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Stefano Peletti <stefano.peletti.aia@gmail.com>

Fwd: Accordo con Autogrill Italia Spa - Convenzione aperta per tutti gli associati
AIA - MODALITA' OPERATIVE 
1 messaggio

Annunziato Scopelliti <scope2408@gmail.com> 28 aprile 2018 10:37
A: PELETTI STEFANO <stefano.peletti.aia@gmail.com>

 
---------- Messaggio inoltrato --------- 
Da: Segreteria AIA - Comunicazioni <comunicazioni@aia-figc.it> 
Data: ven 27 apr 2018 alle 15:07 
Oggetto: Accordo con Autogrill Italia Spa - Convenzione aperta per tutti gli associati AIA - MODALITA' OPERATIVE 
A: <pres.crema@aia-figc.it>, <tutte.sez@aia-figc.it> 
CC: <tutti.pres.cra@aia-figc.it>, <tutti.cra@aia-figc.it>, Alessandra Coletti <alessandra.coletti@autogrill.net> 
 
 

In riferimento alla convenzione attivata dal Presidente AIA con la società Autogrill, che si unisce alla presente per
agevolare la lettura di questa comunicazione, si precisa che la stessa avrà validità operativa a partire dal 4 maggio
2018, considerati i tempi tecnici di attuazione dopo le firme dei rispettivi rappresentanti legali.

 

Di seguito il link del programma “My Autogrill” a cui (e solo tramite questo) tutti gli associati dovranno iscriversi:

 

https://www.myautogrill.it/it/portal/sign-up/partner/AIA

 

Una volta iscritti, gli associati dovranno:

 

scaricare sullo smartphone l'app My Autogrill (opzione preferibile) ed effettuare l'accesso con le stesse credenziali
con cui hanno effettuato l'iscrizione al passo precedente. Per farsi riconoscere in cassa in questo caso sarà
sufficiente mostrare il QR code generato dall'applicazione, che "conterrà" già automaticamente lo sconto a voi
riservato;

 

oppure:

 

ritirare una card My Autogrill presso un qualsiasi punto vendita a gestione diretta e provvedere ad associare il numero
della card al proprio profilo My Autogrill creato al passo precedente, nella sezione apposita "Le mie carte". Per farsi
riconoscere in cassa in questo caso sarà necessario mostrare la card, che "conterrà" già automaticamente lo sconto
a voi riservato.

 

Nel caso vi siano associati già iscritti a My Autogrill, sarà necessario segnalare la email di registrazione all’indirizzo:
alessandra.coletti@autogrill.net, in modo che si possa attivare manualmente la convenzione anche a loro.

 

Cordiali saluti.

 

Francesco Meloni

Segretario Associazione Italiana Arbitri
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Via Campania, 47 – 00187 Roma

www.figc.it                             

 

aia.segreteria@figc.it

Tel. 06/84915030-31-32 – Fax 06/84915029

 

DONA il tuo 5x1000 alla Fondazione Museo del Calcio – codice fiscale 94057960489

Progetto Green – Meno Carta!  Rispetta l'ambiente! Non stampare questa mail se non è necessario.

 

Il presente messaggio, inclusi gli eventuali allegati, ha natura aziendale e potrebbe contenere informazioni confidenziali e/o riservate. Chiunque lo ricevesse per errore, è
pregato di avvisare tempestivamente il mittente e di cancellarlo. E’ strettamente vietata qualsiasi forma di utilizzo, riproduzione o diffusione non autorizzata del contenuto di
questo messaggio o di parte di esso. Pur essendo state assunte le dovute precauzioni per ridurre al minimo il rischio di trasmissione di virus, si suggerisce di effettuare gli
opportuni controlli sui documenti allegati al presente messaggio. Non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni o perdite derivanti dalla presenza di virus.

 

 

 

 

 

 

Da: Segreteria AIA - Comunicazioni [mailto:comunicazioni@aia-figc.it]  
Inviato: mercoledì 18 aprile 2018 17:09 
A: tutti.pres.sez@aia-figc.it; tutte.sez@aia-figc.it; tutti.cra@aia-figc.it; tutti.pres.cra@aia-figc.it 
Oggetto: Accordo con Autogrill Italia Spa - Convenzione aperta per tutti gli associati AIA

 

 

Cari colleghi,

vi informo di aver sottoscritto una convenzione, già esecutiva, con la società Autogrill Italia Spa
che riserva agli associati AIA particolari condizioni di scontistica per i servizi di ristorazione, da
fruire nei locali in gestione diretta.

Per accedere alle agevolazioni si dovrà scaricare l’applicazione mobile My Autogrill (da Play
Store o Apple Store) ed effettuare l’accesso con le stesse credenziali utilizzate per l’iscrizione,
seguendo le indicazioni guidate.

L’accordo consente di risparmiare sui costi direttamente sostenuti rendendo un po’ meno
onerosi i nostri viaggi, anche in Famiglia.

Cordiali saluti.

Marcello Nicchi

 

AIA Presidenza
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Associazione Italiana Arbitri - Segreteria di Presidenza  
Via Campania, 47  - 00187 Roma  
www.figc.it  
 
aia.presidenza@figc.it  
Tel. +39 06 84915031- 5032 - Fax +39 06 84915029

 

DONA il tuo 5x1000 alla Fondazione Museo del Calcio – codice fiscale 94057960489

Progetto Green – Meno Carta!

Rispetta l'ambiente! Non stampare questa mail se non è necessario.

Il presente messaggio, inclusi gli eventuali allegati, ha natura aziendale e potrebbe contenere informazioni confidenziali e/o riservate.
Chiunque lo ricevesse per errore, è pregato di avvisare tempestivamente il mittente e di cancellarlo. 
E' strettamente vietata qualsiasi forma di utilizzo, riproduzione o diffusione non autorizzata del contenuto di questo messaggio o di parte di
esso. 
Pur essendo state assunte le dovute precauzioni per ridurre al minimo il rischio di trasmissione di virus, si suggerisce di effettuare gli
opportuni controlli sui documenti allegati al presente messaggio. Non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni o perdite derivanti
dalla presenza di virus.

 

 

 

--  
Annunziato Scopelliti
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