CONVENZIONE CON CVA S.r.l. – Centro esclusivo Konica Minolta

Stipulata con la CVA S.r.l. - Centro Esclusivo Konica Minolta - una convenzione molto favorevole per tutti
gli iscritti, così articolata:
-

la garanzia del miglior prezzo praticabile sull’hardware
in caso di noleggio;
uno sconto del 90% sul primo anno di contratto
sottoscrizione di un contratto quinquennale;
uno sconto del 72% sul primo anno di contratto
sottoscrizione di un contratto quadriennale;
uno sconto del 54% sul primo anno di contratto
sottoscrizione di un contratto triennale;

in quel momento sia in caso di acquisto sia
di assistenza tecnica All-In1 nel caso di
di assistenza tecnica All-In1 nel caso di
di assistenza tecnica All-In1 nel caso di

Per venire incontro alle eventuali difficoltà dei professionisti o delle società neo-costituite che non
posseggono i requisiti minimi richiesti dalle società di noleggio, sarà possibile sottoscrivere un noleggio
direttamente presso la CVA S.r.l. (previa valutazione).
La CVA srl, azienda operante nel campo dell’Office Automation da 37 anni ha sempre distribuito e assistito i
prodotti dei migliori brand: per questo motivo ha scelto di divenire Centro Esclusivo Konica Minolta.
I CE - Centri Esclusivi - sono i concessionari monobrand del marchio: sono le strutture più qualificate e
professionali, seguite costantemente da un team di specialisti della casa madre, monitorati e affiancati
direttamente da Konica Minolta a garanzia di organizzazione, professionalità e standard certificati.
Per appartenere alla selezionata rete dei Centri Esclusivi Konica Minolta è necessario aderire a uno specifico
e rigoroso programma di formazione e certificazione. I CE, infatti, hanno scelto di arricchire e aggiornare le
proprie competenze tecniche e commerciali per offrire agli utenti finali servizi e prodotti di eccellenza,
investendo importanti risorse destinate a sviluppare un’organizzazione di primissimo livello.
CVA srl ha scelto Konica Minolta in quanto azienda sinonimo di qualità e affidabilità: l’ente di
certificazione indipendente BLI2 (Buyers Laboratory) ha premiato per il quarto anno consecutivo, caso senza
precedenti, la gamma di multifunzione A3 Konica Minolta come “Line of the Year” per affidabilità, qualità e
capacità di fornire prodotti adatti a coprire un ampio spettro di esigenze.

1

il contratto di assistenza a Costo Pagina All-in include tutte le parti di ricambio e tutti i materiali di consumo originali Minolta
(Toner, Imaging Unit, Transfer Belt Kit, ad eccezione della carta e dei punti Finisher) e naturalmente sono compresi tutti gli
interventi tecnici (tutti i tecnici CVA S.r.l. sono muniti di tesserini rilasciati da Konica-Minolta che ne certifica la professionalità e
competenza specifica) necessari per la corretta gestione della macchina durante tutto il periodo contrattuale
2

BLI è la principale autorità indipendente del settore dell'imaging e fornitore di competitive intelligence, prove e recensioni su
multifunzione (MFP), soluzioni e prodotti copiatrici, stampanti, scanner e software

