
 

 

    Roma, 12 ottobre 2016 

Prot.: 38/PG/ca 
 

 

       CONVENZIONE 
Nuove modalità gestionali                  

 
 

  Vi informiamo che l’Azienda SALMOIRAGHI & VIGANO’ ci ha 
comunicato le nuove modalità gestionali relative alla convenzione.  
 
Le modalità di accesso sono cambiate: per beneficiare dei vantaggi 
offerti da Salmoiraghi & Viganò bisogna registrarsi sul sito: 
https://salmoiraghievigano.convenzioniaziendali.it   
 
In allegato trovate la descrizione delle modalità di registrazione in 
pochi e semplici passaggi.  
 
Il codice identificativo da inserire in fase di registrazione al 
portale è il seguente: 20017 
 
Una volta registrati sarà possibile usufruire non solo degli sconti per i 
prodotti Salmoiraghi & Viganò ma anche scoprire tutti gli altri sconti e le 
offerte disponibili su un‘ampia gamma di prodotti e servizi dei più 
prestigiosi marchi e delle migliori aziende.  
 
La registrazione al portale dovrà essere effettuata entro e non oltre 
il 31 ottobre 2016. 
 
Dopo questa data non sarà più possibile usufruire della scontistica senza 
la stampa del coupon. A coloro che si recheranno nei punti vendita dopo 
questa data, senza aver effettuato la registrazione, verrà fornita la 
stessa brochure inviata in formato digitale e nel caso ci fosse la 
possibilità si procederà alla registrazione con l’aiuto del personale di 
Salmoiraghi & Viganò. 
 

 
 
 

Cordiali saluti.                 
 
                                                                       Il Dipartimento Servizi  

 

                                                                                           e Tempo Libero                                                                                                    



UN MONDO DI VANTAGGI
A TUA DISPOSIZIONE

CONVENZIONE 



SALMOIRAGHI & VIGANÒ
S���������� � 	���
�, fondata oltre 150 anni fa 

a Milano, è oggi il marchio leader nel panorama 

dell’ottica al dettaglio con 440 punti vendita. 

Salmoiraghi & Viganò consegue dal 2010 il 

prestigioso premio Retailer of the Year quale 

migliore catena di ottica in Italia.

Un’azienda leader che distribuisce non solo  

i brands più prestigiosi del panorama nazionale  

ed internazionale ma anche le proprie linee di 

occhiali da vista e da sole, collezioni esclusive 

ed uniche sviluppate grazie allo studio costante di 

forme e materiali.

Nei punti vendita Salmoiraghi & Viganò è possibile effettuare controlli visivi 

gratuiti eseguiti da ottici professionali e ricevere supporto tecnico da parte del 

personale. La preparazione tecnica del personale rappresenta infatti uno dei 

punti di eccellenza di Salmoiraghi & Viganò, che investe costantemente nella 

formazione e nell’aggiornamento. 



I VANTAGGI SALMOIRAGHI & VIGANÒ

· Gli sconti della convenzione Salmoiraghi & Viganò sono validi per un intero 

anno solare

• Gli sconti non sono cumulabili con altre eventuali promozioni in corso nei 

negozi

O������ �� ����� � �� �O�� �O������ �� ����� �������� 
SCONTO 25%

O������ �� �O�� 
SCONTO 20%

����� � �O�����O 
SCONTO 10%



MODALITÀ DI REGISTRAZIONE
P�� ���� !"#�� $�" %#�&#''" ())��&" $#**# +(�%��,"(�� Salmoiraghi & Viganò è 
sufficiente registrarsi sul sito https://salmoiraghievigano.convenzioniaziendali.it.
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Salmoiraghi & Viganò ma anche scoprire tutti gli altri sconti e offerte disponibili 
su un‘ampia gamma di prodotti e servizi dei più prestigiosi marchi e delle 
migliori aziende. 

Di seguito sono indicate le modalità di registrazione in pochi e facili passaggi.
Si può accedere e consultare il sito da qualsiasi computer, tablet e smartphone. 



Cliccare sul seguente sito 

 https://salmoiraghievigano.convenzioniaziendali.it.
apparirà una schermata come quella di seguito

Cliccare su REGISTRATI ORA

FASE 1



FASE 2
Compilare tutti i campi

Indicare il codice ID ricevuto dal proprio ente convenzionato

Cliccare su REGISTRATI ORA



FASE

Andare all’indirizzo di posta elettronica fornito al momento della 

registrazione dove troverete una mail contenente il codice di attivazione

Inserire il codice ricevuto in alto a destra della pagina

Cliccare su ATTIVA IL CODICE
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FASE 4
Una volta attivato il codice accederete nella pagina di Benvenuto.

Inserire la mail e la password con la quale ci si è registrati. 

Cliccare su ACCEDI.



FASE 5
Benvenuto nel portale  

di Salmoiraghi & Viganò! 
D3 456 789:36 ;<:;3:< 9599< =< 8>><:9< ;?< @586  
e scaricare il coupon con gli eccezionali sconti  

a te riservati!



FASE 6
SCARICA COUPON

Scaricare il coupon dell’offerta selezionata cliccando su SCARICA 

COUPON, stampare il coupon e presentarlo presso uno dei negozi 

Salmoiraghi & Viganò. 



NEGOZI SALMOIRAGHI & VIGANÒ
Utilizzare la funzione VIENI A TROVARCI per trovare facilmente il negozio 

Salmoiraghi & Viganò più vicino a te.

CONTROLLO VISIVO
Utilizza la funzione PRENOTA CHECK-UP per prenotare un controllo visivo 

gratuito o l’assistenza di un ottico per l’applicazione di lenti a contatto.



CONTATTI

Salmoiraghi & Viganò
Via Mecenate, 90 - 20138 Milano

Tel. 02 725191 (centralino)
E-mail: convenzioni@salmoiraghievigano.it


