
                            
 
 
 
A TUTTE LE ARMERIE ITALIANE 
LORO SEDI  
 
 
Nell’ambito del programma di collaborazione con l’industria, volta a migliorare l’efficacia e 
l’efficienza del canale distributivo, l’azienda Fiocchi Munizioni S.p.A. ed Assoarmieri hanno siglato 
un accordo che prevede un’esclusiva proposta commerciale a condizioni particolarmente 
vantaggiose riservate agli associati ed associandi.  
 
Dalla condivisione degli obiettivi di Assoarmieri e della società Fiocchi, nasce questa opportunità 
per le armerie italiane che ci auguriamo possa ottenere il più ampio gradimento.  
 
Aderendo alla promozione commerciale promossa dalla società Fiocchi, ai soci Assoarmieri per     
l’ anno 2013 e con decorrenza 1 gennaio , Le sarà offerta gratuitamente la copertura assicurativa 
legale (come da prospetto allegato). 
 
Se aderirà alla proposta di acquisto della società Fiocchi, dedicata espressamente alla caccia : 
 
L’assicurazione base legata all’ iscrizione ad Assoarmieri non le costerà nulla. 
 
Inoltre, con la proposta commerciale di Fiocchi potrà usufruire gratuitamente ai seguenti vantaggi: 
 

1. il servizio di consulenza tecnica specializzata in materia di armi ed esplosivi 
2. l’invio di nr 12 numeri della rivista “Armi e Tiro” od in alternativa (a sua scelta)                

“Armi  Magazine” 
3 nr. 1 card di accesso gratuito alla fiera Exa dal 13 al 16 aprile 2013 
4 l’iscrizione gratuita al sito web www.assoarmieri.it 
5 condizioni economiche vantaggiose per l’ accesso ai corsi di formazione professionale. di 

restauro e riparazione armi 
6 condizioni esclusive per l’ acquisto del software di gestione dedicato alle armerie 

 
Non Le rimane solo che attendere il passaggio di un Business Consultant della società Fiocchi e 
di sottoscrivere l’ordine di acquisto della proposta commerciale Fiocchi che include l’adesione alla 
copertura assicurativa Assoarmieri 2013.  
 
Nel caso volesse anticipare il passaggio programmato del commerciale della Società Fiocchi, lo 
comunichi alla Segreteria Assoarmieri al n° 02.7750266 od alla azienda Fiocchi 0341.473236/256. 
 
Ci auguriamo che l’iniziativa possa riscontrare il suo gradimento e con l’occasione inviamo i nostri 
migliori saluti. 
 
 
              Il Presidente Assoarmieri                             Società Fiocchi Munizioni Spa 
                   Avv. Antonio Bana      
   

http://www.assoarmieri.it/

