
 
 

 

 
 

 
 

 

DOVE IL BUSINESS INCONTRA LO SHOPPING  
 
 
Siamo lieti di presentarVi la nostra migliore proposta di convenzione per le aziende e realtà corporate 
“Fidenza Village Corporate Programme”. 
 
Situato ad un'ora da Milano e Bologna, Fidenza Village ospita una raffinata selezione di oltre 120 boutique 
che offrono fino al 70% di sconto sul prezzo retail consigliato, sette giorni su sette, tutto l’anno. Fidenza 
Village rappresenta la perfetta fusione di brand di lusso, servizi esclusivi, raffinata ospitalità e possibilità 
di ospitare ogni tipo di evento aziendale negli spazi dedicati, con un tocco d’immancabile eleganza. 
 
Una location non convenzionale, dove il business e lo shopping si incontrano per dare vita ad un’esperienza 
indimenticabile.  
 
Grazie alla Vostra adesione alla convenzione Corporate Programme Fidenza Village, che non comporta 
alcun vincolo d’acquisto, la Vostra società avrà la possibilità di avere accesso a molteplici benefici sia per i 
propri dipendenti che nell’organizzazione di eventi aziendali, presentazioni, plenarie, conferenze, 
delegazioni o team building all’interno delle sale meeting di Fidenza Village 
 
 
 
 
 



 
I PRIVILEGI PER I DIPENDENTI 

 
 
VIP tutto l’anno 
Presentando il badge aziendale / tessera associativa al Centro Informazioni Turistiche di Fidenza Village si 
ottiene un ulteriore riduzione del 10% sul prezzo outlet, tutto l’anno attraverso una card giornaliera che verrà 
consegnata ad ogni visita.  
 
Welcome Drink in Concierge  
Per concedersi una pausa in uno spazio elegante ed accogliente. 

 
Hands-Free Shopping Gratuito 
Questo esclusivo servizio permette di visitare comodamente le boutique e godersi la propria giornata senza 
l’ingombro di eventuali acquisti e borse voluminose che verranno custodite e riconsegnate dallo steward 
dedicato, al termine della vostra visita. Il servizio sarà attivato gratuitamente presentando il proprio badge 
aziendale al Centro Informazioni Turistiche di Fidenza Village. 

 
Partecipazione ad eventi esclusivi 
Durante il corso dell’anno accederai ad eventi privati con promozioni dedicate ed esperienze esclusive in 
specifiche occasioni come il weekend di Corporate Days e la settimana di Private Sale. Inoltre, i benefici si 
moltiplicano durante il Summer Festival a Fidenza Village e Christmas Corporate Programme. 
Gli inviti verranno trasmessi all’azienda secondo le modalità concordate.  

 
Shopping Express® da Milano gratuito 
Il servizio trasporto dedicato che collega tutti i giorni il centro di Milano a Fidenza Village con partenza alle 
ore 10.30 da Largo Cairoli (Agenzia Zani Viaggi) e rientro da Fidenza Village alle 17.30. Inserisci il codice 
promozionale CORPORATEFV al momento della prenotazione sul sito per dare inizio al tuo viaggio: 
https://www.fidenzavillage.com/prenota 
 
Shopping Packages: 
Pacchetti completi da acquistare a tariffe agevolate sulle nostre piattaforme per abbinare all’esperienza di 
Shopping benefici esclusivi e visite alle eccellenze del territorio. Scopri le nostre proposte sul sito Fidenza 
Village e usa il promo code CORPORATEFV per un 20% di sconto.  
 
 
 

 
 
 
Per aderire al programma, Vi chiediamo cortesemente di restituire la presente compilata e controfirmata 
per accettazione, in modo da poter usufruire di tutti vantaggi sopra menzionati sin da ora, con tacito 
rinnovo. 
 
Certi che l’adesione alla nostra offerta di convenzione sia di buon auspicio per una proficua collaborazione 
tra le nostre aziende, con l’occasione porgiamo i più cordiali saluti.  
 
 

https://travel.fidenzavillage.com/it/servizi/chic-travel/shop/shopping-express


 
EVENTI AZIENDALI E MEETINGS 
 

Scopri la nostra sala meeting. Spazi modulabili in cui vivere la perfetta combinazione tra business e shopping 
esclusivo, gastronomia e cultura per costruire un evento su misura o un meeting aziendale fino a 70 persone.  

 
Nella business Lounge Fidenza Village, il personale di Hospitality sempre presente, accoglierà i vostri ospiti 
con stile per una raffinata esperienza all’interno di uno spazio confortevole, elegante, modulabile e dotato di 
supporti tecnologici per l’evento.   
 
Tra i benefici nell’organizzare un e a Fidenza Village:  

 
- Tariffe preferenziali per l’affitto della Business Lounge (il costo viene convertito interamente in Gift Card 

Fidenza Village, per un importo minimo di 300€)  
 

- Welcome Kit che includono promozioni Corporate, per offrire ai partecipanti dell’evento la possibilità di 
godere di sconti ulteriori fino al 30% nelle oltre 50 boutique partecipanti e un minimo di 10% nelle 
restanti boutique.  
In più, servizio Hospitality di Hands Free Shopping gratuito, per dare un tocco di ospitalità all’esperienza 
post-meeting, facendo shopping a mani libere. 

 
- Moduli ristorativi personalizzati: welcome coffee, coffee break, aperitivo, standing light lunch all’interno 

dei nostri ristornati o voucher pranzo di per godersi la pausa in piena libertà. 
 

- Persona Stylist e Style lab su prenotazione per servizi personalizzati di consulenza individuali  o per piccoli 
gruppi. L’occasione perfetta per approfondire con professionisti dell’immagine il valore della Business 
Etiquette, scopire i segreti del cerimoniale aziendale e il dress code perfetto. 

 
- Attività di team building e formazione in collaborazione con i nostri partner del territorio: Cooking Class, 

Vintage Car tour tra i Castelli del Ducato e visite alle cantine del Culatello, le cattedrali di Parmigiano 
Reggiano e le antiche Acetaie di Modena. 

 
- Shopping Experience a fine congresso, delegazioni aziendali e incentive tour: la possibilità di abbinare 

allo Shopping la scoperta delle eccellenze del territorio. 
 

- Condizioni vantaggiose per l’acquisto di Gift Card Fidenza Village per premiare, gratificare o incentivare 
i propri dipendenti o clienti a fine evento.  

 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Contatti dell’azienda partecipante 
 

1) Referente convenzioni dipendenti, risorse umane, formazione aziendale   

Nome _______________________________  Cognome _________________   
Titolo _______________________________ 
Cell _______________________________  Telefono _________________   
Email _______________________________ 
 
2) Referente per Organizzazione eventi & Marketing 
Nome ________________________________               Cognome _________________ 
Titolo ________________________________ 
Cell ________________________________               Telefono _________________ 
Email   ________________________________ 
 

3) Dati aziendali  

Ragione Sociale: ______________________________________________ 

Indirizzo ____________________________________________________ 

P.I. _________________________________________________________ 

 

Numero dipendenti / associati a cui verrà rivolta la promozione ___________ 
 
Strumento e modalità di divulgazione interna   
  
 
Interesse a divulgare offerte e/o inviti specifiche per il top management 
 

Sì  ☐ 

No  ☐ 
 
Se sì, indicare numero di dipendenti: _____ e la modalità: ________________ 
 
  
Timbro e firma per accettazione 
 
_____________________________________ 
 
 
Per ulteriori informazioni o per richieste personalizzate contattare: 
 
Rossana Iezza  
Corporate Sales Representative 
Value Retail Management (Fidenza Village) Srl 
Riezza@ValueRetail.com  
Mob:+39 340 4790193 
 

Newsletter   Bacheca   

Intranet   Mailing list  
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