Prot. n. 1402

Roma, 1 MARZO 2007

Ai Sigg. Presidenti delle Associazioni Cronometristi
Ai Sigg. Consiglieri Federali
Ai Sigg. Presidenti dei Comitati Regionali
Ai Sigg. Delegati Provinciali con funzioni Regionali di Aosta, Bolzano e Trento
Ai Sigg. Delegati Provinciali
Ai Sigg. Componenti il Collegio dei Revisori dei conti
Ai Sigg. Componenti l’Ufficio Procura Federale
Ai Sigg. Componenti la Commissione di Disciplina
Ai Sigg. Componenti la Commissione di Appello
LORO SEDI
Oggetto: Contratto RAM – Società VODAFONE
Siamo lieti di comunicare che il Consiglio Federale, nella sua riunione del 24 febbraio 2007,
ha accettato la proposta di convenzione, denominata RAM (Rete Aziendale Mobile) con la
Società Vodafone e ha deliberato di dotare di scheda RAM:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il Presidente Federale,
Il Consiglio Federale,
Il Collegio dei Revisori dei conti,
I Presidenti Regionali e i Delegati Provinciali con funzioni Regionali di Aosta, Trento e
Bolzano,
Il Procuratore Federale,
Il Direttore, il Consiglio direttivo ed i Coordinatori delle strutture periferiche della SFdC,
Il Presidente della Commissione Tecnica Federale,
I Delegati ai rapporti con la FIN e la FIK,
La Segreteria Generale

Non appena in possesso, provvederemo a comunicare i numeri di ciascuna scheda ed il
relativo titolare.
Detta proposta prevede telefonate gratuite tra tutti gli appartenenti alla RAM.
Potranno sottoscrivere il contratto di partecipazione al network anche i Presidenti di
Associazione, per sé ed i propri soci, al costo di € 4 mensili più IVA, per ogni SIM.
Volendo, è possibile acquistare un telefono al costo di € 1 più IVA, per 24 mesi.
Ciò darà anche alle Associazioni (partner esterni) la possibilità di collegarsi gratuitamente
tra di loro e con la FICr (azienda capostipite), con un notevole risparmio di costi telefonici per
le designazioni, i contatti con la Segreteria generale e gli Organi centrali e periferici regionali
della FICr, che saranno dotati a breve di scheda personale aziendale.
Qualora, poi, venga sottoscritta l’opzione Dual, sarà possibile effettuare con la stessa
scheda anche telefonate verso numeri non appartenenti alla RAM, il cui costo sarà addebitato
all’intestatario alle stesse tariffe e sconti praticati all’azienda capostipite.

Per una maggior chiarezza si allega copia del contratto in oggetto.
Le Associazioni interessate, entro il 15 marzo p.v., potranno contattare direttamente il Sig.
Giacomo Fara al numero 3487909656 – e-mail gmfara@ssnet.it - chiedendo di partecipare alla
RAM con azienda capostipite FICr.
Certi di aver fatto cosa gradita, inviamo cordiali saluti.

Il Coordinatore della Segreteria Generale
Sig.ra Rossana Lucci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93

Agenzia Mercato Aziende
POWER SERVICE s.a.s.

OFFERTA
RAM
Rete Aziendale Mobile
Per
Federazione Italiana Cronometristi
Sassari 29 gennaio 2007

Sede – Sassari – Viale Mancini 17/E
Tel. 079/2005020
Giacomo Fara tel 3487909656
E-MAIL gmfara@ssnet.it

Agenzia Mercato Aziende
POWER SERVICE s.a.s.
Spett.:
FEDERAZIONE ITALIANA
CRONOMETRISTI
Via Flaminia 388
00196 – ROMA
C.A. Presidente Dott. Michele Bonante
Vodafone RAM è la soluzione che, a partire da 5 SIM, Vi consente di costruire un Rete Aziendale Mobile su misura, in
grado di soddisfare le esigenze specifiche del vostro business.

Descrizione del piano tariffario
Vodafone RAM senza scatto
Canone mensile
Scatto alla Risposta
Traffico Nazionale (cent. euro/min)
Chiamate interne al Gruppo e in Multigruppo
Vodafone, Rete Fissa, Liste brevi RAM,
Segreteria Telefonica
Altri Operatori Mobili
Traffico Internazionale (cent. euro/min)
Internazionali Zona A
SMS
SMS Nazionali
Scatto alla Risposta
Chiamate Vodafone e Rete Fissa
Altri Operatori Mobili

4€
0€
0*
14
25
30
10 €c
0€
14 cent/€
14 cent/€

* NB il traffico interno alla RAM è da intendersi fatturato al prezzo di 9,5 eurocent
al minuto, ma scontato del 100% sino alla soglia di € 200 bimestrali per ciascun
numero, oltre tale soglia il traffico effettuato sarà fatturato con l’applicazione della
tariffa su esposta.

SCONTI
35% di sconto massimo in funzione del traffico generato da tutte le SIM della Rete Aziendale;
10% di sconto garantito sul traffico effettuato;

OPZIONE DUAL
Con la esclusione del numero principale che non ha limitazioni, la numerazione fornita è di tipo “chiuso” ovvero
abilitata ad effettuare traffico solo all’interno della RAM, qualora si voglia “aprire” alle chiamate verso altri numeri è
necessaria la sottoscrizione della opzione “dual”.
Nella modalità “DUAL” il costo delle chiamate personali viene addebitato al dipendente alle stesse tariffe e sconti
praticati all’azienda. Inoltre il traffico personale dei dipendenti concorre al raggiungimento delle soglie di sconto che
verranno applicate all’azienda e al dipendente
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IL NETWORK
I vantaggi della creazione di un Network di comunicazione sono:
per l’azienda capostipite:
¾ non accollarsi i costi di comunicazione;
¾ parlare con i partner esterni come se facessero parte della stessa azienda (INTRANET)e quindi nel caso di
traffico gratuito non pagare le telefonate verso questi;
¾ aumento della soglia di traffico necessaria ad ottenere livelli di sconto (sino al 35%) sempre più alti.
per i partners esterni:
¾ comunicare con tutti alle stesse condizioni riservate all’azienda capostipite;
¾ parlare con l’azienda capostipite gratuitamente;
¾ avere una fatturazione autonoma del traffico.
Questa modalità permette di poter offrire alle stesse condizioni riservate alla Federazione il medesimo sistema anche
alle singole Associazioni, consentendo il cumulo dei volumi di traffico ai fini scontistici.
In pratica sotto l’egida del contratto principale ogni Associazione avrà facoltà di stipulare un contratto alle stesse
condizioni riservate alla Federazione, senza per questo obbligare la stessa in alcun modo, dal momento che ogni
Associazione avrà un suo contratto che potrà estendere ai propri cronometristi, ovviamente sarà poi facoltà di ogni
singolo utente sottoscrivere la opzione DUAL, sempre senza obbligare in alcun modo l’Associazione.
Questa modalità permette la fruizione del traffico gratuito incluso anche nelle conversazioni tra telefoni appartenenti a
differenti contratti, questo permette le conversazioni a costo 0 in quelle manifestazioni in cui siano coinvolte più
Associazioni.
Inoltre per ciascuna nuova SIM attivata sarà possibile l’acquisto di telefoni cellulari con pagamento in 24 mesi a tasso
zero con rate a partire da un euro al mese, sarà possibile scegliere il modello del cellulare e i relativi costi dall’allegato
listino.

TEAM VODAFONE DEDICATO
In un’ottica commerciale focalizzata all’attenzione verso il Cliente, Vodafone e’ lieta di mettere a vostra disposizione
un Team dedicato, costituito dalle seguenti figure :
9 Un Key Account Manager di riferimento;
9 Un Post Sales Account che potra’ esservi di supporto per seguirvi costantemente su qualsiasi problematica
connessa alla gestione del piano
9 Un Sales Specialist dedicato al mondo dei progetti dati ed in generale a tutte quelle necessita’ correlate con lo
sviluppo delle nuove tecnologie;
9 Il portale di gestione, http://www.190.it che permette il controllo del traffico e delle spese di ciascuna SIM,
permettendo la abilitazione, la disabilitazione, il cambio di classe e qualunque tipologia di servizio da
attivare/disattivare sulla SIM.
9 Sostituzione di eventuali SIM smarrite e/o danneggiate in tempo reale ed in maniera autonoma
La presente offerta è volutamente sintetica, così come da Vostra richiesta, per qualunque chiarimento e/o delucidazione
è sufficiente contattarci ai numeri presenti in calce.
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