Gentile Socio
Il Direttivo ha approvato la convenzione proposta dalla società Neos Tech srl di
Chivasso (TO) relativa ad agevolazioni sul servizio di pagamento della sosta Neos
Park.
Neos Park si basa su una tecnologia sviluppata è prodotta in Italia per pagare la
sosta che permette agli utenti di risparmiare tempo e di pagare esattamente
per l’effettivo tempo di parcheggio.
Neos Park è un parchimetro da interno veicolo, ricaricabile, sicuro e
facilissimo da usare: basta premere un tasto e parcheggiare. Gestisce in maniera
automatica il pagamento a minuti effettivi e le pause della sosta, permettendo così di
pagare solo per l’effettivo tempo dovuto. E’ al portatore e non richiede la stipula
di contratti con appoggi bancari.
Si tratta di una soluzione la cui utilità è dimostrata dalle numerose città che lo hanno
scelto come formula efficace per il pagamento della sosta sin dal 2008. Oltre
a Torino Neos Park è attivo in altre 21 città in Piemonte: Alessandria, Asti,
Borgosesia, Bra, Castellamonte, Chieri, Chivasso, Cuneo, Fossano, Gattinara,
Ivrea, Mondovì, Novara, Rivarolo Canavese, Saluzzo, Savigliano, Sauze
D’Oulx, Settimo Torinese, Varallo e Volpiano. L’elenco delle città ed i vantaggi
del servizio Neos Park sono indicati nel portale web istituzionale www.neospark.eu
Il servizio opzionale on line Neos Park permette inoltre di avere ulteriori funzioni:
-

Ricaricare comodamente dal proprio personal computer i diritti sosta per
parcheggiare su tutte le strisce blu di Torino e di altre 20 città in Piemonte
Avere disponibili on line documenti fiscali relativi alle ricariche
Avere disponibile on line lo storico delle soste effettuate.

La Convenzione prevede:
Tutti gli associati che acquisteranno la card Neos Park presso uno qualsiasi dei punti
vendita Neos (prezzo al pubblico 14,99 €), avranno diritto ad un omaggio di 10 € di
diritti di sosta utilizzabili in tutte le città Neos Park, compilando il form presente alla
pagina web http://www.neospark.eu/usufruisci-delle-nostre-convenzioni.html entro 10 giorni
lavorativi dall’acquisto della card Neos Park. L’associato avrà quindi la card Neos Park
spendendo soltanto 4,99 €.
Tutti gli associati che acquisteranno la Neos Park card ed attiveranno il servizio “On
Line Neos Park” nel 2017 avranno diritto ad un omaggio di 15 € di diritti di sosta
utilizzabili in tutte le città Neos Park ad una estensione gratuita del servizio di 6
mesi, quindi la durata sarà di 18 mesi anziché dei 12 standard. Per fruire di tale
estensione gratuita sarà sufficiente compilare il form presente cliccando sul seguente
link http://www.neospark.eu/usufruisci-delle-nostre-convenzioni.html entro 10 giorni lavorativi
dall’acquisto della card Neos Park. L’associato avrà quindi la card Neos Park a costo
zero.

Ogni associato potrà beneficiare della convenzione per un numero massimo di 3
dispositivi. Per eventuali richieste ci si può rivolgere direttamente alla Neos Tech
Servizio Clienti allo 011-9173344.

La convenzione è valida fino al 31 dicembre 2017

