
 

Spett.le  Associazione,

Sono lieto di annunciarti, nell’ottica della crescita di tutto il movimento ASC e cercando di portare sempre 
più vantaggi ai nostri associati, che è stata sottoscritta una partnership importante con il MacronStore di 
Bovalino, competente per territorio per MACRON SPA.

Macron, azienda italiana con sede a Crespellano (BO) è leader europeo, dietro solo a Nike e Adidas nella 
produzione di active sportswear.

Macron opera in tre principali aree di business:

a. Teamwear: abbigliamento ed accessori per squadre professionistiche e dilettantistiche (calcio, basket, 
volley, baseball, pallamano, calcetto, running);

b. Merchandising: o�cial kit, articoli free time e accessori per i tifosi dei Club sponsorizzati Macron profes-
sionisti e dilettanti;

c. Athleisure: abbigliamento per il tempo libero per chi vuol vestire Macron anche fuori dal campo.

Macron deve il proprio successo alla qualità dei suoi prodotti, all’elevato livello del servizio o�erto ed alla 
capacità di interpretare al meglio le esigenze di chi pratica sport.

ASC e Macron condividono gli stessi valori: passione per lo sport, elevata qualità.
Il consolidamento di questa partnership strategica, iniziato già con Swell, l’evento clou della stagione ASC, 
unirà i punti forti di entrambe le realtà, permettendoci di proseguire così nella nostra missione di o�rire 
soluzioni uniche, innovative ed esclusive con un elevato valore aggiunto per tutti i nostri associati.

Desidero, quindi, informarti che tutte le società a�liate verranno contattate dal Responsabile Commerciale 
del MacronStore Bovalino per �ssare un appuntamento per presentare, oltre che la collezione 2019/2020, 
anche le condizioni commerciali e tutti i servizi o�erti in ESCLUSIVA riservati agli a�liati ASC REGGIO CAL-
ABRIA.

La partnership riguarda la fornitura di abbigliamento, accessori, divise gara, materiale tecnico per tutte le 
discipline ASC.

Con questa partnership ASC mette al centro i propri a�liati, o�rendo loro la possibilità di avere prodotti 
eccellenti non solo dal punto di vista qualitativa ma anche e soprattutto a condizioni economiche vera-
mente vantaggiose e fuori da ogni standard di mercato. Non perdere questa occasione contatta subito i 
responsabili MACRON e vedrai che #seseiASCsivede

Per informazioni e dettagli ti prego di inviare una mail a bovalino@macronstore.com con la quale richiedi un 
appuntamento e sarai ricontattato dal Responsabile Commerciale.
Io rimango a tua completa disposizione per qualsiasi altro chiarimento in merito.


