
    

AVIS Provinciale Ravenna - Via T. Gulli, 100 - 48122 Ravenna Tel. 0544 42.11.80 - 0544 42.11.03 – 
Fax 0544 42.01.54 - Numero Verde 800 331144 - e-mail: ravenna.provinciale@avis.it 

 

Ravenna 4 marzo 2016 
 

Oggetto:  Rinnovo adesione circuito SUMMERCARD AVIS 2016 di AVIS Provinciale Ravenna. 
 

Gentile imprenditore, 
AVIS Associazione Volontari Italiani Sangue della Provincia di Ravenna sta aggiornando la rete degli amici 
dell’Associazione, che sono vicini ai nostri donatori anche attraverso l’adesione alla nostra 
SUMMERCARD AVIS, proprio come anche tu hai fatto lo scorso anno. 
 

Ti chiediamo di rinnovare la tua amicizia con AVIS e con i donatori di sangue, aderendo anche quest’anno 
al nostro circuito di fidelizzazione che comprende agevolazioni e convenzioni riservate ai nostri soci. I 
nostri giovani in particolare, dimostrano di apprezzare questa iniziativa grazie alla quale riconosciamo, non 
solo simbolicamente, l’impegno e la gratitudine di chi fa della solidarietà verso il prossimo uno dei principi 
a cui ispira le proprie azioni. 
 

In questi anni, a partire dal 2011, le card sono state diffuse ai nostri donatori e sono in possesso di circa 
15mila donatori AVIS che, grazie a questa, sono invitati a conoscere e provare servizi e prodotti della tua e 
di altre imprese del nostro territorio, che condividete con noi un atteggiamento di generosità diffusa. 
L’adesione alla card, anche quest’anno è del tutto gratuita e potrai decidere tu quale promozione/sconto 
riservare ai donatori AVIS che la mostreranno al momento dell’acquisto. 
 

AVIS Provinciale Ravenna darà visibilità a tutti i membri del circuito SUMMERCARD con 
comunicazioni a tappeto nelle proprie sedi e sezioni della provincia, sui propri canali di comunicazione 
tradizionali ed on line (come sito internet, social media, web newsletter, notiziari, comunicati e notizie ai 
media, volantini, locandine…) e promuoverà tutti i propri partner nella SUMMERCARD 2016 anche 
all’interno del circuito AVIS regionale e nazionale. 
 

Per aderire all’iniziativa c’è tempo fino al 31 Marzo 2016 così da permetterci di darne la massima 
diffusione. 
Per rinnovare la tua adesione anche per il 2016, è sufficiente compilare e restituire il modulo qui sotto ti 
faremo avere una copia della convenzione che regolerà il nostro rapporto, una locandina che ti 
identificherà come partner del progetto SUMMERCARD AVIS 2016, così da essere facilmente individuato 
e scelto dai nostri soci. Ma ci interessa anche conoscere la tua opinione, per cui nel caso tu voglia darci 
suggerimenti o idee per la nostra Associazione, ci farebbe piacere ascoltarli perché desideriamo che la 
nostra collaborazione, se lo vorrai, sia concreta e fatta di scambio e confronto reciproco. 
 

Restando in attesa di un tuo gentile riscontro, ti saluto cordialmente. 
 

Marco Bellenghi  

Vicepresidente Avis Provinciale Ravenna 
tel. 338 7781296 

 

Per aderire all’iniziativa basta compilare ed inviare il modulo sottostante a: 65marco2001@libero.it  
oppure fax 0545.78811. 
 

Nome del locale/attività_______________________________________________________  
 
Indirizzo____________________________________Sito web___________________________ 
 

Chiedo di poter aderire alla card e propongo un’offerta cosi strutturata: 
 
 

 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 

Altro o suggerimenti_______________________________________________________________________ 
 
e-mail ___________________________________ FB__________________________________________ 
 
 

Firma e timbro ______________________________________ 


