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CONSORZIO OFFICINE INFORMATICHE RIUNITE  

Richiesta di adesione 

in qualità  di Consorziato   Ordinario 

 

 
Con la presente lettera d'intenti, la Società: _________________________ (di seguito denominata: ______) 

Sede legale: ______________________________________________________-Partita IVA: _____________ 

 

 
Premesso che 

 

Nello svolgimento della propria attività, la Società _____________________________ è attiva nel settore: 

____________________________________________________________, con i seguenti prodotti e servizi: 

_________________________________________________________, che intende introdurre nel Sistema 

d'Offerta Consortile a condizioni speciali riservate al Consorzio ed ai Consorziati. 

La Società _______________________ ha preso visione dello Statuto, del Regolamento Interno e ne 

condivide finalità e contenuti. 

Scopo del Consorzio è di realizzare un insieme di servizi coerenti ed interoperanti, con l'obiettivo di 

offrire ai Consorziati l'opportunità di: 

 incrementare il volume d'affari e la redditività; 

 ottenere maggiore visibilità sul mercato; 

 aumentare la capacità d'ingaggio commerciale; 

 sfruttare il mercato interno rappresentato dall'insieme dei clienti gestiti (cross selling). 

 
Il Consorzio, inoltre, ha come finalità il coordinamento delle attività esercitate dalle Consorziate, definendo 

in modo integrato ed unitario le linee di sviluppo dell'attività commerciale delle Consorziate sul mercato 

interno ed estero al fine di: 

 aggregare, sviluppando e attuando con mezzi propri una sistematica attività di ricerca, selezione 

e valutazione  delle  società  da  consorziare,  con  l'obiettivo  di  trasformare  le  doti  

d'eccellenza  e competenza, di solidità e di visibilità sul mercato del singolo Consorziato in 

patrimonio comune; orientare,  elaborando  e  attuando  strategie  condivise  che  orientino  i 

Consorziati  secondo  uno schema comune (soluzioni, innovazione e tecnologie) che, in termini 

strategici, consenta loro di competere in modo più efficace (business model, strumenti operativi 

di supporto, formazione commerciale); 

 sviluppare, con  il  marchio  Oierre,  opportunità,  sistemi  di  relazione,  accordi,  partnership  e 

alleanze finalizzati alla crescita del business delle Consorziate; 

 sostenere, organizzando  e  coordinando  attività  di  supporto  marketing  finalizzate  alla  lead 

generation, alla comunicazione, al supporto commerciale, alla formazione ed all'informazione dei 

consorziati. 
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Tutto ciò premesso 

La Società _____________________________ sottopone a l  Consiglio Direttivo con la presente richiesta, 

firmata e sottoscritta dal Legale Rappresentante, la propria Candidatura quale: 

 

Consorziato Ordinario del Consorzio Oierre 

Con sede legale in Via Noto 10, 20141 Milano (Mi), C.F. 08574540962 

 

 

 

Sede e data______________________________ 

 

 

Allegati (siglati su ogni pagina): 

1.    Statuto; 

2.     Regolamento Interno 

 

  

 Firma del legale rappresentante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


