Convenzione Edenred.
La Direzione del Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione nell’ottica di una continua e
attenta ricerca degli strumenti necessari alla crescita delle Agenzie Associate, ha sottoscritto
un’accordo esclusivo con Edenred Italia inventore di Ticket Restaurant® e leader mondiale dei
servizi prepagati.

Ticket Compliments®
Una soluzione innovativa per il vostro business.
Investite sulla risorsa più importante della vostra azienda: la soddisfazione dei vostri collaboratori e
dei vostri clienti.
Premiare, gratificare, incentivare e fidelizzare: con i buoni regalo Ticket Compliments® avrete
soluzioni personalizzate per sviluppare la motivazione individuale o collettiva, migliorare il
rendimento delle reti di vendita o favorire la fidelizzazione dei clienti.

A ciascuno il proprio Ticket Compliments®!
A tutto shopping
Per chi ama avere più varietà nello shopping il
Ticket Compliments® giusto è TOP
PREMIUM grazie alla spendibilità in circa
8.000 punti shopping convenzionati e on-line
sul portale ComplimentStore.it.
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Shopping & Carburante
Per chi, invece, desidera abbinare allo shopping
anche il carburante, il suo Ticket Compliments®
ideale è SELECTION con i suoi 4.500 punti
convenzionati tra grandi catene e stazioni di
carburante TotalErg e Erg OIl Sicilia.
Spendibile anche su ComplimentStore.it

Ticket Compliments®:
un vantaggio per chi dona, un piacere per chi riceve.
Un’idea semplice, ricca di vantaggi.

Un regalo interessante, ricco di emozioni.

• Convenienza (agevolazioni fiscali)
• Praticità (facile gestione amministrativa e
logistica)
• Flessibilità (per ogni tipo di budget e per
diverse attività)
• Personalizzazione (nel packaging e nella
comunicazione)

• Semplicità (facile da usare e
immediatamente fruibile)
• Libertà di scelta (un network di 8.000
punti vendita selezionati in tutta Italia)
• Varietà
• Comodità ( grazie anche allo store on-line
con oltre 78.000 prodotti)

Alcuni partner aderenti al Network di spendibilità di Ticket Compliments® :

CONDIZIONI RISERVATE AGLI ISCRITTI ALLO SNA
Grazie all’accordo tra SNA ed EDENRED a tutti gli Associati verranno 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 identificarsi con il codice SNA13.
La Business Unit Incentive & Rewards è completa disposizione per ulteriori informazioni e per inviarle il
un’offerta personalizzata.
Contatti : Business Unit Incentiv & Rewards - Tel. : 02 26 904 698 – info@compliments.it

Inoltre SNA vi segnala anche la convenienza del buono pasto Ticket Restaurant®!

I vantaggi del buono pasto Ticket Restaurant®:
 Deducibile al 100% con IVA al 4% detraibile
 Esente da contributi fiscali e previdenziali entro i 5,29 euro al giorno per persona
 Genera risparmio di tempo e denaro con un’unica fatturazione
 Accettato in oltre 150.000 locali convenzionati

Se non siete ancora clienti Ticket Restaurant chiedete maggiori informazioni e un preventivo senza
impegno mandando una e-mail indicando i vostri recapiti (referente, telefono, email , ragione sociale,
partita IVA e numero di dipendenti), vi contatteremo nel più breve tempo possibile.
Identificarsi con il codice SNA13 per ottenere un trattamento di favore riservato agli associati
SNA.
Contatti: Direct-IT@edenred.com

