Spett.L e
CED- Consorzio Elbano Diving- ! Il diving più Grande del Mondo!
Cortese Attenzione. Presidente Sig. Innocenti Simone e tutti i consorziati

Cari Responsabili Diving,

Innanzitutto colgo l’occasione per ringraziarVi per il lavoro e la promozione fatta nell’ultimo anno:
la vostra presenza alle più importanti fiere,il raggiungimento di importanti obbiettivi come il
progetto Boe diventato realtà, la vostra collaborazione giornaliera per obbiettivi comuni, fanno si
che siate da esempio al mondo Diving. Non ultimo, date a chi vi e’ vicino, come Mares, una bella
visibilità della quale siamo fieri.
Insomma un enorme GRAZIE da parte mia e di Mares e in bocca al lupo per il futuro!

Con la presente vorrei sottoporre alla Vostra cortese attenzione un progetto denominato "Opinion
leader ", che ha come obbiettivo quello di stringere ancora di più’ la nostra collaborazione: mettere
a disposizione al costo per i responsabili dei diving il TOP dell’attrezzatura Mares, dare la
possibilità ai vostri istruttori di vestirsi Mares in modo da dare un messaggio chiaro ed univoco da
un punto di vista di immagine, e per ultimo, ma non per importanza , inserirvi nel circuito dei
TESTER: persone che, prima che i prodotti escano sul mercato, grazie alla vostra decennale
esperienza, diano giudizi sulla bontà dei prodotti. Chi meglio di Voi, giornalmente a contatto con
quelle che sono le esigenze vostre e dei vostri subacquei, può esprimere pareri, dare consigli,
esaltare o “bocciare” quello che i nostri ingegneri sviluppano.

Attrezzatura Proprietari dì Diving:
Qui parliamo di attrezzature TOP di Gamma rivolta ai proprietari dei Diving ( quelli che vanno in
acqua, però :- ) . Lo scopo di Mares e’ quello di avere la massima visibilità da parte dei MASSIMI
esponenti subacquei sull’isola, appunto gli "Opinion leader". Per Mares e’ una questione di
immagine, una “pubblicità” impagabile in termini di prestigio.
Vi chiediamo solamente la compilazione di un modulo, che verrà inviato a chi decide di aderire, che
oltre ad alcune informazioni base ( nome diving, location, numero di attrezzature) vi chiederà la
vostra disponibilità alla valutazione a fine stagione dei prodotti e vi chiederà di NON vendere in
nessun caso tali prodotti, Una volta finito il ciclo del prodotto verrà sostituito con prodotti nuovi in
modo da essere sempre al passo con il TOP del catalogo. I prodotti potranno essere restituiti a
Mares dopo 180 gg. data fattura o acquistati al prezzo del 30% di sconto da listino "riservato",
oppure potranno essere acquistati subito ad inizio stagione al prezzo di COSTO di produzione.
Agli Opinion leader, verrà dedicato un marchio speciale che dovrà essere esposto in ogni possibile
occasione pubblica, come nei canali pubblicitari della propria azienda. Avrete la possibilità di
indicare le vostre eventuali preferenze, anche diverse da quelle da noi proposte, però sempre
rimanendo nel nostro top di gamma:
Erogatore MR52 Abyss completo di octopus prestige e manometro Mission 1 :
Prezzo di Listino Riservato: 356.00 Euro + Iva
Prezzo per Resp. Diving: 150.00 Euro + Iva
Gav Hybrid Pure:
Prezzo di Listino Riservato: 175.00 Euro + Iva
Prezzo per Resp. Diving: 85.00 Euro + Iva
Mute Stagna PRO FIT NEOPRENE:
Prezzo di Listino Riservato: 495.00 Euro + Iva
Prezzo per Resp. Diving: 220.00 Euro + Iva
Computer Icon HD con Sonda:
Prezzo di Listino Riservato: 690.00 Euro + Iva
Prezzo per Resp. Diving: 245.00 Euro + Iva

Pinne Plana Avanti Quattro + :
Prezzo di Listino Riservato: 75.00 Euro + Iva
Prezzo per Resp. Diving: 24.00 Euro + Iva

Attrezzatura Staff:
Questa punto e’ dedicato al vostro staff, alle vostre guide, insomma a tutte quelle persone che
lavorano da Voi e portano in acqua centinaia di subacquei all’anno.
Riteniamo indispensabile anche qui dare un’immagine univoca, con staff con attrezzature
relativamente nuove, possibilmente uguali.
Vogliamo dare la possibilità al vostro staff di comperare presso di voi attrezzatura Mares ad un
prezzo particolare. Qualora siate interessati ad acquistare del materiale dedicato allo Staff vi verrà
applicato uno sconto 30% dal Listino Riservato.
Anche qui chiediamo la compilazione di un modulo che certifichi che la persona lavori presso di
Voi e che si impegni a NON vendere l’attrezzatura per almeno i primi due anni. Lo scopo non e’
quello di creare un “mercatino” di attrezzature , ma quello di dare un’immagine di un certo livello.

Abbigliamento:
Per ogni acquisto attrezzatura Staff, Mares mette a disposizione in Omaggio il seguente
abbigliamento dedicato agli Opinion leader:
1. 1 x Giacca tecnica
2. 1x Felpa con cappuccio
3. 1x T-shirt
4. 1x Pantaloncini Corti
Tale materiale sarà gratuitamente personalizzato con il Logo del vs Diving Center, qualora si
raggiunga un minimo di 10 attrezzature Staff.
Abbigliamento analogo, sarà anche disponibile all’acquisto ( con o senza il vs logo) qualora
vogliate venderlo all’interno della vs struttura. ( seguirà listino riservato)

Seminario Tecnico:
Appena possibile verrà offerta a due persone del vostro Staff la possibilità di partecipare in maniera
gratuita a 2 giorni di Seminario Tecnico organizzato in data da definirsi ( i corsi di solito si fanno
nei mesi di bassa stagione) che , una volta passato l’esame finale, riceveranno un certificato che li
abilita alla revisione delle attrezzature presenti nel Diving.

Circuito TESTER
Come accennato precedentemente, chi aderirà al progetto verrà inserito da parte del nostro ufficio
Ricerca e Sviluppo, come nominativo dove far provare quei prodotti che mesi dopo usciranno a
catalogo. Si tratta quindi di costruire una rete di comunicazione diretta con l’azienda per creare
prodotti che seguano veramente le necessità dei subacquei. Agli Opinion leader, verrà dedicato un
marchio speciale che dovrà essere esposto in ogni possibile occasione pubblica, come nei canali
pubblicitari della propria azienda.

Consorzio Elbano Diving
Il CED avrà il compito di presentare i propri soci che siano interessati a far parte del programma
Opinion leader, rimanendo per Mares il primo interlocutore e garante che il presente accordo sia
rispettato in tutti i suoi termini, facendosi anche carico dell'eventuale controllo, segnalando
variazioni e inadempienze da parte del socio aderente al programma. Il CED dovrà pubblicizzare il
marchio Mares tramite i suoi canali pubblicitari, anche l'azienda sarà oltremodo felice di divulgare
il CED come centro "TEST MARES" e marchio di qualità, nei propri.

Enrico Romeo,
Direttore Commerciale Italia Mares

