
Rinnovo subconcessioni Area NCC 

Procedura rinnovo abbonamenti annuali NCC 

 

I corrispettivi e le Opzioni sono i medesimi dello scorso anno: 

 

1) Opzione Premium € 550 + iva: pagabili in 2 rate semestrali anticipate. 
2) Opzione Smart € 300 + iva: n. massimo di 100 abbonamenti con un limite massimo di 4 per 

subconcessionario richiedente - pagamento in un’unica soluzione anticipata 
3) Opzione Entry € 165 + iva : rinnovabili 1 volta in un anno - pagamento in un’unica soluzione 

anticipata 
 

Ugualmente sarà rinnovabile/attivabile l’abbonamento al Polmone P5 al prezzo convenzionato di € 

100/anno. 

 

Per coloro che fossero interessati al rinnovo o alla stipula di uno o più  abbonamenti  di cui sopra, si prega 

di inviare un’e-mail all’indirizzo segreteria.marketing@veniceairport.it. 

 

Si allega file Excel da compilare indicando: 

-ragione sociale 

-licenza mezzo 

-targa del mezzo 

-tipo e modello 

-Opzione scelta (da segnare con una X in corrispondenza di ciascuna targa inserita) 

 

Per quanto riguarda l’assegnazione delle opzioni Smart, verranno prese in considerazione le prime 100 

richieste pervenuteci via email/PEC a partire dalle ore 10:00 del giorno 31 marzo p.v.. Farà fede l’orario di 

ricezione della email/PEC alla casella email segreteria.marketing@veniceairport.it. 

L’oggetto della mail inviata dovrà essere tassativamente: rinnovo subconcessioni Area NCC.   

Una volta ricevute le email di cui sopra si procederà alla proroga per un ulteriore anno delle subconcessioni, 

secondo quanto richiesto e nei limiti di disponibilità degli abbonamenti Smart, tramite atto di rinnovo da 

sottoscrivere e contestuale pagamento. 

 

Si ricorda che per le nuove vetture dovranno essere prodotti tutti i documenti relativi (libretto, licenza e 

rca) e per le nuove società anche una visura camerale aggiornata. 

I moduli di rinnovo dovranno pervenirci anticipatamente alla data di scadenza della subconcessione in 

essere, in quanto dalla data di scadenza potrebbe risultare inibito l’accesso all’Area NCC. 

 

 

 

Gruppo SAVE – SAVE S.p.A. 

Direzione Commerciale & Marketing Non Aviation 
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