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OGGETTO: OFFERTA DI CONVENZIONE 
 

La Bruno S.p.A., leader da oltre 85 anni nel settore della commercializzazione di TVC, Video, Hi-Fi, Audio, Informatica, Telefonia, Fotografia, Home 
Entertainment, Oggettistica, Climatizzazione ed Elettrodomestici, sarebbe lieta di inserirVi tra i suoi Enti Convenzionati per tutti i suoi Punti 
Vendita di: 
Catania: Via Luigi Rizzo n. 32, Avola (SR): presso Centro Commerciale Il Giardino di Avola 

Misterbianco (CT): Viale del Commercio, Trapani: Via Libica 

Enna: Viale Unità d’Italia, Licata (AG): presso Centro Commerciale S. Giorgio 

Modica (RG): Piazzale Domenico Bruno, San Martino Buon Albergo (VR): Via Fenil Novo, 25 

Messina: presso Centro Commerciale Tremestieri, Gioia Tauro (RC): presso il Parco Commerciale Annunziata 

San G. La Punta (CT): presso Parco Commerciale Le Zagare, Siderno (RC): presso il Centro Commerciale La Gru 

Ragusa: presso Centro Commerciale Ibleo, Vibo Valentia: presso il Centro Commerciale Vibo Center 

Castelvetrano (TP): presso Centro Commerciale Belicittà, Melilli (SR): presso il Centro Commerciale Belevedere 

Caltanissetta: presso Centro Commerciale Due Fontane Agrigento: via Pastore angolo via Cannatello 

Castrofilippo (AG): presso Centro Commerciale Le Vigne. Villabate (PA): presso il Centro Commerciale Picasso 

Gravina (CT): presso Centro Commerciale Katanè. Vicenza: via E. Jacchia 

Palermo: Via Pietro Nenni, 81 Mira: S.S.Romea 69 

Milazzo (ME) : presso Parco Commerciale Corolla Udine: presso il Parco Commerciale Terminal Nord 

Caltagirone (CT): viale Europa 6/6° Misterbianco (CT): presso Centro Sicilia 

Padova (PD): Via San Marco ang, Via Quintino Sella Udine: presso Centro Commerciale Città Fiera 

Vi proponiamo di seguito le condizioni che saranno riservate, soltanto ai Vostri dipendenti esibendo un tesserino/libretto che attesti 
l’appartenenza alla Vostra azienda: 

 

Sul pagamento in contanti/carta di credito: 

• l‘8 % di sconto su grandi e piccoli elettrodomestici*; 

• il 4% di sconto sui prodotti di elettronica; 

• il 10 % di sconto sugli articoli da regalo e Bruno Toys 

 
* sul marchio Dyson lo sconto sarà il 4% 

 

Da tali condizioni sono da escludere i prodotti già in promozione (rispetto al listino consigliato del fornitore), buoni, carte POSA, Gift Card, 
ricariche, console, VR, cofanetti e servizi in genere. 
La scontistica riservata al convenzionato si perfezionerà solo dopo che verrà attivata nei nostri punti vendita, o online, la "Carta Euronics" 
ed esibendo il tesserino o badge per comprovare di lavorare per l’azienda convenzionata. 

 

Inoltre per tutti gli acquisti, i punti carta fedeltà valgono il doppio (1 EURO = 2 STELLE). 

 
Condizioni particolari: 
a) La presente convenzione ha validità di un anno (per tale intendendosi un periodo di 12 mesi) dall’accettazione con tacito rinnovo, salvo 
disdetta da comunicarsi a mezzo posta 30 giorni prima della scadenza. 
b) La Bruno S.p.A. si riserva il diritto di recedere ad nutum dalla presente convenzione in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giudizio, 
mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi entro i trenta giorni precedenti alla data in cui il recesso sarà efficace. 
c) In caso di cessazione, anche anticipata, della presente convenzione l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento,n on avrà diritto al 
pagamento di alcuna somma di denaro da parte della Bruno S.p.A. per qualsivoglia titolo o causa. 
d) Per qualsiasi controversia dovesse sorgere in relazione alla validità, efficacia, interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione 
sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Catania. 
Certi di aver creato la premessa per un rapporto di reciproca soddisfazione, qualora le condizioni proposte incontrassero il Vostro favore, Vi 
chiediamo di apporre la firma del Rappresentante Legale (insieme ad eventuale timbro) alla voce “per accettazione” e di inviare il modulo via 
Email ed in originale a mezzo raccomandata a/r e/o pec: brunospa_raccomandate@corporate.mailcert.it 
Distinti saluti 
Per ACCETTAZIONE 

 
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Agrigento, dichiara di accettare espressamente le seguenti 
clausole vessatorie: a) tacito rinnovo della convenzione; b) facoltà di recedere dalla convenzione; c) limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni 
d) foro esclusivo. 

Per ACCETTAZIONE 
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