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Valore commerciale 50 euro
Memberkit

2 per tutti I soci e due dedicate ai soci
junior

Partite Speciali

Portale e settori esclusivi, promozioni ad 
hoc

Biglietteria Dedicata

Merchandising, Store, Museo, Punti
ristoro il giorno partita

Sconti

Attività esclusive
Match-Day

Gala Dinner, Inter Forever, eventi
regionali e progetti Speciali

Eventi

Contenuti digitalii e nuova piattaforma di 
comunicazione

Nuova Hub

Nuova piattaforma e prezzi esclusivi per 
I club

Merchandising
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Memberkit
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Continua il percorso!
Nel corso delle ultime tre stagioni abbiamo lavorato cercando di incrementare la qualità del memberkit e della presentazione.
La prossima stagione verrà fatto un passo ulteriore in avanti, verrà
infatti consegnato il kit già montato e completo.

Come sempre le line guida sono state 
la dimensione e ricercare oggetti che
possano essere utilizzati nella vita 
quotidiana

L’idea I gadget
Penna in acciaio
Por ta car te
Magnete 110° anniversario
Sciarpa
Paracollo
Box con logo 110° anniversario
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SENIOR

JUNIOR

ABBONATI SENIOR

SENIOR + INTER CAMPUS

JUNIOR + INTER CAMPUS

ABBONATI + INTER CAMPUS
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Il Nuovo por tale garantirà, come avvenuto alla fine di questa stagione, una maggiore dinamicità dal punto di 
vista delle quote, sia per tiplogia che per validità. I prezzi delle quote saranno:

Quote: I prezzi

€ 22

€ 10

€ 17

€ 24

€ 19

€ 12

L’INIZIO DELLA CAMPAGNA TESSERAMENTO E’ PREVISTO PER LA PRIMA META’ DI LUGLIO.
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Cosa cambia
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Dalla prossima stagione alcuni processi e rapporti, anche se da tempo consolidati, verranno modificati.

Occorre definitivamente
modificare il rappor to
tra CCIC e Coordinatori. 
La nuova nomina avverrà
attraverso un Club di 
riferimento sul territorio
regionale/provinciale.

Vista l’entrata in vigore
della nuova legge verrà
richiesto a tutti I soci di 
firmare I nuovi moduli
d’iscrizione. Durante il
corso della sstagione I 
Club dovranno
consegnare I moduli alla
Segreteria CCIC , avendo
cura di conservarne una
copia.

RAPPORTO CCIC E 
COORDINATORI

PRIVACY

“ unknow typeset only 
five centuries but also 
the imply dummy simply 
dummy text ”

Non verranno più
emesse fatture ma 
esclusivamente scontrini
fiscali. Solo I Club che la 
richiederanno al 
momento dell’attivazione
la riceveranno. Il CCIC 
sarà anche in grado di 
emettere bolle
d’accompagnamento
ogni volta che verrà
consegnato del 
materiale.

FATTURAZIONE


