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Imola, lì 06 giugno 2017 

Spett . CRAL HERA iMOLA-FAENZA 
c.a. Presidente Circoio Gruppo Hera imola-Faenza 

Dott. Daniio Dal Monte 
Danilo.DaiMontejggruppohera.it 

Oggetto: presentazione azienda e domanda di convenzione al Vs. CRAL. 

Egr. Sig.ri, 

con la presente abbiamo il piacere di Illustrarvi il profilo della nostra società confidando di farVi cosa 
gradita e augurandoci di poter presto annoverare ì Vs. collaboratori tra i nostri potenziali clienti. 

La RENOVA S.R.L. UNÌPERSONALE - ORTOPROTESf svolge come attività principale il commercio al dettaglio 
di prodotti ortopedici e sanitari rivolta sia agli utenti privati che alle strutture pubbliche. 
La nostra azienda è formata da una rilevante struttura operativa formata da 11 addetti, 3 punti vendita, 
una logistica e 3 laboratori ortopedici: 

• Imola (BO) Via del Lavoro 2O-20A e 20B punto vendita, logistica e laboratorio ortopedico; 
• Ravenna (RA) Viale Randi 30 (dì fronte al Pronto Soccorso Ospedale Santa Maria delle Croci) punto 

vendita, centro ausili e laboratorio ortopedico; 
• Forlì (FC) Piazzale Porta Ravaldino 49 punto vendita e laboratorio ortopedico, 

La caratteristica principale che contraddistingue la nostra società è l'elevata specializzazione, l'affidabilità e 
la correttezza nello svolgimento delle nostre attività. 
Ci occupiamo della vendita al dettaglio dì qualsiasi tipologia di ausili per lo svolgimento degli atti quotidiani 
come per esempio: 

• poltrone elevabili e scooter elettrici per le persone anziane; 
• ausili per il bagno e la doccia; 
• seggette con ruote per il passeggio; 
• prodotti elettromedicali: tens, aerosol, termofor i , magnetoterapia, misuratori di pressione , 

stimolatori, termometri digitali, contapassi, etc ; 
• calze elastiche preventive, curative e post-intervento; 
• vasto assortimento di calzature e ciabatte anatomiche comode e confortevoli; 
• pancere per l'addome e fasce per la schiena sia per attività lavorative che per attività sportiva; 
• stampelle, bastoni, etc 

Una caratteristica che ci distingue dalle altre strutture concorrenti in Romagna è la vasta gamma dl 
calzature di sicurezza (Dispositivi di Protezione Individuali) che siamo in grado di offrire ai Vs. dipendenti e 
collaboratori. 
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Proponiamo sistemi che oltre a rispettare il volume del piede (disponibili in quattro piante S - M - L - XL) 
sono più capienti degli usuali reperibili sul mercato inserendo un particolare plantare che permette di non 
togliere spazio all' interno della scarpa e conseguentemente di garantìre comodità (senza aumentare 
numeri alle calzature). 

Un altro importante punto di forza della nostra società è il vasto assortimento dei prodotti che possiamo 
proporre agli utenti che praticano attività sportive: 

• dagli elettrostimolatori di marca COMPEX alle ginocchiere particolari di marca DONJOY ideali per 
sciare, correre a piedi, praticare motocross, mountain bike, pallavolo, basket, rugby, etc. oltre ad 
altre tipologie di ginocchiere a terapia antidolore da utilizzare durante ie attività sportive. 

• cerotti neuromuscolari. 
• plantari prodotti con speciali materiali ad alto assorbimento utilizzabili per qualsiasi pratica 

sportiva; 
• vasta gamma di articoli sanitari di maglieria in lana, angora (termici), tessuti speciali per il dolore 

muscolare e tessuti speciali anti - affaticamento. 

Tutto ciò premesso abbiamo quindi ìl piacere di offrire a tut t i ì Vs. dipendenti e/o collaboratori e loro 
familiarì che si presenteranno presso; 

1) il punto vendita dì Imola situato in Vìa del Lavoro 20 - Tel. 0542Z8S41 - Tel. 0542643423; 

2) il punto vendita di Ravenna situato in Vlale Vincenzo Randi 30 (dl f ron te al Pronto Soccorso 
Ospedale Santa Maria delle Croci) - Tel. 0544403476 - Tel. 0544472200; 

3) il punto vendita di Forlì situato in Piazzate Porta Ravaldino n. 11 direzione Ospedale Civite G.B. 
Morgagni - Pierantoni dl Vecchlazzano - Tel. 054329132. 

con la tessera del Vs. CRAL o con la copia della presente lettera o con ii Vs. badge aziendale uno sconto 
speciale del 12,5% su tutt i i nostri prodotti commerciali esclusi quelli già in offerta, in campagna  
promozionale o in sconto di fine stagione. 

Nel ringraziarvi per I' attenzione prestata e confidando neìl'ìnteresse per la convenzione proposta siamo 
disponibili ad un incontro al fine dì conoscersi di persona e illustrare con maggior dettaglio i tratt i 
dell'iniziativa. 

Sempre a Vs. disposizione cogliamo i'occasione per porgere cordiali saluti. 
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