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Oggetto: Convenzione universalbox.it 
 
 
UniversalBox.it è la piattaforma di "welfare" che raccoglie offerte, sconti e convenzioni dedicate ai 
professionisti.  

Un esempio su tutti è Samsung, partner esclusivo, che propone offerte uniche per Tablet, Galaxy, 
Chromebook e anche su molti prodotti dedicati alla casa per essere al fianco del professionista in questo 
momento particolare. 

Di seguito alcune convenzioni attive alla data 09 Aprile 2021: 
 

- Samsung: fino al 40% di sconto sugli smartphone e fino al 30% di sconto sui tablet; 
- Nike: fino al 50% di sconto sui prodotti Nike Outlet; 
- New Balance: sconto fino al 50% su una selezione di prodotti di tutte le categorie; 
- Slide: 15% di sconto su arredamento Slide in esclusiva per i professionisti; 
- Corriere della Sera: €130,00 di sconto per 2 anni sul Corriere della Sera; 
- Tucano: 20% di sconto su tutto il catalogo; 
- Airò: sconto del 40% su tutti i dispositivi; 
- Lavazza: 40% di sconto sulle cialde e in regalo la macchina del caffè; 
- Vanilla: 15% di sconto su tutti i prodotti non in saldo. 

 
 
Visita UniversalBox.it per scoprire tutte le altre offerte! 
 
 
La società proponente è anche Partner del Ministero per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale 
attraverso l’adesione all’iniziativa coordinata dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale in 
collaborazione con AGID, denominata “Solidarietà Digitale”. 
La piattaforma è completamente gratuita e, per fruire degli sconti, vi si accede previa registrazione. Per 
domande e supporto, all’interno della piattaforma si trovano tutti i riferimenti necessari. 
 
Distinti saluti, 
Idea Link srl                       
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