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La gift card, il benefit più apprezzato

 nell’ambito del welfare aziendale
 

  

 Per assolvere in modo economico e apprezzato incentivi o premi aziendali, CNA vi

propone una soluzione semplice che offre ai vostri dipendenti svariate modalità di

utilizzazione e che per questo renderà molto più apprezzata e concrete le vostre

iniziative in questo ambito.
  

Si tratta della Gift-Card, il buono digitale multi-brand per le piccole e medie

imprese, particolarmente adatto alle aziende che non hanno la necessità di
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sviluppare un piano welfare e che preferiscono erogare i fringe benefit (nel limite

di 258,23 € a dipendente) in modo conveniente e vantaggioso.

 

Per le sue caratteristiche la Gift-Card è il premio aziendale perfetto, ideale per

premiare dipendenti e forza vendita, per erogare fringe benefit, per la regalistica

aziendale e come reward per i consumatori finali nei concorsi a premi e

programmi loyalty. 

Al beneficio economico la Gift-Card unisce la semplicità di utilizzazione: all’utente

basta collegarsi al portale online, registrarsi e scegliere liberamente tra gli oltre 80

partner disponibili (es. Amazon, Unipol Assicurazioni, Q8, Carrefour, Ikea,

Decathlon, Esselunga, H&M, Italo, Feltrinelli ecc…).

 

Per saperne di più potete contattare Alan Papotti (apapotti@mo.cna.it | cell. 346

6081461).
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Nel rispetto della Legge sulla privacy vigente, la informiamo che titolare del trattamento dei dati è CNA Associazione
Territoriale di Modena con sede in Modena (MO). La informiamo inoltre che gli indirizzi e-mail presenti nel nostro
archivio provengono da autorizzazioni al trattamento da noi regolarmente richieste. Tutte le informazioni Archiviate
sono a nostro esclusivo uso interno e non vengono divulgate a terzi. Per richiedere la variazione o la cancellazione dei
propri dati, inviare una mail a rpd@mo.cna.it.
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