Associazione Nazionale SNM “F.Morosini”
Alla c.a. del Consiglio Direttivo
c/o Studio Legale Scuro
Via Sardegna, 40
00187 - Roma
Oggetto: proposta di convenzione per gli associati

Cari tutti,
siamo Edoardo Scalafiotti (849 - Deimos 02/05) e Sergio Pasi (414 - Chyron 03/06).
Da circa un anno stiamo lavorando insieme ad un progetto che ha finalmente visto la luce da qualche
giorno. A settembre dell’anno scorso abbiamo costituito la società Daviom Data per poter far decollare
ufficialmente il progetto e nel mese di novembre siamo diventati distributori di Infocamere, la società che
consente l’accesso a tutti i dati provenienti dalle Camere di Commercio. Inoltre abbiamo ottenuto il
riconoscimento di start-up innovativa da parte della Camera di Commercio di Torino.
Il servizio che offriamo al momento consiste in un motore di ricerca di tutte le aziende, inizialmente su scala
nazionale, totalmente gratuito, dal quale è possibile acquistare i dati provenienti dalle Camere di
Commercio.
Ci stiamo impegnando in prima persona per poter far crescere l’Associazione, per il momento a livello
locale, sperando che un domani si possa ritrovare quello spirito di fratellanza che ci accomuna per aver
trascorso i tre anni all’interno del Collegio o della Scuola.
Edoardo ed io, pertanto, abbiamo pensato di sottoporre al Consiglio Direttivo la proposta di una
convenzione dedicata agli ex allievi che allo stesso tempo siano soci dell’Associazione. Vorremmo dare, nel
nostro piccolo, il nostro contributo per i nostri associati. Siamo fiduciosi del fatto che se tutti quanti
fornissimo un servizio per gli associati, l’Associazione non potrebbe che trarne un beneficio.
Il nostro primo servizio è visionabile sul sito impresefacili.it e la convenzione che avevamo pensato di
proporre agli associati è reperibile nella pagina impresefacili.it/site/page/convenzione-morosini. Come si
può vedere in quest’ultima pagina intendiamo riconoscere a tutti gli associati uno sconto su tutti i prodotti
pari al 10%.
La nostra intenzione è quella di pubblicare il prima possibile la convenzione sul sito dell’Associazione e solo
in seguito fare riferimento ad altre piattaforme, come per esempio facebook o linkedin, ai quali tuttavia ci
sarebbe solamente un rimando alla pagina dedicata dell’Associazione.
Restiamo pertanto in attesa di un riscontro alla presente cogliamo l’occasione per porgere i migliori saluti,
Edoardo Scalafiotti
Sergio Pasi

