COMUNICATO STAMPA
E’ NATA LA UNINAILCARD
E’ il primo (e, per ora, unico) esempio nel mondo di tessera associativa nel settore Nail

UNINAILCARD è la nuova tessera associativa di UNINAIL: un solo innovativo strumento che permetterà al
Titolare di divenire Socio Sostenitore dell’Associazione e far parte di un esclusivo Club.
La Card nasce dall’esigenza di costruire un’unica filiera coesa e riconoscibile – aziende, distributori,
operatori - per rispondere alla forte necessità di avere una realtà compatta e rappresentativa del settore
NAIL.
“Siamo convinti che mai come in questo momento per salvaguardare il nostro futuro lavorativo abbiamo
bisogno di unire le nostre forze”.
“Il nostro è un progetto ambizioso e per ottenerlo abbiamo bisogno di diventare un numero importante,
perché solo in questo modo avremo la capacità di porre all’attenzione dei legislatori locali e nazionali la
questione normativa riguardante la definizione e il riconoscimento della figura professionale
dell’”onicotecnico” ha spiegato il presidente Libera Ciccomascolo.
Una Card da tenere sempre con sé e mostrare con orgoglio e senso di appartenenza.
“UNINAILCARD è anche la chiave di accesso al sistema di vantaggi e convezioni, per le estetiste e le
operatrici del settore NAIL, dedicati alla loro attività professionale attraverso SCONTI E PROMOZIONI SU
PRODOTTI E CORSI grazie alla collaborazione delle Aziende Associate e sconti sull’acquisto di abbonamenti
annuali delle riviste di settore LOVE NAILS e NAILPRO”, ha detto Claudio Gandini da Open2.
Uninail accompagnerà i propri Soci Sostenitori anche nel loro tempo libero con offerte imperdibili
dedicate ai biglietti dei concerti introvabili, vacanze, palestra, acquisto di musica, libri e prodotti tecnologici,
grazie ai partner che abbiamo coinvolto.
Inoltre, sarà a disposizione del Titolare della Card, un numero di telefono dedicato in grado di rispondere ad
ogni sua richiesta. Un vero e proprio servizio di “conciergerie”.
Diventare titolare della UNINAILCARD è facilissimo e immediato cliccando sul banner “diventa Socio
Sostenitore” nella sezione dedicata del sito www.uninail.it e compilando online il modulo di adesione. Si
riceverà successivamente, tramite posta prioritaria, la UNINAILCARD insieme ad una lettera di Benvenuto.
Da quel momento si potrà usufruire di tutti i vantaggi.
Il costo della UNINAIL CARD è di 50 € e avrà validità fino al 31/12/2012. Inoltre, è detraibile dalla
dichiarazione dei redditi.
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