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Gentilissimi Dirigenti, Maestri e Associati tutti, la Team SpA è lieta di esporre di
seguito una breve presentazione dell’azienda allo scopo di illustrare quelle che sono le
sue prerogative ed i suoi punti di forza nel mercato di riferimento.
La nostra società opera nel settore del marketing e delle vacanze da oltre vent’anni,
ed è riuscita, tramite operazioni commerciali di successo, a raggiungere l’ambizioso
obiettivo di promuovere la risorsa naturale più bella ed importante che il nostro paese
detiene, ossia il turismo italiano, regalando ai propri clienti, dipendenti, manager e loro
famiglie l’emozione di godere al meglio delle loro vacanze, offrendo, allo stesso tempo,
la migliore risposta possibile al periodo di crisi che l’Italia ancora oggi sta attraversando.
Per raggiungere tali finalità, la TEAM SPA ha sviluppato tre specifici comparti,
di cui il primo denominato “IPERNETWORK” è dedicato allo sviluppo della “fidelity
card”, strumento di forte fidelizzazione del cliente che consente al possessore di
accumulare punti mediante acquisti negli esercizi commerciali convenzionati (oltre che in
200 siti “on line”), allo scopo di ottenere forti sconti sulle vacanze e/o un “cash back” in
buoni acquisto carburante, ricariche telefoniche e tanto altro ancora. La convenzione
prevede uno sconto di € 300,00 sull’acquisto del “pacchetto smart card” (la cui
descrizione dettagliata si trova nel listino prezzi). In questa fase di lancio è stato
previsto un ulteriore sconto del 5%.
Il secondo comparto è denominato “IPERVACANZE” e si occupa della
collocazione sul mercato dei coupon vacanza, strumenti che permettono di effettuare
prenotazioni per soggiorni vacanzieri a condizioni economiche particolarmente
vantaggiose. I coupon possono essere utilizzati dalle associazioni per effettuare
premiazioni di fine anno, per premiare “i migliori atleti”, per gli associati che versano la
quota di frequenza in forma semestrale e/o annuale, e in tante altre occasioni. Possono
essere sorteggiati, per esempio, durante le manifestazioni sportive come è stato fatto in
occasione dei Campionati Centro Sud 2017 di Agropoli, del “Kenshin Bobo” di
Castenaso e di altre manifestazioni a carattere regionale in Puglia e Toscana. Lo sconto
previsto dalla convenzione è del 10% sul prezzo di listino. In questa fase di lancio è
previsto un ulteriore sconto del 5% (quindi 15% di sconto totale).
Il terzo comparto, infine, è dedicato alla promozione del “coupon vacanza Gold” e
della “Card Gold Privilege”, prodotto che consente ai consumatori di usufruire di ulteriori
sconti fino al 70%, a seconda dei periodi di vacanza indicati nei nostri listini ufficiali,
oltre a numerose altre agevolazioni: “Viaggi Firmati” (per crociere e vacanze all’estero,
scontate, fornite dai maggiori tour operator mondiali); sconti per week end nelle maggiori
capitali europee, ecc. La “Card Gold Privilege” , distribuita in tagli da 3-5-10 anni
consente al titolare e ai co-intestatari (fino a due famigliari conviventi) di poter utilizzare
le strutture convenzionate tutto l’anno (nei periodi di apertura), mare e montagna, senza

limiti di utilizzo e fino a 8 adulti + 2 bambini (due appartamenti prenotati nello stesso
periodo e nella stessa struttura alberghiera). La “Card Gold Privilege” dà diritto a
ricaricare il doppio dei punti “smart” presso gli esercizi commerciali affiliati al circuito
“Ipernetwork by Team Spa” ed è uno strumento da utilizzare tutto l’anno per le vacanze
estive ed invernali, per i soggiorni in occasione di stage e per organizzare viaggi in
comitiva. Se regalata diventa altamente premiante, come è stato fatto in occasione dei
Campionati Centro Sud di Agropoli dove i due “migliori atleti – YUSHUSENSHU” sono
stati premiati con una Card valida tre anni.
Per gli associati la “Card Gold Privilege” - validità 10 anni - viene venduta con
uno sconto di € 200,00 sul prezzo di listino.
Ad oggi la nostra società annovera tra i suoi partner numerose aziende di prestigio
e di successo operanti in vari settori merceologici, stipulando con esse varie convenzioni
allo scopo di incrementare il proprio mercato, tra cui ultima quella con la F.I.K.T.A., con
l’obiettivo di far beneficiare le associazioni aderenti nonché gli associati e loro famigliari
dei nostri migliori servizi a condizioni di assoluto vantaggio per diversi anni.
Per ulteriori approfondimenti vi invitiamo anche a visitare i nostri siti:
www.ipervacanze.it; www.teamspa.net; www.ipernetwork.net e relative pagine facebook.
Per qualsiasi informazione inerente la presente convenzione, per fissare un
appuntamento senza impegno con un consulente che verrà presso la vostra sede (e che vi
consentirà di usufruire degli sconti previsti) e per qualsiasi altra necessità potrete
contattare il nostro referente Sig. Angelo Torre (cell. 334/6240741, fisso 055/0197100,
fax 055/0197099, email: a.torre@teamspa.net).
Ove possibile saremo anche presenti durante le manifestazioni ufficiali FIKTA
con dei nostri incaricati che saranno a vostra completa disposizione.
Con la certezza di avervi riservato le migliori condizioni possibili e con l’augurio
di una proficua e soddisfacente collaborazione, salutiamo cordialmente.
Roma, lì 27/12/2017
TEAM SPA
Il legale rappresentante
Dr. Bruno Pensavecchia
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ALLE SOCIETA' AFFILIATE
AI COMITATI REGIONALI
AI CONSIGLIERI FEDERALI
ALLE COMMISSIONI FEDERALI
Loro Sedi

OGGETTO: COMUNICAZIONE CONVENZIONE “TEAM SPA – FIKTA”
Gentilissimi associati,
la presente per comunicarvi che la FIKTA, allo scopo di
agevolare le Società, le Associazioni Sportive Dilettantistiche associate FIKTA ed i
loro associati, ha stipulato una convenzione con la TEAM SPA in virtù della quale
tutti i soggetti di cui sopra potranno beneficiare, dietro presentazione della
tessera FIKTA, di particolari agevolazioni economiche per l’acquisto di prodotti e/o
servizi nonché per le prenotazioni di soggiorni turistici, oltre a ricevere la migliore
assistenza possibile per la prenotazione della propria vacanza in tutta comodità.
La TEAM SPA opera da molti anni nel settore del turismo
(IPERVACANZE By Team Spa) ed ha sempre garantito prodotti e servizi turistici di
prima qualità, potendo contare, tramite i propri consolidati canali distributivi, su
una clientela stabile e fidelizzata.
Tutte le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche
associate FIKTA ed i loro associati, che ne faranno apposita richiesta, potranno
essere adeguatamente assistiti dai consulenti della TEAM SPA, i quali,
nell’illustrare i servizi turistici messi a disposizione, provvederanno a prospettare
le migliori soluzioni possibili in base alle necessità manifestate.
La Team Spa, attraverso i comparti “IPERPROMOTION” e
“IPERNETWORK” vi assiste anche in tutte quelle che possono essere iniziative
“Promozionali” e di “Marketing” tese all’aumento della redditività delle
imprese/aziende di proprietà degli associati (e loro familiari) delle Società e
Associazioni Sportive Dilettantistiche associate FIKTA, per la fidelizzazione dei
propri clienti/associati e per l’incentivazione della frequenza nelle palestre e negli
impianti sportivi associati.
In allegato una breve presentazione della TEAM SPA e listino
prezzi dei servizi in convenzione. Il protocollo completo della convenzione e i
dettagli specifici della stessa, possono essere richiesti tramite e-mail ad
amministrazione@fikta.it (Sig.ra Ilaria) che provvederà a darne visione.
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Ulteriori informazioni si potranno chiedere al m° Angelo Torre
(incaricato dalla Team Spa) chiamando telefonicamente al 334/6240741 oppure
al numero di rete fissa 055/0197100, inviando un fax al 055/0197099 o inviando
una email al seguente indirizzo: a.torre@teamspa.net
L’iniziativa in argomento è proposta da FIKTA nel quadro delle
proprie attività istituzionali, esclusivamente a beneficio e vantaggio dei fruitori
finali dei servizi offerti da TEAM Spa.
In tale iniziativa, pertanto, FIKTA non svolge alcuna funzione
operativa e/o di coordinamento, sottolineando che qualsiasi eventuale rapporto
contrattuale scaturente dall’iniziativa medesima insorgerà direttamente tra TEAM
Spa ed il fruitore finale dei servizi resi da TEAM Spa stessa.
Nella speranza di aver fatto cosa gradita ai tesserati FIKTA,
con l’occasione porgiamo cordiali saluti.

La Segreteria

Allegato: c.s.

LISTINO PREZZI E SERVIZI TEAM SPA (in convenzione con la FIKTA )
Pacchetto Smart Card:
Il sistema di fidelizzazione Smart Card permette la creazione di un Data Base inserito in apposito software di
gestione della clientela (CRM) attraverso azioni di comunicazione efficace.
Il Cliente/associato riceve una Smart Card in tre copie con un unico codice per poter accumulare punti presso
la struttura che ne ha fatto omaggio e presso tutto il Circuito di esercizi in Italia e per i propri acquisti online
presso oltre 200 aziende convenzionate.
I punti raccolti generano premi di valore monetario concreto quali buoni sconto, buoni carburante, buoni
alimentari, ricariche telefoniche, coupon vacanza.
Il pacchetto di avvio dell’iniziativa prevede la fornitura di :
 N° 100 cofanetti Card, dotati di Card in tre copie, precaricate con 500+200 punti Smart, Coupon Vacanze
Premium attivabile caricando 1000 punti sulla Card.
 N° 10.000 punti Smart da caricare sulle Card Circuito in relazione agli acquisti dei possessori Card.
 N° 1 adesione al programma gestionale CRM per la gestione del Data Base e delle operazioni di
assegnazione punti. Il sistema consente la gestione di comunicazioni ai possessori Card inseriti nel proprio
Data Base
 N°1 lettore codici a barre per la gestione dei punti Smart da caricare sulle Card.
 Nel momento in cui si caricano punti su una Card non emessa dalla propria attività si acquisiscono i dati del
possessore della Card. Il programma gestisce i dati nell’archivio Data Base.
 Materiale identificativo dell’iniziativa, quale vetrofanie, rendiresto, manifesti, totem pubblicitario.
 N° 1 evento di intrattenimento/promozione da definire.
 N°1 intervento di assistenza sulla gestione della comunicazione Social della propria attività, con intervento
sulla proprietà del proprio local Google, inserimento info, foto, parole chiave, ecc. e verifica e eventuale
adeguamento pagina facebook e canale youtube. (Eventuali campagne di comunicazione con pagine
‘sponsorizzate’ verranno calcolate al costo)
 Assistenza marketing costante, intesa come valutazione congiunta di iniziative e proposte per aumentare la
base degli iscritti/Clienti e migliorare la propria posizione sul mercato, ottimizzando le entrate commerciali.
Listino Pacchetto Smart Card:
prezzo listino commerciale Team Spa € 2.200,00 esente IVA .
prezzo riservato associati FIKTA € 1.900,00 esente IVA. In fase di lancio ulteriore 5% di sconto.
Costo punti Smart € 0,03. Altri accessori, come da listino.

Coupon Vacanze Premium:
Il Coupon Premium Ipervacanze è uno strumento ampiamente utilizzato dai nostri Partner per premiare i
Clienti su un acquisto, o al raggiungimento di un volume di acquisti, per premiare la propria rete vendita, per
lanciare un nuovo prodotto, abbinandolo ad un premio. Un utilizzo frequente è con iniziative commerciali
inserite in un evento che prevede l’estrazione di un premio importante. In generale è uno straordinario
strumento di premialità per aumentare i risultati commerciali di un’attività, senza dover ricorrere a devastanti
campagne di sconto. Regalare un’emozione come una vacanza rappresenta un abbinamento formidabile con il
marchio aziendale, un ricordo perenne che lega il Cliente appunto in modo emozionale.
Listino Coupon Premium:
prezzo listino Team Spa : € 47,00 x 50 pezzi, a scendere, secondo le quantità.
Sconto riservato associati FIKTA : 10% . In fase di lancio ulteriore 5% di sconto.

Club Gold:
La gestione dei Coupon Vacanze richiede un’organizzazione accurata, affinché il servizio ai beneficiari risulti
ottimale per il loro benessere. L’azienda gestisce spazi turistici pre-acquistati in oltre 300 strutture, nelle
migliori location di mare, montagna, località termali, città d’arte d’Italia. L’offerta viene integrata con alcune
prestigiose location estere. Uno sforzo organizzativo importante che si completa con il servizio di assistenza
alla Clientela. Il nostro call center consente ai possessori dei Coupon di ricevere la migliore assistenza per la
prenotazione della propria vacanza in tutta comodità.
Con un’organizzazione di questo tipo risulta più agevole gestire un Club esclusivo di associati privati a cui
riservare l’utilizzo dei nostri servizi alle migliori condizioni.
Con una quota di iscrizione Una-Tantum i nostri soci possono beneficiare di condizioni di assoluto vantaggio
per un periodo di dieci anni.

Iscrizione Club Gold 10 anni:
prezzo Team Spa: € 2.500,00
(incluso 1 coupon all inclusive per 1 settimana in alta stagione).
prezzo associati FIKTA : € 2.300,00
(incluso Coupon 1 settimana all inclusive per due persone in periodo alta stagione + Coupon 1 settimana
all inclusive per due persone in periodo media stagione. I coupon all inclusive si intendono riservati ad
alcune strutture selezionate da IperVacanze, ed escludono assicurazione, costi in loco, extra).

Per qualsiasi chiarimento, informazione o per fissare un appuntamento presso la vostra
sede rivolgersi a : M° Angelo Torre cell. 3346240741 – tel. 055/0197100 – fax
055/0197099 – mail: a.torre@teamspa.net

