che in questo caso è da fare ogni 3 anni); la marca 
che vendiamo è la HELMAC che ha la sede principale a Fiorano Modenese e 
questo ci permette in caso di necessità di avere un’assistenza estremamente 
veloce e di altissimo livello. 
Anche su questi prodotti possiamo fare uno sconto particolare ai vostri 
Associati. 
 

- In questo periodo particolare abbiamo anche due WebApp da proporre ai 
vostri Associati e permettono in modo diverso di gestire l’Asporto e il Take 
Away. 
In particolare le due WebApp possono essere gestite in collegamento con i 
nostri Software Lasersoft e/o Custom ( e la cosa è sicuramente più completa)  
oppure anche lavorare stand alone semplicemente collegati ad una stampante 
80mm non fiscale dal costo di € 200,00 + iva. 
Per i vostri Associati abbiamo promozioni particolari che possono anche 
arrivare ad avere per un anno la WebApp in modo GRATUITO. 
Queste WebApp possono anche essere considerate come il nuovo E-
Commerce, più economico e a portata di tutte le tipologie 
merceologiche. 
 

-  Come sapete siamo anche Centro TIM (l’unico Autorizzato per tutta la 
montagna) e gestiamo tutte le esigenze delle Aziende dal punto di vista sia 
della rete fissa che della rete mobile con contratti a prezzi estremamente 
particolari e con Colleghi diretti TIM che ci permettono di risolvere anche 
problemi sia tecnici che contabili. 
Abbiamo contratti su misura che possiamo proporre ai vostri Associati. 
Vi informo inoltre che la TIM sta lavorando molto in montagna e a breve 
coprirà con la rete in fibra (fino alla cabina) anche Sestola, e altri comuni. 
Abbiamo inoltre la possibilità di gestire i nuovi collegamenti con la tecnologia 
FWA che permette di avere una linea dati/voce per le Aziende anche dove 
non è ancora arrivata la linea in fibra, con velocità di 30 MB/s. 
DUE nostre Colleghe, la Barbara (amministrazione@ricciecaselli.it)  e l’Ilaria 
(business360@ricciecaselli.it) , sono dedicate alla gestione della BUSINESS 
TIM e sono a vostra disposizione per qualsiasi informazione e per valutare la 
possibilità di far risparmiare i vostri Associati e aumentare i servizi a loro 
dedicati. 
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Possiamo offrire ai vostri Associati Consulenza GRATUITA su 
appuntamento anche tramite videoconferenza (Zoom, Meet, ecc.) su come 
risparmiare passando a TIM con la Linea Fissa o attivando una nuova Linea 
Fissa per la connessione internet. 
 

- Per tutti i Toner/Cartucce compatibili Prink potranno avere uno sconto 
immediato del 20% dal Listino. 
 

 
     Per i Privati: 
 
 Anche i dipendenti ASCOM potranno usufruire delle seguenti Agevolazioni, 
Vantaggi e Servizi : 
 

- Sul nostro E-Commerce https:\\shop.ricciecaselli.it se, al momento della 
registrazione, verrà indicato che sono Dipendenti ASCOM potranno avere 
oltre ad un listino dedicato un buono sconto dal valore di € 15,00 su un 
acquisto di almeno € 50,00. 
 

- Per tutti i Toner/Cartucce compatibili Prink potranno avere uno sconto 
immediato del 15%. 
 

- Se verrà attivata una NUOVA Linea  ADSL/FIBRA/FWA della TIM verrà dato 
un buono acquisto da consumare sul nostro E-Commerce o direttamente in 
negozio dal valore di € 20,00. 
 

- Sconto immediato del 10% per gli acquisti fatti direttamente in negozio su tutta 
la cancelleria, articoli scolastici, Zaini, Astucci, e materiale vario. 
 

- Sconto immediato del 15% su tutti gli accessori NON originali per smartphone 
e cellulari. 
 

- Consulenza GRATUITA su appuntamento anche tramite videoconferenza 
(Zoom, Meet, ecc.) su come risparmiare passando a TIM con la Linea Fissa o 
attivando una nuova Linea Fissa per la connessione internet. 

 
 
 Cordiali saluti     
 
 

 


