Milano, 4 febbraio 2020
OGGETTO: Proposta di candidatura alla fornitura del GAI – Gruppo Acquisto Ibrido
Spett.le Concessionario,
Se state leggendo questa lettera, probabilmente è perché un Vostro potenziale cliente Vi ha ritenuti adatti a
candidarVi come fornitori del GAI – Gruppo Acquisto Ibrido.
Siamo un’Associazione Culturale nata con l’obiettivo di promuovere una mobilità più sostenibile, organizzando
Gruppi d’Acquisto di auto ibride e altri veicoli a basso impatto ambientale.
Ad oggi abbiamo acquistato, attraverso diversi Gruppi, più di 1600 vetture ibride della gamma Toyota. Date le
numerose richieste, ogni due mesi attiviamo un Gruppo d’Acquisto, che garantisce ai Concessionari fornitori la
vendita in un solo mese tra le 30 e le 50 auto ibride in più, attraverso trattative brevi e dall’esito certo,
garantendo così il raggiungimento dei target di vendita.
A fronte di questo grande vantaggio chiediamo una convenzione che garantisca ai nostri soci un trattamento
economico esclusivo.
Gli sconti che abbiamo ottenuto con il precedente gruppo sono:
•
•
•
•
•
•
•

Yaris Hybrid da 3500 a 4800;
Corolla Hybrid da 4300 a 6800;
C-HR da 4000 a 6200;
Prius da 4100 a 6500;
Prius+ da 4000 a 6000;
Prius Plug-in da 5300 a 7200;
Rav4 Hybrid da 4500 a 5800;

A seguito dell’opportunità di incremento delle vendite che Vi forniamo, chiediamo un compenso per noi
coordinatori che va da 0 al 2%, in funzione del raggiungimento dei target di vendita che stabiliremo insieme.
Qualora non raggiungessimo i target stabiliti, non Vi chiederemo alcun compenso. Questo perché siamo certi,
come è sempre accaduto in passato, che anche questo Gruppo d’Acquisto si concluderà col raggiungimento dei
target stabiliti e la soddisfazione di tutte le parti coinvolte.
In una logica di trasparenza, ogni volta che creiamo un nuovo Gruppo d’Acquisto, diamo la possibilità a
qualunque Concessionario innovativo e lungimirante di aggiudicarsi la fornitura del GAI, facendo un’offerta
migliorativa rispetto a quella che già abbiamo.
Pertanto, se fosse nel Vostro interesse cogliere questa straordinaria opportunità commerciale, potete contattarci
ai recapiti che trovate in calce a questa comunicazione.
Per ulteriori informazioni sul nostro progetto, potete consultare il nostro Blog www.gruppoacquistoibrido.it
In attesa di un Vostro cortese riscontro, uniamo i più cordiali saluti.
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