
 
Spett.le  

I.T.T.S. E. Divini 
Piazzale Luzio 

62027 San Severino Marche (Mc) 
 
 

Macerata, 18/07/2022 
 
 
Alla c.a.: Dirigente Prof. Luciani Sandro 
 
Oggetto: Offerta dedicata per l'acquisto dispositivi Apple 
 
Gentile Dirigente,  
Med Computer s.r.l., da 40 anni nel settore dell’informatica di qualità con i suoi negozi Med Store e la 
sua business unit di professionisti dedita alle aziende e agli enti pubblici, è il Rivenditore e Centro Assi-
stenza Autorizzato Apple di riferimento per il centro Italia, nonché uno dei rivenditori più autorevoli di 
soluzioni informatiche di qualità e all’avanguardia.  
I nostri punti vendita hanno ottenuto la qualifica di Apple Premium Reseller, il più alto livello di riconosci-
mento che Apple assegna a un rivenditore autorizzato e di Apple Solution Expert Education, qualifica 
riconosciuta a poche realtà italiane. 
 
Con la presente siamo a proporre un'offerta al Vostro Istituto che riserva condizioni particolari per l’ac-
quisto di prodotti Apple da parte dei Vostri studenti, docenti e personale.  
L'offerta, una volta definito l’accordo, sarà valida per i successivi 24 mesi e si articola come segue: 
 

• sconto del 12% su tutti i Mac*;  
• sconto del 10% sugli iPad*;  
• sconto del 5% sugli iPhone*;  
• sconto 10% sugli accessori, estensioni di garanzia e servizi. 

 
 
Presso i nostri store, il più vicino al vostro istituto è quello presso Med Store Macerata Via Primo Mag-
gio, 2 62100 Macerata (Piediripa) sarà possibile usufruire di dilazioni di pagamento a tasso 0 e 
finanzia-menti dedicati 
 
La scontistica sarà comunque valida anche per acquisti online collegandosi al link che invieremo 
una volta accettata l’offerta. 
 
Per la comunicazione dell’offerta l’Istituto potrà avvalersi delle modalità che riterrà più opportune, potendo 
usufruire eventualmente anche di materiale promozionale da noi fornito (locandine e/o volantini esplica-
tivi). 
 
Restiamo a completa disposizione per qualsiasi ulteriore delucidazione. 
 
Cordiali saluti. 
 

Luigi Gagliardi  
Sales Manager Education/PA 

luigi.gagliardi@medgroup.it 
 
 
* le scontistiche indicate sono valide per tutto il periodo indicato salvo condizioni migliorative o offerte del momento.  
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