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La società Elleci75 srl
• Elleci75 srl è una società che opera nel settore commercio svolgendo attività di vendita al 

dettaglio di prodotti prevalentemente provenienti dal cambio merce pubblicitario con 
aziende note.

• Elleci75 srl nasce dall’incontro delle due socie fondatrici, Cristina Piras e Laura Bovone, 
nonchè Amministratrici della società, sulla base delle loro competenze maturate nel corso di 
esperienze professionali pluriennali in ambito di cambi merce pubblicitari, retail, marketing e 
comunicazione.

• Elleci75 srl  vende la merce attraverso il negozio Shopping Plaza di Milano - Santa Giulia



Il negozio: Shopping Plaza
• Shopping Plaza è situato in via Cassinari 9/11, nel cuore della promenade del  nuovo quartiere 

Santa Giulia.

• L’accesso al punto vendita è consentito solo ai clienti tesserati, questo rende Shopping Plaza un 

luogo esclusivo dove poter acquistare grandi marche a prezzi estremamente vantaggiosi: i 

nostri prodotti sono scontati fino all’80% dal prezzo retail tradizionale.

• La maggior parte della merce presente in negozio proviene prevalentemente da cambi merce 

pubblicitari.

• I prodotti venduti all’interno del nostro negozio sono nuovi e rispettano tutti gli standard 

qualitativi dei prodotti normalmente venduti al dettaglio.

• Garantiamo nuovi arrivi ogni settimana: ad ogni tesserato saranno comunicate le novità 

presenti in negozio attraverso: Newsletter settimanali, sms, pagina Facebook.



Shopping Plaza
• All’interno del nostro punto vendita sono presenti prodotti appartenenti a molteplici 

categorie merceologiche: abbigliamento uomo e donna, borse e accessori, prodotti per la 
cura della persona e della casa, bijoux,  vini, casalinghi, prodotti per l’infanzia, piccoli 
elettrodomestici, giocattoli...

• Qui di seguito alcuni esempi di Brand che potreste trovare da Shopping Plaza:

Abbigliamento ed accessori 

Bijioux

Pulizia e 
detersivi

Giocattoli

Cura Persona

Vini

Elettrodomestici

I marchi e le immagini presentati in questa presentazione sono di proprietà delle aziende stesse.

DCasa

Integratori



La Convenzione
• Shopping Plaza propone a ENI Polo Sociale di stipulare una convenzione aziendale per poter 

permettere a tutto il personale di avere accesso all’offerta del negozio.

• La convenzione è gratutita.

• Shopping Plaza rilascerà gratuitamente a tutti i dipendenti ENI la “Carta Shopping Plaza” con 
la quale potranno accedere al negozio ed acquistare i prodotti scontati. 

• Per ottenere la carta Shopping Plaza è sufficiente presentarsi in negozio, dimostrare di essere 
dipendente ENI (esibendo un badge, un biglietto da visita ...) e compilare il modulo di 
richiesta.

• La convenzione ha durata a tempo indeterminato, con possibilità di recesso unilaterale.



La convenzione
Gli eventi speciali 

Shopping Plaza realizzarà eventi speciali in modo costante durante tutto l’anno, alcuni esempi:

• Ogni dipendente ENI tesserato riceverà nel giorno del suo compleanno uno sconto 
extra del 20% (non cumulabile con altre promo)

• Porta un collega e ricevi un extra-sconto
• Festeggia con noi il compleanno del negozio, una sorpresa ti aspetta
• I dipendenti ENI che si presenteranno in negozio per richiedere la tessera, al primo 

acquisto, riceveranno un omaggio (fino ad esaurimento scorte)

... E molto altro ancora...

Ogni evento sarà comunicato ai tesserati, con l’anticipo necessario, attraverso newsletter ed sms 
dedicati. 



Per informazioni:
Laura Bovone
Amministratore

+39 349 4233541 

Cristina Piras
Amministratore

+39 335 6508768

 convenzioni@shopping-plaza.it


