
Proposta Commerciale per ABBM 
convenzione daminelli pietro  

 
 

L’azienda Daminelli Pietro s.r.l. è da più di trent’anni che importa e 
commercializza strumenti musicali in tutta Europa. La nostra idea 
commerciale è quella di offrire il più ampio assortimento di articoli e 
strumenti musicali duraturi, funzionali con qualità e prezzi vantaggiosi. 
Tutto questo con serietà ,competenza tecnica e gentilezza.  

I nostri collaboratori non sono solo commessi, nella maggior parte dei 
casi sono anche musicisti e abili riparatori che oltre al sapervi guidare in 
una scelta di qualità sapranno seguirvi durante l’acquisto e mantenere i 
vostri strumenti efficienti nel tempo.  

Con il nostro sito internet dampi.it serviamo più di 6000 clienti e 
copriamo tutti il territorio italiano.  

Uno dei nostri obiettivi aziendali del 2017/2018 è il rafforzamento dei 
rapporti commerciali con le associazioni bandistiche italiane. Abbiamo 
tutti concordato che la miglior partenza non poteva che essere dalle 
bande della nostra area bergamasca.  
La convenzione che Vi proponiamo è un primo step che speriamo possa 
coinvolgervi tutti ed esservi utile nello sviluppare al meglio le strategie 
bandistiche riguardo allo studio, al parco strumenti ed ai vostri 
professionisti.  

Pensando al metodo per permettere alla banda di concretizzare un vero 
vantaggio commerciale, abbiamo scelto degli sconti speciali validi su 
alcune delle marche più importanti del mercato degli strumenti a fiato 

Gli sconti sono da detrarre dal prezzo SCONTATO web pubblicato sul 
nostro sito dampi.it. In pratica le bande godranno di uno sconto 
aggiuntivo rispetto alla nostra quotazione web.
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Strumenti musicali


	 	 	 	 	      Accessori


BUFFET & 
CRAMPON

Clarinetti (Prodige, E11 ed E12L) e 
sassofoni da studio

EXTRA 10%

BUFFET & 
CRAMPON Clarinetti professionali EXTRA 05%

BESSON Ottoni EXTRA 05%

BACKUN Modello Alpha EXTRA 05%

BACKUN Tutti gli altri modelli EXTRA 10%

EASTMAN WINDS Legni e ottoni da studio e semi-pro. EXTRA 10%

GETZEN Trombe, cornette e tromboni EXTRA 10%

TREVOR JAMES Flauti traverso e sassofoni EXTRA 10%

OPERA Legni e ottoni da studio EXTRA 10%

ADAMS Percussioni da concerto EXTRA 07%

PEARL FLUTES Flauti traverso da studio (da serie 500 a 
795)

EXTRA 10%

PEARL FLUTES Flauti traverso professionali EXTRA 05%

YANAGISAWA Sassofoni professionali EXTRA 05%

SCHILKE Trombe EXTRA 05%

EDWARDS Tromboni EXTRA 05%

BACH Trombe e tromboni EXTRA 05%

VANDOREN Ance ed accessori vari EXTRA 10% su accessori

1 pacco omaggio ogni 10 

scatole di ance
BACH Bocchini e accessori per ottoni EXTRA 10%

SCHILKE Bocchini e accessori per ottoni EXTRA 10%

CONN-SELMER Accessori EXTRA 10%

BG Tracolle e accessori vari EXTRA 10%

OTTOLINK Bocchini EXTRA 10%

MEYER Bocchini EXTRA 10%

DP ACCESSORIES Accessori EXTRA 10%

LUNGERTRAINER Spirometri EXTRA 05%
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Alle bande bergamasche associate ABBM è richiesta l’iscrizione al nostro 
sito internet dampi.it nell’area bande dove, automaticamente, saranno 
caricati gli sconti a loro riservati. Sconti ovviamente sempre validi in 
negozio. 


Inoltre l’azienda Daminelli mette a disposizione dell’ABBM il proprio 
auditorium, sito in Via Ghislandi, per gli eventi dell’associazione. L’intento 
comune sarà di avere un afflusso costante dei “bandisti” presso il nostro 
punto vendita e dare uno spazio in modo costante alle bande che 
vorranno provare, esibirsi, organizzare MasterClass con vari Maestri e 
Artisti. Si concorda in appuntamento mensile 


Riparazioni 

La nostra azienda offre un servizio di riparazione strumenti musicali di

alta qualità. 


3 laboratori separati lavorano giornalmente su legni (clarinetti 

e sassofoni), ottoni (trombe, tromboni, euphonium etc…) e flauti 
traverso  (da studio e professionali in argento e oro).


I laboratori lavorano su appuntamento tutti i giorni della settimana

Il sabato è la giornata dedicata alle riparazione di “pronto

intervento”, emergenze, primi controlli in garanzia.

Anche il sabato, per organizzare meglio la consegna delle riparazioni 

in giornata e non fare aspettare troppo i clienti, chiediamo un 

colpo di telefono preventivo.


D’ADDARIO (EX RICO)
Ance ed accessori vari EXTRA 10% su accessori


1 pacco omaggio ogni 10 
scatole di ance
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NOTA BENE: 


	 •	 Al fine di attivare la convenzione richiediamo un incontro con ogni 
singola banda durante il quale provvederemo ad attivare l’account 
sul nostro sito web, presenteremo il negozio e la nostra attività 
commerciale. Se riterrete necessario un nostro intervento di 
presentazione a tutti i rappresentati delle bande, non esitate a 
domandarcelo, saremo lieti di introdurre a tutti questa convenzione. 


	 •	 La presente convenzione è da ritenersi valida esclusivamente per 
acquisti effettuati dal singolo corpo musicale. 


	 •	 Le offerte sono destinate esclusivamente alle bande associate 
ABBM alle quali chiediamo di comunicarci il nominativo del loro 
referente per gli acquisti. 


	 •	 Per godere di tale scontistica la fattura minima è da considerarsi in 
€ 100,00. 


	 •	 I pagamenti saranno da concordare con ogni singola banda in base 
al volume di vendita e alla continuità commerciale.


	 •	 I pagamenti delle riparazioni saranno richiesti alla consegna.


   •	 Gli sconti riservati non sono cumulabili con eventuali ulteriori 
offerte, ribassi domenicali, Black Friday, Back to school o altre 
ulteriori iniziative commerciali temporanee.


   •	 Chiediamo due incontri con ABBM: i primi di gennaio per 
organizzare i giorni di utilizzo dell’auditorium e per schedulare i vari 
eventi, a fine giugno per valutare insieme i primi 6 mesi della 
convenzione al fine di capirne i risultati, i punti deboli e le positività 
che saranno emerse. 


Rimaniamo a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento, dubbi

e richieste.


Cordiali saluti

Marcello Daminelli
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