Arcene, 03/02/2020
Ci siamo trovati con Rivoltella per discutere alcune iniziative e prendere nuovi accordi in vista delle elezioni
che rinnoveranno i membri del Direttivo e della Presidenza del nostro Motoclub
Presenti per Rivoltella:
1. Ivan Rivoltella (Amministratore Rivoltella Group)
2. Chiara Manenti (Responsabile Marketing Rivoltella Group)
3. Simone Comotti (Responsabile vendite Rivoltella Motorrad)
Presenti per MC Pingaso:
1. Luciano Ciatto
2. Angelo Dapri
3. Gianni Frigeni

Abbiamo trovato un’intesa di massima sui seguenti argomenti; tale intesa sarà siglata e ufficializzata dopo
l’approvazione da parte del nuovo Direttivo previsto a fine marzo 2020.
ORGANIZZAZIONE EVENTO APERTURA STAGIONE MOTORRAD del 15-16/ Febbraio 2020 presso Rivoltella
che raggiungendo una vasta platea di iscritti alla sua mailing list di invito, pubblicizzerà anche ufficialmente
l’invito ad iscriversi al Motoclub Pingaso come espressione di migliore opportunità per gli amanti della
Moto.
COINVOLGIMENTO più stringente del nuovo addetto Vendite Motorrad Fabio Baccala con la sua
disponibilità a proporre ai nuovi Clienti Motorrad l’iscrizione per il primo anno ad un prezzo promozionale. I
responsabili di Rivoltella daranno chiare istruzioni in merito a Fabio che illustrerà ai nuovi iscritti il modulo
da completare e sottoscrivere, sia on line che cartaceo. Un altro aspetto di cui Fabio si farà carico è il
trovare soluzioni da suggerire al Moto Club per coinvolgere i giovani.
SCELTA di QUALITA’, anziché quantità, nella ricerca di nuovi soci, privilegiando coloro i quali lo faranno per
volontà di appartenenza piuttosto che per opportunità economica della prima iscrizione completamente
gratuita. Ciò comporterà che ai nuovi iscritti, verrà chiesto un contributo di € 30,00 + eventuale € 5,00 per il
passeggero a mera copertura dei costi FederClub
SPONSORIZZAZIONE CONCORDATA CON RIVOLTELLA: La concessionaria si impegna entro fine Marzo 2020
a concordare uno o più eventi in cui partecipare economicamente alla spesa con importi complessivi non
inferiori a quelli che ha stanziato negli anni precedenti. A tale scopo, la Concessionaria chiede la
collaborazione del Motoclub per l’individuazione di tali eventi in qualsiasi campo di ispirazione
motociclistica come, a puro esempio, un corso di guida sicura avanzata in pista o fuori-strada. La
partecipazione a questi eventi speciali non sarà completamente gratuita per i Soci, ma con una forte
percentuale di sponsorizzazione, sempre allo scopo di non “distribuire a pioggia” e ricercare partecipanti
veramente interessati.
ALTRI ACCORDI, come gli SCONTI RISERVATI ai soci del Motoclub sugli acquisti dei ricambi, costo tagliandi
ed abbigliamento, da prendere entro la firma del Rapporto di Collaborazione tra Rivoltella Group e il
Motoclub Pingaso, entreranno in vigore dopo le nuove nomine di Marzo 2020 .

