
Articoli promozionali e abbigliamento personalizzato

C O N V E N Z I O N E  P E R  G L I  A S S O C I A T I  C O N F C O M M E R C I O  M I L A N O

SAVIGEL si occupa dal 1987 di Articoli Promozionali e Abbigliamento Personalizzato.
La nostra principale caratteristica è l’elasticità, che ci permette di rispondere in tempi
brevi alle richieste dei clienti.
Vendere un oggetto o un capo di abbigliamento personalizzato non è come vendere
articoli neutri. Tra il cliente ed il fornitore si deve instaurare un rapporto di
collaborazione, utile per definire le modalità di personalizzazione, i colori, le dimensioni.
Noi amiamo fare questo, e offriamo ai nostri clienti tutta l’esperienza che abbiamo
maturato. Sul sito www.savigel.it troverete i nostri cataloghi. I principali sono
“Oggettistica” e “Abbigliamento” ma non manca un menu con altre specialità che
possiamo fornire.

CONTATTI:

SAVIGEL Srl 
www.savigel.it - www.momobysavigel.savigel.it

Per richiedere un contatto di approfondimento, inviare un'email alla propria Associazione o 
all'indirizzo marketing@unione.milano.it indicando ragione sociale, partita iva e numero di telefono. 

VANTAGGI PER I SOCI E PER I DIPENDENTI

Vista la varietà dei nostri prodotti e le molteplici possibilità di personalizzazione che originano prezzi 
diversi, è difficile basarsi su un listino per formulare un preventivo, per questo prepariamo preventivi 
ad hoc in base alle esigenze dei nostri clienti. Garantiamo ai soci Confcommercio Milano:
• lo sconto del 7% sui nostri abituali prezzi di vendita. 
• lo sconto del 15% sul normale costo degli impianti stampa in serigrafia

Sconto del 20% su un ordine effettuato sul nostro portale www.momobysavigel.savigel.it (vendita di 
abbigliamento on line). 

Per usufruire dello sconto sarà necessario registrarsi sul portale ed inviarci via mail – info@savigel.it - il 
numero della tessera, il nominativo associato alla tessera e l’indirizzo mail utilizzato per la registrazione. 

Una volta verificata la correttezza dell’iscrizione e l’idoneità allo sconto invieremo conferma ed 
attiveremo lo sconto per un ordine sul cliente registrato. Da quel momento sarà possibile effettuare 
l’ordine senza limiti, usufruendo dello sconto. Le spese di trasporto sono escluse dallo sconto.
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