
COS’È BUY&BENEFIT?

Azienda più felice,
dipendenti più motivati!

Grazie alla convenzione stipulata dalla tua Azienda 
ora anche tu puoi entrare nel mondo Buy&Benefit 
per uno shopping esclusivo e conveniente.

Buy&Benefit è un nuovo sistema 
integrato di benefit e vantaggi 
riservati ai dipendenti di Aziende, 
Associazioni o Enti convenzionati.

COSA PUOI TROVARE?

Prodotti nuovi, 
attuali e di marca

Un’ampia offerta di prodotti 
aggiornata quotidianamente, 
disponibile sia sulla nostra 
piattaforma online sia presso
i nostri Shopping Club.

Ti offre prodotti di grandi marche, 
sia online sia presso i nostri negozi 
Buy&Benefit, ad accesso riservato 
con sconti fino all’80%.

L’accesso al nostro sistema è 
riservato esclusivamente ai 
dipendenti (e le loro famiglie) 
di Aziende, Associazioni o Enti 
convenzionati Buy&Benefit.

CHI PUÒ ACCEDERE?

Accesso 
esclusivo per 
tutti i soci.

DOVE SIAMO?

Shopping Club:
Lombardia e Piemonte

Pero, Mi

Via XXV Aprile, 5

 Molino Dorino

Milano - Isola

Via Cola Montano, 36

 Garibaldi e Isola

Cernusco S/N, Mi

Via Brescia, 73

 Villa Fiorita

Sesto S. Giovanni, MI

Via Di Vittorio, 307/32

Uscita Tang. Est Cologno Sud

Torino - Mirafiori
Via Riva del Garda, 13

Zona Piazza Omero

Monza

Via Lodovico Pavoni, 1

Zona via Cavallotti / c.so Milano

Per avere l’elenco aggiornato dei punti vendita Buy&Benefit, informazioni sui nuovi 
arrivi settimanali e contatti consulta il nostro sito www.buyandbenefit.com o 
contattaci via mail a info@buyandbenefit.com

Lun - Sab 10:00 / 19:00 Dom 10:00 / 13:00 - 14:30 / 19:00

Visita il sito www.buyandbenefit.com

Badge aziendale

o invito esclusivo fornito 
dalla tua Azienda.

Per accedere ai negozi:

Registrazione online

con mail aziendale o codice 
fornito ai dipendenti

Per accedere all’ e-commerce:

Cosmesi

Profumi, make-up, cofanetti 
regalo e soluzioni per la cura 
e il benessere del corpo.

Food & beverage

Vini, birre, superalcolici, 
bevande, alimentari, dolci, 
conserve, prodotti tipici...

Moda e accessori
uomo e donna

Abbigliamento delle ultime 
collezioni, borse, scarpe, 
gioielli, orologi, accessori...

Elettrodomestici
e Hi-Tech

Elettrodomestici casa e 
cucina, TV, Audio, Hi-Fi, PC, 
telefonia, smartwatch...

Casa e ambiente

Tessili, essenze, diffusori 
e profumatori d’ambiente, 
pentole, accessori e utensili 
per la cucina.


