Accademia
Sandonatese
San Donato Milanese, 20 dicembre 2016

A tut gli Associat e loro Famiglie

Accordo con BSPR,
la più grande di piataforma al mondo per acquist online con accredito di scont
(e-commerce con cash-back)
L’Accademia Sandonatese ha sotoscrito un accordo di collaborazione con BSPR (Branded
Shopping Platorm Rewards), la più grande piataforma al mondo per acquist online con
accredito di scont in Euro su conto Paypal o carta prepagata MasterCard.
Per efeto di tale intesa, dal 1° dicembre 2016, agli Associat di Accademia Sandonatese e ai loro
familiari verrà data la possibilità di acquistare online presso i loro negozi preferit.
Accedendo al portale personalizzato in esclusiva per Accademia Sandonatese, gli Associat e i loro
familiari avranno a disposizione oltre 10.000 negozi online e più di 1 miliardo di artcoli di tut i
principali setori merceologici (dall’abbigliamento sportvo a quello esclusivo di grandi marche, dall’eletronica alle calzature, dai gioielli alla salute, dai soggiorni e pacchet vacanze, dall’arte e intratenimento alle telecomunicazioni, etc.).
Accedendo dall’indirizzo riservato che gli verrà fornito, l’Associato/acquirente online permeterà
ANCHE ad Accademia Sandonatese di otenere benefci dal cash-back da lui generato.
Tute le Informazioni e i detagli sul mondo BSPR e sull’accordo con Accademia Sandonatese
verranno fornit in una presentazione (con dimostrazione ed atvazione iscrizioni gratuite e VIP)
che sarà tenuta giovedì 22 dicembre 2016 presso la sede di Accademia Sandonatese (Via Croce
Rossa, 2 – San Donato Milanese) a partre dalle ore 18:00 e per una durata di circa un’ora.
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La partecipazione all’incontro dovrà essere confermata al numero 3420449865 o all’indirizzo
aurelio.carlone@gmail.com (Oggeto: Partecipazione presentazione BSPR – 22/12/2016).
Il calendario degli incontri setmanali di gennaio sarà reso noto in una prossima comunicazione.

Per gli Associat di Accademia Sandonatese (e loro familiari), l’accordo con BSPR:
1. non cambia le loro abitudini:
 chi è abituato a comprare atraverso Internet, può contnuarlo a fare aggiungendo il vantaggio di
guadagnare scont e vederseli riconoscere in Euro su conto PayPal o carta prepagata Mastercard;
 chi non compra atraverso Internet, contnuerà a non farlo a meno che non voglia provare nuovi
vantaggi;
2. non pone alcun vincolo, alcun obbligo (sia esso di acquisto minimo, di frequenza, di durata, etc.);
3. somma i seguent vantaggi:
i.

poter comprare da tut i tpi di negozi online (siano essi store, iperstore, outlet, etc.);

ii.

benefciare dei loro prezzi “online”, delle loro oferte, delle loro promozioni e delle loro
campagne;

iii.

benefciare anche di scont specifci, aggiuntvi;

iv.

permetere ANCHE ad Accademia Sandonatese di otenere benefci dal cash-back generato.

Auspicando un riscontro positvo del servizio che Accademia Sandonatese vuole ofrire ai suoi Associat e alle loro famiglie, saluto cordialmente.

Il Presidente
Pietro Zanota
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Accademia
Sandonatese
San Donato Milanese, 30 gennaio 2017

A tut gli Associat e loro Famiglie

Comprare su Internet e risparmiare fno al 30%.
Si può, grazie all’accordo con BSPR,
In relazione all’accordo di collaborazione tra Accademia Sandonatese e BSPR, siglato lo scorso dicembre, ci
preme ribadire i principali punt qualifcant che lo rendono di estrema utlità per tute le component
associatve (atlet, loro famiglie, collaboratori, volontari, etc.). L’accordo:
1. non cambia le abitudini individuali. Infat:


chi NON compra su Internet contnuerà a non farlo a meno che non voglia provare i nuovi vantaggi;



chi compra su Internet, per efeto dell’accordo, ora benefcerà di scont aggiuntvi che gli verranno
caricat in Euro sul suo conto personale PayPal o sulla carta prepagata Mastercard a lui rilasciata;

2. non impone nessun vincolo, nessun obbligo (di acquisto minimo, di frequenza, di durata);
3. somma ai vantaggi già sperimentat i seguent:
i.

poter comprare da tut i tpi di negozi online (store, iperstore, outlet, liquidazioni, svendite,
etc.). Nel mondo sono ormai oltre 12.000: dall’abbigliamento sportvo a quello esclusivo di grandi
marche, dall’eletronica alle calzature, dai gioielli alla salute, dai soggiorni e pacchet vacanze, dall’arte e intratenimento alle telecomunicazioni, etc.;

ii.

benefciare dei loro prezzi “online”, delle loro oferte, delle loro promozioni e delle loro
campagne;

iii.

benefciare anche di scont specifci, AGGIUNTIVI;

iv.

permetere ANCHE ad Accademia Sandonatese di otenere benefci dal cash-back generato.

Nei giorni 7 e 8 febbraio, presso la sede di Accademia Sandonatese (Via Croce Rossa, 2 – San Donato
Milanese), a partre dalle ore 18:30 e per una durata di circa mezz’ora saranno tenute presentazioni

complete dell’accordo. Al termine è prevista l’ atvazione di iscrizioni gratuite.
La partecipazione agli incontri dovrà essere confermata al numero 3420449865 o all’indirizzo
aurelio.carlone@gmail.com (Oggeto: Partecipazione presentazione BSPR – 22/12/2016).
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Confdando nell’indiscusso valore dell’iniziatva e nei vantaggi che da essa ne derivano agli Associat e alle
loro famiglie, auspico un positvo riscontro e saluto cordialmente.

Il Presidente
Pietro Zanota
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