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Copyright © Confartigianato
I testi realizzati per questa pubblicazione sono di proprietà di Confartigianato
Imprese. Tutti i materiali, i dati, le immagini, le mappe e le informazioni di questa
pubblicazione possono essere riprodotti, distribuiti, trasmessi, ripubblicati o in altro
modo utilizzati, in tutto o in parte, senza il consenso di Confartigianato solo dalle
Organizzazioni aderenti a Confartigianato e dalle società da queste controllate, a
condizione che ne risulti citata la fonte. In alcun modo i testi possono essere ceduti
a terzi. I nomi di prodotti, i nomi corporativi e di società eventualmente citati nella
documentazione possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi
registrati di altre società e sono stati utilizzati a puro scopo esplicativo ed a
beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright
vigenti.
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LE CONVENZIONI IN TASCA
Guida ad uso dei collaboratori di Confartigianato Imprese.

Le opportunità per gli associati Confartigianato Imprese
in convenzione con le principali aziende di livello nazionale .

Si rinnova anche per il 2019 il Servizio Convenzioni con il pacchetto dei vantaggi in favore delle
imprese associate, che rappresenta uno strumento di marketing associativo, di fidelizzazione e di
affiliazione consolidato e sempre più apprezzato.
La gamma delle Convenzioni copre un ampio ventaglio di esigenze delle imprese, degli
imprenditori e dei loro famigliari, fornendo loro opportunità esclusive e vantaggi diretti sotto forma
di riduzioni di prezzo, facilitazioni all’utilizzo e quindi risparmi di tempo e di individuazione delle
migliori soluzioni tra quelle presenti sul mercato.
Il portafoglio delle opportunità che Confartigianato Imprese mette a disposizione delle Associazioni
territoriali e quindi delle imprese, spazia oggi dall’acquisto di veicoli commerciali e di autovetture
ai carburanti per autotrazione, ai servizi di assistenza stradale, alla biglietteria aerea, ai servizi
alberghieri, all’autonoleggio, anche a lungo termine, al servizio sostitutivo di mensa con il buono
pasto, ai servizi ICT, alle offerte di fonia e connessione dati da rete fissa e mobile,fornendo un
ulteriore ed immediato valore aggiunto alla tessera associativa.
Nella tredicesima edizione della Guida è stata inserita, per ogni Convenzione con un partner
nazionale, una scheda che ne illustra i vantaggi e le modalità di accesso, affinché questa
pubblicazione possa essere uno “strumento di lavoro” nelle mani dei colleghi che tutti i giorni si
confrontano con le imprese nel territorio.
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Condizioni speciali di acquisto dei veicoli commerciali del Marchio FIAT
Professional riservate alle Imprese associate alla Confartigianato
Convenzione valida fino al 31 dicembre 2019

FCA - FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES Italy e Confartigianato Imprese hanno concordato
speciali condizioni di trattamento riservate agli associati alla Confartigianato per l’acquisto di
AUTOVEICOLI nuovi del Marchio FIAT PROFESSIONAL.
Durata della promozione
L’iniziativa è valida per i veicoli commerciali ordinati (contratto firmato) presso la rete
Concessionaria Italiana dei Marchio Fiat Professional.
Modelli interessati
I modelli dei Veicoli Commerciali del marchio FIAT Professional elencati nel prospetto allegato.
Per informazioni dettagliate sui modelli della gamma Fiat Professional, sugli allestimenti, sulla rete
delle Concessionarie ed altro ancora, è a disposizione il portale Internet all’indirizzo
http://www.fiatprofessional.it
Condizioni generali di fornitura
Il trattamento di sconto oggetto della presente scheda si riferisce esclusivamente ai veicoli
commerciali del Marchio Fiat Professional sottoelencati compresi nei vigenti listini nelle versioni
attualmente commercializzate.
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Offerta completa 2019
MARCA

MODELLO

% Sconto

FIAT Professional PANDA VAN

21,0%

500L PRO (serie 4/5)

25,0%

500L PRO (serie 6)

21.0%

PUNTO VAN

25,0%

FIORINO

37,0%

FIORINO (225 solo mvs 1GR)

37,0%

DOBLO’ CARGO

33,0%

TALENTO (Solo 11A)

28,0%

TALENTO (escl. 11A)

31,0%

FULLBACK Easy Pro

19,0%

FULLBACK

23,0%

DUCATO (escl. SLU: 2.0 Mjt 16v 115cv)

39,0%

DUCATO ( SLU: 2.0 Mjt 16v 115cv)

41,2%

TIPO VAN

27,0%

Esclusioni
Talento Furgone Passo Corto Tetto Standard 1.6Mjt 95cv
Talento Passo Corto Tetto Standard 1.6Mjt 95cv
Talento Furgone Passo Corto Tetto Standard 1.6 Twin Turbo Mjt 125cv
Talento Crew Cab Passo Corto Tetto Standard 1.6 Mjt 120cv
Talento Furgone Passo Lungo Tetto Standard 1.6 Mjt 95cv
Ducato Combinato 2.3 MJT 150cv Shuttel
Ducato Maxi Combi Shuttle 2.3 MJT 150cv
Ducato Panorama 30q CH 12.3 150cv
Ducato Base Minibus Maxi 40q XLH2 2.3 150cv

I trattamenti di sconto sopra indicati s’intendono praticati sul listino detassato comprensivo di
eventuali optional e non sono cumulabili con altre promozioni.
FCA Italy si riserva di sottoporre a Confartigianato offerte per nuovi modelli e / o nuove versioni.
Sarà possibile avvalersi di tale offerta nel momento stesso in cui sarà stata notificata alla
Confederazione, essendo inteso che i nuovi modelli e / o nuove versioni si considereranno da quello
stesso momento come parte integrante e sostanziale dell’Accordo. In ogni caso cesseranno
automaticamente di essere oggetto del presente accordo i modelli e / o le versioni di cessata
produzione e / o commercializzazione.
Inoltre FCA Italy si riserva la facoltà di escludere dal presente accordo modelli o versioni di veicoli
i cui listini al pubblico subiscano una qualsiasi riduzione, salvo l’impegno di riproporli in offerta
con trattamento di sconto che consenta alla imprese associate Confartigianato di acquistarli ad un
prezzo comunque non superiore a quello precedentemente offerto.
I veicoli dovranno essere intestati direttamente agli associati.
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Le particolari condizioni di trattamento sono valide per acquisti effettuati presso le Concessionarie
FIAT Professional.
Le modalità del pagamento sono da concordarsi con l’Ente (Concessionaria) venditore.
Valutazione dell’usato ritirato
La valutazione dell’usato sarà effettuata attraverso una libera trattativa con le concessionarie Fiat
Professional, sulla base del valore di mercato.
Modalità operative
L’Impresa iscritta alla Confartigianato per poter usufruire delle speciali condizioni di trattamento
dovrà, all’atto della prenotazione del veicolo (firma contratto), consegnare alla Concessionaria una
copia della tessera associativa per l’anno 2019 oppure una lettera in originale su carta intestata
dell’Associazione provinciale Confartigianato (nella quale risulti chiaramente anche il logo della
Confederazione) comprovante la situazione associativa dell’interessato.
Referenti FCA
Di seguito i nominativi ed i recapiti dei riferimenti FCA per aerea territoriale, i quali hanno il
compito di facilitare, qualora necessario, la collaborazione tra le Associazioni e le locali
Concessionari:

Area

email

telefono

Roberto
Marino

Valle d’Aosta, Piemonte,
Liguria, Toscana (Massa
Carrara), Sardegna

roberto.marino@fcagroup
.com

335.6007291

Michele
Rienzi

Lombardia

michele.rienzi@fcagroup.
com

335.5901920

Marta
Gatto

Trentino Alto Adige, Veneto,
Friuli Venezia Giulia, Emilia
Romagna, Marche (Pesaro –
Urbino,)

marta.gatto@fcagroup.co
m

335.6947890

Giovanni
Conforti

Toscana (tranne Massa
Carrara), Umbria, Marche
(Ancona, Macerata, Fermo,
Ascoli Piceno), Lazio,
Abruzzo, Campania
(Caserta, Napoli),

giovanni.conforti@fcagrou
p.com

335.8270443

Giuseppe
Drago

Molise, Campania (Avellino,
Benevento, Salerno), Puglia,
Basilicata, Calabria, Sicilia

giuseppe.drago@fcagrou
p.com

335.1863258
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Condizioni speciali di acquisto delle autovetture dei Marchi FIAT, LANCIA,
ALFA ROMEO e JEEP riservate agli associati ed ai dipendenti delle
Associazioni Confartigianato.
Convenzione valida fino al 31 dicembre 2019.
FCA - FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES Italy e Confartigianato Imprese hanno concordato di
offrire agli associati ed ai dipendenti delle Associazioni Confartigianato speciali condizioni di
trattamento valide per l’acquisto di AUTOVEICOLI nuovi dei Marchi FIAT, LANCIA, ALFA
ROMEO e JEEP.
Durata della promozione
L’iniziativa è valida per i veicoli ordinati (contratto firmato) presso la rete Concessionaria Italiana
dei Marchi Fiat, Lancia, Alfa Romeo e Jeep.
Modelli interessati:
MARCA

MODELLO

Sconto minimo

500 X (escl. 1.0 120cv

17,0 %

Urban)

FIAT

ABARTH

500 X (1.0 120cv Urban)

15.0%

500L

20,5 %

500L Wagon

20,5 %

500

24,0 %

PANDA (escl. Panda Pop

25,0 %

1.2 69cv)

PANDA (Pop 1.2 69cv)

20,0 %

PUNTO

31,0 %

TIPO

23,0 %

QUBO

28,0 %

DOBLO’

24,0 %

124 SPIDER

6,0 %

500

17,0 %

124 SPIDER ABARTH

10.0 %
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MARCA

MODELLO

Sconto minimo

LANCIA

YPSILON

25,0 %

MITO (escl. Urban, Veloce, Veloce S)

25,0 %

MITO (Urban, Veloce, Veloce S)

12,0%

GIULIETTA (Serie 2)

30,0 %

GIULIETTA (Serie 3)

27,0%

GIULIA

19,0 %

STELVIO

15,0 %

4C

2,5 %

CHEROKEE

18,5 %

GRAND CHEROKEE (escl. MY19)

22,5 %

GRAND CHEROKEE (MY19)

16,5 %

COMPASS (Benzina)

18,5 %

COMPASS (Diesel)

19,5 %

WRANGLER

16.5 %

RENEGADE (diesel escl. ver. Sport)

20,0 %

RENEGADE (benzina escl. ver. Sport

19,5 %

ALFA ROMEO

JEEP

e Longitude 1.0 120cv)
RENEGADE (Sport e Longitude
Benz. 1.0 120cv)

14,5 %

Esclusioni:
500L Winter Edition
500X Winter Edition (solo su Serie 1)
124 Spider 1.4 MultiAir 140 cv base / 124 Spider S Design
Punto con opt 4CC e 6CB / versione STREET 1.2 69cv e STREET 1.3 Mjt 95cv
Panda Waze e Panda con opt 4 ID
Ypsilon 1.3 Mjet 95 cv S&S SILVER (Serie 2) e ELEFANTINO (Serie 3)
Ypsilon 0.9 TwinAir 70cv metano Eco chic ELEFANTINO BLU (serie 3)
Ypsilon 1.2 69cv S&S ELEFANTINO BLU
Abarth 695 Rivale
Abarth 124 Spider GT e 124 Spider 170cv
Alfa Romeo Mito 1.4 78cv allestimento base / 1.3 JTDM 95cv allestimento base/ 1.4 Multiair Tb 140cv TCT Super
Alfa Romeo 4C Coupe 1.750 Tb 240cv – Spider 1.750 Tb 240cv
Alfa Romeo Giulia versione Nring/ 2.2 TD 136cv Business/ 2.2 TD 150 cv Business/ 2.2 TD 160 cv Business/ 2.2 TD 150
cv Executive
Alfa Romeo Giulietta Versioni Diesel 1.6 JTDM 120cv / 1.6 JTDM 120cv allestimento B-tech/ 1.6 JTDM 120cv TCT
Business/ 1.4 Turbo Benzina 120cv Tech Edition
Alfa Romeo Stelvio versione Nring
Compass Sport 1.6 Mjt 120cv 2 WD MT
Grand Cherokee LAREDO
Cherokee 2.2l Mjet II 140cv Longitude 4WD Active Drive IM T6/ 2.2 Mjt 195cv Longitude 9AT AWD
Renegade 2.0 Mjt 140cv Longitude
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Condizioni generali di fornitura
I trattamenti di sconto sopra indicati s’intendono praticati sul listino detassato comprensivo di
eventuali optional e non sono cumulabili con altre promozioni.
Il trattamento di sconto si applica sul listino detassato comprensivo di eventuali optional e si
riferisce esclusivamente ai veicoli sopraelencati compresi nei vigenti listini nelle versioni
attualmente commercializzate.
FCA Italy si riserva di sottoporre a Confartigianato offerte per nuovi modelli e / o nuove versioni.
Sarà possibile avvalersi di tale offerta nel momento stesso in cui sarà stata notificata alla
Confederazione, essendo inteso che i nuovi modelli e / o nuove versioni si considereranno da quello
stesso momento come parte integrante e sostanziale dell’Accordo.
In ogni caso cesseranno automaticamente di essere oggetto del presente accordo i modelli e / o le
versioni non più prodotti e / o commercializzati.
Inoltre FCA Italy si riserva la facoltà di escludere dal presente accordo modelli o versioni di veicoli
i cui listini al pubblico subiscano una qualsiasi riduzione, salvo l’impegno di riproporli in offerta
con trattamento di sconto che consenta alla imprese associate Confartigianato di acquistarli ad un
prezzo comunque non superiore a quello precedentemente offerto.
I veicoli dovranno essere intestati direttamente agli associati.
Le modalità del pagamento sono da concordarsi con l’Ente (Concessionaria) venditore.

Valutazione dell’usato ritirato
La valutazione dell’usato sarà effettuata attraverso una libera trattativa con le concessionarie dei
Marchi Fiat, Lancia, Alfa Romeo e Jeep, sulla base del valore di mercato.

Modalità operative
L’Impresa iscritta alla Confartigianato per poter usufruire delle speciali condizioni di trattamento
dovrà, all’atto della prenotazione del veicolo (firma contratto), consegnare alla Concessionaria una
copia della tessera associativa per l’anno 2019 oppure una lettera in originale su carta intestata
dell’Associazione provinciale Confartigianato (nella quale risulti chiaramente anche il logo della
Confederazione) comprovante la situazione associativa dell’interessato.
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Referenti FCA
Di seguito i nominativi ed i recapiti dei riferimenti FCA per aerea territoriale, i quali hanno il
compito di facilitare, qualora necessario, la collaborazione tra le Associazioni e le locali
Concessionari:
Area

email

telefono

Roberto
Marino

Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria,
Toscana (Massa Carrara),
Sardegna

roberto.marino@fcag
roup.com

335.6007291

Michele
Rienzi

Lombardia

michele.rienzi@fcagr
oup.com

335.5901920

Marta
Gatto

Trentino Alto Adige, Veneto,
Friuli Venezia Giulia, Emilia
Romagna, Marche (Pesaro –
Urbino,)

marta.gatto@fcagrou
p.com

335.6947890

Giovanni
Conforti

Toscana (tranne Massa Carrara),
Umbria, Marche (Ancona,
Macerata, Fermo, Ascoli Piceno),
Lazio, Abruzzo, Campania
(Caserta, Napoli),

giovanni.conforti@fca
group.com

335.8270443

Giuseppe
Drago

Molise, Campania (Avellino,
Benevento, Salerno), Puglia,
Basilicata, Calabria, Sicilia

giuseppe.drago@fca
group.com

335.1863258
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Condizioni di Fornitura di veicoli FORD per l’anno 2019
riservate alle imprese associate Confartigianato.
FORD Italia e Confartigianato hanno concordato di offrire agli Associati di Confartigianato Imprese
le migliori condizioni di fornitura relative ai modelli Ford attraverso le concessionarie Ford Partner.
L’offerta ha valore per le immatricolazioni effettuate entro il 31 dicembre 2019.
Le riduzioni indicate nella tabella per ogni modello, saranno calcolate sul prezzo di listino al
pubblico del veicolo e dei suoi eventuali accessori. Sono escluse dagli sconti le imposte e/o tasse, le
spese di trasporto, di preconsegna e di immatricolazione.

Aggiornamento aprile 2019:

MODELLO

SCONTO

Fiesta B479 (anche Vignale)*

21.0%

ECOSPORT B515

19.0%

Tourneo Courier B460

24.0%

Focus C519 (anche Vignale)

21.0%

C-Max Compact C344

25.0%

C-Max Grand C344

25.0%

Kuga C520 (anche Vignale)

21.0%

Tourneo Connect V408

23.0%

S-Max CD539E (anche
Vignale)

27.0%

*Esclusa versione 3 porte Plus
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MODELLO

SCONTO

Mondeo CD391 (anche
Vignale)

24.0%

Galaxy CD390

27.0%

Edge (anche Vignale)

25.0%

Transit V363 MCA

35.0%

Transit Connect V408 MCA

34.0%

Transit V363 MCA Van e Van
Doppia Cabina

38.0%

Transit Custom MCA

33.5%

NEW Transit V363

36.60%

New Transit V363 Van e Van
Doppia Cabina

39.5%

Ranger P375*

24.5%

Tourneo Custom MCA

34.5%

Nuova Fiesta Van Trend

23,50%

Transit Courier B460 (incluso
MCA)

31,5%

*Esclusa Versione Raptor
MCA: Mid Cycle Action

Per alcuni autoveicoli gli sconti sopra indicati potranno migliorare in funzione delle iniziative
messe a disposizione delle concessionarie Ford Partner.
Lo sconto si intende senza permuta di veicoli usati. In caso di permuta, la valutazione verrà eseguita
direttamente dal Ford Partner.

CONDIZIONI DI APPLICABILITA'
Le condizioni economiche di cui sopra sono riservate esclusivamente alle imprese associate
Confartigianato.
In particolare, i Ford Partner riconosceranno come Associati coloro che potranno esibire
documentazione comprovante l'appartenenza a Confartigianato Imprese e l’iscrizione alla CCIAA.
La convenzione non si applica alle persone fisiche.
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MODALITA' DI PAGAMENTO
I veicoli dovranno essere pagati al Ford Partner, che effettuerà la fornitura, almeno 4 giorni prima
dell’immatricolazione salvo diversi accordi con il Ford Partner stesso.

MESSA SU STRADA
Il costo del trasporto, della preparazione e dell'immatricolazione, sarà determinato in base a quanto
stabilito nei listini suggeriti al pubblico dalla Ford Italia sotto la voce "chiavi in mano".
Il prezzo "chiavi in mano" non comprende l'imposta denominata I.P.T. la cui competenza è delegata
alle Autorità Provinciali

CONSEGNA DEI VEICOLI
La consegna dei veicoli è prevista, salvo diversi accordi, presso la sede del Ford Partner fornitore.
A
questo
indirizzo
è
disponibile
https://www.ford.it/dealer-locator.

l’elenco

aggiornato

Inoltre le brochure dei modelli ed i relativi listini sono
https://www.ford.it/guida-allacquisto/ricerca/richiedi-brochure.

delle

Concessionarie:

scaricabili

all’indirizzo:

Ulteriori informazioni relativamente al dettaglio dei modelli ed ai prezzi di listino disponibili
all’indirizzo www.ford.it
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Condizioni di Fornitura di veicoli PEUGEOT per l’anno 2019
riservate alle Imprese associate Confartigianato.
Peugeot Automobili Italia SpA e Confartigianato Imprese hanno concordato di offrire alle Imprese
associate a Confartigianato speciali condizioni commerciali per l’acquisto di autoveicoli e di veicoli
commerciali nuovi attraverso la rete dei Concessionari Peugeot.
L’offerta ha valore per le immatricolazioni effettuate entro il 31 dicembre 2019.
Le condizioni sottoriportate sono riservate da Peugeot Italia agli Associati Confartigianato Imprese.
SCONTO RISERVATO
Lo sconto indicato, per ogni modello, nelle tabelle riportate di seguito sarà calcolato sul prezzo di
listino al pubblico del veicolo e dei suoi eventuali optionals. Sono escluse dallo sconto la messa su
strada e l’IPT.
CONDIZIONI DI APPLICABILITA'
Le Concessionarie Peugeot riconosceranno come Associati coloro i quali consegneranno lettera in
originale di CONFARTIGIANATO comprovante l’appartenenza all’Associazione, o copia della
tessera di iscrizione con validità per l’anno in corso. Tale documentazione dovrà essere fornita
all’atto della prenotazione del veicolo (firma contratto).
MODALITA’ DI PAGAMENTO
I veicoli potranno essere acquistati presso le Concessionarie Peugeot che effettueranno la fornitura,
sia in contanti che con formule finanziarie create ad hoc, con l’opportunità di integrare alla rata i
servizi marca (Ecoservices: estensione di garanzia o programmi di manutenzione Peugeot).
CONSEGNA DEI VEICOLI
La consegna dei veicoli è prevista, salvo diversi accordi, presso la sede presso cui è stato stipulato il
contratto.
Ulteriori informazioni relativamente al dettaglio dei modelli ed ai prezzi di listino disponibili
all’indirizzo www.peugeot.it/ .

19

20

21

22

Condizioni speciali di acquisto dei veicoli commerciali del Marchio
Volkswagen riservate alle Imprese associate alla Confartigianato
Convenzione valida fino al 31 dicembre 2019

Volkswagen Group Italia e Confartigianato Imprese hanno concordato speciali condizioni di
trattamento riservate alle Aziende associate alla Confartigianato per l’acquisto di AUTOVEICOLI
nuovi del Marchio Volkswagen Veicoli Commerciali.
Durata della promozione
L’iniziativa è valida per i veicoli commerciali ordinati presso la rete Concessionaria Italiana del
Marchio Volkswagen ed immatricolati entro 31 dicembre 2019.
Modelli interessati
I modelli dei Veicoli Commerciali del marchio Volkswagen elencati nel prospetto allegato. Per
informazioni dettagliate sui modelli della gamma Volkswagen Veicoli Commerciali, sugli
allestimenti ed altro ancora, è disponibile la seguente pagina dedicata.
Condizioni generali di fornitura
Il trattamento di sconto oggetto della presente scheda si riferisce esclusivamente ai veicoli
commerciali del Marchio Volkswagen sottoelencati compresi nei vigenti listini nelle versioni
attualmente commercializzate. Gli ordini di acquisto possono essere effettuati presso la rete delle
Concessionarie autorizzate
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Confartigianato Imprese 2019
Sconto Cliente

Modello

Caddy Van - Kombi &
Caddy Maxi Van - Kombi

21,0%

Caddy Trend. - Comf. High & Caddy Maxi Trend.
- Comf. - High.

18,0%

Transporter Van - Kombi Telaio

24,0%

Caravelle

19,0%

Multivan

16,0%

California

15,0%

Nuovo Amarok

20,0%

Nuovo Crafter Van -Telaio

30,0%

Modalità operative
L’Impresa iscritta alla Confartigianato per poter usufruire delle speciali condizioni di trattamento
dovrà, all’atto della prenotazione del veicolo (firma contratto), consegnare alla Concessionaria una
copia della tessera associativa per l’anno 2019 oppure, per le aziende nuove associate, una
lettera in originale su carta intestata dell’Associazione provinciale Confartigianato (nella quale
risulti chiaramente anche il logo della Confederazione) comprovante la situazione associativa
dell’interessato.
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Condizioni speciali di acquisto dei veicoli commerciali del Marchio Hyundai
riservate alle Imprese associate alla Confartigianato
Convenzione valida fino al 31 dicembre 2019
La convenzione tra Hyundai Motor Company Italy e Confartigianato offre alle imprese associate
l’opportunità di acquistare autovetture del marchio Hyundai a condizioni di assoluto vantaggio.
Le agevolazioni sono valide per tutti i veicoli della gamma Hyundai, dalla piccola I10 alla nuova
IONIQ nelle versioni Hybrid e Electric fino al maxi suv Santa Fe, con uno sconto aggiuntivo
rispetto ai migliori prezzi di mercato, corrispondenti ad un vantaggio economico riservato agli
associati Confartigianato, che arriva fino a 1.700 Euro a seconda del modello prescelto.
Per poter usufruire delle speciali condizioni di trattamento l’impresa associata a Confartigianato
dovrà, all’atto della prenotazione del veicolo, consegnare alla Concessionaria copia della tessera
Confartigianato 2019.
Tabella Sconti 2019
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Su tutti i Modelli Auto presenti nella gamma Hyundai si riserva uno sconto dedicato agli Associati
pari al 3% oltre al Piano di Azione Hyundai in vigore ogni mese.
I trattamenti di sconto si intendono praticati sul listino detassato comprensivo di eventuali optional e
sono cumulabili con altre iniziative in corso, se non diversamente comunicato.
Variazioni
Gli sconti base da campagne mensili possono variare durante il corso dell’anno. Rimane invariato
per tutta la durata dell’anno 2019 il 3% extra per gli Associati.
Ulteriori informazioni relativamente al dettaglio dei modelli ed ai prezzi di listino sono disponibili
all’indirizzo http://www.hyundai.it/
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Condizioni di Fornitura di veicoli commerciali Mercedes Benz
riservate alle Imprese associate Confartigianato per il 2019.
Mercedes Benz Italia e Confartigianato Imprese hanno concordato di offrire agli Associati di
Confartigianato Imprese le migliori condizioni per l’acquisto a prezzo scontato dei veicoli
commerciali della gamma CITAN, VITO, Nuovo SPRINTER e CLASSE X in tutte le
configurazioni disponibili (trasporto merci, trasporto persone e trasporto merci/persone).
L’offerta ha valore per i contratti sottoscritti entro il 31 dicembre 2019.
Le imprese associate, sottoscrivendo un contratto di compravendita presso una Concessionaria della
rete ufficiale MB per un veicolo commerciale nuovo Mercedes-Benz, potranno usufruire di
particolari condizioni di sconto minimo a loro dedicate per l’acquisto del veicolo stesso.
In particolare:
Gamma
Sconto minimo
Citan

22,0%

Vito Furgone/Mixto

17,0%

Vito Tourer

15,0%

Nuovo Sprinter

18,0%

Classe X

11,0%

In aggiunta agli sconti, le imprese associate beneficiano anche dell’estensione di garanzia sul
veicolo acquistato per la durata di 4 anni/200.000 KM.
In alternativa alle percentuali di sconto sopra indicate, le imprese, in sede di trattativa, hanno la
possibilità di usufruire di una delle campagne trimestrali Mercedes-Benz in corso (es. permuta,
leasing/finanziamento agevolato, ecc) alle quali si aggiunge sempre l’estensione di garanzia per
la durata di 4 anni/200.000 KM.
CONDIZIONI DI APPLICABILITA'
Le condizioni economiche di cui sopra sono riservate esclusivamente alle imprese associate
Confartigianato. L’Impresa iscritta alla Confartigianato per poter usufruire delle speciali condizioni
di trattamento dovrà, all’atto della prenotazione del veicolo (firma contratto), consegnare alla
Concessionaria una dichiarazione in originale su carta intestata dell’Associazione territoriale
Confartigianato (nella quale risulti chiaramente anche il logo della Confederazione) comprovante
la propria situazione associativa oppure copia della tessera Confartigianato per l’anno 2019.
Ulteriori informazioni all’indirizzo: https://www.mercedes-benz.it/vans/it
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Convenzione 2019
Confartigianato Imprese e Piaggio & C. SpA hanno concordato speciali condizioni di acquisto sulla
gamma Piaggio Veicoli Commerciali, dedicate alle imprese associate a Confartigianato.
I modelli Piaggio interessati all’iniziativa sono i seguenti: PORTER E PORTER MAXXI, in tutte
le diverse versioni ed alimentazioni disponibili.
L’Impresa interessata per poter usufruire delle speciali condizioni di trattamento deve, all’atto della
prenotazione del veicolo, consegnare la lettera in originale rilasciata dall’Associazione provinciale
di appartenenza comprovante il rapporto associativo, oppure copia della tessera di iscrizione con
l'anno di validità.
Condizioni di fornitura praticate agli associati Confartigianato:
le riduzioni indicate di seguito si applicano sui veicoli nuovi di fabbrica:



Porter :
800 € + IVA (Contributo Piaggio 400 € + iva, Contributo Dealer 400 € + iva)
Porter Maxxi : 800 € + IVA (Contributo Piaggio 400 € + iva, Contributo Dealer 400 € + iva)

Gli sconti dovranno essere calcolati su listino prezzi in vigore al momento dell’ordine e si
intendono, Franco Fabbrica, IVA, trasporto e messa su strada esclusi. Piaggio si riserva il diritto di
variare il listino prezzi, dandone una comunicazione scritta a Confartigianato.
Promozione riservata ai Soci Confartigianato.
Per le imprese associate Confartigianato che acquistano nuovi Veicoli Commerciali Piaggio è,
inoltre, prevista l’estensione di 6 mesi della garanzia da realizzare presso i punti di vendita
Piaggio aderenti all’iniziativa.
L’iniziativa non è cumulabile con altre campagne promozionali in vigore al momento dell’acquisto
del veicolo.
Meccanica della promozione.
Per assicurare ai Soci Confartigianato la regolare attuazione dell’offerta prevista dalla Convenzione,
Piaggio e Confartigianato Imprese hanno previsto la seguente procedura:
le Associazioni confederate, ai fini del migliore successo dell’iniziativa, si metteranno in
contatto con il Concessionario presente nella propria provincia, tramite il supporto dei Dealer
Manager territoriali Piaggio Veicoli Commerciali (vedi elenco allegato);
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le imprese interessate all’offerta Piaggio Veicoli Commerciali Piaggio potranno rivolgersi,
quindi, al Concessionario per il tramite della propria Associazione territoriale;
per usufruire della promozione prevista dalla Convenzione, l’impresa deve consegnare la
documentazione comprovante il rapporto associativo come sopra indicato.
Le condizioni economiche sopra indicate sono valide fino al 31 dicembre 2019.
Per ulteriori informazioni sull’offerta Piaggio Veicoli Commerciali si rimanda alle informazioni
presenti sul sito http://www.piaggiocommercialvehicles.com/it_IT/

Porter
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CARBURANTI
CONVENZIONE
MYCARD TAMOIL CORPORATE
2019
Un’opportunità di risparmio per le imprese associate a Confartigianato

Con la Convenzione tra TAMOIL e Confartigianato le imprese associate acquistano, presso le 1.300
Stazioni di servizio TAMOIL e 350 impianti Q8, carburante per autotrazione, sia benzina, sia
gasolio, sia GPL, risparmiando e ricevendo direttamente al proprio indirizzo le fatture con gli
acquisti.
MYCARD TAMOIL CORPORATE
Le imprese associate Confartigianato attraverso l’adesione a “mycard Tamoil Corporate”, una
carta di pagamento per i rifornimenti di carburante emessa e gestita da Tamoil Italia SpA, potranno
acquistare i carburanti con una riduzione di 30,00 Euro/m3 (3 centesimi di Euro/litro) rispetto al
prezzo praticato dal gestore al momento del rifornimento (al netto di eventuali sconti rispetto al
prezzo consigliato Tamoil già inclusi nel prezzo alla pompa). A titolo esemplificativo lo sconto non
è cumulabile con le eventuali riduzioni presenti sul punto vendita con servizio “fai da te”(verranno
comunque applicate le condizioni di maggior favore). E’ inoltre prevista una riduzione del 10 %
per l’acquisto di lubrificanti Tamoil.
La carta carburante “mycard Tamoil Corporate” è utilizzabile per fare rifornimento anche su 350
Punti Vendita della rete ordinaria Q8 e su 54 aree di servizio autostradali ENI e SARNI (sugli
impianti diversi da TAMOIL non sono applicate riduzioni sul prezzo di carburanti e lubrificanti).
 COME FUNZIONA
Come una normale carta di debito prevede un pagamento tramite P.O.S. ed utilizzando un codice
segreto personalizzato.
 OGGETTO
Rifornimento di carburanti quali benzina, gasolio e GPL per tutti gli automezzi aziendali.
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 MODALITA’ DI PAGAMENTO
Per ogni automezzo verrà rilasciata una “mycard Tamoil Corporate” riportante la targa ed il tipo
di carburante utilizzato.
A fronte dei rifornimenti saranno emesse delle fatture, a cadenza quindicinale il cui pagamento sarà
a 30 giorni da data fattura. Ogni fattura riporterà il dettaglio delle singole transazioni effettuate, il
giorno, la località, il numero delle operazioni, il prodotto, il costo, la quantità prelevata ed i
chilometri percorsi.
 VANTAGGI
 Il rilascio della card è gratuito, senza nessuna spesa aggiuntiva; in caso di smarrimento verrà
fornita una tessera sostitutiva ;
 Nessun utilizzo di contanti ;
 Pagamento con emissione di fattura a trenta giorni ;
 L’utilizzo della Mycard Tamoil Corporate consente la deducibilità delle spese di carburante per
autotrazione ;
 Personalizzazione tramite un codice segreto e l’intestazione della card all’automezzo ;
 Blocco immediato in caso di smarrimento o furto.
 Chi può ottenere MYCARD TAMOIL CORPORATE
Ditte in possesso di partita IVA attive ed iscritte alla Camera di Commercio da almeno un anno. In
deroga al contratto standard TAMOIL, le imprese Confartigianato possono usufruire dei vantaggi
della Mycard Tamoil Corporate anche per una sola autovettura .
 PER RICHIEDERE LA MYCARD TAMOIL CORPORATE
Per richiedere la carta carburante è necessario :
 compilare la domanda di adesione alla carta che contiene anche lo spazio dedicato all’S.D.D.
(ex R.I.D.) per l’addebito sul c/c bancario che dovrà essere necessariamente aziendale e non
personale in conseguenza all’introduzione delle regole SEPA . Il modulo deve riportare il
logo Confartigianato;
 indicare la Banca di riferimento cui sarà appoggiato l’ S.D.D. (codice IBAN completo);
 indicare l’elenco degli autoveicoli, definendo modello, targa e tipo di alimentazione ed
allegando copia dei libretti di circolazione dei mezzi per i quali si richiedono le carte;
 indicare la Partita IVA, codice fiscale e numero di telefono dell’impresa richiedente;
 INDICARE IL CODICE CLIENTE (per ciascuna Associazione Provinciale è disponibile un
elenco di codici cliente numerici da richiedere alla Confederazione attraverso l’invio di una email all’indirizzo: marketing@confartigianato.it - tel. 06 70374277);
 compilare e firmare la scheda informativa in materia di protezione dei dati personali (GDPR art. 13 del Regolamento UE 2016/679);
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 allegare la fotocopia dell'iscrizione alla Camera di Commercio;
 allegare la fotocopia della carta d'identità valida o del passaporto. Non è ammessa la patente.
Sarà cura dell’Associazione territoriale Confartigianato, al fine di comprovare l’appartenenza
associativa dell’impresa richiedente, raccogliere e quindi inviare la documentazione prodotta a:
TAMOIL Italia S.p.a Att. ne Uffici My Card
Casella postale 17100
Ufficio postale Milano 67
20128 Milano
La modulistica necessaria per la richiesta della carta MYCARD TAMOIL CORPORATE
(Domanda di adesione e Consenso privacy) è disponibile in formato file PDF editabile nell’Area
privata Workplace Confederale, attraverso la sezione “Cercare informazioni e documenti”
digitando il nome del partner in Convenzione (per esempio: TAMOIL).
 Ulteriori informazioni disponibili all’indirizzo internet :
https://www.tamoil.it/Aziende/Carte-Carburante/mycard-Corporate
Nell’Area riservata clienti Corporate del sito Tamoil i titolari della carta carburante potranno:
visualizzare e stampare le proprie fatture; scaricare e stampare la modulistica per la gestione delle
carte; consultare, scaricare e stampare le transazioni di ogni carta; verificare i prezzi consigliati per
zona e per prodotto; localizzare tutte le stazioni di servizio Tamoil dislocate sull’intero territorio
nazionale.
Per accedere all’Area riservata, sarà sufficiente registrarsi con il codice cliente, il numero della carta
e l’indirizzo e-mail. Per motivi di sicurezza, verrà assegnata una password che sarà trasmessa via email a registrazione avvenuta e che consentirà di accedere all’area riservata.
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CONVENZIONE
BUONI CARBURANTE ELETTRONICI TAMOIL
2019
L’offerta Tamoil per Confartigianato amplia la gamma di vantaggi a favore delle imprese aderenti
al Sistema. Sono disponibili infatti 2 nuovi prodotti che si affiancano alla tradizionale carta
carburante “mycard TAMOIL Corporate”: i Buoni Carburante Elettronici – BCE Tamoil, nelle
versioni per le aziende e per i privati.
I BCE Tamoil per le aziende: sono un prodotto, fiscalmente detraibile, che può essere utilizzato
sia per i veicoli aziendali sia per erogare benefit o omaggi ai propri collaboratori, ai clienti ed ai
fornitori. Attraverso la Convenzione i BCE per le aziende possono essere acquistati usufruendo di
uno sconto dell’1%, partendo dall’importo minimo di 1.000 Euro.
I BCE Tamoil per i privati: non hanno un importo minimo di acquisto. Lo sconto derivante dalla
Convenzione va da un minimo dell’1,60% (per importi fino a 200 Euro) all’1,85%, in caso di
acquisto superiore ai 200 Euro.
I BCE Tamoil per le aziende e per i privati, una volta acquistati vengono spediti per posta
elettronica, e per l’utilizzo possono essere stampati oppure semplicemente visualizzati sullo
schermo del proprio smartphone o tablet, attraverso la lettura, da parte del gestore dell’impianto
Tamoil, dei relativi codici a barre.
Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche, l’ottenimento e l’utilizzo dei buoni carburante
Tamoil, è possibile consultare il sito internet: www.tamoil.it, nonché rivolgersi alle Associazioni
territoriali Confartigianato Imprese.
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LE TESSERE
ACI SISTEMA E ACI GOLD
A CONDIZIONI MAI VISTE
Attraverso la Convenzione tra ACI - Automobile Club Italia e Confartigianato gli associati
alla Confederazione possono acquistare la tessera ACI SISTEMA e la tessera ACI GOLD a
condizioni esclusive, usufruendo di importanti riduzioni di prezzo.
Le tessere ACI hanno valore annuale e consentono di usufruire di una serie di servizi, quali il
soccorso stradale, anche con traino dell'autovettura, l'auto sostitutiva, servizi di assistenza
alberghiera e sanitaria, mentre la versione GOLD prevede in più una copertura più ampia del
soccorso stradale ed un'assistenza sanitaria specialistica.
I servizi di assistenza tecnica sono garantiti in Italia e nei paesi dell'Unione Europea sull'auto
o moto associata (chiunque guidi l'auto associata). Il soccorso stradale in Italia è esteso a
qualunque veicolo su cui il titolare della tessera si trovi a viaggiare, anche se non di proprietà.
I veicoli che rientrano nell'assistenza prevista dalle tessere ACI sono: autovetture di qualsiasi
massa (incluso carrello-appendice), motoveicoli o ciclomotori, camper di massa complessiva
non superiore a 3.500 kg, autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose (esclusi autocarri
di massa complessiva superiore a 2.500 kg).
Le tessere ACI SISTEMA e ACI GOLD sono acquistabili presso uno dei 1.500 punti vendita
ACI, esibendo una lettera rilasciata dall'Associazione provinciale Confartigianato
comprovante la situazione associativa. Per ottenere ulteriori informazioni sui servizi ACI è
possibile consultare il portale internet www.aci.it nonché rivolgersi alle Organizzazioni
territoriali Confartigianato.
.
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Tessera ACI Sistema 2019

ACI Sistema è la tessera che offre tutti i servizi di assistenza tecnica in Italia e nei paesi
dell'Unione Europea sull'auto o moto associata (chiunque guidi l’auto associata). Il soccorso
stradale in Italia è esteso a qualunque veicolo su cui il titolare della tessera si trovi a viaggiare,
anche se non di proprietà.
E' dedicata ai seguenti veicoli:





Autovetture di qualsiasi massa (incluso carrello-appendice)
Motoveicoli o ciclomotori
Camper di massa complessiva non superiore a 3.500 kg
Autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose (esclusi autocarri di massa complessiva
superiore a 2.500 kg)

Servizi di assistenza tecnica:





Soccorso stradale all'auto associata, con traino gratuito entro 20 km dal luogo di fermo,
senza limiti in Italia e 2 volte all'estero, anche se non il titolare non è a bordo; al titolare
della carta 2 volte in Italia, su qualunque veicolo viaggi, anche se non è il proprio;
Auto sostitutiva in Italia ed Europa (U.E.) in caso di immobilizzo o furto del veicolo
associato, anche se il socio non è a bordo.
Servizi accessori (rimborso delle spese di albergo, taxi, spese di viaggio in caso di guasto
che comporti un intervento di riparazione del veicolo associato superiore alle 6 ore oppure in
caso di furto) .

Tutela Legale (rimborso del costo dei corsi per il recupero dei punti patente per decurtazione
parziale – fino a 200 Euro all’anno - o totale – fino a 400 Euro all’anno, rimborso delle spese legali
sostenute in caso di incidente – fino a 5.000 Euro all’anno).
Sconti e agevolazioni presso alberghi, ristoranti, musei, teatri di prosa e musica con il programma
Show Your Card! in Italia ed all’estero.
La tessera ACI SISTEMA è acquistabile al prezzo scontato di 59,00 Euro invece di 75,00 Euro
presso uno dei 1.500 punti vendita ACI, esibendo una lettera rilasciata dall’Associazione territoriale
Confartigianato comprovante la situazione associativa, oppure su internet all’indirizzo:
http://www.aci.it/promoconfartigianato.html
inserendo
il
codice
sconto
riservato
Confartigianato: 99159.
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Ulteriori informazioni sul portale internet www.aci.it , sezione “Club”, oppure alla email:
infosoci@aci.it od al numero verde 803.116 dall’Italia (dall’estero n. + 39 02 66.165.116).
Registrandosi in ‘Area Soci’ all’indirizzo: www.aci.it è anche possibile disporre di una pagina
personale, modificare e aggiornare i propri dati personali, rinnovare online l’associazione, pagare il
bollo senza commissioni bancarie, scoprire i vantaggi e le novità delle tessere, ricevere la newsletter
con interessanti offerte per l’Italia e per l’estero.
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Tessera ACI Gold 2019

ACI Gold è la tessera che offre tutti i servizi di assistenza tecnica in Italia, nei paesi dell'Unione
Europea ed anche Svizzera, Norvegia, Serbia, Montenegro, Marocco e Tunisia su qualunque
auto o moto su cui il titolare della tessera si trovi a viaggiare (anche se non di proprietà) e sul
veicolo indicato al momento dell'associazione, chiunque sia alla guida, anche se il titolare della
tessera non è a bordo.
E' dedicata ai seguenti veicoli:





Autovetture di qualsiasi massa (incluso carrello-appendice).
Motoveicoli o ciclomotori.
Camper di massa complessiva non superiore a 3.500 kg.
Autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose (esclusi autocarri di massa complessiva
superiore a 2.500 kg).

Servizi di assistenza tecnica:








Soccorso stradale all'auto associata senza limiti in Italia e 2 volte all'estero, anche se non il
titolare non è a bordo; al titolare della carta 2 volte in Italia e 2 volte all’estero (comprese
Svizzera, Norvegia, Serbia, Montenegro, Marocco e Tunisia oltre ai Paesi U.E.), su
qualunque veicolo viaggi, anche se non è il proprio.
Auto sostitutiva in Italia ed Europa (comprese Svizzera, Norvegia, Serbia, Montenegro,
Marocco e Tunisia oltre ai Paesi U.E.) per il titolare della carta, anche se viaggia su auto
diversa da quella iscritta.
Servizi accessori (rimborso delle spese di albergo, taxi, spese di viaggio in caso di guasto
che comporti un intervento di riparazione del veicolo associato superiore alle 6 ore, anche su
altro veicolo con socio ACI a bordo, oppure in caso di furto, pulizia serbatoio per errato
rifornimento carburante, previo soccorso ACI).
Centrale telefonica riservata: sconti e agevolazioni per il noleggio auto (in Italia e nel
mondo) e per il servizio di sostituzione pneumatici, batterie e lubrificanti (in Italia).

Servizi di assistenza medico-sanitaria: Medico Pronto per il titolare ed i suoi familiari, in viaggio
ed anche presso il proprio domicilio, Assistenza pediatrica e cardiologica in Italia, Centrale
medica 24h su 24. Tutela Legale (rimborso del costo dei corsi per il recupero dei punti patente per
decurtazione parziale – fino a 200 Euro all’anno - o totale – fino a 400 Euro all’anno, rimborso
delle spese legali sostenute in caso di incidente – fino a 5.000 Euro all’anno). Interventi per
emergenze domestiche: idraulico, elettricista, fabbro, falegname.
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Sconti e agevolazioni presso alberghi, ristoranti, musei, teatri di prosa e musica con il programma
Show Your Card! in Italia ed all’estero.
La tessera ACI Gold è acquistabile al prezzo scontato di 79,00 Euro invece di 99,00 Euro presso
uno dei 1.500 punti vendita ACI, esibendo una lettera rilasciata dall’Associazione territoriale
Confartigianato comprovante la situazione associativa, oppure su internet all’indirizzo:
http://www.aci.it/promoconfartigianato.html
inserendo
il
codice
sconto
riservato
Confartigianato: 99159.
Ulteriori informazioni sul portale internet www.aci.it , sezione “Club”, oppure alla email:
infosoci@aci.it od al numero verde 803.116 dall’Italia (dall’estero n. + 39 02 66.165.116).
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Nell’ambito della partnership Confartigianato-Vodafone, sono state individuate offerte e
soluzioni digitali dedicati alle imprese associate.
Le offerte possono essere soggette ad aggiornamenti e per questo motivo è stata creata una
pagina web Vodafone riservata alle imprese associate, nella quale sono esposti i dettagli
delle promozioni in essere, dedicate ai nuovi clienti Vodafone Business o a clienti provenienti
da linee ricaricabili non business, che permettono di ottenere importanti riduzioni di prezzo
rispetto ai canoni previsti:
L’indirizzo della pagina di ingresso Vodafone-Confartigianato è il seguente:
voda.it/confartigianato
I servizi attualmente disponibili (offerte aggiornate al 8 marzo 2019 e suscettibili di
variazione) sono i seguenti:
 Offerta fisso+mobile: “OneBusiness Office Full” (una sim voce+dati e una linea fissa
voce+dati ADSL o Fibra) a 40,00 Euro/mese (invece di 65 Euro) con uno sconto del 31%
(risparmio pari a 242 Euro all’anno), compresa nell’offerta una Soluzione digitale gratuita
per 3 mesi (valore 30 o 105 Euro):
 1 linea mobile con chiamate e SMS in Italia e Europa illimitati, e 35GB in 4,5G (Italia e
roaming UE) di connessione dati (internet) inclusi;
 1 linea fissa con chiamate illimitate verso fissi e mobili, e connessione dati illimitati ADSL
oppure IPERFIBRA fino a 1Gbps (a seconda della copertura, gratis per i primi 3 mesi poi 5
euro/mese), back up 4G incluso;
 report personalizzato per valutare la “Presenza Digitale” dell’impresa;
 scheda MyGoogle Business realizzata da professionisti per migliorare la visibilità
dell’impresa sul web.
 Offerta fisso: “Soluzione Lavoro XL” comprendente 2 linee fisse a 40,00 Euro/mese (invece
di 60 Euro) con chiamate illimitate verso fissi e mobili, connessione dati illimitati ADSL
(oppure IPERFIBRA, gratis per i primi 3 mesi poi 5 euro/mese ), back up 4G incluso. Compreso
il servizio “Social Connect” (gratuito per 12 mesi, poi 5 Euro/mese) per offrire wifi gratuito ai
clienti e fare campagna marketing personalizzate (sconto del 33% salvo promozioni).
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Soluzioni digitali per le imprese:
 Catalogo digitale: per sostituire il classico catalogo cartaceo con la sua versione digitale, e dare
la possibilita’ di inviare schede prodotto, preventivi e permettere di effettuare pagamenti grazie
all’integrazione con il POS.
https://www.vodafone.it/portal/Aziende/Partita-IVA/Catalogo-digitale?icmp=vertical_artigiani

 Movylo: per gestire le informazioni dei propri clienti e comunicare con loro (CRM in versione
ridotta).
https://www.vodafone.it/portal/Aziende/Partita-IVA/Landing/Movylo?icmp=BZ_HP_soluzioni_txt_7

 Sito web: servizio di creazione sito web ottimizzato anche per mobile.
http://www.vodafone.it/portal/Aziende/Partita-IVA/sito-web-chiavi-in-mano?icmp=vertical_artigiani

Modalità operative
L’impresa associata, al fine di poter usufruire delle speciali condizioni di trattamento riservate,
deve accedere alla pagina web Vodafone dedicata alla partnership con Confartigianato, ed
una volta riconosciuta come associata attraverso l’inserimento del numero di Partita IVA, puo’
visualizzare le offerte Vodafone riservate e richiedere il contatto da parte di un consulente
commerciale Vodafone
Qualora la Partita IVA non fosse riconosciuta, l’impresa interessata, tramite un messaggio,
viene invitata a rivolgersi alla Associazione Confartigianato del proprio territorio.
Il database dei numeri di Partita IVA delle imprese associate è conservato nei server della
Confederazione ed è, quindi, integrabile.
Riferimenti Area Manager Vodafone:
 Salvatore De Luca (LOMBARDIA): Salvatore.deluca@vodafone.com
 Matteo Morelli (LIGURIA – PIEMONTE – VALLE D’AOSTA):
matteo.morelli@vodafone.com
 Sonia Giglio Margut (TRENTINO ALTO ADIGE - FRIULI VENEZIA GIULIA - VENETO):
sonia.gigliomargut@vodafone.com
 Mauro Santi (EMILIA ROMAGNA): mauro.santi@vodafone.com
 David Maestrini (TOSCANA – UMBRIA – MARCHE): david.maestrini@vodafone.com
 Raffaele Bianco (LAZIO – ABRUZZO - MOLISE - SARDEGNA):
raffaele.bianco@vodafone.com
 Paola Giovannucci (CAMPANIA – PUGLIA – BASILICATA):
paola.giovannucci@vodafone.com
 Domenico Gianfranco Sammarco (SICILIA, CALABRIA):
gianfranco.sammarco@vodafone.com
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EOLO è uno dei principali operatori di telecomunicazioni specializzato nella fornitura di
connettività internet wireless in banda larga, anche nelle zone attualmente non coperte da servizi
ADSL. La rete di EOLO è composta da ripetitori radio che diffondono il segnale sul territorio.
EOLO fornisce connettività internet a case, uffici, edifici pubblici. La rete EOLO è in continua
espansione e attualmente permette di offrire i servizi di connettività in 13 regioni sia del Nord
(Valle D’Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige) sia del
centro Italia (Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo), arrivando a
coprire più di 5.100 comuni. EOLO è uno dei pochi operatori di telecomunicazioni a capitale
interamente italiano e può vantare una customer base su tutto il territorio nazionale di oltre
350.000 clienti attivi.
La Convenzione tra EOLO SpA e Confartigianato Imprese prevede condizioni esclusive sui
canoni di abbonamento ai servizi EOLO per le imprese e le persone associate, con l’applicazione di
una riduzione sul prezzo, anche in promozione, del 10%.
I soci di Confartigianato potranno sottoscrivere a un prezzo agevolato 4 differenti offerte:
Servizio (aggiornamento del 18/04/2018)

Canone mensile

Canone mensile
riservato a soci
Confartigianato

Canone mensile
scontato

EOLO Azienda XS
con velocità di download fino a 30 Mega e velocità di
upload fino a 3 Mega – banda minima garantita 5
Mega in download e 0,5 Mega in upload chiamate senza limiti verso rete fissa e cellulare –
Installazione Premium a partire da 10,00€/mese
per 24, in promo al posto di 250,00€ una tantum.
Opzione EOLO Cento, se disponibile, inclusa.

EOLO Professional Plus
con velocità di download fino a 30 Mega e velocità di
upload fino a 3 Mega – chiamate senza limiti verso
rete fissa e cellulare - Assistenza tecnica dedicata
- costi di installazione 4,00 € per 48 mesi.
Opzione EOLO Cento, se disponibile, 5€/mese.

Listino 94,90 €
+ IVA
in promo a
69,90 € + IVA

Listino 39,90 €
+ IVA
in promo a
29,90 € + IVA

10% di sconto
anche sulle
promozioni già in
corso
+ router Eolo
incluso

10% di sconto
anche sulle
promozioni già in
corso
+ router Eolo
incluso

62,91 € + IVA
(rispetto al
prezzo in promo)

26,91 € + IVA
(rispetto al
prezzo in promo)

EOLO Professional Expert
con velocità di download fino a 30 Mega e velocità di
upload fino a 3 Mega – chiamate senza limiti verso
rete fissa e cellulare - SLA Premium (ripristino del
servizio entro un giorno lavorativo), assistenza
tecnica dedicata – Installazione standard gratuita
in promo. Opzione EOLO Cento, se disponibile,
5€/mese.

Listino 44,90 €
+ IVA
in promo a
39,90 € + IVA

10% di sconto
anche sulle
promozioni già in
corso
+ router Eolo
incluso

35,91 € + IVA
(rispetto al
prezzo in promo)

EOLO Super per la casa
con velocità di download fino a 30 Mega e velocità di
upload fino a 3 Mega – chiamate senza limiti verso
rete fissa e cellulare - servizio digitale a scelta.
Opzione EOLO Cento, se disponibile, 5€/mese.
Profilo ottimizzato per lo streaming – Costi di
installazione 4,00 € per 48 mesi.

Listino 39,90 €
IVA compresa
In promo 29,90 €
IVA compresa
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10% di sconto
anche sulle
promozioni già in
corso
+ router Eolo
incluso

26,91 € IVA
compresa
(rispetto al
prezzo in promo)

I soci Confartigianato, per usufruire delle condizioni a loro riservate, dovranno utilizzare un codice
coupon dedicato ed utilizzabile una sola volta.
Le Associazioni possono richiedere tali codici inviando un’email all’indirizzo:
marketing@confartigianato.it (vengono inviati gruppi di 10 codici).
Per attivare il servizio EOLO è possibile utilizzare differenti canali:
 Sito Web: www.eolo.it
 Assistenza Commerciale 800.966.030
 Rete vendita EOLO (oltre 1000 punti vendita EOLO presenti sul territorio; elenco disponibile su
https://www.eolo.it/home/assistenza/non-sei-cliente/trova-partner.html).
I soci potranno usufruire della scontistica anche per ulteriori contratti, richiedendo un nuovo
coupon.
Il servizio EOLO richiede una visibilità diretta tra l’antenna installata presso l’abitazione/sede
aziendale del cliente e un ripetitore radio EOLO. In caso di mancata copertura, e conseguente
mancata installazione di EOLO, il cliente non dovrà sostenere alcun costo.
Il canone del servizio include l’installazione dell’antenna EOLO in comodato d’uso gratuito,
indispensabile per poter usufruire del servizio. L'installazione standard include il montaggio
dell'antenna su un palo già esistente sul tetto/balcone e la posa del cavo fino a una lunghezza
massima di 20 metri. L'intervento compreso nel prezzo prevede fino a un massimo 2 ore di lavoro
del tecnico.
In una percentuale limitata dei casi, è possibile che siano necessari interventi non previsti
dall’installazione standard (ad esempio se non è disponibile un palo o se quello presente non è
adeguato): in questo caso i lavori aggiuntivi verranno illustrati e preventivati dal tecnico certificato.
EOLO ha elaborato alcune linee guida, in termini di prezzo, per quanto riguarda gli interventi extra
più comuni, disponibili su www.eolo.it. Nel caso in cui il cliente non abbia intenzione di sostenere i
costi extra illustrati dal tecnico certificato, l’installazione EOLO non avrà seguito e il cliente non
dovrà sostenere alcun costo.
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CONVENZIONE CONFARTIGIANATO IMPRESE - SAMSUNG
Samsung Electronics delinea il futuro attraverso idee e tecnologie rivoluzionarie, trasformando il
mondo dei TV, smartphone, tecnologie indossabili, tablet, elettrodomestici grandi, piccoli e anche
da incasso, sistemi di rete e memorie di massa. Samsung, alla guida dell’Internet delle Cose, grazie
alle iniziative in ambito Digital Health e Smart Home.
Attraverso la collaborazione tra Samsung e Confartigianato Imprese è disponibile una convenzione
che consente agli associati, ai loro collaboratori ed ai collaboratori delle Associazioni confederate di
acquistare i prodotti Samsung alle migliori condizioni di mercato attraverso la piattaforma di ecommerce SAMSUNG PARTNERS REWARD, società leader in Italia nella vendita online di
prodotti di informatica ed elettronica di consumo.
Per usufruire della Convenzione e scoprire l’offerta riservata agli associati è necessario registrarsi,
tramite codice, sul sito:
https://shop.samsung.com/it/multistore/itepp/partner/login/multistore;jsessionid=0AF6EC393
786B5EF6DF4960F155F6C0C.app31
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CONVENZIONE CONFARTIGIANATO IMPRESE – UNIEURO
La Convenzione con il Gruppo UNIEURO consente ai soci Confartigianato ed ai collaboratori delle
Associazioni territoriali della Confederazione, di usufruire dei vantaggi esclusivi nell’acquisto dei
prodotti di elettronica ed informatica, piccoli e grandi elettrodomestici, articoli per la casa venduti
presso la rete dei punti vendita ad insegna UNIEURO presenti sul territorio nazionale.
I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE CONFARTIGIANATO – UNIEURO
Attraverso l’utilizzo del Codice Convenzione: “CAI” i soci Confartigianato in possesso della
tessera 2019 possono usufruire della seguente scontistica:
Prodotti

Sconto

Articoli per la casa

12%

Informatica, telefonia, games

3%

Musica e Film

10%

Piccoli e grandi elettrodomestici (es. lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi,
preparazione cibi, cura della persona, pulizia casa)
TV, Foto-video e audio

10%
7%

Gli sconti non sono cumulabili con gli eventuali altri vantaggi offerti nei punti vendita UNIEURO.
In particolare gli sconti non sono applicabili su prodotti che, al momento dell’acquisto, risulteranno
già in promozione o sottocosto o comunque scontati per qualsivoglia ragione. Gli sconti non sono
applicabili agli acquisti online né agli ordini effettuati via web con ritiro presso il punto vendita
UNIEURO.
MODALITA’ PER LA FRUIZIONE DEI VANTAGGI DELLA CONVENZIONE
I soci Confartigianato ed i collaboratori delle Associazioni territoriali, al fine di usufruire dei
vantaggi della Convenzione, sono tenuti a sottoscrivere il modulo di adesione alla Fidelity Card
“UNIEURO CLUB” presso uno dei 173 (v. elenco allegato) punti vendita diretti ad insegna
UNIEURO, previa presentazione della tessera Confartigianato 2019 e l’indicazione del Codice
Convenzione: “CAI” .
Il rilascio della Fidelity Card “UNIEURO CLUB” è gratuito
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Al momento dell’acquisto, ai fini degli sconti previsti dalla Convenzione, è necessario che
l’interessato presenti alla cassa la tessera Confartigianato 2019 e la Fidelity Card “UNIEURO
CLUB” abbinata al Codice Convenzione “CAI”.
In allegato gli elenchi completi dei negozi aderenti alla Convenzione Confartigianato Imprese.
Inoltre è possibile visitare l’indirizzo:
www.unieuro.it/online/negozi
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Posteitaliane, con la gamma CRONO, offre servizi di spedizione studiati per soddisfare tutte le
esigenze delle aziende che spediscono i propri prodotti in Italia e all’estero. L’offerta si articola in
cinque servizi che si caratterizzano per successo di consegna, supporto di sistemi tecnologici
completi, sistemi di alerting, semplicità nella gestione dei resi.
Grazie alla collaborazione tra Posteitaliane e Confartigianato Imprese è disponibile una
convenzione che consente a tutti gli Associati di attivare i servizi CRONO a condizioni economiche
vantaggiose, con sconti dal 5 al 12% rispetto al prezzo al pubblico.
L’offerta si articola in 5 prodotti distinti (per informazioni di dettaglio sono disponibili le relative
schede):
CRONO (sconto Confartigianato: 5%): è il servizio ideale per le aziende che vogliono spedire
merci acquistate a distanza (e-commerce) ai consumatori con tempi standard (4 giorni). Le
dimensioni del collo vanno da i 150 cm a 220 cm come somma totale dei tre lati e il peso
complessivo non deve superare i 30 kg. E’ possibile personalizzare la consegna su richiesta del
cliente mittente attraverso le seguenti modalità: al domicilio del destinatario, in Fermoposta, a
Casella Postale oppure Paccomat. Non sono ammesse le spedizioni multicollo.
CRONO EXPRESS (sconto Confartigianato: 5%): dedicato alle aziende che hanno la necessità
di spedire merci in modo veloce con consegna in 1 o 2 giorni (per esempio per l’e-commerce), con
un servizio flessibile (possibilità di richiedere la consegna in fermoposta/casella postale, paccomat;
giacenza di 10 giorni lavorativi all’U.P. in caso di mancata consegna, disponibilità di servizi
accessori). Le dimensioni del collo vanno da i 150 cm a 220 cm come somma totale dei tre lati e il
peso complessivo non deve superare i 30 kg. Non sono ammesse le spedizioni multicollo.
CRONO ECONOMY (sconto Confartigianato: 5%): per le aziende che spediscono grandi
volumi di prodotti (minimo 500 pacchi per spedizione) dalla propria sede (servizio “Pick up”) in
ambito B2C sul territorio nazionale, usufruendo di prezzi contenuti. Le dimensioni del collo non
devono superare i 150 cm come somma complessiva dei tre lati e il peso massimo consentito è pari
a 20 kg. Non sono ammesse le spedizioni multicollo.
CRONO REVERSE (sconto Confartigianato: 5%): il servizio per la gestione dei resi, in grado di
rendere semplice e comoda la restituzione del prodotto da parte del cliente finale. Con Crono
Reverse, i consumatori potranno affidare gratuitamente la spedizione di reso presso uno degli Uffici
Postali abilitati richiedendo un pick up a domicilio. Le dimensioni del collo non devono superare i
150 cm come somma complessiva dei tre lati e il peso massimo consentito è pari a 30 kg. Non sono
ammesse le spedizioni multicollo.
CRONO INTERNAZIONALE (sconto Confartigianato: 12%): il servizio di Poste Italiane per
spedizioni in oltre 200 Paesi nel Mondo di documenti e pacchi fino a 30 kg. Le dimensioni devono
rispettare un lunghezza minima di 20 x 11 cm e non devono superare i 225 cm come somma dei tre
lati.
I prodotti CRONO di Posteitaliane (esclusi CRONO ECONOMY e CRONO REVERSE) possono
essere assicurati pagando un supplemento variabile a seconda del bene spedito.
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ALD Automotive è una società del Gruppo Sociètè Gènèrale uno dei principali gruppi finanziari
europei con una presenza radicata in tutto il mondo. In Italia, ALD Automotive opera nel mercato
del noleggio a lungo termine da oltre 30 anni servendo oltre 20.000 clienti e gestendo una flotta di
170.000 veicoli di grandi, medie e piccole aziende.
Il noleggio a lungo termine è un servizio con il quale un'azienda, o un libero professionista, affida
ad uno specialista del settore l'acquisizione e la gestione dei suoi veicoli (auto, veicoli commerciali
fino a 35 quintali ed anche motoveicoli). Su richiesta del Cliente ALD Automotive ordina,
direttamente dalle case costruttrici, il veicolo con colore e allestimento pattuito e lo noleggia per un
periodo compreso tra i 12 ed i 60 mesi, con un pacchetto di servizi modulato secondo le esigenze
del cliente stesso. L’Associato, pertanto, nella fase di definizione dell’offerta, potrà scegliere il
veicolo, la durata della locazione, il chilometraggio ed i servizi, conoscendo fin da subito il canone
mensile comprensivo dei costi di utilizzo e gestione.
Nel noleggio sono inclusi i seguenti servizi:
Manutenzione ordinaria e straordinaria;
Coperture Assicurative (RCA, Kasko, Furto ed Incendio);
Immatricolazione, messa su strada e consegna veicolo;
Servizio clienti dedicato;
Possibilità di Zero anticipo su vetture con listino inferiore ad € 20.000 + IVA;
Gestione dei sinistri;
Tassa di proprietà;
Soccorso stradale;
Gestione delle pratiche relative alle multe.
Inoltre in fase di stipula è possibile scegliere ulteriori servizi opzionali come:
Veicolo sostitutivo;
Pre-assegnazione (il veicolo da utilizzare in attesa che l’auto ordinata sia consegnata);
Carta carburante.
Sostituzione pneumatici (sia estivi che invernali)
Tutti i vantaggi sopra indicati rientrano in un canone mensile fisso per tutta la durata
contrattuale.
I canoni mensili di noleggio, in caso di utilizzo del veicolo come bene strumentale all’attività
dell’impresa, sono deducibili al 100% sia dall’imposte dirette sia dall’IVA, senza limitazioni.
In caso di uso promiscuo, i canoni sono deducibili fino al 40% dall’IVA e fino al 20% dalle
imposte dirette, con il limite annuo di € 3.615,20.
Attraverso
ALD-Confartigianato
Imprese, gli associati,
confederale
e le loro
Attraversola Convenzione
la Convenzione
ALD-Confartigianato
Imprese,le Associazioni
gli associati,
le Associazioni
società
controllate
e
partecipate,
possono
usufruire
di
una
riduzione
del
prezzo
del
canone
di
locazione
confederale e le loro società controllate e partecipate, possono usufruire di un canone mensile
relativo
al veicolo
sia veicolo
commerciale.
scontato
tra ilprescelto,
5% edsiailautovettura,
12%. Alcuni
esempi
di offerte sono disponibili nel sito web:
http://mobilitysolutions.aldautomotive.it/it/privati/vetrina digitando il codice promozionale
Per
ulteriori“aldpromo”.
dettagli e per visualizzare diversi esempi di noleggio a lungo termine è possibile accedere, uti
dedicato
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Inoltre, ALD mette a disposizione, tre ulteriori soluzioni di noleggio, volte a quel tipo di clientela
che utilizza la vettura in modo sporadico, oppure che punta al massimo risparmio, od amante delle
due ruote: RICARIcar, ALD2life e 2WHEELS.
RICARIcar, offre l’opportunità di noleggiare una vettura scegliendo tra tre proposte
di canone con 300, 500 e 800 Km mensili inclusi, beneficiando della gamma completa
dei servizi offerti da ALD per il noleggio a lungo termine. Inoltre in caso di
sforamento della soglia massima consentita di km mensili, è possibile acquistarne altri
a prezzi di favore con validità di 12 mesi. E’ possibile consultare il numero dei km
percorsi accedendo all’interno dell’area privata myALD e in procinto del
raggiungimento del limite kilometrico verrà inviato un SMS di notifica.
ALD2life, è possibile noleggiare autovetture usate, revisionate e garantite da ALD con
canoni di noleggio scontati fino al 20% rispetto al nuovo e beneficiando della
medesima tariffa ALL-Inclusive.
2WHEELS, E’ indicato per gli amanti delle due ruote, infatti beneficiando delle stesse
condizioni riservate per i noleggi a lungo termine per le quattro ruote, è possibile
scegliere, per una durata di 18 mesi, un motociclo tra i più di 20 proposti.
Per tutti i noleggi, ALD offre l’opportunità di permutare la propria auto (anche non di
proprietà), valutata sulla base dei parametri del periodico QUATTRORUOTE; il valore della
vettura in permuta potrà essere convertito in anticipo sul nuovo noleggio oppure restituito
tramite bonifico.
Su tutti i veicoli potrà essere installata gratuitamente la Black box Super Easy di Octo
Telematics che, in caso di incidente, è in grado di rilevare in tempo reale l’entità dell’impatto ed
inviare immediatamente un allarme alla centrale di assistenza, operativa 24 ore su 24. La Black
box Super Easy è un dispositivo autoinstallante, che si applica direttamente alla batteria del
veicolo, non richiede costi aggiuntivi ed è dotata di una Sim card GPS che permette di
localizzare con precisione il veicolo in caso di emergenza ed attivare automaticamente i soccorsi
necessari.
Le agevolazioni sono applicabili anche alle persone non titolari di partita IVA, quali gli associati
all’ANAP, i collaboratori delle Organizzazioni confederate e delle loro società controllate ed è
estesa anche ai familiari di 1° grado.
La divisione CONSUMER SALES di ALD è a disposizione di tutti gli associati ai seguenti
recapiti:
 Email: daniela.carusi@aldautomotive.com
 Internet: https://www.aldautomotive.it/
 Telefono: 334 1146208
Per usufruire dei vantaggi previsti dalla Convenzione relativi al noleggio a lungo termine di
autovetture ALD Automotive, è necessario che gli interessati dimostrino di essere soci delle
Associazioni provinciali Confartigianato attraverso l’esibizione della tessera di adesione oppure
di una lettera rilasciata dall’Associazione provinciale Confartigianato comprovante la situazione
associativa.
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NOLEGGIO DI AUTOVETTURE E VEICOLI COMMERCIALI
L’AZIENDA
Hertz è la più grande compagnia di noleggio auto al mondo ed è operativa in circa 10.000 agenzie
corporate e licenziatarie in 150 Paesi. Hertz è la maggiore compagnia di noleggio auto negli
aeroporti USA e nei principali aeroporti europei.
In Italia Hertz è presente con una rete capillare di oltre 200 agenzie, tra agenzie aeroportuali e
agenzie di città.
I SERVIZI / L’OFFERTA
La flotta Hertz è composta da differenti tipologie di auto, da modelli economici a multiposto, da
station wagon a veicoli cabrio, passando per le Hertz Collection, gruppi di auto speciali, la gran
parte prenotabile per marca e modello.
Inoltre, Hertz è la soluzione ideale per chi noleggia un furgone, grazie alle differenti formule di
noleggio e alla varietà di veicoli commerciali in flotta.
Per vivere al meglio l’esperienza del noleggio, Hertz propone anche servizi volti a soddisfare ogni
esigenza e bisogno come Hertz Gold Plus Rewards, il sistema di navigazione satellitare
NeverLost®, il servizio Carfirmation, il Mobile Wi-Fi Hotspot e tanto altro ancora.
I VANTAGGI PER GLI ASSOCIATI
L’offerta HERTZ – Confartigianato è riservata alle imprese associate ed ai loro collaboratori e
famigliari, alle Organizzazioni Provinciali ed alle Federazioni Regionali della Confartigianato ed ai
loro collaboratori.
Tramite il codice sconto dedicato CDP 760501 gli interessati, possono usufruire di tariffe scontate
su qualsiasi formula di noleggio (dal giornaliero al mensile) in Italia e fino al 15% di sconto sul
noleggio auto all’estero.
Per poter usufruire delle tariffe in Convenzione, è sufficiente dimostrare (tessera o lettera su carta
intestata dell’Associazione) di far parte del Sistema Confartigianato, indicando al contempo il
codice CDP 760501 .
E grazie alla partnership con PAYBACK, Hertz offre la possibilità di raccogliere fino a 2 punti
PAYBACK per Euro speso sul noleggio sia in Italia che all’estero (per i termini e condizioni
www.hertz.it/payback ).
Noleggio Auto
MENSILE:
 tariffa dedicata
 8000 Km inclusi
 riduzione sul costo delle franchigie danni e furto
 guida aggiuntiva gratuita.
 Fino a 2 punti PAYBACK per euro speso
 Possibilità di eliminare la penalità risarcitoria per danni e furto a prezzo ridotto
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GIORNALIERO/SETTIMANALE
 tariffa dedicata
 Km illimitato
 riduzione sul costo delle franchigie danni e furto
 guida aggiuntiva gratuita
 Fino a 2 punti PAYBACK per euro speso
 Restituzione veicolo presso un’altra agenzia SENZA COSTI AGGIUNTIVI (valido per i
gruppi A, B C, C5, D, Y, E, F).
Noleggio Furgoni
La flotta Hertz comprende furgoni per il trasporto merci, dal Fiat Doblò al Ford Transit Jumbo,
veicoli classici Ford Chassis allestiti per il trasporto di materiali edili (cassone ribaltabile con 3 o 6
posti in cabina), oltre ai furgoni frigo, per soddisfare ogni tipo di esigenza isotermica.
MENSILE:
 tariffa dedicata
 6000 km inclusi
 riduzione sul costo delle franchigie danni e furto
 guida aggiuntiva gratuita
 Fino a 2 punti PAYBACK per euro speso
GIORNALIERO/SETTIMANALE
 tariffa dedicata
 400 Km al giorno inclusi
 riduzione sul costo delle franchigie danni e furto
 guida aggiuntiva gratuita
 Fino a 2 punti PAYBACK per euro speso
Metodo di Pagamento del Noleggio:
 Carta di Credito Nominativa:
al momento del ritiro della vettura, dovrà essere esibita la carta di credito del guidatore che sarà
poi utilizzata per il corrispettivo del servizio acquistato.
 Pagamento Centralizzato:
Hertz è disponibile a valutare la possibilità di creare un codice dedicato che permette di
centralizzare su un’unica carta di credito il pagamento di tutti i noleggi Aziendali.
Questa tipologia di servizio, consente di poter usufruire del servizio di noleggio senza dover
necessariamente presentare la carta di credito nominativa al momento del ritiro dell’autovettura.
Per Noleggiare la vettura sarà sufficiente che la persona per cui avrete prenotato il noleggio, al
momento del ritiro della vettura presenti il codice di prenotazione, la patente di guida valida ed
altro documento di identità (carta identità , passaporto , tesserino sanitario).
Per maggiori informazioni e attivazione del servizio è possibile rivolgersi all’ufficio
Commerciale Hertz ai seguenti contatti:
 Telefono: 02 9148 3973
 E-mail: business_services_italy@hertz.com
L’ufficio Commerciale Hertz osserva il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00
alle ore 17:30
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COME PRENOTARE IL PROPRIO NOLEGGIO:
Le prenotazioni possono essere effettuate tramite i seguenti canali:
 Contattando il Centro Prenotazioni Hertz: numero telefonico 02.69.43.00.06
 Tramite il sito internet: www.Hertz.it


Hertz Gold Plus Rewards
Hertz offre l’iscrizione gratuita ed immediata a Hertz Gold Plus Rewards, per un’esperienza di
noleggio ancora più veloce, facile e immediata.
Hertz Gold Plus Rewards è il Club gratuito riservato ai migliori clienti, che consente di velocizzare
le procedure di prenotazione, ritiro e riconsegna dell’auto, accedere a promozioni esclusive e
concorsi straordinari e ricevere giorni di noleggio gratuito in Italia e in Europa. Iscrivendosi
GRATIS su www.hertz.it/iscrizionegold, i clienti hanno infatti la possibilità di raccogliere punti
Gold Plus sui noleggi che effettuano sia in Italia che all’estero, per ricevere giorni di noleggio
gratuiti in tutto il mondo.
Acquisto Auto Usate – Hertz Rent2buy
In aggiunta al noleggio auto, Hertz offre agli associati Confartigianato l’opportunità di acquistare
auto e furgoni usati beneficiando di uno sconto variabile da € 200,00 a € 500,00 rispetto al prezzo di
vendita di listino offerto al pubblico.
L’impresa interessata potrà contattare l’ufficio Rent2Buy o in alternativa collegarsi al sito internet
per verificare prezzi e modelli disponibili per area geografica.
Dopo aver scelto il veicolo di proprio interesse, tra quelli disponibili, è possibile programmare un
noleggio “Test Drive” per tre giorni ad una tariffa vantaggiosa.
Nel caso in cui si decidesse di procedere con l’acquisto, il costo del noleggio è completamente
gratuito.
Nella promozione ed inclusi nel prezzo finale sono compresi i seguenti servizi:






Passaggio di proprietà del mezzo
Tagliando Olio & Filtri
Sostituzione pneumatici
Garanzia Commerciale 12 mesi
Invio documenti direttamente a domicilio

Per prenotare il noleggio TEST DRIVE di 3 giorni, sarà sufficiente contattare l’ufficio Rent2Buy
dedicato e dimostrare l’appartenenza a CONFARTIGIANATO.
Maggiori informazioni sono reperibili sul sito www.hertzrent2buy.it.
CONTATTI Rent2Buy
Sito Web: www.hertzrent2buy.it
E-mail: Rent2buyit@hertz.com
Tel.: 02-69430012 (Lun – Ven 09.00 – 18.00)
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NOLEGGIO DI AUTOVETTURE E VEICOLI COMMERCIALI

Il Gruppo EUROPCAR, leader internazionale nel noleggio auto e veicoli commerciali leggeri.
Presente con oltre 200 uffici di noleggio in Italia e 3.835 sedi all’estero, la compagnia fornisce ai
suoi clienti l’accesso al più grande network di autonoleggio del mondo grazie ad operazioni di
franchising e partnership.
Il parco veicoli EUROPCAR è composto da autovetture e furgoni di recente immatricolazione e con
un’anzianità media di circa 6 mesi.
L’offerta EUROPCAR – Confartigianato da l’opportunità alle imprese associate ed ai loro
collaboratori e famigliari, alle Organizzazioni Provinciali ed alle Federazioni Regionali della
Confartigianato ed ai loro collaboratori, agli associati ANAP e ai collaboratori INAPA, di
beneficiare di importanti sconti applicati su tutte le tipologie di noleggio inclusi gli optional.
In particolare:
 Sconto del 11% su noleggi giornalieri, weekend e settimanali;
 Sconto del 5% sui noleggi mensili;
 Sconto del 10% su tutte le tariffe disponibili all’estero (non valido in USA e Canada).
Per poter usufruire delle tariffe in Convenzione gli interessati dovranno dimostrare (tessera o lettera
su carta intestata dell’Associazione) di far parte del Sistema Confartigianato, indicando al contempo
il codice di riferimento 51469136.
PRENOTAZIONI
Per le prenotazioni, effettuate con almeno due ore di anticipo, ed informazioni sui servizi di
noleggio EUROPCAR è a possibile contattare il numero telefonico 199307989.
E’, anche, a disposizione sul sito www.europcar.it un’area dedicata alle “Prenotazioni on line” che
consentirà di velocizzare le fasi di prenotazione attraverso l’utilizzo del codice identificativo
(51469136). Tale codice individua le migliori tariffe riservate agli associati Confartigianato.
Tutte le prenotazioni potranno essere cancellate e/o modificate attraverso il servizio prenotazioni
telefoniche Europcar ai numeri 199307989 (dall’Italia) o +39 0645212043 (dall’estero) fino a 2 ore
prima dell’orario fissato per il ritiro del veicolo. La mancata presentazione per il ritiro del veicolo
nel giorno/orario stabilito comporta una penale contrattuale (No show fee) pari a € 30,00 (IVA
esente).
61

E’ necessario presentare, in fase di stipula del contratto di noleggio, unitamente alla patente
di guida, un ulteriore documento di identità riportante gli estremi della residenza del
conducente.
Per qualsiasi altra esigenza è a disposizione il Customer Service dedicato contattando il numero
199307177 o inviando una mail a commerciale.it@europcar.com.
Inoltre per tutta la durata del noleggio viene messo a disposizione un servizio di assistenza stradale
per il recupero del veicolo non marciante attivo 24 su 24 operante anche in autostrada chiamando il
numero verde 800828050.
Per qualsiasi tipo di informazione commerciale è possibile contattare direttamente la Sig.ra Serena
Fidani ai numeri 06/96709446 – 366/6047931 oppure inviare una mail all’indirizzo
serena.fidani@europcar.com.
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NOLEGGIO VEICOLI COMMERCIALI

Più di 2000 veicoli commerciali, a disposizione in oltre 120 agenzie Maggiore dislocate in tutta
Italia, Truck Center altamente specializzati nel noleggio dei furgoni, dove richiedere anche
servizi personalizzati come l’estensione dell’orario di apertura, il viaggio a lasciare, il servizio di
consegna e ripresa a domicilio, la possibilità di noleggiare in orari notturni, oltre al parcheggio
gratuito ed il lavaggio del proprio veicolo durante il periodo di noleggio del furgone.
Sono solo alcuni dei plus che hanno reso in questi anni AmicoBlu -il brand dedicato al noleggio a
breve e medio termine di veicoli commerciali- leader assoluto di mercato: con la sua ampia flotta,
AmicoBlu rappresenta oggi la soluzione ideale per ogni tipologia di trasporto.
Una realtà sempre più importante all’interno del grande Gruppo Maggiore, che in oltre 60 anni di
attività sul mercato del rent a car, ha sviluppato una capillare rete di agenzie, dislocate in più di
100 città italiane, aeroporti e stazioni ferroviarie.
Tutto questo, grazie alla convenzione con Confartigianato, viene messo a disposizione a tariffe di
noleggio furgoni vantaggiose e riservate in esclusiva alle imprese associate ed ai loro collaboratori
e famigliari, alle Organizzazioni Territoriali ed alle Federazioni Regionali della Confartigianato ed
ai loro collaboratori, agli associati ANAP e ai collaboratori INAPA.
Le tariffe per i furgoni, in esclusiva per Confartigianato, partono da un minimo di 50,00 Euro
IVA inclusa (con 150 chilometri al giorno, guida aggiuntiva, assicurazioni CDW e TP) per il
noleggio di un giorno del FIAT Doblò Cargo.
Per poter usufruire delle tariffe in Convenzione gli interessati dovranno dimostrare (tessera o lettera
su carta intestata dell’Associazione) di far parte del Sistema Confartigianato, indicando al contempo
il codice di riferimento, denominato MCD, il cui numero è M023540.
E’ anche disponibile una pagina dedicata all’indirizzo:
https://www.amicoblu.it/minisito/confartigianato/



Le richieste di noleggio furgoni possono confluire direttamente nel Contact Centre di
Maggiore AmicoBlu al seguente numero di telefono: 199151198*.

*Numero soggetto a tariffazione urbana.
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LE TARIFFE INCLUDONO


150 Chilometri al giorno; (oltre tale percorrenza i km successivi saranno addebitati come da
importi riportati in tabella);



limitazione di responsabilità per Danni causati dal cliente al veicolo noleggiato (CDW);



limitazione di responsabilità per incendio o furto(TP);



OT1 supplemento prima guida aggiuntiva;



OT2 supplemento seconda guida aggiuntiva ;



OAM oneri automobilistici.

LE TARIFFE ESCLUDONO


CAF (Costo Amministrativo Fattura) 1,64 euro a fattura emessa;



viaggi a lasciare;



Young Driver (Guida giovani 19 – 24 anni);



ROA oneri aeroportuali;



ROF oneri ferroviari.

OPZIONI DI FREQUENTE UTILIZZO


YDR (Guida Giovani 19 – 24 anni) 10,25 euro al giorno per max 15 gg al mese



OTH (OT1, OT2, Altre guide) 5,15 euro al giorno per max 10 gg al mese



VAL, VAS, VAP (Viaggi a lasciare) far riferimento al listino voci nolo per i relativi costi.

Per qualsiasi altra esigenza è a disposizione il sito internet www.maggiore.it oppure il Sig. Matteo
Marinelli
contattando
il
numero
06/41994876
o
inviando
una
mail
a
matteo.marinelli@maggiore.it
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NOLEGGIO DI AUTOVETTURE 2019
Il Gruppo MAGGIORE, leader da 67 anni nel noleggio auto e veicoli commerciali leggeri. Presente
con oltre 146 agenzie di noleggio in Italia, la compagnia fornisce ai suoi clienti autovetture e
furgoni di recente immatricolazione e con un’anzianità media di circa 6 mesi con formule
giornaliere, settimanali e weekend modulabili in base alle proprie necessità ed un’ampia flotta che
mette a disposizione dalla city car alla berlina di rappresentanza fino ai 9 posti.
L’offerta MAGGIORE per Confartigianato da l’opportunità alle imprese associate ed ai loro
collaboratori e famigliari, alle Organizzazioni Provinciali ed alle Federazioni Regionali della
Confartigianato ed ai loro collaboratori, agli associati ANAP e ai collaboratori INAPA, di
beneficiare di vantaggiosi sconti applicati su tutte le tipologie di noleggio e di due formule a tariffa
fissa con servizi e accessori inclusi.
Tali formule, denominate FlexyRent sono disponibili nella versione Team e Full Team, permettono
di noleggiare un’auto anche per uno o più mesi a tariffe vantaggiose con incluso chilometri
illimitati, guida giovani e guida aggiuntiva gratuiti. Con la Team Full avrai in più anche la copertura
cristalli, assistenza carroattrezzi, catene da neve, eliminazione/riduzione quota addebito danni e
furto.
I codici per beneficiare delle tariffe FlexyRent da comunicare in fase di prenotazione sono i
seguenti:
 K159000 CONFARTIGIANATO FLEXY TEAM


K159100 CONFARTIGIANATO TEAM FULL

Per i noleggi giornalieri e a breve termine Maggiore offre l’opportunità di beneficiare di un
vantaggioso sconto fino al 20% rispetto alle tariffe pubbliche non promozionali.
Il codice sconto di riferimento per usufruire di questo sconto è:


K159200 CONFARTIGIANATO NOLEGGI AUTO A BREVE TERMINE

Per poter usufruire delle agevolazioni in Convenzione, gli interessati dovranno prenotare con i
codici sopra indicati e dimostrare (tessera o lettera su carta intestata dell’Associazione) all’atto del
noleggio di far parte del Sistema Confartigianato, indicando al contempo il codice di riferimento.
PRENOTAZIONI
Per le prenotazioni on line CLICCA QUI e prenota direttamente senza inserire alcun codice
Per prenotazioni telefoniche comunica i codici di cui sopra contattando il call center al numero
199151120.
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Grazie alla convenzione tra Maggia Parking e Confartigianato le imprese associate possono
beneficiare di interessanti riduzioni di prezzo sull’utilizzo dei parcheggi Maggia Parking
dell’aeroporto di Milano Malpensa. In particolare verranno applicati i seguenti sconti: 15% sulla
tariffa del parcheggio coperto e 10% sulla tariffa del parcheggio scoperto.
MAGGIA PARKING OFFRE:
• Parcheggi coperti e scoperti riservati e numerati
• Area di parcheggio completamente asfaltata
• Formula “chiavi in mano” il cliente parcheggia nel posto assegnatogli e trattiene le chiavi dell’
auto in quanto non è necessario movimentare le autovetture
• Nessun rischio di danni all’ auto
• Formula “zeropassi” la navetta segue il cliente fino al punto di parcheggio riservato, un addetto
carica le valigie e lo accompagna tempestivamente in aeroporto
• Facilità di accesso al parcheggio da tutte le principali provenienze
• Posizione privilegiata per raggiungere i due Terminal di Malpensa
• Sicurezza e rispetto della privacy
• Servizio rapido, accurato e di qualità
• Prenotazione on line semplice e veloce
• Nessuna penale in caso di annullamento
PRENOTAZIONI
Per le prenotazioni è necessario accedere al sito www.maggiaparking.com sezione prenota,
successivamente compilare il form e inserire il codice convenzione 11CONFART.IT reperibile
presso le Organizzazioni Territoriali Confartigianato. Per ulteriori informazioni e per assistenza
sulle prenotazioni è disponibile il seguente riferimento: prenotazioni@maggiaparking.com.
Per qualsiasi esigenza è possibile visitare il sito www.maggiaparking.com oppure rivolgendosi alle
Associazioni Territoriali.
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Convenzione Confartigianato – Siae: compensi 2019 per:
1. “Musica d’ambiente” per apparecchi installati negli esercizi commerciali, nei pubblici
esercizi, sugli automezzi pubblici e per le “attese telefoniche”;
2. “Trattenimenti musicali senza ballo”.
Sono attive anche per il 2019, ed a condizioni economiche invariate, le Convenzioni con la
Siae - Società Italiana degli Autori ed Editori attraverso le quali le imprese associate
Confartigianato che utilizzano nei propri locali, dove si svolge l’attività (aperti al pubblico e non),
apparati (radio, lettori, cd, televisori, etc) di riproduzione di musica e video tutelati dal diritto
d’autore, possono usufruire di riduzioni percentuali applicate ai compensi Siae pari al 25% per la
“Musica d’ambiente” (40% per gli apparecchi installati su automezzi pubblici) ed al 10% per i
“Trattenimenti musicali senza ballo”.
In particolare
 “Musica d’ambiente”: le tariffe di abbonamento per il 2019 (v. schede allegate) sono rimaste
invariate rispetto agli ultimi anni sia per quanto riguarda i laboratori artigiani e gli “esercizi
commerciali”, anche non aperti al pubblico, sia per i “pubblici esercizi”.
Sulle tariffe viene applicata la riduzione del 25 % a tutte le tipologie di attività interessate,
artigiane e commerciali.
Si ricorda che per “musica d’ambiente” si intende la diffusione della musica nei laboratori
artigiani e negli “esercizi commerciali” (locali nei quali vengono effettuate vendite di merci e
servizi), nei pubblici esercizi (bar e ristoranti, per i quali è prevista una tabella apposita), nelle
sale d’attesa e negli ambienti di lavoro, anche non aperti al pubblico, delle imprese artigiane,
con radio, televisori, filodiffusione, riproduttori di dischi, cd, nastri, PC/Internet ed altro. Si
tratta delle situazioni in cui la musica viene utilizzata come aggiunta ambientale o ai servizi resi,
al fine di rendere più gradevole la permanenza nei locali dei clienti, del pubblico o dei
collaboratori dell’impresa.
La tariffa applicata consiste in abbonamenti annuali o periodici, con compensi che tengono
conto del tipo e del numero di apparecchi utilizzati e della tipologia del locale in cui viene
diffusa la musica (ad esempio: locale di impresa aperto al pubblico, ampiezza del locale,
numero altoparlanti, etc.). Nel caso di installazione di apparecchi di tipo diverso, dovranno
essere corrisposti tanti abbonamenti quanti sono i tipi di apparecchio, con l’eccezione
dell’utilizzazione contemporanea di televisore e videolettore, il cui compenso in abbonamento
sarà calcolato sulla base dell’importo più elevato. Per ogni altoparlante e/o monitor aggiuntivi è
previsto un importo aggiuntivo del 10 % del compenso relativo all’apparecchio utilizzato.
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La riduzione si applica anche sui compensi previsti per gli abbonamenti per le “Attese
telefoniche su telefonia fissa” in musica sui centralini.
La riduzione del 25% prevista per gli associati Confartigianato si applica sull’intero importo
dovuto, a prescindere dal numero degli apparecchi utilizzati.
Per gli apparecchi installati su automezzi pubblici la riduzione prevista è del 40 %;
 “Trattenimenti musicali senza ballo”: per tale categoria di “pubblica esecuzione”, gli importi
dei compensi (in tabella sono indicati i valori minimi, invariati rispetto agli anni passati) sono
ridotti del 10 % per le imprese associate Confartigianato e si riferiscono a pubblici esercizi e
locali aperti al pubblico che effettuano abitualmente intrattenimenti e nei quali la musica è un
elemento accessorio indispensabile per l’attività principale dell’esercizio.
Per stipulare l’abbonamento per la musica d’ambiente nel proprio locale o per ottenere il
“Permesso Spettacoli e intrattenimenti”, e per versare il relativo importo l’impresa interessata, così
come l’organizzatore di spettacoli o intrattenimenti, devono rivolgersi alla struttura SIAE
competente per il territorio (informazione reperibile nel sito web Siae all’indirizzo:
https://www.siae.it/it/chi-siamo/uffici-e-contatti/uffici-siae-italia ).
E’, inoltre, rinnovare l’abbonamento attraverso il portale internet della SIAE all’indirizzo:
https://www.siae.it/it/servizi-online-term/portale-rinnovi-musica-dambiente inserendo, tra la
documentazione la copia della tessera associativa o documentazione equipollente.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Siae via e-mail all’indirizzo:
info.utilizzatori@siae.it
Ai fini dell’applicazione delle riduzioni sopra indicate da parte delle Sedi e Filiali Siae in
favore degli associati, è necessario che gli stessi esibiscano la tessera di adesione alla
Confartigianato oppure documentazione equipollente (lettera su carta intestata dell’Associazione
comprovante la situazione associativa). Non è necessario compilare una modulistica particolare.
Il termine per il rinnovo degli abbonamenti, e quindi per il versamento dei compensi
usufruendo delle riduzioni, è fissato al 28 febbraio 2019 – prorogato al 22 marzo 2019.
Si ricorda che il diritto d’autore in Italia è tutelato dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 e che le
opere dell’ingegno sono protette dalla legge fino al termine di 70 anni dopo la morte dell’ultimo dei
coautori. Qui sono disponibili alcune FAQ.
Per eventuali ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi al Settore Organizzazione e Marketing
Associativo (e-mail: marketing@confartigianato.it).
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CONVENZIONE CONFARTIGIANATO IMPRESE
Confartigianato Imprese e Alitalia (Compagnia Aerea Italiana S.p.A. ) rinnovano l 'accordo
Corporate che, ormai da anni , mette in relazione la compagnia italiana di bandiera e le
Organizzazioni facenti parte del Sistema. Per la dirigenza e il personale dipendente delle
Organizzazioni aderenti viene applicata una scontistica vantaggiosa sulla tariffa pubblica base, a
seconda della tratta e della classe di prenotazione.
I DETTAGLI DELLA CONVENZIONE
Gli sconti oggetto dell’ accordo sono riservati all’utilizzo esclusivo da parte dei membri delle
Organizzazioni facenti parte del Sistema Confartigianato Imprese.
VOLI NAZIONALI
Tariffe corporate sulla Roma- Milano e su tutte le altre destinazioni del network domestico servito
da Alitalia con sconto diversificato per classe e destinazione varabile dal 5% al 25%.
Alcuni esempi di risparmio in convenzione:
A/R Roma/Milano
Tariffa pubblica base classe C “Comfort”
: € 672,00 + tasse aeroportuali
Sconto in convenzione e relativo risparmio: 24% di sconto
: € 505,00 + tasse aeroportuali
Classe di prenotazione COMFORT, con i suoi nuovi servizi esclusivi:
- A terra: varchi di sicurezza prioritari Fast Track, banchi check-in, accesso alle Lounge Alitalia,
imbarco prioritario
- A bordo: assegnazione prime file, posto accanto libero garantito sui voli di mattina (fino alle
9.00) e sera (tra le 17:00 e le 20:00), distribuzione
quotidiani, catering dedicato con croissant e sandwich caldi e possibilità di imbarcare 2 bagagli
dal peso di 23 kg ciascuno.
- permette cambi e modifiche senza penale, salvo disponibilità sul volo prescelto.
A/R Roma/Milano
Tariffa pubblica base classe Y
: € 564,00 + tasse aeroportuali
Sconto in convenzione e relativo risparmio: 25% di sconto : € 423,00 + tasse aeroportuali
Classe di prenotazione Y:
- permette cambi e modifiche senza penale, salvo disponibilità sul volo prescelto;
- permette rimborso totale in caso di cancellazione prima della partenza;
A/R Roma/Venezia
Tariffa pubblica base classe V
: € 466,00 + tasse aeroportuali
Sconto in convenzione e relativo risparmio: 5% di sconto : € 446,00 + tasse aeroportuali
Classe di prenotazione V in convenzione:
- permette cambi e modifiche prima della data partenza con una penale di Euro 20,00 (anziché
Euro 60,00), salvo disponibilità nella stessa classe di
prenotazione;
- bagaglio da stiva incluso
- non permette rimborso in caso di cancellazione prima della partenza;
71

COME USUFRUIRE DELL’ACCORDO
L’agenzia di viaggio autorizzata all’emissione delle tariffe dedicate al Sistema Confartigianato
Imprese è:

Piazza Castello 23 - 10123 Torino
Tel. +39 011.5526052
Fax +39 011.5526060
e-mail: booking.confartigianato@artquick.it
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Cathay Pacific Airways è l’unico vettore che collega ogni giorno l’Italia a Hong Kong con voli
non-stop da Milano e da Roma per raggiungere comodamente oltre 90 destinazioni in Cina, Taiwan,
Sud-Est Asia, Giappone, Corea, Australia e Nuova Zelanda.
Da Milano Malpensa a Hong Kong il volo giornaliero è operato con Boeing 777-300ER
configurato con le quattro classi di First, Business, Premium Economy ed Economy, mentre da
Roma Fiumicino il volo offre tre classi di servizio con Airbus 350-900 fino al 31 maggio. Dal 1
giugno il volo da Roma torna giornaliero con il nuovissimo aeromobile Airbus 350-1000.
A bordo con Cathay Pacific
Tutte le classi di viaggio offrono il meglio in termini di comfort, privacy, intrattenimento a bordo e
servizi accurati e personalizzati.
La nostra Economy è la perfetta combinazione tra
convenienza e comodità, grazie al comfort e alla
reclinazione del sedile; il sistema di intrattenimento a
bordo con 100 film, 500 programmi TV, 888 CD,
videogiochi in 9 lingue, incluso italiano, trasmessi su una
TV personale da 9 pollici con uno schermo touch screen,
offrono un’esperienza di volo immersiva.

La Premium Economy offre maggiore spazio e riservatezza,
sedile reclinabile di oltre venti centimetri con poggiatesta e
poggiapiedi, kit da viaggio, una scelta di menù dedicato e un
televisore individuale da 10,6 pollici con cuffie anti-rumore.
Esclusivi servizi a terra quali banchi check-in dedicati,
servizi d'imbarco prioritari e franchigia bagaglio di 35kg.

La Business offre un comfort eccezionale: l’ampia poltrona
assicurerà a ogni viaggiatore un’estrema comodità,
trasformandosi con un semplice gesto in un letto di oltre due
metri, per viaggiare con estrema privacy e grande spazio
personale con un catering d’eccellenza.

La First dove il lusso e l’ambiente così spazioso
trasformeranno la poltrona in una vera e propria suite. Gli
straordinari servizi a bordo, come la raffinata cucina con il
menù à la carte, sono disponibili in ogni momento con
un’accurata proposta di piatti della cucina asiatica ed
internazionale, accompagnata da un’esclusiva selezione di
vini.
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Condizioni riservate alle aziende associate:
Grazie all’accordo con Confartigianato, le imprese associate avranno diritto alla seguente scontisca:
 6% sulle tariffe di Mercato in vigore di Prima e Business
 4% sulle tariffe di Mercato in vigore di Economy e Premium Economy.
Qui di seguito alcuni esempi di risparmio:

Esempio Risparmio
Itinerario Milano-Hong Kong-Shanghai A/R
(tasse incluse calcolate alla data 5/4/19)
Cabina (Classe)
First (A)
Business (C)
Business (I)
Premium (E)
Economy (V)

Tariffa Standard Tariffa Corporate
5500
5,170
3855
3,624
2331
2,191
1086
1,043
700
672

Risparmio
330
231
140
43
28

Esempio Risparmio
Itinerario Milano-Hong Kong-Vietnam (Hanoi, Ho Chi Minh, Danang) A/R
(tasse incluse calcolate alla data 5/4/19)
Cabina (Classe)
First (A)
Business (C)
Business (I)
Premium (E)
Economy (V)

Tariffa Standard Tariffa Corporate
5100
4,794
3751
3,526
2451
2,304
1608
1,544
849
815

Risparmio
306
225
147
64
34

N.B. Le tariffe sono valide dal 1 aprile 2019 fino al 30 settembre 2019 e sono soggette a stagionalità
che variano a seconda della destinazione. Gli esempi sopra citati si riferiscono a tariffe applicate
durante il periodo di bassa stagione. Le tariffe sono soggette ad importanti modifiche in caso di
partenze a ridosso dell’alta stagione.
Per accedere alle tariffe Corporate è necessario citare il seguente codice:

BCODEITCONFAZ
A partire dalla classe V dell’Economy:





Cambio data e itinerario gratuito
Rimborso prima della partenza senza penale
Rilascio gratuito della Carta Marco Polo Silver
Marco Polo Club
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Marco Polo Club è il loyalty programme pensato per premiare i viaggiatori con vantaggi e servizi
che portano l’esperienza di viaggio a un livello superiore. Quattro tier per offrire privilegi e
vantaggi esclusivi.
Il sistema di accumulo punti del Club riconosce benefit incrementali in base al livello maturato, più
alto è il livello maggiori sono i servizi offerti, assicurando un servizio privilegiato sia a terra che in
volo, per viaggiare sempre nel modo migliore.
La carta Silver, offerta agli Associati aderenti a Confartigianato come entry level, garantisce
l’accesso alle lounge di Business Class anche se si viaggia in Economy o Premium Economy,
eccedenza bagaglio di 10Kg e possibilità di preassegnazione dei posti a sedere anche in Economy e
gratuitamente sugli Extra-legroom Seat, ove disponibili al momento della prenotazione.
Attenzione: La carta è valida per 12 mesi e viene rinnovata automaticamente solo in caso di
accumulo punti previsto.
La richiesta, previa registrazione gratuita al sito www.asiamiles.com e l’invio del numero di
temporary card assegnato al termine della registrazione, deve avvenire almeno sette (7) giorni
prima della partenza con biglietto emesso a tariffa corporate a partire dalla classe “V”. In mancanza
dei suddetti requisiti non sarà possibile il rilascio della carta.
Contatti:
a) Agenzia partner Confartigianato, ARTQUICK SRL (Tel. 011 5526052) identificandosi come
aziende associate a Confartigianato.
b) Numero diretto e gratuito Cathay Pacific Airways 800971722 oppure, se chiamate dall’estero,
+39 0689386458 (la vostra chiamata avrà priorità di risposta, si prega di digitare il codice pin
390508).
Oppure vi preghiamo di scrivere un e-mail all’indirizzo dedicato:
corporateservices_italy@cathaypacific.com
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Accordo per l’acquisto a prezzi scontati dei biglietti ferroviari su tutti i treni
della Media e Lunga percorrenza TRENITALIA.
Confartigianato Imprese e Trenitalia hanno stipulato degli accordi che offrono la possibilità, a tutti
coloro che fanno parte del Sistema Confartigianato Imprese, di viaggiare a condizioni di particolare
favore. Alle imprese associate Confartigianato Imprese, ai soci ANAP, ai collaboratori delle
Organizzazioni confederate e delle loro Società partecipate, ed ai loro familiari, viene riconosciuto
uno sconto sui biglietti ferroviari TRENITALIA calcolato sulla tariffa pubblica base, a seconda
della classe di prenotazione e della tipologia di accordo prescelto.
Accordo Corporate
I DETTAGLI DELLA CONVENZIONE
Le scontistiche applicate su tutti i treni della media e lunga percorrenza sono le seguenti:
Tariffa Corporate Exe

Sconto su tariffa base

Biglietti adulti 1^ classe e livello Business/Executive
Biglietti adulti 2^ classe e livello Premium e Standard

10%+5%
5%+5%

*Sono esclusi i treni Regionali e i servizi cuccette, VL ed Excelsior.

Cambio prenotazione (data/orario): consentiti illimitatamente e gratuitamente, prima della partenza salvo
disponibilità del treno prescelto.
Tariffa Super Economy/Economy
Tariffe Promozionali temporanee e disponibili all’atto
di acquisto che rientrano nella convenzione
Livello Business/Executive/ Premium/Standard

Sconto su tariffa pubblicata
5%

*Sono esclusi i treni Regionali e i servizi cuccette, VL ed Excelsior.

Accordo Tour Operator
I DETTAGLI DELLA CONVENZIONE
Le scontistiche applicate su tutti i treni della media e lunga percorrenza sono le seguenti:
Tariffa Tour Operator

Sconto su tariffa base

Biglietti adulti 1^ classe e livello Business/Executive
Biglietti adulti 2^ classe e livello Premium e Standard
*Sono esclusi i treni Regionali e i servizi cuccette, VL ed Excelsior.
Le tariffe Tour Operator non consentono cambi e modifiche.
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40%
40%

COME USUFRUIRE DELL’ACCORDO
Per usufruire della scontistica sopra riportata, gli interessati dovranno rivolgersi esclusivamente
all’Agenzia di viaggio artQuick autorizzata all’emissione dei biglietti alle tariffe dedicate al Sistema
Confartigianato Imprese.

Piazza Castello 29 - 10123 Torino
Tel. 011 5526052
Fax 011 5526060
e-mail: booking.confartigianato@artquick.it
Per l'emissione dei biglietti è previsto il pagamento di un importo a titolo di diritti di agenzia.

78

Confartigianato Imprese e Italo hanno stipulato un accordo che offre la possibilità, a tutti coloro che
fanno parte del Sistema Confartigianato Imprese, di viaggiare a condizioni di particolare favore in
Prima Classe/Club Executive/Salotti con tariffe Flex (non cumulabile con altre eventuali
promozioni in corso).
Alle imprese associate Confartigianato Imprese, ai soci ANAP, ai collaboratori delle
Organizzazioni confederate e delle loro Società partecipate, ed ai loro familiari, viene riconosciuto
uno sconto sui biglietti ferroviari ITALO calcolato sulla tariffa pubblica base in Prima classe.
Accordo Corporate
I DETTAGLI DELLA CONVENZIONE
La scontistica applicata su tutti i treni della media e lunga percorrenza sono le seguenti:
Tariffa Corporate Flex

Sconto su tariffa base

Biglietti adulti Prima classe
Biglietti adulti Club Executive
Biglietti adulti Salotto

40%
40%
40%

Prima classe:
Roma Termini/Milano Centrale Tariffa Flex Euro 99,90 Tariffa Confartigianato Euro 59,90
Club Executive:
Roma Termini/Milano Centrale Tariffa Flex Euro 129,00 Tariffa Confartigianato Euro 77,40
Salotto:
Roma Termini/Milano Centrale Tariffa Flex Euro 200,00 Tariffa Confartigianato Euro 120,00

COME USUFRUIRE DELL’ACCORDO
Per usufruire della scontistica sopra riportata, gli interessati dovranno rivolgersi esclusivamente
all’Agenzia di viaggio artQuick autorizzata all’emissione dei biglietti alle tariffe dedicate al Sistema
Confartigianato Imprese.

Piazza Castello 29 - 10123 Torino
Tel. 011 5526052 - Fax 011 5526060
e-mail: booking.confartigianato@artquick.it
Per l'emissione dei biglietti è previsto il pagamento di un importo a titolo di diritti di agenzia.
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Accor, gruppo mondiale e leader europeo nel settore alberghiero, è presente in quasi 90 paesi con
oltre 3.000 hotel. In Italia è attivo con i marchi Raffles, Fairmont, Sofitel Legend, SO Sofitel,
Sofitel, MGallery by Sofitel, Pullman, Swissotel, Adagio Premium, Novotel, Novotel Suites,
Mercure, Mama Shelter, Adagio & Adagio Access, Ibis, Ibis Styles e Ibis Budget, catene che vanno
dall’economy al lusso. Al mare, in città o nel cuore di un centro storico, gli hotel Accor offrono al
viaggiatore un soggiorno personalizzato ed esclusivo, rendendolo protagonista di un’esperienza
unica.
L’offerta Accor – Confartigianato è riservata alle imprese associate ed ai loro collaboratori e
famigliari, alle Organizzazioni Provinciali ed alle Federazioni Regionali della Confartigianato ed ai
loro collaboratori.
Tramite la convenzione, le imprese associate, possono alloggiare in Italia e nel Mondo a condizioni
di particolare favore. L’offerta Accor soddisfa tutte le esigenze e vanta una vasta scelta di strutture,
fornendo la possibilità di poter beneficiare di uno sconto (fino al 10%) applicato sulla migliore
tariffa presente sul mercato al momento della prenotazione.
In particolare:
 10% di sconto presso tutti gli alberghi italiani ed esteri con marchio Fairmont, Mercure,
MGallery, Novotel, Pullman, Raffles, Sofitel, Swissotel, The Sebel;
 5% di sconto negli alberghi italiani ed esteri a marchio Ibis, Ibis Styles, Suite Novotel1,
Adagio e Adagio Access Aparthotels2.
1)Per pacchetti di 3 o più notti. 2)Per pacchetti di 4 o più notti.

Lo sconto viene applicato sulla migliore tariffa senza condizioni disponibile al momento della
prenotazione. Lo sconto sarà calcolato sull’offerta senza restrizioni (non è richiesta la carta di
credito a garanzia né il prepagamento).
COME PRENOTARE LA TARIFFA ACCORHOTELS BUSINESS OFFER
 Contattando il Call Center al numero 199.12.99.99 disponibile 7 giorni su 7, 24 ore su 24
(0,15 €/min);
 Scaricando l’applicazione su Accorhotels.com dal proprio Smartphone;
 Direttamente presso gli uffici di prenotazione degli hotel;
 Online: businesstravel.accorhotels.com: inserendo il codice di seguito riportato:

Società: CONFARTIGIANATO
ID Società: SC437472488
Contratto: CO468IT122
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L’offerta riservata a Confartigianato è quella denominata “AccorHotels Business Offer” che
appare automaticamente come prima opzione di scelta.
Per poter usufruire delle tariffe in Convenzione gli interessati dovranno dimostrare (tessera o lettera
su carta intestata dell’Associazione) di far parte del Sistema Confartigianato, indicando al contempo
il codice di riferimento.
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29 ALBERGHI DI QUALITA’ITALIANA NELLE PRINCIPALI CITTA’

Starhotels (indirizzo internet: www.starhotels.com ) è una delle principali compagnie alberghiere
italiane, presente nel panorama turistico con 29 alberghi 4 e 5 stelle in Italia, Parigi e Londra.
Attraverso la Convenzione con Starhotels e il programma, StarME, dedicato alle imprese associate
Confartigianato ed i loro collaboratori e famigliari, oltre a tutti i collaboratori delle Organizzazioni
territoriali ed alle Federazioni regionali di Confartigianato, possono usufruire di una riduzione
del 15 % sulla migliore tariffa disponibile al momento della prenotazione.
Lo sconto riservato non è cumulabile con le altre promozioni in vigore.
L’offerta è valida fino al 29 febbraio 2020.
Le tariffe per gli Starhotels sono per camera per notte, comprensive di prima colazione a buffet ed
IVA al 10% e sono riservate a prenotazioni individuali.
Per utilizzare tali tariffe è necessario che gli associati si identifichino come aderenti alla
CONFARTIGIANATO fornendo al contempo il codice identificativo: SYSTARME.
Le imprese Confartigianato usufruiscono anche della priorità nelle liste d'attesa.
Prenotazioni:
Le prenotazioni possono essere effettuate:





attraverso il Numero Verde internazionale (sempre gratuito) 00800 0022 0011, dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 (sabato, domenica e festivi chiuso); oppure via e-mail al
seguente indirizzo: reservation@starhotels.it;
attraverso il sito internet cliccando QUI. La convenzione verrà attivata automaticamente alla
prima prenotazione;
è richiesta una carta di credito a garanzia trattandosi di prenotazioni che prevedono
pagamento diretto;
i termini di cancellazione senza alcun addebito saranno comunicati in fase di prenotazione.

Per maggiori informazioni e supporto è disponibile l’indirizzo e-mail: sales@starhotels.it.
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NH HOTELS : Sin dalle prime fasi della sua espansione internazionale, NH Hotel Group ha
coniugato crescita organica e acquisizioni attentamente selezionate. Oggi, NH Hotel Group è una
delle 25 catene alberghiere più grandi del mondo e gestisce centinaia di hotel in Europa, America e
Africa. In tutti i suoi hotel, il marchio NH si contraddistingue per l'impegno nel rispettare elevati
standard di qualità nei suoi servizi e strutture.
I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE
Con la convenzione CONFARTIGIANATO 2019 per le imprese associate Confartigianato ed i
collaboratori della Associazioni provinciali e Federazioni regionali della Confederazione, compresi
i loro familiari, possono usufruire di tariffe preferenziali negoziate ad hoc con la maggior parte delle
strutture della catena.
Le tariffe preferenziali, comprensive di piccola colazione a buffet, tasse ed iva, sono soggette a
revisione nell'eventualità di modifiche dell'aliquota e/o per l'introduzione di ulteriori tasse od
imposte indirette.
Le tariffe preferenziali sono valide esclusivamente per prenotazioni individuali (massimo 9 camere)
e potrebbero non essere applicabili in concomitanza di manifestazioni fieristiche, congressuali e/o
periodi di alta occupazione. In questo caso sarà l’ufficio prenotazioni a comunicarLe la miglior
tariffa disponibile per la sua richiesta (Best Available Rate). Inoltre nel caso la tariffa preferenziale
fosse più alta di una tariffa promozionale disponibile nelle date richieste verrà applicata
quest'ultima.
COME PRENOTARE
Per usufruire della Convenzione Confartigianato, citando la convenzione scelta, contattare:

Piazza Castello 29
10123 Torino
Tel. 011 5526052
Fax. 011 5526060
e-mail: booking.confartigianato@artquick.it
web site: www.artquick.it
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BEST WESTERN : catena alberghiera che conta nel mondo 4000 hotel in oltre 80 nazioni ed è il
primo Gruppo alberghiero in Italia per numero di alberghi: sono infatti oltre 170 gli hotel in Italia,
in 120 località, business e leisure.
Tutti gli alberghi presenti nel Gruppo rispondono a precisi standard internazionali che assicurano un
livello omogeneo e imprescindibile di Qualità delle strutture e del servizio.
Tale aspetto è la garanzia di Best Western per la completa soddisfazione delle diverse attese del
cliente.

I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE
Con la convenzione CONFARTIGIANATO 2019 per le imprese associate Confartigianato ed i
collaboratori della Associazioni provinciali e Federazioni regionali della Confederazione, compresi
i loro familiari, possono usufruire delle vantaggiose tariffe scontate fino al 10% rispetto alla
“migliore tariffa disponibile” in sistema al momento della prenotazione (Migliore Tariffa
Disponibile - Best Available Rate) per tutti gli hotel in Italia.
Le tasse di soggiorno introdotte dalla legge finanziaria o dagli enti locali, non sono incluse, l'hotel
addizionerà l'importo delle stesse secondo disposizioni di legge. Le tariffe preferenziali sono valide
esclusivamente per prenotazioni individuali (massimo 3 camere a notte) e potrebbero non essere
applicabili in concomitanza di manifestazioni fieristiche, congressuali e/o periodi di alta
occupazione.
.

COME PRENOTARE
Per usufruire della Convenzione Confartigianato, citando la convenzione scelta, contattare:

Piazza Castello 29
10123 Torino
Tel. 011 5526052
Fax. 011 5526060
e-mail: booking.confartigianato@artquick.it
web site: www.artquick.it
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Convenzione Confartigianato Imprese - Gruppo Bluserena
L’accordo con il Gruppo Bluserena è riservato alle imprese associate Confartigianato, ai soci Anap,
Ancos, ai collaboratori delle Associazioni confederate, delle loro società controllate o partecipate, e
ai loro familiari e consente l’applicazione di tariffe Speciali Riservate Confartigianato su tutte le
strutture del Gruppo Bluserena.
Per tutta la stagione estiva viene applicata riduzione del 10% sulle quote intere, in caso di offerte
speciali lo sconto potrebbe essere modificato.
Bluserena – vacanza a 4 stelle
Comfort e servizi di hotel 4 stelle uniti al divertimento del villaggio, con un rapporto qualità prezzo
tra i più competitivi sul mercato. I villaggi 4 stelle Bluserena sono fra i resort italiani più ricchi di
servizi e opzioni per ospiti d’ogni età e con ogni preferenza. E con le nuove proposte 2018 la
Vacanza Bluserena è sempre più “Su Misura”.
Bluserena promette villaggi a 4 stelle, progettati e costruiti a misura dell’Ospite. Strutture nuove o
continuamente rinnovate e migliorate, con ampi spazi per ogni attività: spiagge, ristoranti, campi
sportivi, aree giochi, piscine, parcheggi. Ed infatti viene assegnato un ombrellone per ogni famiglia
in spiaggia, così come il posto a tavola al ristorante e posto auto per tutti, per garantire un miglior
servizio ed una Vacanza senza stress. I Villaggi Bluserena sono riconosciuti come modello della
migliore ospitalità italiana. Un pensiero è per l’ambiente: tutta l’energia consumata nei villaggi è
energia pulita, prodotta nei grandi parchi fotovoltaici Bluserena.
Il presente accordo è valido per i servizi turistico-alberghieri nei complessi “CALASERENA
VILLAGE” in Sardegna, “SERENE’ VILLAGE” e “SIBARI GREEN VILLAGE” in Calabria,
“GRANSERENA HOTEL” e “TORRESERENA VILLAGE” in Puglia, “VALENTINO VILLAGE,
CALANE’ e ETHRA RESERVE” in Puglia, “SERENA MAJESTIC HOTEL E RESIDENCE” in
Abruzzo, “SERENUSA VILLAGE” in Sicilia, “HOTEL SANSICARIO MAJESTIC” IN Piemonte.
La Convenzione è valida per partenze fino al 31 ottobre 2019.
Per vedere le strutture : www.bluserena.it
Lo sconto è applicato alle quote individuali di partecipazione ed è cumulabile con le promozioni
per prenotazioni anticipate. Sono esclusi i costi dei voli, le tasse aeroportuali, l’assicurazione, la
Tessera Club ed eventuali adeguamenti carburante e valutari.
Ai fini dell’applicazione di questa riduzione è indispensabile che gli interessati alleghino, all’atto
della prenotazione, una dichiarazione rilasciata dall’Associazione su propria carta intestata dalla
quale risulti l’appartenenza associativa (per le imprese ed i soci Anap/Ancos) ed il rapporto di
lavoro/collaborazione in essere (per i collaboratori delle Associazioni).
Le prenotazioni vanno effettuate attraverso l’Agenzia del Sistema Confartigianato:
ARTQUICK - Piazza Castello 29, 10123 Torino
Denise Tugnolo, tel. 011.5526069 e Daniela Gasparello, tel. 011 5526066
e-mail: vacanze@artquick.it
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Offerte Estate 2019 - Gruppo Bluserena

Dal 28/07 al 04/08
Euro 725,00 per persona (anziché Euro 805,00)
Tariffe per persona in Pensione Più in camera
doppia classic (vino e acqua inclusi ai pasti)
Tessera club/Servizi supplementari a pagamento.

Dal 29/07 al 05/08
Euro 876,00 per persona (anziché Euro
973,00)
Tariffe per persona in Pensione Più in camera
doppia classic (vino e acqua inclusi ai pasti)
Tessera club/Servizi supplementari a pagamento.

Dal 04/08 al 11/08
Euro 800,00 per persona (anziché Euro
889,00)
Tariffe per persona in Pensione Più in camera
doppia classic (vino e acqua inclusi ai pasti)
Tessera club/Servizi supplementari a pagamento

Dal 18/08 al 25/08
Euro 719,00 per persona (anziché Euro 798,00)
Tariffe per persona in Pensione Più in camera
doppia classic (vino e acqua inclusi ai pasti)
Tessera club/Servizi supplementari a pagamento

Dal 25/08 al 01/09
Euro 738,00 per persona (anziché Euro
819,00)
Tariffe per persona in Pensione Più in camera
doppia classic (vino e acqua inclusi ai pasti)
Tessera club/Servizi supplementari a pagamento.

Per visionare le strutture : www.bluserena.it
Le prenotazioni dovranno essere effettuate attraverso l’Agenzia del Sistema Confartigianato:
ARTQUICK - Piazza Castello 29, 10123 Torino
Denise Tugnolo, tel. 011.5526069 e Daniela Gasparello, tel. 011 5526066
e-mail: vacanze@artquick.it
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Convenzione Confartigianato Imprese-Gruppo Alpitour/Francorosso
L’accordo con il Gruppo Alpitour/Francorosso è riservato alle imprese associate Confartigianato, ai
soci Anap, Ancos, ai collaboratori delle Associazioni confederate, delle loro società controllate o
partecipate, e ai loro familiari e consente l’applicazione di sconti e/o riduzioni sensibili sui
soggiorni presso le strutture del Gruppo, ed in particolare:
 su tutti i pacchetti con voli speciali, di linea e sui soli servizi di soggiorno pubblicati sui
cataloghi Alpitour, Villaggi Bravo, Francorosso e villaggi SeaCLub, Karambola,
Presstours e Swan Tour lo sconto previsto è del 10%;
 sui prodotti Viaggidea lo sconto è dell’8%;
 sulle prenotazioni con riduzione LAST o PROMO (offerte speciali) lo sconto è del 5%.
Di seguito una breve descrizione delle strutture del Gruppo:
 Alpitour: da sempre leader per le vacanze in Spagna, Grecia, Italia, Egitto e Caraibi. Dedica
una particolare attenzione alle famiglie con un catalogo “specifico”, e propone villaggi, hotel e
appartamenti, con o senza volo (sito web: http://www.alpitour.it );
 Francorosso: specializzato in villaggi di ottimo livello in tutto il mondo con animazione e
assistenza italiana, da sempre grandi conoscitori del Nord e Centro Africa (Tunisia, Marocco,
Egitto, Mar Rosso, Emirati Arabi, Kenya, Tanzania e Zanzibar), ma anche di Russia,
Uzbekistan, Georgia e, per gli sportivi, c’è il catalogo golf (sito web:
http://www.francorosso.it/ );
 Villaggi Bravo: ideali per famiglie con bimbi e ragazzi, ma anche coppie e single che cercano il
buon servizio italiano nel mondo, l’animazione e l’assistenza in lingua italiana, oltre a mare e
spiagge bellissimi (Sito web: http://www.villaggibravo.it/ );
 Karambola: la linea “economica” del Gruppo, vacanze nel Mediterraneo e nel Mondo per i
giovani e coloro che desiderano viaggiare in strutture collaudate ma economiche (Sito web:
http://www.karambola.it);
 Viaggidea: per chi ama conoscere, scoprire e sognare, tutto il mondo a portata di mano, itinerari
di gruppo ma anche viaggi individuali studiati su misura, con un rapporto qualità-prezzo sempre
molto interessante ed una grande esperienza a disposizione del viaggiatore (sito web:
http://www.viaggidea.it);
 Presstours: da sempre un leader sulle destinazioni del mondo latino-americano, propone tour
guidati e soggiorni balneari sia nella zona Caraibica e sud America che in Africa. Sicuramente il
miglior operatore sulle destinazione Cuba
 Swan Tour: una possibilità in più per scegliere villaggi nel Mediterraneo, a Capo Verde ed in
Kenya
La Convenzione è valida per partenze fino al 31 ottobre 2019.
Lo sconto è applicato alle quote individuali di partecipazione (con esclusione della quota di
iscrizione), è cumulabile con le offerte da catalogo e con la promozione per prenotazioni anticipate.
Sono esclusi i costi dei voli non a catalogo, dei visti turistici, le tasse aeroportuali ed eventuali
adeguamenti carburante e valutari.
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Ai fini dell’applicazione di questa riduzione è indispensabile che gli interessati alleghino, all’atto
della prenotazione, una dichiarazione rilasciata dall’Associazione su propria carta intestata dalla
quale risulti l’appartenenza associativa (per le imprese ed i soci Anap/Ancos) ed il rapporto di
lavoro/collaborazione in essere (per i collaboratori delle Associazioni).
Le prenotazioni vanno effettuate attraverso l’Agenzia del Sistema Confartigianato:
ARTQUICK - Piazza Castello 29, 10123 Torino
Denise Tugnolo, tel. 011.5526069 e Daniela Gasparello, tel. 011 5526066
e-mail: vacanze@artquick.it
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Convenzione Confartigianato Imprese-Gruppo
Eden Tours/Hotelplan/Turisanda

L’accordo con il Gruppo Eden Tours è riservato alle imprese associate Confartigianato, ai soci
Anap, Ancos, ai collaboratori delle Associazioni confederate, delle loro società controllate o
partecipate, e ai loro familiari e consente l’applicazione di sconti e/o riduzioni sensibili su tutto il
prodotto del Gruppo:
 sconto previsto del 4% sulle quote base
Di seguito una breve descrizione delle strutture del Gruppo:
 Eden: da sempre leader per le vacanze in Italia e nel Mediterraneo (Grecia e Spagna in
particolare) e Caraibi. Dedica una particolare attenzione alle famiglie con un catalogo
“specifico” relativo ai loro villaggi, hotel e appartamenti, con o senza volo (sito web:
https://www.edenviaggi.it );
 Hotelplan: specializzato in tour di ottimo livello in tutto il mondo, ideale per chi cerca
itinerari classici di gruppo o pacchetti costruiti su misura, adatto a soddisfare tutte le
esigenze. (sito web: https://www.hotelplan.it/ );
 Turisanda: le mete più appetibili e belle del mondo abbinate a resort di alta qualità, per chi
cerca un buon servizio, assistenza presente ma sempre discreta, oltre a mare e spiagge
bellissimi abbinabili a tour (Sito web: http://www.turisanda.it/index );
 Margò: la linea più economica del Gruppo, pensata per i giovani e per chi cerca una
vacanza informale ma in strutture garantite e conosciute (sito web:
https://www.edenviaggi.it/eden-margo/ );

La riduzione non è applicabile alle quote in offerta speciale.
La Convenzione è valida per partenze fino al 31 ottobre 2019.
Le prenotazioni vanno effettuate attraverso l’Agenzia del Sistema Confartigianato:

ARTQUICK - Piazza Castello 29, 10123 Torino
Denise Tugnolo, tel. 011.5526069 e Daniela Gasparello, tel. 011 5526066
e-mail: vacanze@artquick.it
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Convenzione Confartigianato Imprese
Gruppo Nicolaus/Valtur
L’accordo con il Gruppo Nicolaus/Valtur è riservato alle imprese associate Confartigianato, ai soci
Anap, Ancos, ai collaboratori delle Associazioni confederate, delle loro società controllate o
partecipate, e ai loro familiari e consente l’applicazione di sconti e/o riduzioni sensibili sui
soggiorni presso le strutture del Gruppo, ed in particolare:
 su tutti i pacchetti con voli e sui soli servizi di soggiorno pubblicati sui cataloghi Nicolaus e
Valtur lo sconto previsto è del 6% ;
Di seguito una breve descrizione delle strutture del Gruppo:
 Nicolaus: da sempre leader per le vacanze in Grecia ed Egitto, oltre all’esteso prodotto Italia.
Dedica una particolare attenzione alle famiglie e propone villaggi, hotel e appartamenti, con o
senza volo (sito web: http://www.nicolaus.it );
 Valtur: specializzato in villaggi di ottimo livello, dopo anni in cui il marchio ha avuto un
periodo di stasi, è tornato grazie all’acquisizione del nuovo Gruppo, ad essere un’ottima
proposta per chi cerca il Villaggio come tipologia di vacanza; tutte strutture che propongono
animazione di ottimo livello, destinazioni nel Mediterraneo e servizi in grado di soddisfare
diverse esigenze. (sito web: http://www.valtur.com ).

La Convenzione è valida per partenze fino al 31 ottobre 2019.
Lo sconto è applicato alle quote individuali di partecipazione (con esclusione della quota di
iscrizione), è cumulabile con le offerte da catalogo e con la promozione per prenotazioni anticipate.
Sono esclusi i costi dei voli non a catalogo, dei visti turistici, le tasse aeroportuali ed eventuali
adeguamenti carburante e valutari.
Ai fini dell’applicazione di questa riduzione è indispensabile che gli interessati alleghino, all’atto
della prenotazione, una dichiarazione rilasciata dall’Associazione su propria carta intestata dalla
quale risulti l’appartenenza associativa (per le imprese ed i soci Anap/Ancos) ed il rapporto di
lavoro/collaborazione in essere (per i collaboratori delle Associazioni).
Le prenotazioni vanno effettuate attraverso l’Agenzia del Sistema Confartigianato:
ARTQUICK - Piazza Castello 29, 10123 Torino
Denise Tugnolo, tel. 011.5526069 e Daniela Gasparello, tel. 011 5526066
e-mail: vacanze@artquick.it
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Convenzione Confartigianato Imprese-Gruppo
Emirates

Grazie alla convenzione siglata tra Emirates e Confartigianato Imprese, potrete beneficiare di
esclusive condizioni economiche per poter viaggiare sui voli di Emirates a prezzi competitivi.
Tariffe corporate sulle destinazioni servite da Emirates con sconto diversificato per classe e
destinazione variabile dal 5% al 12%.

La flotta di Emirates è una delle più giovani al mondo: oltre al servizio e ai sistemi di
intrattenimento in volo di eccellenza, potrete sperimentare il massimo comfort delle cabine più
all'avanguardia, in qualsiasi classe di viaggio. Gran parte della flotta Emirates è costituita da A380
Emirates ultramoderni e grandi Boeing 777, per straordinarie esperienze in volo in tutte le classi.

COME USUFRUIRE DELL’ACCORDO
Per usufruire della scontistica sopra riportata, gli interessati dovranno rivolgersi esclusivamente
all’Agenzia di viaggio artQuick autorizzata all’emissione dei biglietti alle tariffe dedicate al Sistema
Confartigianato Imprese.

Piazza Castello 29 - 10123 Torino
Tel. 011 5526052
Fax 011 5526060
e-mail: booking.confartigianato@artquick.it
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Convenzione Confartigianato Imprese-Gruppo
British Airways/American Airlines/Iberia

Grazie alla convenzione siglata tra il network British Airways, Iberia e American Airlines e
Confartigianato Imprese, potrete beneficiare di esclusive condizioni economiche per poter viaggiare
sui voli di questi vettori a prezzi competitivi.
Tariffe corporate sulle destinazioni servite dai vettori sopra citati con sconto diversificato per classe
e destinazioni variabile dal 5% al 10% a seconda della destinazione e del vettore utilizzato.

COME USUFRUIRE DELL’ACCORDO
Per usufruire della scontistica sopra riportata, gli interessati dovranno rivolgersi esclusivamente
all’Agenzia di viaggio artQuick autorizzata all’emissione dei biglietti alle tariffe dedicate al Sistema
Confartigianato Imprese.

Piazza Castello 29 - 10123 Torino
Tel. 011 5526052
Fax 011 5526060
e-mail: booking.confartigianato@artquick.it
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