Il Gruppo
Chi siamo e come operiamo
GammaD S.r.l., nata nel 2003, abbandona la sua veste giuridica nel
2016, diventando un marchio, con i suoi servizi, di Federservizi Integrati
S.r.l., Società leader nazionale nell’ambito dei servizi per le Aziende.
Diviene presto un punto di riferimento nel mercato dei servizi rivolti al
consumatore ed alle Imprese. Ponendosi infatti, nella veste di Partner
ideale per chi cerca concretezza, serietà e competenza, GammaD by
Federservizi Integrati S.r.l. propone un ricco ventaglio di servizi volti a:
accompagnare l’Azienda nello sviluppo del proprio
business
gestire le convenzioni aziendali, mettendo a disposizione
delle Aziende l’esperienza maturata negli anni, sollevandole
così dal pesante onere in termini di costi e risorse umane
affiancare l’Azienda ed il privato, nella possibilità di
beneficiare a costi minori di beni e servizi di primaria
utilità.

Il core business
GammaD Card
Nell’ottica di forte orientamento al Cliente, è nata GammaD
Card, la carta che offre vantaggi e convenzioni esclusive.
Il nostro slogan ”GammaD Card, il tuo risparmio quotidiano”,
unisce la promessa di efficacia nei servizi offerti da GammaD
al proposito di garantire realmente il “risparmio quotidiano”
grazie alla partnership con Aziende leader nei più svariati settori
merceologici. La Card, strettamente personale e rinnovabile
annualmente, permette infatti al possessore di beneficiare di
sconti vari sulle spese di tutti i giorni. L’evoluzione continua
delle esigenze del mercato, unita alla grande esperienza maturata
in questi anni, ha permesso a GammaD di proporre alle Aziende
un nuovo tipo di servizio: la gestione delle convenzioni.
La riduzione dei costi, la sicurezza di essersi rivolti a veri
professionisti del settore ha portato molte Aziende, all’inizio
solo partner di GammaD, ad accogliere con molto interesse
questo nuovo tipo di offerta.

Utilizzata da migliaia di titolari
GammaD Card risulta essere una proposta vantaggiosa non
solo per l'utente finale, ma anche per la Società che decide di
aderire all'iniziativa in qualità di Partner, avendo l’opportunità
di entrare in contatto con un numero elevato di possibili utenti.

Il circuito
Risparmiare sulle spese di tutti i giorni
Sulla scia del successo della GammaD Card, apparsa sul
mercato Italiano a fine Novembre 2004, GammaD ha
creato una nuova forma di adesione, rivolta essenzialmente
alle Aziende, denominata Circuito GammaD Card.
L Azienda che aderisce potrà fidelizzare i propri clienti o’
premiare i propri dipendenti, fornitori ecc…, offrendo loro
una Card servizi multifunzionale, nominale, che permette
di ottenere, presso gli esercizi convenzionati, sconti e
agevolazioni su servizi e iniziative di primario interesse
quali salute, casa, tempo libero, famiglia ecc….
La novità consiste nell’opportunità da parte dell’Azienda
di ottenere la Card “personalizzata”, con il proprio logo
e la veste grafica di maggior gradimento, dove ovviamente
verrà evidenziato il logo GammaD Card, necessario per
poter usufruire delle convenzioni offerte da GammaD.
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