
 

 

 

 

 

ANSE e Price4u hanno stipulato una convenzione con la qu

migliaia di offerte commerciali, relative ai più noti 

 

Per accedere alle offerte basta effettuare i seguenti passi:

 

 

1) Accedere al sito www.price4u.it

 

2) Completare l’iscrizione al sito

 

3) Inserire il codice convenzione riservato ai dipendenti 

inserito solo una volta (all’atto di iscrizione al sito

appartenenza]. 

 

 

A questo punto si può incominciare a navigare tra migliaia di offerte a prezzi scontati

 

Tra le offerte troverete una vastissima selezione di

più noti marchi presenti sul mercato con 

grande al piccolo elettrodomestico, dall’audio

Tempo Libero, Food, Vini, Gioielleria e tante altre ancora

prezzi di mercato. 

 

Ciò si rende possibile grazie alla capacità di Price4u di poter negoziare 

direttamente con le Aziende fornitrici.

 

Le categorie merceologiche sono in continuo ampliamento e aggiornamento in quanto vengono di giorno in 

giorno stipulati nuovi accordi commerciali con altrettanti nuovi fornitori che aderiscono al 

 

Price4u non è un sito aperto al pubblico e solo grazie alla convenzione stipulata con Price4u tutti 

associati ANSE possono da oggi usufruire delle offerte speciali “solo per te” 

 

 

                            

hanno stipulato una convenzione con la quale tutti gli associati ANSE

migliaia di offerte commerciali, relative ai più noti “brand” del mercato, a prezzi fortemente scontati.

accedere alle offerte basta effettuare i seguenti passi: 

www.price4u.it 

Completare l’iscrizione al sito 

Inserire il codice convenzione riservato ai dipendenti ANSE [il CODICE CONVENZIONE

all’atto di iscrizione al sito) e va richiesto alla propria Sezione di 

A questo punto si può incominciare a navigare tra migliaia di offerte a prezzi scontati

una vastissima selezione di prodotti di diverse categorie merceologiche, relativi ai 

presenti sul mercato con oltre 17.000 referenze (di cui oltre 9.000 di 

grande al piccolo elettrodomestico, dall’audio-video all’elettronica, informatica e telefonia

o, Food, Vini, Gioielleria e tante altre ancora, a prezzi fortemente concorrenziali rispetto ai 

Ciò si rende possibile grazie alla capacità di Price4u di poter negoziare  prezzi esclusivi per i propri 

direttamente con le Aziende fornitrici. 

Le categorie merceologiche sono in continuo ampliamento e aggiornamento in quanto vengono di giorno in 

giorno stipulati nuovi accordi commerciali con altrettanti nuovi fornitori che aderiscono al 

Price4u non è un sito aperto al pubblico e solo grazie alla convenzione stipulata con Price4u tutti 

usufruire delle offerte speciali “solo per te” presenti sul sito

 

ANSE possono accedere a 

del mercato, a prezzi fortemente scontati. 

il CODICE CONVENZIONE deve essere  

e va richiesto alla propria Sezione di 

A questo punto si può incominciare a navigare tra migliaia di offerte a prezzi scontati. 

prodotti di diverse categorie merceologiche, relativi ai 

cui oltre 9.000 di elettronica), dal 

video all’elettronica, informatica e telefonia, Fashion, Sport e 

, a prezzi fortemente concorrenziali rispetto ai 

prezzi esclusivi per i propri associati, 

Le categorie merceologiche sono in continuo ampliamento e aggiornamento in quanto vengono di giorno in 

giorno stipulati nuovi accordi commerciali con altrettanti nuovi fornitori che aderiscono al progetto Price4u. 

Price4u non è un sito aperto al pubblico e solo grazie alla convenzione stipulata con Price4u tutti gli 

presenti sul sito.  


