SINTESI DEI CONTENUTI DELLA CONVENZIONE
sNAS Srl nell’ottica di una continua e attenta ricerca degli strumenti necessari alla crescita delle Agenzie
associate SNA, ha sottoscritto un accordo esclusivo con Edenred Italia inventore di ticket Restaurant e
leader mondiali dei servizi prepagati. Questi i servizi:
- Fornitura di Ticket Restaurant; il buono che permette di scegliere in totale libertà come organizzare la
propria pausa pranzo. (deducibile al 100%, sconto del 3,85% - spedizione euro 7+iva)
- Fornitura di Ticket Compliments; il buono d’acquisto più diffuso in Italia rappresenta il modo più versatile
e pratico per gestire le incentivazioni in convenzione con Accor Services Italia Srl. (Compliments Top
Premium spendibili in 8.000 punti shopping commissione per SNA 5% listino 6%) e (Compliments Selection
spendibili in 4.500 punti shopping e presso le stazioni di servizio Total Erg commissione per SNA 7% listino
8%).
- E’ inoltre disponibile la nuova Fornitura di Ticket Cultura; il buono d’acquisto che permette di scegliere
un’ampia offerta nelle aree cinema, teatri, musei, parchi, musica, formazione, sport e tempo libero.

CONDIZIONI RISERVATE AGLI ISCRITTI ALLO SNA
Grazie all’accordo tra SNA ed EDENRED a tutti gli Associati saranno garantite condizioni di particolare
favore per l’acquisto di Ticket Compliments in base alle loro singole esigenze. Per usufruire delle condizioni
riservate al momento del contatto conviene identificarsi con il codice SNA13. La Business Unit Incentive &
Rewards è completa disposizione per ulteriori informazioni e per inviare un’offerta personalizzata.
Contatti : Business Unit Incentiv & Rewards - Tel. : 02 26 904 698 – info@compliments.it
Se siete interessati al servizio Ticket Restaurant, chiedete maggiori informazioni e un preventivo senza
impegno mandando una e-mail con i vostri recapiti (referente, telefono, e-mail, ragione sociale, partita IVA
e numero di dipendenti); il servizio Edenred Italia vi contatterà nel più breve tempo possibile. Sarà anche
utile Identificarsi sempre con il codice SNA13 per ottenere un trattamento di favore riservato agli associati
SNA. Contatti: Direct-IT@edenred.com
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