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LE CONVENZIONI IN TASCA 
Guida ad uso dei collaboratori di Confartigianato Imprese. 

 
Le opportunità per gli associati Confartigianato Imprese attraverso le Convenzioni con le 

principali aziende di livello nazionale. 
 

Confartigianato tra le varie azioni messe in campo a supporto delle imprese associate ha attivato il 
servizio Convenzioni, per stipulare accordi e protocolli di intesa con le migliori aziende partners che 
possano accompagnare le imprese nelle sfide quotidiane oggi sempre più ardue.  
 
Attraverso le Convenzioni Confartigianato offre tanti vantaggi per i propri associati e per i loro 
dipendenti e collaboratori, sotto forma di riduzioni di prezzo, di facilitazioni all’utilizzo e di risparmio 
di tempo, individuando le migliori soluzioni tra quelle presenti sul mercato in molteplici settori, dalle 
case automobilistiche per l’acquisto di automobili e veicoli commerciali, al servizio di assistenza 
stradale, dai servizi di autonoleggio ai servizi alberghieri e di agenzia viaggi per organizzare il proprio 
tempo libero.  
 
Le opportunità non terminano qui,  grazie al servizio Convenzioni è possibile usufruire di servizi ICT 
e di connettività a costo agevolato, delle offerte di fonia, del servizio sostitutivo di mensa con il buono 
pasto e di quello legato al welfare aziendale attraverso i buoni carburante, di sconti e riduzioni anche 
sulle bollette grazie agli accordi con i consorzi di Energia.    
 
Per la sedicesima edizione della Guida, è disponibile, per ogni convenzione, una scheda sintetica che 
ne illustra i vantaggi e le modalità di accesso contenente il link alla pagina dedicata del sito da cui 
scaricare la relativa documentazione (moduli di adesioni, schede tecniche ecc). Inoltre l’indice ora 
interattivo mostra quali siano le convenzioni usufruibili da parte dei Soci persone fisiche (dipendenti, 
familiari, collaboratori di Confartigianato) attraverso l’apposizione di un asterisco.  
 
Questa Guida, predisposta per essere divulgata presso tutte le sedi Confartigianato a supporto dei 
nostri operatori che giornalmente si confrontano con le imprese nel proprio territorio, non sostituisce 
il sito web aggiornato quotidianamente dove vengono pubblicate tutte le Convenzioni in essere, gli 
aggiornamenti mensili, gli accordi con nuovi partners, offerte e promozioni a tema, codici sconto e 
coupon extra temporanei;  inoltre per essere aggiornati in tempo reale è consigliabile seguire i profili 
social di Confartigianato su Facebook, Twitter e Linkedin.  
 

https://www.confartigianato.it/cosa/convenzioni/
https://www.facebook.com/Confartigianato-Imprese-158494887650320
https://twitter.com/confartigianato
https://www.linkedin.com/company/confartigianato-imprese/?originalSubdomain=it
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CONVENZIONE FIAT PROFESSIONAL 

 

Condizioni speciali di acquisto dei veicoli commerciali del Marchio FIAT 
Professional riservate alle Imprese associate alla Confartigianato 

Convenzione valida fino al 31 dicembre 2022  

 Aggiornamento maggio 2022 

FCA Italy S.p.A.- Stellantis 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 e per le immatricolazioni effettuate entro il 31 
dicembre 2022.   
 
 
 
Modelli interessati 

I modelli dei Veicoli Commerciali del marchio FIAT Professional elencati nella tabella sotto-
riportata.  

Per informazioni dettagliate sui modelli della gamma Fiat Professional, sugli allestimenti, sulla rete 
delle Concessionarie ed altro ancora, è a disposizione il portale Internet. 

 

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. 

 

https://www.confartigianato.it/vantaggi-per-gli-associati-convenzione-fca/
http://www.fiatprofessional.it/
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Le azioni Extra applicate ai modelli in pronta consegna sono variabili e si basano sul tipo di 
allestimento scelto. 
 

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 alle imprese associate Confartigianato di acquistarli ad un prezzo 
comunque non superiore a quello precedentemente offerto.  
I veicoli dovranno essere intestati direttamente agli associati. 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 

MARCA MODELLO % Sconto Extra e note 

FIAT Professional 
  

PANDA VAN 14,0 % Extra 2% in caso di 
permuta/rottamazione 

500L PRO  21,0 % Extra 2% in caso di 
permuta/rottamazione 

FIORINO 28,0 % Extra 2% in caso di 
permuta/rottamazione 

DOBLO’ CARGO 24,0 % Extra 2% in caso di 
permuta/rottamazione 

TALENTO  23,0 % Extra 2% in caso di 
permuta/rottamazione 

SCUDO 19,0% Extra 2% in caso di 
permuta/rottamazione 

SCUDO BEV 14,0%  

DUCATO 28,5 % Extra 2% in caso di 
permuta/rottamazione 

DUCATO serie 8 27,5 % Extra 2% in caso di 
permuta/rottamazione 

DUCATO Elettrico 17,5 %  
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dovrà, all’atto della prenotazione del veicolo (firma contratto), consegnare alla Concessionaria una 
copia della tessera associativa per l’anno 2022 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 per l’anno in corso, 
unitamente alla visura camerale (per le imprese) o il certificato di attribuzione di Partita IVA per i 
professionisti. 
 
 

Referenti FCA 

I nominativi ed i recapiti dei referenti FCA per area territoriale, i quali hanno il compito di facilitare, qualora 
necessario, la collaborazione tra le Associazioni e le locali Concessionarie: 

 Area email telefono 

Roberto Marino Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, 
Toscana (Massa Carrara), Sardegna roberto.marino@fcagroup.com 

 
335.6007291 

Michele Rienzi Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli 
Venezia Giulia, Veneto michele.rienzi@fcagroup.com 

 
335.5901920 

Giovanni 
Conforti 

Emilia Romagna, Toscana (tranne Massa 
Carrara), Umbria, Marche, Lazio, 

Abruzzo, Campania (Caserta, Napoli) 

giovanni.conforti@fcagroup.com 
 

335.8270443 

Gianluca 
Cangialosi 

Lazio, Campania (Avellino, Napoli), 
Puglia, Sardegna 

gianluca.cangialosi@stellantis.com 331.5718969 

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

giuseppe.drago@fcagroup.com 
 

335.1863258 

mailto:roberto.marino@fcagroup.co
mailto:michele.rienzi@fcagroup.co
mailto:gianluca.cangialosi@stellantis.com
mailto:gianluca.cangialosi@stellantis.com
mailto:giuseppe.drago@fcagroup.c
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CONVENZIONE FCA 

Condizioni speciali di acquisto delle autovetture dei Marchi FIAT, LANCIA, 
ALFA ROMEO e JEEP riservate alle Imprese associate alla Confartigianato. 

Convenzione valida fino al 31 dicembre 2022  

 Aggiornamento maggio 2022 

FCA Italy S.p.A.-Stellantis e Confartigianato Imprese hanno concordato di offrire agli associati alla 
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) entro il 31 dicembre 2022 presso la 
rete Concessionaria Italiana dei Marchi Fiat, Lancia, Alfa Romeo e Jeep. 
 
Modelli interessati: 
 

MARCA MODELLO Sconto minimo Extra 

FIAT 

500 X 15,0 % Extra 2% solo versioni Cross, Sport, 
Google, Yacht Club Capri e Red 

500L 16,0 %  

Ulisse 14,0 %  

500 14,0 %  

500 Elettrica 9,0 %  

PANDA  16,0 %  
TIPO HB – SW – 

Sedan 14,0 %  

ABARTH 500 13,0 % Extra 2% per vetture in pronta 
consegna 

LANCIA YPSILON 16,0 % Extra 1% per allestimento Gold 

ALFA ROMEO 

GIULIA  19,0 %  

STELVIO  19,0 %  

TONALE Hybrid 8,0 %  

JEEP COMPASS  15,0 %  

https://www.confartigianato.it/vantaggi-per-gli-associati-convenzione-fca/
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COMPASS PHEV 14,0 %  

RENEGADE (escluse 
Sport) 19,0 %  

RENEGADE PHEV 13,5 %  

WRANGLER 11,5 %  

WRANGLER PHEV 10,5 %  

 
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 alle 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’associato 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 2021 oppure una lettera in originale su carta intestata 
dell’Associazione territoriale Confartigianato (nella quale risulti chiaramente anche il logo della 
Confederazione) comprovante la situazione associativa dell’interessato per l’anno in corso, 
unitamente alla visura camerale (per le imprese) o il certificato di attribuzione di Partita IVA per i 
professionisti. 
 
 
Referenti FCA 
Di seguito i nominativi ed i recapiti dei riferimenti FCA per area territoriale, i quali hanno il compito 
di facilitare, qualora necessario, la collaborazione tra le Associazioni e le locali Concessionarie: 
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 Area email telefono 

Roberto Marino Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, 
Toscana (Massa Carrara), Sardegna roberto.marino@fcagroup.com 

 
335.6007291 

Michele Rienzi Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli 
Venezia Giulia, Veneto michele.rienzi@fcagroup.com 

 
335.5901920 

Giovanni 
Conforti 

Emilia Romagna, Toscana (tranne Massa 
Carrara), Umbria, Marche, Lazio, 

Abruzzo, Campania (Caserta, Napoli) 

giovanni.conforti@fcagroup.com 
 

335.8270443 

Gianluca 
Cangialosi 

Lazio, Campania (Avellino, Napoli), 
Puglia, Sardegna 

gianluca.cangialosi@stellantis.com 331.5718969 

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

giuseppe.drago@fcagroup.com 
 

335.1863258 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:roberto.marino@fcagroup.co
mailto:michele.rienzi@fcagroup.co
mailto:gianluca.cangialosi@stellantis.com
mailto:gianluca.cangialosi@stellantis.com
mailto:giuseppe.drago@fcagroup.c
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CONVENZIONE CITROEN 

Condizioni di Fornitura di veicoli CITROEN per l’anno 2022 riservate alle Imprese associate 
Confartigianato. 

 
Groupe PSA Italia S.p.A.-Stellantis e Confartigianato Imprese hanno concordato di offrire agli 
Associati Confartigianato speciali condizioni commerciali per l’acquisto di autovetture e veicoli 
commerciali nuovi attraverso la Rete di Concessionari Ufficiali Citroën-Stellantis. 
L’offerta ha valore per le immatricolazioni effettuate entro il 31 dicembre 2022. 
Le condizioni riportate nella tabella sono riservate da Groupe PSA Italia S.p.A.-Stellantis agli 
Associati Confartigianato Imprese titolari di Partita IVA. 

Sconto Riservato 

Lo sconto indicato nella tabella (per ogni modello), calcolato sul prezzo di listino, Iva, IPT e Messa 
su Strada escluse, è comprensivo di eventuali optional e non è cumulabile con altre iniziative 
promozionali. Presso la rete Stellantis potrà essere verificata la cumulabilità delle strutture finanziarie 
promozionate. 

Condizioni di Applicabilità 

Le Concessionarie Citroën riconosceranno come associati coloro che, all’atto della prenotazione del 
veicolo (firma del contratto), presenteranno la seguente documentazione: 

1. tessera associativa con validità per l’anno in corso oppure di lettera in originale su carta intestata 
dell’Associazione territoriale Confartigianato (nella quale risulti chiaramente anche il logo della 
Confederazione) comprovante la situazione associativa del richiedente; 

2. visura camerale per le imprese e certificato di attribuzione di Partita IVA per i professionisti. 

Modalità di pagamento 

Le modalità del pagamento sono da concordarsi con l’Ente (Concessionaria) venditore. 

Consegna dei veicoli  

La consegna dei veicoli è prevista, salvo diversi accordi, presso la sede dove è stato stipulato il 
contratto. 
Ulteriori informazioni relativamente al dettaglio dei modelli ed ai prezzi di listino disponibili  
all’indirizzo www.citroen.it/ . 
 
 

https://www.confartigianato.it/vantaggi-per-gli-associati-convenzione-citroen/
http://www.citroen.it/
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Aggiornamento Maggio 2022 
 
 

  
MODELLO CONVENZIONE 

CONFARTIGIANATO 
PERMUTA / 

ROTTAMAZIONE 
        

VE
TT

U
RE

 

BERLINGO*  13,5% - 
NUOVA C5 X  'sul Motore Pt 180 

Eat8 sconto inferiore di 1.500€ 15,5%   

GR. C4 SPACET 17,5% 3% 
SPACETOURER* 

22,5% 3% 
JUMPY ATLANTE* 

NUOVO SUV C3 AIRCROSS 3.150,00 € 600,00 € 
NUOVA C4 4.250,00 € 600,00 € 

SUV C5 AIRCROSS 'sul Motore Pt 130 
Eat8 sconto inferiore di 1.000€ 5.250,00 € 850,00 € 

C3 2.950,00 €   
      

C5 AIRCROSS PHEV 12,5%   
NUOVA Ë-C4 11,5%   

NUOVO Ë-BERLINGO 13,5%   
NUOVO C5 X PHEV 14,5%   
NUOVA Ë-JUMPY 18,5%   

NUOVA Ë-SPACETOURER 18,5%   

  * VETTURE NON PIU' ORDINABILI, DISPONIBILI SOLO A STOCK 

VE
IC

O
LI

 
CO

M
EM

RC
IA

LI
 NUOVA C3 VAN / COMBI 12,0% 

2% 

BERLINGO COMBI 16,0% 

BERLINGO VAN 18,5% 

JUMPY 18,0% 

JUMPER 29,5% 

JUMPER AMBULANZE 32,5% 

      

ë-BERLINGO VAN 17,0%   

ë-JUMPY VAN 16,0%  
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CONVENZIONE SEAT 

Condizioni di Fornitura di veicoli SEAT per l’anno 2022 riservate alle imprese 
associate Confartigianato. 

 
Volkswagen Group Italia – Divisione SEAT e Confartigianato Imprese hanno concordato di offrire 
agli associati alla Confartigianato speciali condizioni di trattamento valide per l’acquisto di 
autovetture nuove del Marchio SEAT. 

L’offerta ha valore per i contratti sottoscritti entro il 30/06/2022 e per immatricolazioni e consegne 
entro il 31/12/2022. 
 
 
Modelli interessati: 
 
 

MODELLO SCONTO  

SEAT IBIZA 16% 

SEAT ARONA 14% 

SEAT LEON (escluso e-HYBRID) 15% 

SEAT LEON e-HYBRID 14% 

SEAT LEON Sportstourer (escluso e-HYBRID) 15% 

SEAT LEON Sportstourer e-HYBRID 14% 

SEAT ATECA 15% 

SEAT TARRACO 17% 

SEAT TARRACO e-HYBRID 16% 

 
 
Le condizioni economiche sopra indicate costituiscono sconti minimi consigliati da  Wolkswagen 
Group Italia – Divisione SEAT alle aziende della rete di vendita SEAT e CUPRA.  
 
Le Concessionarie SEAT potranno applicare, a propria discrezione, anche uno sconto maggiore di 
quello indicato. 
 
 

https://www.confartigianato.it/vantaggi-per-gli-associati-convenzione-seat/
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Condizioni di applicabilità 
Le condizioni economiche di cui sopra sono riservate esclusivamente alle imprese associate 
Confartigianato, in possesso di valida Partita IVA.  

In particolare, le Concessionarie della rete SEAT riconosceranno come Associati coloro che potranno 
esibire la documentazione (tessera 2022 o dichiarazione rilasciata dall’Associazione territoriale) 
comprovante l'appartenenza a Confartigianato Imprese e l’iscrizione alla CCIAA. La convenzione 
non si applica alle persone fisiche. 
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 SEAT 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 veicoli 

La consegna dei veicoli è prevista, salvo diversi accordi, presso la sede della Concessionaria SEAT 
fornitore. 

Ulteriori informazioni relativamente al dettaglio dei modelli ed ai prezzi di listino disponibili 
all’indirizzo: 

https://www.seat-italia.it/shopping-tools/pdf-download.html 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.seat-italia.it/shopping-tools/pdf-download.html
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CONVENZIONE CUPRA 

Condizioni di Fornitura di veicoli CUPRA per l’anno 2022 
riservate alle imprese associate Confartigianato. 

 
Volkswagen Group Italia – Divisione SEAT CUPRA e Confartigianato Imprese hanno concordato di 
offrire agli associati alla Confartigianato speciali condizioni di trattamento valide per l’acquisto di 
autovetture nuove del Marchio CUPRA.  
L’offerta ha valore per i contratti sottoscritti entro il 30/06/2022 e per immatricolazioni e consegne 
entro il 31/12/2022 
 
Modelli interessati 
 

MODELLO SCONTO 

CUPRA LEON 15% 

CUPRA LEON SPORTSTOURER 15% 

CUPRA ATECA 18% 

CUPRA FORMENTOR (escluso e-HYBRID) 14% 

CUPRA FORMENTOR e-HYBRID 13% 

CUPRA BORN 8% 

 
 Le condizioni economiche sopra indicate costituiscono sconti minimi consigliati da 
Volkswagen Group Italia – Divisione SEAT CUPRA alle aziende della rete di vendita 
 
Le Concessionarie CUPRA potranno applicare, a propria discrezione, anche uno sconto maggiore di 
quello indicato. 
 
 

Condizioni di applicabilità 
Le condizioni economiche di cui sopra sono riservate esclusivamente alle imprese associate 
Confartigianato, in possesso di valida Partita IVA. 
In particolare, le Concessionarie della rete CUPRA riconosceranno come Associati coloro che 
potranno esibire la documentazione (tessera 2022 o dichiarazione rilasciata dall’Associazione 

https://www.confartigianato.it/vantaggi-per-gli-associati-convenzione-cupra/
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territoriale) comprovante l'appartenenza a Confartigianato Imprese e l’iscrizione alla CCIAA. La 
convenzione non si applica alle persone fisiche. 

 

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 SEAT CUPRA 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 veicoli 
La consegna dei veicoli è prevista, salvo diversi accordi, presso la sede della Concessionaria CUPRA. 

 

Ulteriori informazioni relativamente al dettaglio dei modelli ed ai prezzi di listino disponibili 
all’indirizzo: 

 
https://www.cupraofficial.it/ 

 
 

https://www.cupraofficial.it/concessionari.html
https://www.cupraofficial.it/
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CONVENZIONE IP PLUS 

IP PLUS è la carta petrolifera aziendale per acquistare carburanti (benzina, gasolio, GPL, metano), 
lubrificanti e AdBlue confezionato o da erogatore e per accedere ai servizi disponibili nelle 5.000 
stazioni IP, la più grande rete distributiva nazionale. 

Attraverso l’utilizzo della carta petrolifere IP le imprese possono usufruire dei vantaggi della 
fatturazione elettronica quindicinale per la detrazione del costo del carburante per autotrazione e del 
recupero dell’IVA, oltre al dettaglio rifornimenti e il report dei consumi con il monitoraggio della 
spesa mensile. 

La carta IP Plus è utilizzabile anche sulle 500 stazioni di servizio completamente automatizzate a 
marchio IP-Matic. Per le imprese associate, l’offerta include: 

• Sconto personalizzato sul rifornimento rispetto al prezzo esposto - l’acquisto dei carburanti 
effettuato con carta IP Plus sarà fatturato al prezzo liberamente praticato ed esposto dal 
Gestore sulla colonnina utilizzata al momento del rifornimento presso il punto vendita, con 
l’applicazione dei seguenti sconti (IVA inclusa):  

 0,02 €/litro per i rifornimenti in modalità self service (escluse le stazioni di 
servizio completamente automatizzate IP-Matic)  

 0,10 €/litro per i rifornimenti in modalità servita  
 0,01 €/litro su listino rete per Ad Blue da erogatore  

 
• Zero costi per l’utilizzo del portale web dedicato in versione Pacchetto Base che consente la 

gestione competa delle carte (ricerca/ modifica/ creazione/ blocco carte/ rinnovi/ 
visualizzazione plafond totale e residuo/ reportistica/ fattura di cortesia e ricerca stazioni) 

• Sconto del 50% (rispetto al listino di IP) per i pacchetti Premium o Extra, per una gestione 
delle carte personalizzata (v. tabella sotto riportata). 

• Assistenza dedicata per vivere un’esperienza senza pensieri 
• Store locator: per trovare il Punto vendita più vicino 

 
Come richiedere la carta IP PLUS  

La richiesta va presentata compilando la Domanda di Pre-Adesione – scaricabile dal sito 
Confartigianato- ed inviandola a contratticarteIP@gruppoapi.com , insieme alla Visura camerale 
(non più vecchia di 6 mesi) ed al Documento di identità del sottoscrittore del contratto (legale 
rappresentante). Alla Domanda dev’essere allegata copia della tessera associativa per l’anno 2022 
oppure una dichiarazione su carta intestata dell’Associazione territoriale Confartigianato 
comprovante la situazione associativa dell’impresa.  
 

https://www.confartigianato.it/vantaggi-per-gli-associati-convenzione-ip-plus/
https://www.gruppoapi.com/aziende/ip-plus/portale-ip-plus
https://www.gruppoapi.com/ricerca-stazioni-servizio/
https://www.gruppoapi.com/ricerca-stazioni-servizio/
https://www.gruppoapi.com/privati/stazioni-di-servizio/ip-matic
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E’ anche possibile richiedere un contatto compilando il form disponibile all’indirizzo:  

http://www.gruppoapi.com/contatti/it/contatti-commerciali/carte-petrolifere  

ed inserendo nel campo “Convenzione”: CONFARTIGIANATO .  

 

 
 
Come richiedere i BUONI CARBURANTE ELETTRONICI IP 
 
Sono a disposizione anche i Buoni carburanti Elettronici IP in versione digitale senza supporto 
fisico, con PIN, utilizzabili h24 con tutte le modalità di pagamento, in modalità self e servito nei 
punti vendita IP che le aziende possono distribuire ai propri dipendenti, fornitori e clienti. Scopri 
come usufruire del BONUS CARBURANTE di 200 €. 
 
Vantaggi dei buoni Elettronici 

• Carte prepagate non nominative, a banda magnetica e a consumo scalare (fino ad 
esaurimento del credito) 

• Durata: 12 mesi da data attivazione; 
• Tagli disponibili: 10 € - 30 € - 50 € - 100 € - 250 € - 500 €; 
• Accettazione: su c.a. 4.800 stazioni a marchio IP; 
• Spendibilità: a scalare per l’acquisto di benzina, gasolio, metano e GPL, presso i punti 

vendita IP abilitati, con la seguente differenza: 
• con PIN: utilizzabili nei PV con tutte le modalità di pagamento, sia self che servito 

(compreso IP Matic) 
• E’ previsto il rilascio dello scontrino a conferma del pagamento con importo corrisposto e 

importo residuo; 
• Ordine minimo: 1.000 €; sconto 1% 
• Consegna: spedizione dell’ordine direttamente in azienda; 
• Attivazione: i buoni, consegnati non attivi, vengono attivati massivamente dall’ Ufficio 

Cassa 
 

 
 

http://www.gruppoapi.com/contatti/it/contatti-commerciali/carte-petrolifere
https://www.confartigianato.it/wp-content/uploads/2022/04/20220405_IP_Lettera-Bonus-carburante-200-euro-DEF-scaled.jpg
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CONVENZIONE IP PLUS FAST * 

IP Plus Fast è la nuova carta di pagamento senza costi fissi dedicata alle microimprese, ai 
professionisti (anche se non iscritti alla CCIAA) e ai privati (con un massimo di 2 veicoli), 
attraverso la quale, grazie all’Accordo con Confartigianato, si usufruisce per ogni litro di carburante, 
di uno sconto di 0,01 €/lt per i rifornimenti in modalità self service, e di 0,08 €/lt (IVA inclusa) per i 
rifornimenti in modalità servita, rispetto al prezzo alla pompa presso cui è stato fatto rifornimento 
(escluse le stazioni di servizio completamente automatizzate IP-Matic).  

La carta è abilitata a tutti i carburanti e Ad blue ed è utilizzabile sulle 500 stazioni di servizio 
completamente automatizzate a marchio IP-Matic. 

Anche con la carta IP Plus Fast è possibile ricevere la fattura elettronica automatica sugli acquisti 
effettuati, oltre al dettaglio rifornimenti e il report dei consumi con il monitoraggio della spesa 
mensile. 

Per le imprese associate, l’offerta include: 

• Zero costi di attivazione e gestione; 
• Zero costi per l’utilizzo del portale web dedicato in versione Pacchetto Base che consente la 

gestione competa delle carte (ricerca/ modifica/ creazione/ blocco carte/ rinnovi/ 
visualizzazione plafond totale e residuo/ reportistica/ fattura di cortesia e ricerca stazioni) 

• Nessun affidamento del credito 
• Plafond quindicinale di 150,00 Euro (300,00 Euro mensili) 
• Prima acquisti e poi paghi: fatturazione settimanale posticipata con RID a zero giorni data 

fattura tramite addebito diretto sul proprio c/c “SDD” 
• Sconto personalizzato sul Tuo rifornimento rispetto al prezzo esposto 
• Assistenza dedicata per vivere un’esperienza senza pensieri 
• Store Locator: per trovare o Punto Vendita più vicino a Te 

 
 
Per richiedere la carta di pagamento IP PLUS Fast è necessario compilare la relativa Domanda 
di Adesione ed inviarla a: contratticarteIP@gruppoapi.com  
 

 
 
 

https://www.confartigianato.it/vantaggi-per-gli-associati-convenzione-ip-plus-fast/
https://www.gruppoapi.com/privati/stazioni-di-servizio/ip-matic
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CONVENZIONE TAMOIL MYCARD 

CARBURANTI 

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

 
2022 
 

Con la Convenzione tra TAMOIL e Confartigianato le imprese associate acquistano, presso le 1.500 
Stazioni di servizio TAMOIL (a seguito dell’acquisizione dell’intera rete distributiva di Repsol Italia 
composta da 275 stazioni di servizio), e 300 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, che potrebbero, quindi, assorbire in tutto o in 
parte lo sconto di 3 centesimi/litro). 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 300 
Punti Vendita della rete ordinaria Q8, su 21 aree di servizio autostradali SarniOil e su 15 stazioni 
OILONE abilitate (sugli impianti diversi da TAMOIL non sono applicate riduzioni sul prezzo di 
carburanti e lubrificanti). Per consultare la lista completa delle stazioni Tamoil dove è possibile 
utilizzare la carta carburante My Card Tamoil Corporate clicca QUI. All’indirizzo: 
https://www.tamoil.it/Aziende/Carte-Carburante/mycard-Corporate sono disponibili gli elenchi delle 
Stazioni Q8 e SarniOil abilitate all’utilizzo della carta “mycard Tamoil”. 

 
COME FUNZIONA 

Come una normale carta di debito prevede un pagamento tramite P.O.S. ed utilizzando un codice segreto 
personalizzato. 

https://www.confartigianato.it/vantaggi-per-gli-associati-convenzione-tamoil/
https://www.tamoil.it/Map
https://www.tamoil.it/Aziende/Carte-Carburante/mycard-Corporate
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OGGETTO 

Rifornimento di carburanti quali benzina, gasolio e GPL per tutti gli automezzi aziendali. 

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 PIN (che verrà inviato tramite PEC) 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 l’allegata domanda di adesione alla carta, pubblicata nell’Area Privata di 

www.confartigianato.it (file editabile), 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. La domanda di adesione 
riporta il logo Confartigianato Imprese ed è integrata anche con la scheda informativa in 
materia di protezione dei dati personali da compilare e firmare; 

• 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 territoriale è disponibile un 

elenco di codici cliente numerici da richiedere alla Confederazione all’e-mail: 
marketing@confartigianato.it - tel. 06 70374431); 

mailto:gerardo.lancia@confartigianato.it
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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, Consenso privacy, Proposta di fido) è disponibile in formato file PDF stampabile 
nell’Area privata Workplace di www.confartigianato.it, attraverso la sezione “Cercare 
informazioni e documenti” digitando il nome del partner in Convenzione (per esempio: TAMOIL. 
 
Ulteriori informazioni disponibili all’indirizzo:  

www.tamoil.it 
 
 

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 e-mail a registrazione avvenuta e che consentirà di accedere all’area riservata. 

http://www.tamoil.it/
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CONVENZIONE TAMOIL BCE* 

TAMOIL BUONI CARBURANTE ELETTRONICI TAMOIL 2022 

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 Tamoil (BCE), nelle 
versioni per le aziende e per i privati. 
 
BUONI CARBURANTE ELETTRONICI TAMOIL 
 
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 è di 1,60% per importi da 5 Euro fino a 195 Euro e di 2,10%, per importi pari o 
superiori a 200 Euro. 
 
I BCE Tamoil per le aziende e per i privati, una volta acquistati vengono spediti per posta elettronica. 
Per utilizzarli possono essere stampati oppure semplicemente visualizzati sullo schermo del proprio 
smartphone o tablet, attraverso la lettura dei relativi codici a barre. 
Da oggi è possibile utilizzare i buoni carburanti elettronici Tamoil anche in modalità self. 
Per una verifica aggiornata dei punti vendita abilitati clicca qui 

 
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. 

https://www.confartigianato.it/vantaggi-per-gli-associati-convenzione-buoni-carburante-tamoil/
https://www.tamoil.it/aziende/carte-carburante/mycard-corporate
https://www.confartigianato.it/wp-content/uploads/2022/03/CONFARTIGIANATO-DEM.pdf
https://www.tamoil.it/Map
http://www.tamoil.it/


24  

 
 
 
CONVENZIONE Q8 

Grazie alla Convenzione tra Confartigianato e Q8 aumentano i vantaggi e le occasioni di risparmio 
per le imprese associate per quanto riguarda gli acquisti di carburante per autotrazione, sia benzina, 
sia gasolio presso le oltre 3000 stazioni dislocate sul territorio nazionale tra cui: 80 impianti 
autostradali, 2000 impianti localizzati lungo le principali arterie stradali e 1000 
Q8easy completamente automatizzate. 

CARTISSIMA Q8 

E’ la carta carburante aziendale flessibile e sicura che offre uno sconto su ogni litro di carburante, il 
servizio di fatturazione elettronica e una dilazione di pagamento con addebito diretto sul conto 
corrente. 
Con questa carta è possibile usufruire di tutte le competenze di Q8 unite ai vantaggi del digitale. 
 
Risparmio 

• Carta Gratuita: zero spese per il rilascio e il rinnovo, zero spese amministrative, zero 
commissioni sulle transazioni;  

• Sconto di 0,02 € / litro applicabile sui rifornimenti* diesel e benzina in modalità self e 
servito;  

• Credito fino a 45 giorni: 15 gg. invio fattura + pagamento a 30 gg. data fattura tramite 
addebito diretto in conto corrente.  

• E’ possibile usufruire gratuitamente del servizio CartissimaWEB, piattaforma online 
disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 che consente di gestire in modo intelligente la flotta.  

 
*SCONTO in fattura di 0,02 € / litro, Iva compresa, sul prezzo alla pompa applicato ai rifornimenti 
fatti in isola servita/full servito effettuati, in Italia, sugli impianti a marchio Q8 abilitati 
all’accettazione di CartissimaQ8, con esclusione della rete Q8easy.  
 
Sicurezza e Controllo  

• Semplifica la contabilità grazie alla fattura unica in formato elettronico (servizio 
gratuito che abbatte anche i costi di invio delle fatture cartacee) riepilogativa di tutti i 
rifornimenti, fiscalmente deducibile e scaricabile in qualunque momento dal portale 
online.  

• Stop ai contanti grazie ad uno strumento di pagamento accettato ovunque.  
• Sicurezza garantita perché protetta da codice PIN personale da utilizzare ad ogni 

pagamento con Carta.  
• Controllo personalizzato: grazie al portale online CartissimaWeb utile per 

monitorare tutti i costi del carburante della tua flotta e avere il pieno controllo delle 
transazioni in TEMPO REALE.  

https://www.confartigianato.it/vantaggi-per-gli-associati-convenzione-q8/
https://www.q8.it/distributori-q8
https://www.q8.it/distributori-q8
https://www.q8.it/distributori-q8
https://www.q8.it/distributori-q8
https://www.q8.it/distributori-q8
https://www.q8.it/distributori-q8
https://www.q8.it/business/cartissima
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RECARD Q8 

RecardQ8 è l’offerta che include carte carburante prepagate ricaricabili disponibili nelle versioni, 
business e coupon, e i Q8 TicketFuel, i nuovi codici elettronici di pagamento. 

I tre prodotti sono distinti a seconda della finalità d’uso: 
– RecardQ8 Business è la carta carburante ricaricabile con Fattura Elettronica; 
– RecardQ8 Coupon è la carta carburante ricaricabile per incentivazioni e promozioni; 
– Q8 TicketFuel buoni carburante elettronici. 

Tutta la gamma Carte Carburante Q8 offre alle Imprese associate alla Confartigianato una vasta 
gamma di vantaggi che vanno da quelli economici a quelli legati ad una maggiore sicurezza e 
controllo della spesa. 
 

Risparmio:  

• Fatturazione Elettronica gratuita  
• Sconto di 1,5 % su qualsiasi importo ricaricato  

 
Vantaggi di RecardQ8:  

• Possibilità di richiedere anche solo una carta  
• Tempi di rilascio ridotti (circa 10gg) non essendo necessaria alcuna valutazione creditizia  
• Codice dispositivo personale per assegnare il credito alle carte  
• Importi di ricarica a scelta  
• Molteplici modalità di ricarica: carta di credito, PayPal, MyBank e bonifico bancario  
• Accesso area riservata per gestire in totale autonomia tutte le richieste  

 
Come richiedere Recard Q8:  

Per richiedere RecardQ8, basterà accedere al sito https://www.q8.it/carte/recardq8, scegliere la 
tipologia di carta ricaricabile che si desidera, business o coupon, ed inserire il codice convenzione 
CONFARTIGIANATO per poter usufruire delle condizioni vantaggiose riservate ai soci.  
Sarà inoltre richiesto di allegare un documento che attesti l’appartenenza all’organizzazione. 

https://www.q8.it/business/recard
https://www.q8.it/business/recard
https://www.q8.it/business/recard
https://www.q8.it/business/recard
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CONVENZIONE ACI * 

 
LE TESSERE ACI SISTEMA E ACI GOLD A CONDIZIONI ESCLUSIVE 

 

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.              

                
 
Nel 2022 gli associati a CONFARTIGIANATO potranno acquistare le tessere ACI Gold Premium 

https://www.confartigianato.it/vantaggi-per-gli-associati-convenzione-aci/
http://www.aci.it/
http://195.103.237.142/Associazioni.asp
http://195.103.237.142/Associazioni.asp
https://www.aci.it/il-club/il-club-e-i-suoi-vantaggi/le-tessere-aci/aci-gold-premium.html
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e ACI Sistema  usufruendo dei seguenti prezzi scontati:  
 
• ACI Gold Premium a 79,00€        (invece di  99,00€)  
• ACI Sistema a 59,00€  (invece di  75,00€) 
 
La Convenzione è a disposizione delle imprese associate, dei collaboratori delle Associazioni 
confederate e delle loro società partecipate e controllate, nonché dei soci ANAP-Ancos. 
 
Per acquistare le tessere è necessario rivolgersi agli Automobile Club e ai punti ACI sul territorio, 
presentando la tessera Confartigianato oppure una dichiarazione di appartenenza rilasciata da una 
delle Associazioni territoriali Confartigianato. In alternativa è possibile associarsi online, tramite la 
landing page dedicata: http://www.aci.it/promoconfartigianato.html (codice sconto 99159) 
 
Entrambe le formule associative comprendono i servizi di seguito sinteticamente indicati, tenendo 
tuttavia presente che talune prestazioni e/o ottimizzazioni dei servizi sono riservate alla tessera ACI 
Gold Premium, in quanto “top di gamma”.   
 
Soccorso stradale, 24 ore su 24 
 
• illimitato in Italia all'auto associata, anche se il Socio non è a bordo; 
• 2 volte/anno in Italia su qualsiasi veicolo il Socio viaggi; 
• 3 volte/anno all’estero nei paesi U.E. sul veicolo associato alla tessera. 
 
Per i Soci Gold Premium il soccorso stradale è previsto fino a 3 volte all'estero nei paesi U.E., ed 
anche in Andorra, Marocco, Montenegro, Norvegia, Serbia, Svizzera e Tunisia su qualunque altro 
veicolo su cui il Socio si trovi a viaggiare, oltre al veicolo associato alla tessera. 
In più, il soccorso stradale in Italia è esteso alle biciclette (elettriche e non) e il traino gratuito del 
veicolo è aumentato da 25 a 35 km. Nella tessera ACI Gold Premium è compresa anche la garanzia 
assicurativa “Fix or Repair” con il rimborso dei costi di manodopera per la riparazione dei guasti al 
veicolo con targa associata, a seguito di traino, fino ad un massimale di € 650,00 IVA compresa (2 
eventi all’anno e con franchigia unitaria di € 40,00) 
 
Assistenze accessorie 
 

• Auto sostitutiva; 
• Auto a casa o rimpatrio del veicolo; 
• Rimborso spese di viaggio, albergo e taxi; 
• Rimborso spese di disinfezione e lavaggio;  
• Rimborso ripristino dotazioni di sicurezza del veicolo;  
• Rimborso spese amministrative per demolizione del veicolo; 
• Rimborso spese pulizia serbatoio per errato rifornimento carburante (solo per i Soci ACI 

Gold). 
 
 
Altri servizi 
 

• Assistenza legale per vertenze derivanti dalla circolazione stradale; 
• Rimborso dei corsi per il recupero dei punti della patente; 
• Sconti presso esercizi convenzionati con il programma “Show your Card!” in Italia e 

all’estero; 

http://www.aci.it/il-club/il-club-e-i-suoi-vantaggi/le-tessere-aci/aci-sistema.html
https://www.aci.it/il-club/il-club-e-i-suoi-vantaggi/le-tessere-aci/aci-gold-premium.html
http://www.aci.it/il-club/il-club-e-i-suoi-vantaggi/le-tessere-aci/aci-sistema.html
http://www.aci.it/promoconfartigianato.html
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• Rivista l’Automobile in formato digitale sfogliabile su www.aci.it/Area Riservata (in 
formato anche cartaceo per i Soci ACI Gold). 

 
Assistenza sanitaria per Socio e familiari, a casa e in viaggio, 24 ore su 24, comprendente, per i 
Soci ACI Gold, anche la prestazione specialista pediatrica e/o cardiologica. 
 
 
Per maggiori dettagli, sul sito web: www.aci.it, sezione “Le tessere ACI” sono a disposizione 
per la consultazione i Regolamenti delle tessere ACI Gold e ACI Sistema. 
 
Per garantire ai tesserati ACI un’assistenza continuativa e multicanale, sono a disposizione: 
 

• il Numero Verde 803.116 per richiedere i servizi dall’Italia (+ 39 02 66.165.116 
dall’estero). 

 
• il sito web aci.it per informazioni, servizi online e rivista l’Automobile. 

 
• l’App ACI Space per richiedere il soccorso stradale geolocalizzato e fruire di numerosi altri 

servizi (visure su targa, certificato digitale del proprio veicolo, localizzazione esercizi 
convenzionati, memo e avviso scadenze, calendario eventi sportivi automobilistici, ecc.). 

 
• l’email: infosoci@aci.it per informazioni o segnalazioni sui servizi offerti. 

 
 

http://www.aci.it/
mailto:infosoci@aci.it
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CONVENZIONE WÜRTH  

Offerta riservata alle imprese associate Confartigianato 
Anno 2022 

 
Würth Italia è attiva sul mercato dal 1963, leader a livello nazionale nella distribuzione di prodotti e 
sistemi per il fissaggio ed il montaggio per l’edilizia, l’autoriparazione, l’impiantistica elettrica e 
termica, la meccanica, oltre all’abbigliamento ed all’attrezzatura antinfortunistica.  
Attraverso la Convenzione sottoscritta, Confartigianato Imprese e Würth hanno concordato di offrire 
alle imprese associate esclusive condizioni per l’acquisto dei prodotti del catalogo Würth, con 
l’applicazione di uno sconto riservato del 7% utilizzabile sia tramite registrazione al sito E-Shop 
Würth: https://eshop.wuerth.it/partner/confartigianato.cyid/confartigianato.cgid/it/IT/EUR sia presso 
i punti vendita Würth presenti sul territorio nazionale.  

Würth, inoltre, assegnerà ad ogni azienda aderente alla convenzione un obiettivo di fatturato annuo 
E-BUSINESS (E-Shop, App, e-procurement) che, se raggiunto, darà diritto ad un bonus del 5% sul 
volume di acquisti netto prodotto tramite il canale E-BUSINESS (E-Shop, App, e-procurement). Il 
fatturato riconosciuto sarà al netto delle spese di trasporto, imballo, IVA, bolli, interessi, sconti e degli 
eventuali accrediti. Importi fatturati e pagati successivamente ai termini di scadenza non verranno 
conteggiati al fine del raggiungimento degli obiettivi di riconoscimento del bonus. Le condizioni di 
sconto menzionate sopra sono riservate alle imprese associate Confartigianato e non sono cumulabili 
con le condizioni di altri accordi.  

Per usufruire della Convenzione con Würth, le imprese associate Confartigianato, al momento 
dell’acquisto, dovranno segnalare al punto vendita Würth prescelto, oppure inserire nell’E-Shop 
Würth (previa registrazione gratuita), il codice coupon:  

CAS7P2022PDSMC 
Per maggiori informazioni è a disposizione il Servizio Clienti Würth (t. 0690779800 – email: 
uff.venditeka8@wuerth.it oppure matteo.circolo@wuerth.it. Segnaliamo anche che Würth (rif. 
Matteo Circolo, tel. 335 6687598) è disponibile a partecipare, con propri docenti, all’organizzazione 
sui territori di corsi di formazione specialistici (ad esempio sui DPI per lavori in quota) per le imprese 
associate. Inoltre è anche possibile programmare l’organizzazione di eventi presso i negozi Würth 
presenti nella maggior parte delle province.

https://www.confartigianato.it/vantaggi-per-gli-associati-convenzione-wurth/
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CONVENZIONE TICKET RESTAURANT 

Accordo con EDENRED per i buoni pasto TICKET RESTAURANT 

Confartigianato Imprese ha definito con Edenred un accordo che consente a tutte le imprese 
aderenti di acquistare i buoni pasto Ticket Restaurant® per i collaboratori alle proprie dipendenze a 
condizioni privilegiate. Attraverso la Convenzione, oltre ad usufruire dei vantaggi derivanti 
dall’utilizzo dei buoni pasto, le imprese possono ottenere l’azzeramento dei costi di commissione e 
un importante sconto sul valore nominale prescelto del buono pasto. 

VANTAGGI 

Ecco alcuni dei vantaggi che tale servizio offre: 

• Oltre l’80% di risparmio garantito rispetto all’indennità in busta paga. 

• Esenzione da oneri fiscali e previdenziali fino a un valore nominale del singolo buono pasto 
elettronico di 8,00 euro per persona al giorno. Di conseguenza il valore nominale dei buoni 
è interamente utilizzabile da tutti i collaboratori dell’impresa, anche per quanto riguarda i 
dipendenti part-time e le persone che hanno un rapporto di collaborazione non subordinato 
come, ad esempio, i lavoratori a progetto. 

• I ticket non sono soggetti a costi rappresentati dai ratei 13a, 14a, ferie e TFR. L’unico onere 
che grava sul buono è l’IVA al 4% INTERAMENTE DETRAIBILE. 

• Costi fiscalmente documentabili e completamente deducibili da parte delle imprese, sia ai fini 
IRES sia ai fini IRAP. 

• Semplificazione della gestione del servizio di ristorazione aziendale dal momento che 
l’impresa non avrà immobilizzazioni di locali né strutture dedicate. 

• Aumento del potere d’acquisto dei dipendenti del 40% rispetto all’indennità in busta paga. 

E’ possibile richiedere anche i buoni pasto in formato cartaceo detraibili fiscalmente fino a 4,00 €. 
 
 

https://www.confartigianato.it/vantaggi-per-gli-associati-convenzione-ticket-restaurant/
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CONVENZIONE EOLO* 
EOLO è uno dei principali operatori di telecomunicazioni, specializzato nella fornitura di 
connettività internet in banda larga, wireless e in fibra ottica, per il segmento delle imprese e 
residenziale. La missione di EOLO è sempre stata, ed è ancora, quella di garantire il diritto alla connessione, 
tenendo al centro la persona, con lo scopo di migliorare la qualità della vita e portando valore alle 
organizzazioni. 
La rete di EOLO è composta da ripetitori radio che diffondono il segnale sul territorio. EOLO fornisce 
connettività internet a imprese, uffici, edifici pubblici e case. 
 
La rete EOLO è in continua espansione e offre i servizi di connettività come operatore nazionale, 
arrivando a coprire più di 6.000 comuni. EOLO collega oltre 1,2 milioni di utenti e imprese in 
Italia, con tasso di crescita di oltre 10.000 nuovi clienti al mese. 
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 
uno sconto del 10% sul prezzo, anche in aggiunta a eventuali promozioni al pubblico. 
 
 
I soci di Confartigianato potranno sottoscrivere a un prezzo agevolato 4 differenti offerte: 
 

Servizio (aggiornamento al 31/05/2022) Canone 
mensile 

Canone mensile riservato 
a soci 
Confartigianato 

EOLO Impresa Start 
con velocità di download 30 Mb/s e di upload fino a 
3 Mb/s - banda minima garantita 1 Mb/s simmetrico - 
chiamate senza limiti verso rete fissa e cellulare. 
Costo di installazione Premium (entro 5 giorni 
lavorativi): 10,00€/mese per 24 mesi. Opzione 
EOLO Cento inclusa, per navigare fino a 100 
Mb/s. 

 
 

Listino 85,00€ 
+ IVA 

 
in promo a 

50,00€ + IVA 

 
 
 

10% di sconto 
anche sulle promozioni già 

in corso 
+ EOLO router incluso 

EOLO Professional Expert 
-velocità fino a 30/3 Mb/s (con opzione EOLO Cento 
fino a 100/10 Mb/s); 
-chiamate gratuite senza limiti verso rete fissa e 
cellulare; 
-assistenza tecnica dedicata con risposta telefonica 
entro 20 secondi; 
-SLA Premium (ripristino del servizio entro un giorno 
lavorativo); 
-EOLOrouter. 

 
 

Listino 44,90€ 
+ IVA 

 
34,90€ + IVA 
promo fino al  
(10/06/2022)  

 
 
 
 

10% di sconto, 
anche sulle promozioni già 

in corso 

https://www.confartigianato.it/vantaggi-per-gli-associati-convenzione-eolo/
https://azienda.eolo.it/impresa.html
https://www.eolo.it/home/professionisti/eolo/eolo-professional-expert.html
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EOLO Professional Plus 
-velocità fino a 30/3 Mb/s (con opzione EOLO 
Cento fino a 100/10 Mb/s); 
-chiamate gratuite senza limiti verso rete fissa e 
cellulare; 
-assistenza tecnica dedicata; 
-EOLOrouter. 

 
 

Listino 39,90€ 
+ IVA 

 
29,90€ + IVA 
promo fino al  
(10/06/2022)  

 
 
 

10% di sconto, 
anche sulle promozioni già in 

corso 

EOLO più 
-offerta personalizzabile in base alla propria 
esigenza, grazie a diversi pacchetti opzionali; 
-velocità fino a 30/3 Mb/s (fino a 100/10 Mb/s 
con determinati pacchetti); 
-chiamate gratuite senza limiti verso rete fissa e 
cellulare; 
- assistenza entro 3 minuti; 
- EOLO router. 

 
Listino 34,90€ IVA 

inclusa 

24,90€ IVA 
Inclusa 

promo fino al 
(10/06/2022) 

 
 
 
 

10% di sconto, 
anche sulle promozioni già in 

corso 

 

Tutti i prezzi, mensili e una tantum indicati in questo documento potrebbero subire variazioni 
per effetto delle promozioni temporanee. 
 
Per maggiori informazioni sulle promozioni e la loro validità visita il sito www.eolo.it oppure 
https://azienda.eolo.it/. 
I soci Confartigianato, per usufruire delle condizioni a loro riservate, dovranno utilizzare un codice 
coupon dedicato e fruibile una sola volta. 
 
Le Associazioni possono richiedere tali codici inviando un’e-mail all’indirizzo: 
marketing@confartigianato.it (vengono inviati gruppi di 10 codici). I codici sono validi per l’anno 
2022. 
 
Per attivare il servizio EOLO è possibile utilizzare differenti canali: 

• Sito Web: www.eolo.it oppure https://azienda.eolo.it/; 
• assistenza commerciale telefonica, numero 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 degli sconti anche per ulteriori contratti dopo il primo, richiedendo un 
nuovo coupon. Il servizio EOLO FWA 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’antenna EOLO in comodato d’uso gratuito, indispensabile per 
poter usufruire del servizio in versione wireless. 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 fosse disponibile un palo o se quello presente non 
fosse adeguato): in questo caso i lavori aggiuntivi verranno illustrati e preventivati dal tecnico 
certificato. Per EOLO Impresa Start è prevista l’installazione Premium.

https://www.eolo.it/home/professionisti/eolo/eolo-professional-plus.html
https://www.eolo.it/internet-casa/eolo-piu.html
http://www.eolo.it/
https://azienda.eolo.it/
https://www.eolo.it/home.html
https://azienda.eolo.it/
https://www.eolo.it/home/assistenza/non-sei-cliente/trova-partner.html
https://www.eolo.it/home/assistenza/non-sei-cliente/trova-partner.html
https://www.eolo.it/home/professionisti/informazioni/installazione-antenna.html
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CONVENZIONE VODAFONE 

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 landing page Vodafone-Confartigianato è il seguente: voda.it/confartigianato 
 
I servizi attualmente disponibili (offerte aggiornate al 31 Maggio 2022 e suscettibili di variazione) 
sono i seguenti: 
 Offerta fisso+mobile: “OneBusiness Infinito Gold Edition” (una sim voce+dati e una linea fissa 

voce+dati ADSL o Fibra) fisse a 40,00 Euro/mese (invece di 55,00 Euro) con uno sconto del 
27% (risparmio pari a 180 Euro all’anno): 

• 1 linea mobile con chiamate e SMS in Italia e Europa illimitati, 500 minuti dall’Italia verso 
il resto del mondo e internet illimitato con velocità fino a 10Mbs (Italia e roaming UE) 
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, in FTTH (“Fiber to the Home”) 
oppure in FTTC (“Fiber to the Cabinet” fibra misto rame) inclusa nel prezzo; 

• Instant Activation: tutti i nuovi clienti Vodafone di rete fissa (Adsl o Fibra), che attiveranno 
un contratto, potranno attivare gratuitamente, fino all’attivazione della linea fissa per navigare, 
il Servizio Wireless Vodafone, mediante una SIM inserita all’interno della Vodafone Internet 
Key, a sua volta inserita nella Vodafone Station; 

• Back Up 4G, Servizio clienti Prima classe e 1 Tera di spazio Cloud inclusi. 
• Servizio “Social Connect” (10,00 €/mese per i primi 12 mesi, poi 15,00 €/mese) per offrire 

wifi gratuito ai clienti e fare campagna marketing personalizzate. 
 

 Offerta rete fissa: “OneNet P.IVA Pro” comprendente 1 linea di rete fissa a 30,00 Euro/mese 
(invece di 35,00 Euro) con chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali, 500 minuti chiamate 
internazionali dall’Italia verso l’estero, modem Vodafone Station con connessione dati illimitati 
ADSL oppure IPERFIBRA in FTTC o in FTTH (a seconda della disponibilità) inclusa nel prezzo, 
Instant Activation, Backup4G, Sempre Serviti PIVA, un IP pubblico statico e 1 TB Spazio in 
Cloud (vincolo contrattuale di 24 mesi). 
 

https://www.confartigianato.it/vantaggi-per-gli-associati-convenzione-vodafone/
http://www.vodafone.it/portal/Aziende/Partita-IVA/Landing/Confartigianato
http://www.vodafone.it/portal/Aziende/Partita-IVA/Landing/Confartigianato
http://www.vodafone.it/portal/Aziende/Partita-IVA/Landing/Confartigianato
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Contributo di attivazione 
Per l’attivazione di profili commerciali che includono almeno una linea fissa è previsto un costo di 
attivazione pari a 240,00 Euro (salvo promozioni) può essere versato in 48 rate mensili da 5,00 Euro 
(oppure 120,00 euro di contributo iniziale e 5,00 euro al mese per 24 mesi). 
Per l’attivazione di profili commerciali che includono almeno una linea mobile è previsto un costo 
di attivazione (una tantum) pari a 10,00 Euro per ogni sim richiesta. 

 
Soluzioni digitali per le imprese: 
• Smart Surveillance: la soluzione digitale di videosorveglianza semplice e “chiavi in mano” 

inclusa telecamera brandeggiante con visuale a 180° e copertura di oltre 500m2 e telecamera fissa 
con illuminatore notturno. 

• Movylo: per gestire le informazioni dei propri clienti e comunicare con loro (CRM in versione 
ridotta). 

• Sito web: servizio di creazione sito web ottimizzato anche per mobile.  
 

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: 
 

• NORD OVEST (Lombardia – Piemonte – Liguria – Valle d’Aosta): mauro.santi@vodafone.com 
• NORD EST (Emilia Romagna – Veneto – Friuli Venezia Giulia – Trentino A. A.): 

fabrizio.garino@vodafone.com 
• CENTRO (Sardegna – Toscana – Umbria – Marche – Abruzzo – Lazio): fabrizio.fragasso@vodafone.com 
• SUD (Molise – Puglia – Basilicata – Calabria – Campania – Sicilia): raffaele.bianco@vodafone.com  
 

https://www.vodafone.it/portal/Aziende/Partita-IVA/Soluzioni-digitali/Smart-Surveillance
http://www.vodafone.it/portal/Aziende/Partita-IVA/Landing/Movylo?icmp=BZ_HP_soluzioni_txt_7
http://www.vodafone.it/portal/Aziende/Partita-IVA/sito-web-chiavi-in-mano?icmp=vertical_artigiani
http://www.vodafone.it/portal/Aziende/Partita-IVA/Landing/Confartigianato
mailto:mauro.santi@vodafone.com
mailto:fabrizio.garino@vodafone.com
mailto:fabrizio.fragasso@vodafone.com
mailto:raffaele.bianco@vodafone.com
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CONVENZIONE 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 ed ai loro collaboratori, ai soci Anap-Ancos ed ai collaboratori delle 

Associazioni confederate, di acquistare alle migliori condizioni di mercato i prodotti Samsung - tablet 

e smartphone compresi i nuovissimi smartphone Galaxy S21, televisori, monitor, SSD, memory card, 

elettrodomestici grandi e piccoli, anche da incasso - attraverso la piattaforma di e- commerce 

SAMSUNG PARTNERS REWARD, accessibile solo a seguito di registrazione. 

 

Per usufruire della Convenzione e scoprire l’offerta riservata agli associati, è necessario registrarsi 

sul sito: 

https://shop.samsung.com/it/multistore/itepp/partner/login/multistore 

inserendo il codice di verifica: “SPR_CONFARTIGIANATO”. La registrazione è gratuita e non 

impegnativa. 
 

 
 
 

https://www.confartigianato.it/vantaggi-per-gli-associati-convenzione-unieuro/
https://shop.samsung.com/it/multistore/itepp/partner/login/multistore
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CONVENZIONE 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  

Grazie alla convenzione i soci Confartigianato in possesso della tessera 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)  

10% 

TV, Foto-video e audio 7% 

Gli sconti non sono cumulabili con gli eventuali altri vantaggi offerti nei punti vendita UNIEURO. 
Gl sconti non sono applicabili su prodotti che, al momento dell’acquisto, risulteranno già in 
promozione o sottocosto o comunque scontati per qualsivoglia ragione; 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 274 punti vendita diretti ad insegna UNIEURO, previa presentazione della 
tessera Confartigianato 2022 e l’indicazione del Codice Convenzione: “CAI”. Il rilascio della 
Fidelity Card “UNIEURO CLUB” è gratuito. Al momento dell’acquisto, ai fini degli sconti previsti 
dalla Convenzione, è necessario che l’interessato presenti alla cassa la tessera Confartigianato e la 
Fidelity Card “UNIEURO CLUB” abbinata al Codice Convenzione “CAI”. E’ possibile visitare 
l’indirizzo www.unieuro.it/online/negozi per visualizzare gli elenchi completi dei negozi aderenti 
alla Convenzione Confartigianato Imprese.   

DURATA DELLA CONVENZIONE 

La convenzione è valida fino al 28 febbraio 2023. 

https://www.confartigianato.it/vantaggi-per-gli-associati-convenzione-unieuro/
http://www.unieuro.it/online/negozi


37  

 
 

CONVENZIONE POSTE ITALIANE Servizi di pagamento 

La Convenzione con Poste Italiane in favore delle imprese associate comprende le offerte dedicate 
sui servizi di spedizione nazionale denominati Poste Delivery Business e sui servizi per l’acquisizione 
dei pagamenti effettuati tramite carte appartenenti a circuiti di credito e debito nazionali e 
internazionali e tramite app, con lettura di QR Code.  
Per attivare i servizi di Poste Italiane le imprese associate interessate devono inviare all’indirizzo 
email: accordi_SCP@posteitaliane.it  la scheda “Allegato A - Richiesta di contatto” che già contiene 
il codice convenzione “AAA105” identificativo di Confartigianato Imprese, scaricabile dall’area 
riservata del Sito Confartigianato. 

 
SERVIZIO ACQUIRING CODICE POSTEPAY  

 
Offerta dedicata agli Iscritti a Confartigianato Imprese e che hanno le seguenti esigenze: 
Accettare, presso il proprio studio le transazioni di pagamento inquadrando con l’App Postepay 
il QR code esposto. Il Titolare della Carta prepagata Postepay, ma anche di Carta di Debito 
Postamat  - Bancoposta Click e Carta BancoPosta (ad esclusione della Postamat Maestro) - 
abilitata in APP, può pagare direttamente in APP Postepay, senza bisogno della carta fisica. 
 
OFFERTA VALIDA FINO AL 31.12.2022 
 
 

Offerta Condizione 
Standard In Promo 

Canone mensile 
per l'utilizzo del servizio € 5,00 Gratuito 

fino al 31/12/2022 
Commissioni applicate per transazioni 

inferiori a 10€ gratuite Gratuite 

Commissioni applicate per transazioni 
uguali o superiori a 10€ 0,20€ a transazione Gratuito 

fino al 31/12/2022 
 
 

 
SERVIZIO ACQUIRING POSTEPAY TANDEM MOBILE POS 

 
Offerta dedicata agli Iscritti di Confartigianato Imprese che hanno le seguenti esigenze: 

Incassare pagamenti con carte, anche in mobilità. Il terminale fisico Point Of Sale di PostePay 
accetta in modo rapido, semplice e sicuro tutti i pagamenti con carte dei circuiti 
(Postamat/Postepay; Pagobancomat; Mastercard e Maestro; VISA, VISA Electron e VPAY). Il 
terminale accetta anche pagamenti in modalità c-less, con carte e/o smartphone (tecnologia 
NFC). 
Le somme incassate sono accreditate giornalmente sul Conto BancoPosta Affari o sulla Postepay 

https://www.confartigianato.it/vantaggi-per-gli-associati-convenzione-poste-italiane/
mailto:accordi_SCP@posteitaliane.it
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Evolution Business. 
 

• Durata offerta per l’Iscritto: 12 mesi dalla data di sottoscrizione dell’Accordo Quadro 
• Offerta: listino dedicato utilizzando il codice convenzione (vedi Allegato A)  

 
OFFERTA CONFARTIGIANATO 

VENDITA TERMINALE COMMISSIONI 

Prezzo device: 49€ + IVA 

Postamat / Postepay: 0,60% 
PagoBancomat: 0,60% 
Debito Internazionale: 0,60% 
Credito Internazionale: 1% 

 
LISTINO STANDARD 

VENDITA TERMINALE COMMISSIONI 

Prezzo device: 49€ + IVA (15€ in promo) 

Postamat / Postepay: 1,50% 
PagoBancomat: 1,50% 
Debito Internazionale: 1,50% 
Credito Internazionale: 1,50% 

 
 

SERVIZIO ACQUIRING POS FISICO 
 
Offerta dedicata agli Iscritti di Confartigianato Imprese che hanno le seguenti esigenze: 

Incassare pagamenti con carte. Il terminale fisico Point Of Sale di PostePay accetta in modo 
rapido, semplice e sicuro tutti i pagamenti con carte dei circuiti (Postamat/Postepay; 
Pagobancomat; Mastercard e Maestro; VISA, VISA Electron e VPAY). 
Le somme incassate sono accreditate giornalmente sul Conto BancoPosta Affari o sulla Postepay 
Evolution Business. 
 

• Durata offerta per l’Iscritto: 12 mesi dalla data di sottoscrizione dell’Accordo Quadro 
• Offerta: listino dedicato utilizzando il codice convenzione (vedi Allegato A)  

OFFERTA CONFARTIGIANATO 
VENDITA TERMINALE COMMISSIONI 

POS fisso std e ADSL/Ethernet: 12€/mese+IVA 
POS cordless WiFi: 18€/mese+IVA 
POS gprs: 20€/mese+IVA 
PIN PAD top: 16€/mese + IVA 
PIN PAD base (tastierino): 5€/mese+IVA 

Postamat / Postepay: 0,50% 
PagoBancomat: 0,50% 
Debito Internazionale: 0,50% 

Credito Internazionale: 0,90% 

 
LISTINO STANDARD 

VENDITA TERMINALE COMMISSIONI 
POS fisso std e ADSL/Ethernet: 12€/mese+IVA 
POS cordless WiFi: 18€/mese+IVA 
POS gprs: 20€/mese+IVA 
PIN PAD top: 16€/mese + IVA 

Postamat / Postepay: 1% 
PagoBancomat: 1% 
Debito Internazionale: 1% 
Credito Internazionale: 1% 
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CARTA PREPAGATA POSTEPAY EVOLUTION BUSINESS 
Offerta dedicata agli Iscritti a Confartigianato Imprese che hanno le seguenti esigenze: 
Possedere una carta di pagamento per poter: 

• disporre bonifici anche esteri 
• effettuare acquisti online e nei punti vendita fisici anche in modalità contactless 
• associare servizi di acquiring per l’incasso di somme direttamente accreditate sulla carta 
• ricaricare altre carte Postepay  

 
OFFERTA VALIDA FINO AL 31.12.2022 
 

 

Offerta Condizione standard 

Canone annuale 

Canone:36,00 euro (12,00 euro per il primo 
anno, azzerabile in caso di richiesta del servizio 
Tandem Mobile POS, Tandem POS Fisico e 
Acquiring PostePay Codice entro i 7 giorni 
successivi alla data di richiesta della Carta). 
 
Promozione valida fino al 31/12/2022(*)  

Spese di emissione 10,00 € 
 
*L’azzeramento del canone del primo anno è applicato entro 60 giorni dalla richiesta del servizio di acquiring 

 
 
 
Vi segnaliamo anche che Poste Italiane, ai fini della massima divulgazione dei servizi previsti nella 
Convenzione, è disponibile a partecipare ad incontri informativi da organizzare online d’intesa con 
le Associazioni territoriali. 
Inoltre, sempre allo scopo di promuovere la Convenzione, Poste Italiane è disponibile a realizzare 
anche campagne di comunicazione territoriali, a mezzo stampa e radio locali, in coordinamento con 
le Associazioni interessate. 
Per ulteriori informazioni il contatto Poste Italiane è Marco Sanasi, Mercato Imprese, tel. 
335.6802015, email: marcov.sanasi@posteitaliane.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:marcov.sanasi@posteitaliane.it
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CONVENZIONE POSTE ITALIANE Servizi di Spedizione 

La Convenzione con Poste Italiane in favore delle imprese associate comprende le offerte dedicate 
sui servizi di spedizione nazionale denominati Poste Delivery Business e sui servizi per l’acquisizione 
dei pagamenti effettuati tramite carte appartenenti a circuiti di credito e debito nazionali e 
internazionali e tramite app, con lettura di QR Code.  
Per attivare i servizi di Poste Italiane le imprese associate interessate devono inviare all’indirizzo 
email: accordi_SCP@posteitaliane.it  la scheda “Allegato A - Richiesta di contatto” che già contiene 
il codice convenzione “AAA105” identificativo di Confartigianato Imprese, scaricabile dall’area 
riservata del Sito Confartigianato. 
  

POSTE DELIVERY BUSINESS PREPAGATA 
 

Offerta dedicata agli Iscritti all’Associazione che hanno le seguenti esigenze: 
 

• Spedire fino a 300 pacchi l’anno 
• Utilizzo di importi di ricarica liberi con un minimo di 50 euro e senza limiti nel numero 

di ricariche stesse 
 
Condizioni offerta dedicata 

• Durata offerta per l’Iscritto: 12 mesi dalla data di sottoscrizione dell’Accordo Quadro 
• Offerta: listino dedicato utilizzando il codice convenzione (vedi Allegato A)  

 
Fascia di peso 

 (Kg) 
PDB PRE PAGATA – OFFERTA CONFARTIGIANATO 

EXPRESS STANDARD A/R 
0-2 €    5,67 €        5,38 €    7,94 
2-5 €    6,63 €        6,35 €    9,29 
5-10 €    8,15 €        7,10 €  11,42 

10-20 €    9,73 €        9,35 €  13,62 
20-30 €  15,38 €      14,04 €  21,54 
30-50 €  21,15 €      20,19 €  29,62 
50-70 €  28,85 €      26,92 €  40,38 
70-100 €  33,65 €      31,73 €  47,12 
>100 €  33,65 €      31,73 €  47,12 

 
 

Fascia di peso 
 (Kg) 

PDB PRE PAGATA – LISTINO STANDARD 
EXPRESS STANDARD A/R 

0-2  € 5,90   € 5,60   € 8,26  
2-5  € 6,90   € 6,60   € 9,66  

https://www.confartigianato.it/vantaggi-per-gli-associati-convenzione-poste-italiane/
mailto:accordi_SCP@posteitaliane.it
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5-10  € 8,48   € 7,38   € 11,87  
10-20  € 10,12   € 9,72   € 14,17  
20-30  € 16,00   € 14,60   € 22,40  
30-50  € 22,00   € 21,00   € 30,80  
50-70  € 30,00   € 28,00   € 42,00  

70-100  € 35,00   € 33,00   € 49,00  
>100  € 35,00   € 33,00   € 49,00  

 

Supplementi Fascia Peso (kg) Listino 
Standard 

Offerta 
Confartigianato 

SCS 0-2 
€ 2,00 1,00 € 

SCS 2-5 
SCS 5-10 

€ 2,50 1,90 € SCS 10-20 
SCS 20-30 
SCS 30-50 

€ 7,00 4,00 € 
SCS 50-70 
SCS 70-100 

€ 17,00 12,00 € 
SCS oltre 100 e successivi 

multipli 
CAP/Località 

Disagiate Tutte € 13,00 8,50 € 

Contrassegno Tutte € 3,50 1,50 € 
 
 
 

POSTE DELIVERY BUSINESS POSTPAGATA 
 

Offerta dedicata agli Iscritti all’Associazione che hanno le seguenti esigenze: 
 

• Spedire oltre 300 pacchi l’anno 
• Avere a disposizione un servizio di delivery che coniuga velocità e versatilità e che 

permette di spedire in tutta Italia in 1 o 2 giorni lavorativi 
 
Condizioni offerta dedicata 

• Durata offerta per l’Iscritto: 12 mesi dalla data di sottoscrizione dell’Accordo Quadro 
• Offerta: listino dedicato utilizzando il codice convenzione (vedi Allegato A)  

Sconto del 5% su tutti i seguenti listini standard concernenti i servi Premium di Poste Italiane: 

• PDB Express Nazionale Home Delivery: Permette di spedire in Italia pacchi senza limiti 
di peso e dimensioni, con consegna a domicilio, indicativamente in 1-2 giorni lavorativi 
sul territorio nazionale. 

• PDB Express Nazionale Ufficio Postale e Punto Poste: Permette di spedire in Italia 
pacchi senza limiti di peso e dimensioni, con consegna presso la rete degli Uffici Postali o 
Punto Poste, indicativamente in 1-2 giorni lavorativi sul territorio nazionale. 
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• PDB Express Nazionale Andata e Ritorno (con Home Delivery): Permette di spedire 
in Italia pacchi senza limiti di peso e dimensioni. Prevede la consegna di una spedizione e 
il ritiro contestuale di un’altra che deve tornare al mittente, o ad altro indirizzo da lui 
specificato. 

• PDB Express Nazionale Reverse Home Delivery: Permette di spedire in Italia pacchi 
senza limiti di peso e dimensioni. Permette di gestire le spedizioni di reso in totale 
autonomia in modo semplice e comodo. Il mittente del reso potrà richiedere il ritiro del 
reso a domicilio. 

• PDB Express Nazionale Reverse Ufficio Postale e Punto Poste: Permette di spedire in 
Italia pacchi senza limiti di peso e dimensioni. Permette di gestire le spedizioni di reso in 
totale autonomia in modo semplice e comodo. Il mittente del reso potrà richiedere il ritiro 
del reso in ufficio postale o in un Punto Poste. 

Inoltre Poste Italiane offre uno sconto del 5% su tutti i servizi accessori di tutti i listini sopra 
elencati. 

Vetrina Business 
 

Attraverso la Vetrina Business di Poste Italiane le piccole imprese possono pubblicizzare 
gratuitamente la propria attività economica sui canali digitali di Poste. 
Il servizio permette di creare una “vetrina virtuale”, dove inserire informazioni utili per i clienti finali 
come i contatti, le foto del punto vendita, una descrizione dell’attività e dei servizi offerti. 
La Vetrina Business sarà visibile in modalità geo-referenziata da tutti gli utenti consumer che visitano 
la sezione «vicino a te» dell’App Postepay, che ha oltre 60 milioni di visite mensili.  
Per attivare e configurare la propria Vetrina Business è sufficiente essere registrati su business.poste.it 
https://business.poste.it/business/registrazione/index.html#!/azienda  
Una volta registrati, la configurazione della Vetrina Business può essere effettuata accedendo con le 
credenziali in proprio possesso (user name e password) all’area riservata del portale 
“MyPosteBusiness” e seguendo le indicazioni presenti. 
 
Per attivare la Vetrina Business o ricevere ulteriori informazioni è possibile visitare la pagina web 
https://business.poste.it/professionisti-imprese/prodotti/vetrina-business.html. 
 
Entrando nella scheda del punto vendita il cliente finale potrà visualizzare le seguenti informazioni: 
 

• Foto del punto vendita 
• Nome insegna e categoria merceologica 
• Indirizzo e navigatore integrato per raggiungere il punto vendita 
• Funzionalità di pagamento con Codice Postepay (se è stato sottoscritto il servizio) 
• Eventuali cashback e promozioni attive con il Gruppo Poste Italiane  
• Numero di telefono ed e-mail 
• I servizi offerti come consegna a domicilio o ritiro in negozio 
• Una descrizione personalizzata dell’attività 
• Il link al proprio sito web o pagina social 

 
 

https://business.poste.it/business/registrazione/index.html#!/azienda
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CONVENZIONE UPS* 

Attraverso la Convenzione con UPS Italy – United Parcel Service Italia, azienda leader nel settore 
della logistica globale, gli associati Confartigianato possono utilizzare i servizi di consegna pacchi 
UPS per spedire i propri prodotti in tutti i Paesi del mondo ed usufruendo di una riduzione del 15% 
sulle tariffe internazionali UPS. 

Per usufruire dello sconto previsto dalla Convenzione, è necessario acquistare i servizi di spedizione 
UPS attraverso il sito web UPS per le Piccole Aziende accessibile 
all’indirizzo:  https://www.ups.com/it/it/smallbusiness/home.page inserendo il codice identificativo 
Confartigianato ARTIGIANO15 subito prima del pagamento del servizio scelto.  

Non è necessaria la registrazione al sito. Il processo di acquisto del servizio e di spedizione delle 
merci è veloce e facile e gli Associati potranno pagare con carta di credito, PayPal o tramite 
l’eventuale codice UPS in loro possesso.  

Il codice sconto è utilizzabile illimitatamente e su tutti i servizi export UPS fino al 31 Dicembre 
2022.  

Oltre allo sconto del 15% UPS mette a disposizione uno sconto aggiuntivo nel caso in cui gli 
Associati decidessero utilizzare il network degli UPS Access Point® (circa 40.000 punti di consegna 
e ritiro in tutto il mondo di cui 3.000 solo in Italia), negozi di prossimità pensati per rendere le 
consegne più convenienti e flessibili. Portando in uno di questi centri la spedizione, sia in fase di ritiro 
che di consegna, è possibile risparmiare fino a 3,66€ (2,44€ in caso di ritiro e 1,22€ in caso di 
consegna).  

Le tariffe di spedizione scontate si applicano a clienti con sede in Italia, che usano una carta di credito 
registrata in Italia o PayPal per effettuare la loro spedizione online con UPS. Lo sconto può essere 
utilizzato solo per spedizioni internazionali e si applica al solo costo del trasporto. Ulteriori servizi 
addizionali non sono interessati dallo sconto del 15%. Il prezzo del servizio comprende:  

• ritiro e consegna a domicilio 
• trasporto 
• garanzia di rimborso in caso di ritardo per le spedizioni inviate con servizio ups express® 
• protezione del pacco fino a 85€ 
• monitoraggio online della spedizione 

 
Potrebbero essere applicati costi aggiuntivi caratteristici della spedizione, non soggetti a sconto.  
Per costi aggiuntivi si intende, a titolo di esempio:  
 
Protezione del pacco fino a 1.000* € - Costo 10 €  

https://www.confartigianato.it/nuova-convenzione-con-ups-italy-united-parcel-service-italia-s-r-l-per-la-spedizione-prodotti-allestero/
https://www.ups.com/it/it/Home.page
https://www.ups.com/it/it/smallbusiness/home.page
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*In caso di smarrimento o danno UPS sarà responsabile a seconda del tipo di copertura scelta dal 
cliente. A fronte del risarcimento l’associato dovrà presentare a titolo di prova del valore della 
merce persa o danneggiata, qualunque documento possa comprovarne il valore stesso, scontrino, 
fattura, prova di pagamento on line o autocertificazione come ultima eccezione(accettata in caso di 
articoli personali acquistati molto tempo prima della spedizione, ad esempio) 
 
Si applicano i Termini e le Condizioni di Trasporto UPS consultabili qui  
 
Per ulteriori informazioni è anche possibile contattare la referente UPS Italy, Serena Lotti, email: 
serena.lotti@ups.com . 
 
Clicca qui per scaricare il tutorial illustrato (file PDF) sulle modalità di utilizzo del sito web UPS. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.confartigianato.it/wp-content/uploads/2021/07/ESBS-Confartigianato-7-2021.pdf
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CONVENZIONE AVIS* 
 
Avis Autonoleggio è uno dei brand di rent-a-car più conosciuti al mondo con circa 5.500 agenzie in 
più di 170 paesi. Avis ha una lunga storia di innovazione nel settore dell’autonoleggio ed è uno dei 
brand migliori al mondo per fedeltà dei propri consumatori. A tutti gli associati Confartigianato Avis 
riserva fino al 20% di sconto sulle tariffe di noleggio auto in tutta Italia.  
 
CODICE SCONTO PER CONFARTIGIANATO - AWD: X436701  
 
Per visualizzare la gamma dei veicoli AVIS https://www.avisautonoleggio.it/guida-con-
avis/flotta/auto  
 
Per visualizzare le stazioni di noleggio AVIS in Italia inserisci la località nella maschera di ricerca: 
 https://www.avisautonoleggio.it/offerte-autonoleggio/partners/associazioni/confartigianato  
 

• PRENOTAZIONI CALL CENTER 199.100.133 oppure +39 06 452108391 (per chiamate 
dall’estero) citando il codice sconto AWD X436701;  
 

• PRENOTAZIONI ON LINE https://www.avisautonoleggio.it/offerte-
autonoleggio/partners/associazioni/confartigianato  

 
Gli interessati, ogni volta che effettueranno un noleggio, dovranno dimostrare (tramite tessera o 
lettera su carta intestata dell’Associazione) di far parte del Sistema Confartigianato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.confartigianato.it/vantaggi-per-gli-associati-convenzione-avis/
https://www.avisautonoleggio.it/guida-con-avis/flotta/auto
https://www.avisautonoleggio.it/guida-con-avis/flotta/auto
https://www.avisautonoleggio.it/offerte-autonoleggio/partners/associazioni/confartigianato
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CONVENZIONE HERTZ* 

 
NOLEGGIO DI AUTOVETTURE E VEICOLI COMMERCIALI EDIZIONE 2022  
 
L’AZIENDA  

Hertz è una delle più grandi compagnie al mondo nel rent-a-car, ed è uno dei brand più riconoscibili 
a livello globale che opera in circa 10.000 agenzie in tutto il mondo e 229 in Italia.  

I SERVIZI  

La flotta Hertz è composta da differenti tipologie di auto; dalla Flotta Standard, composta da 
modelli Economy, Compatta, Suv, Minivan, Station Wagon, alle Flotte Speciali come Selezione 
Italia, Premium ed Auto Elettriche che permettono agli Ospiti Hertz di scegliere marca e modello 
dell’auto preferita.  
Inoltre, Hertz è la soluzione ideale per chi noleggia un furgone: dal trasloco fai da te ai piccoli e 
grandi trasporti, oltre alla possibilità di noleggiare furgoni frigo/elettrici/sponda idraulica/pick up, per 
soddisfare ogni tipo di esigenza.  
Per vivere al meglio l’esperienza del noleggio, Hertz propone anche servizi volti a soddisfare ogni 
esigenza come Hertz Gold Plus Rewards, il sistema satellitare NeverLost®, il servizio 
Carfirmation, il Mobile Wi-Fi Hotspot. Maggiori informazioni sulla compagnia sono disponibili 
su hertz.it  

I VANTAGGI PER GLI ASSOCIATI  

L’offerta Hertz – Confartigianato è riservata alle imprese associate, alle Associazioni territoriali 
ed alle Federazioni regionali dell Confartigianato ed ai loro collaboratori e famigliari.  

Tramite il codice sconto Confartigianato - CDP 760501 - gli interessati, possono usufruire di tariffe 
dedicate alla Flotta Standard e Furgoni.  
L’offerta è valida per qualsiasi formula di noleggio (dal giornaliero, al mensile) in Italia.  
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 in fase di prenotazione 
il codice (CDP 760501). E grazie alla partnership con PAYBACK, Hertz offre la possibilità di 
raccogliere 3 punti PAYBACK per Euro speso sul noleggio sia in Italia che all’estero (per i termini 
e condizioni www.hertz.it/payback). 
 

Noleggio Auto 

Tariffa Mensile:  
• tariffa dedicata  
• riduzione sul costo delle franchigie danni e furto  
• riduzione sul costo di guida aggiuntiva  
• Possibilità di eliminare la penalità risarcitoria per danni e furto a prezzo ridotto  

https://www.confartigianato.it/vantaggi-per-gli-associati-convenzione-hertz/
http://www.hertz.it/payback
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Tariffa Giornaliera/Settimanale  

• tariffa dedicata  
• riduzione sul costo delle franchigie danni e furto  
• riduzione sul costo di guida aggiuntiva  
• Possibilità di eliminare la penalità risarcitoria per danni e furto a prezzo ridotto  

 
Per tutti i noleggi auto a decorrere dal 15 giugno e fino al 15 settembre 2022 e dal 20 dicembre fino 
al 6 gennaio 2023, verrà applicato l’onere “High Season Surcharge” (supplemento alta stagione) che 
prevede l’incremento tariffario pari a € 3.00 + Iva al giorno.  

Per tutti i noleggi relativi ai veicoli commerciali con decorrere 1° novembre e fino al 31 dicembre 
2022 , verrà applicato l’onere “High Season Surcharge” (supplemento alta stagione veicoli 
commerciali) che prevede l’incremento tariffario pari a € 3.00 + Iva al giorno.  

Inoltre, sempre dal 1° luglio e fino al 31 agosto 2022, le prenotazioni di autovetture effettuate 
attraverso l’utilizzo del codice sconto Confartigianato - CDP 760501 dovranno essere 
obbligatoriamente per noleggi finalizzati allo svolgimento della propria attività lavorativa e quindi 
escluse le finalità per turismo.  

Noleggio Furgoni 

Tariffa Mensile:  
• tariffa dedicata  
• riduzione sul costo delle franchigie danni e furto  
• riduzione sul costo di guida aggiuntiva  

 
Tariffa Giornaliera/Settimanale  

• tariffa dedicata  
• riduzione sul costo delle franchigie danni e furto  
• riduzione sul costo di guida aggiuntiva  

 

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  
• Accedendo al sito internet: http://www.hertz.it 

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 (Applicant Program): 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 

http://www.hertz.it/
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prenotazione, la patente di guida valida ed altro documento di identità (carta d’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: mailto: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  
 
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/gold, 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. 
Una volta effettuata l’iscrizione, per usufruire dei vantaggi Gold inserire il numero proprio Gold in 
prenotazione.  
 

• Prenotazione via APP: è possibile scaricare gratuitamente l’APP Hertz e prenotare 
direttamente dallo smartphone  

• Prenotazioni Online: fare il log in al proprio profilo Gold in alto a destra nella pagina di 
prenotazione.  

• Prenotazioni via call centre: comunicare all’operatore Hertz il proprio numero socio Gold.  
 
E se scegli di ricevere comunicazioni via e-mail, riceverai un’offerta di benvenuto. 
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CONVENZIONE EUROPCAR* 

NOLEGGIO DI AUTOVETTURE E VEICOLI COMMERCIALI 2022 

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 dà l’opportunità alle imprese associate ed ai loro 
collaboratori e famigliari, alle Associazioni territoriali 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 199 307 989.  

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 199 307 989 (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).  

È 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.  

Scopri l’elenco delle sedi Europcar in Italia https://www.europcar.it/it-it/noleggio-auto/sedi/italia e 

https://www.confartigianato.it/vantaggi-per-gli-associati-convenzione-europcar/
https://www.europcar.it/it-it/noleggio-auto/sedi/italia
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all’Estero https://www.europcar.it/it-it/sedi  

Per visualizzare la gamma dei veicoli https://www.europcar.it/la-nostra-flotta Per qualsiasi altra 
esigenza è a disposizione il Customer Service dedicato contattando il numero 199 307 177 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 800 828 050.  

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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.europcar.it/it-it/sedi
mailto:commerciale.it@europcar.com
mailto:serena.fidani@europcar.com
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CONVENZIONE MAGGIORE* 

NOLEGGIO DI AUTOVETTURE 2022 

Il Gruppo MAGGIORE è leader in Italia nel noleggio auto e veicoli commerciali leggeri. Presente 
con oltre 140 agenzie di noleggio, 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 Associazioni territoriali 
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. 

https://www.confartigianato.it/vantaggi-per-gli-associati-convenzione-maggiore/
https://www.maggiore.it/custom/confartigianato.html
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CONVENZIONE SIAE 

 
Accordo tra SIAE e Confartigianto per la riduzione dei compensi 2022 per: 

1. “Musica d’ambiente” per apparecchi installati negli esercizi commerciali, nei pubblici 
esercizi, sugli automezzi pubblici, negli stabilimenti balneari e per le “attese telefoniche”;  
2. “Trattenimenti musicali senza ballo”.  
3. “Musica d’ambiente in Strutture Alberghiere”.  
4.  Estensione 2022 anche alla “musica di sostegno e di sottofondo” nei Centri Fitness 
 
Anche per l’anno 2022 gli Accordi in essere con la Siae - Società Italiana degli Autori ed Editori, 
consentono alle 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, di usufruire di riduzioni percentuali applicate ai compensi 
Siae pari al 25% per la “Musica d’ambiente” (15% per gli apparecchi installati nelle strutture 
alberghiere, 10% per i Centri Fitness e 40% per gli automezzi pubblici), ed al 10% per i 
“Trattenimenti musicali senza ballo”. Gli importi degli abbonamenti 2022 non sono aumentati e 
sono, quindi, gli stessi dello scorso anno. Visualizza gli importi cliccando qui 
  

• “Musica d’ambiente.  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), negli stabilimenti balneari, 
nelle sale d’attesa e negli ambienti di lavoro, anche non aperti al pubblico, delle imprese, 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 SIAE 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. Le riduzioni previste dalle 
Convenzioni in favore degli associati Confartigianato si applicano anche sui compensi previsti per gli 
abbonamenti per le “Attese telefoniche su telefonia fissa” in musica sui centralini. La riduzione del 25% 
si applica sull’intero importo dovuto, a prescindere dal numero degli apparecchi utilizzati.  Per gli 
stabilimenti balneari è prevista una riduzione del 10% anche per le “Attività di animazione” (corsi di 
ginnastica, fitness, aerobica, ginnastica in acqua, corsi di ballo) eventualmente offerte ai clienti.  Per gli 
apparecchi installati su automezzi pubblici la riduzione prevista è del 40 %;  

 
• “Trattenimenti musicali senza ballo”: per tale categoria di “pubblica esecuzione”, attraverso la 

Convenzione per le imprese associate Confartigianato è prevista una riduzione del 10% gli importi degli 
abbonamenti SIAE. Il servizio si riferisce 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.   

https://www.confartigianato.it/vantaggi-per-gli-associati-convenzione-siae/
https://areaintranet.confartigianato.it/taggedDocuments/files/1278/confirm
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• “Musica d’ambiente in Strutture Alberghiere” : Per “Musica d’ambiente in Strutture Alberghiere” si 
intende la diffusione della musica di sottofondo in strutture ricettive come alberghi, residence e 
casealbergo.  Le imprese associate Confartigianato possono usufruire di riduzioni percentuali pari al 15% 
sui compensi in abbonamento per l’anno 2022.  

• “Musica di sostegno alle attività sportive e di sottofondo nei Centri Fitness”: Per l’anno 2022 è 
prevista una riduzione del 10% sugli abbonamenti per l’utilizzo di musica tutelata nei Centri Fitness sia 
come sottofondo negli ambienti comuni, sia in accompagnamento all’attività ginnica. 

 
I compensi e le norme di riferimento, sono riportati nelle sezioni specifiche del sito SIAE: 
https://www.siae.it/it/utilizzatori/configurator  
 
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, possono 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 email 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 scaduto il 6 Maggio 2022.  
 
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 a disposizione l’email: marketing@confartigianato.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.siae.it/it/utilizzatori/configurator
mailto:info.utilizzatori@siae.it
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CONVENZIONE SCF 

 
Convenzione con SCF per la riduzione degli importi dei diritti connessi al diritto d’autore in 
caso di diffusione di musica all’interno delle sedi delle imprese. 

Vi informiamo che è attiva anche per il 2022 la Convenzione con SCF, attraverso la quale le imprese 
associate usufruiscono di una riduzione del 15% sulle tariffe previste per l’utilizzo della “musica 
d’ambiente”.  

La SCF è la società che, in Italia, gestisce la raccolta e la distribuzione dei compensi, dovuti ad artisti 
interpreti ed ai produttori discografici, per l’utilizzo in pubblico di musica registrata, ed è, quindi, un 
ente di gestione collettiva dei diritti connessi al diritto d’autore. 

Tali diritti sono aggiuntivi a quelli relativi dovuti all'autore del brano musicale e all'editore attraverso 
la SIAE; vi segnaliamo che il termine di scadenza per il pagamento per gli “esercizi commerciali e 
artigiani” era fissato al 28 febbraio 2022 (al fine di usufruire delle tariffe agevolate della “campagna 
associativa),è stato posticipato al 22 Aprile 2022. Per le altre categorie di attività, con particolare 
riferimento a acconciatori, estetisti, pubblici esercizi, e strutture ricettive, il temine di pagamento 
(attraverso la SIAE) è il 31 maggio 2022. 

Per visualizzare le tabelle dei compensi clicca qui  

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito web SCF all’indirizzo: https://www.scfitalia.it/  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.confartigianato.it/vantaggi-per-gli-associati-convenzione-scf/
https://areaintranet.confartigianato.it/taggedDocuments/files/1286/confirm
https://www.scfitalia.it/
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CONVENZIONE CUSTOM 

 
CONVENZIONE CUSTOM 

per l’acquisto dei registratori di cassa telematici. 
Aggiornamento Aprile 2022 

La Convenzione con CUSTOM, azienda leader nel settore, consente alle Imprese associate 
Confartigianato di acquistare uno dei registratori di cassa telematici della gamma CUSTOM a 
condizioni economiche esclusive. Attraverso l’utilizzo di un registratore di cassa telematico, le 
imprese che effettuano cessione di beni o prestazione di servizi possono memorizzare 
elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi 
giornalieri. 

I dispositivi in Convenzione sono di 3 tipologie e coprono segmenti di mercato diversi a seconda delle 
differenti esigenze delle Imprese associate. 

• JSMART-N: è il nuovo registratore di cassa portatile e ultra-compatto che introduce la nuova 
tecnologia a basso consumo sviluppata da Custom, ideale per i prodotti a batteria interna. 

• BIG PLUS-N: sono gli ultimi registratori di cassa, con capacità di trasmissione telematica, 
nati in casa Custom che grazie ai nuovi processori adottati uniscono i vantaggi estetici 
funzionali della famiglia BIG alle moderne tecnologie a basso consumo. 

• FUSION: è il nuovo e rivoluzionario registratore di cassa con capacità di trasmissione 
telematica realizzato da Custom. Caratterizzato da un design futuristico, compatto ed elegante, 
è ideale per la gestione del punto vendita moderno sia per la flessibilità e le prestazioni, sia 
per l’estrema compattezza che ne riduce al minimo gli ingombri. 

Inoltre, attraverso l’ausilio degli scanner CUSTOM, è possibile registrare il codice lotteria fornito 
dai clienti e quindi farli partecipare alla “lotteria degli scontrini”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.confartigianato.it/vantaggi-per-gli-associati-convenzione-custom/
https://www.custom.biz/it_IT/prodotti
https://www.custom.biz/it_IT/prodotti
https://old.confartigianato.it/wp-content/uploads/2019/10/BIG-PLUS-RT.pdf
https://old.confartigianato.it/wp-content/uploads/2019/07/3_fusion-f-rt.pdf
https://www.custom.biz/it_IT/prodotto/hardware/scanning-and-image-systems/barcode-scanner/scanmatic
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CONVENZIONE EPSON REGISTRATORI DI CASSA 

CONVENZIONE FINO AL 31/07/2022  
 

1) OFFERTA PER REGISTRATORE TELEMATICO + SERVIZI DI ASSISTENZA 
(CORRISPETTIVI)  
 

 
 
*Il servizio di assistenza, in modalità RT, comprende censimento, attivazione, messa in servizio e verificazione periodica 
contestuale, oltre alla trasformazione del primo anno di assistenza on center prevista da listino, in assistenza on site.  
 
Condizioni di validità:  

• Offerta valida per acquisti fatturati entro il 31/07/2022  
• Acquisto tramite concessionari convenzionati con Epson per questo progetto  
• Servizi gestiti con assistenza tramite centri diretti Epson e/o concessionari partner  
• Modalità di pagamento da definire con il concessionario coinvolto per ogni ordine  

 
2) OFFERTA PER REGISTRATORE TELEMATICO + SERVIZI DI ASSISTENZA + 
TABLET + STAND PORTA TABLET (CORRISPETTIVI)  
 

 

https://www.confartigianato.it/vantaggi-per-gli-associati-convenzione-epson/
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*Il servizio di assistenza, in modalità RT, comprende censimento, attivazione, messa in servizio e 
verificazione periodica contestuale, oltre alla trasformazione del primo anno di assistenza on center prevista 
da listino, in assistenza on site.  
 
Condizioni di validità:  

• Offerta valida per acquisti fatturati entro il 31/07/2022  
• Acquisto tramite concessionari convenzionati con Epson per questo progetto  
• Servizi gestiti con assistenza tramite centri diretti Epson e/o concessionari partner  
• Modalità di pagamento da definire con il concessionario coinvolto per ogni ordine  

 
3) OPZIONI PER REGISTRATORE TELEMATICO (CORRISPETTIVI) 

 

 
 

Le quotazioni per le seguenti ulteriori opzioni potranno essere richieste direttamente al concessionario 
tramite il quale verrà effettuato l’acquisto.  

• Cassetto rendiresto  
• Servizio di defiscalizzazione del vecchio misuratore fiscale contestuale all’installazione del nuovo  
• Servizio di stampa ed applicazione del QRCode  
• Servizio di formazione su utilizzo del dispositivo  
• Varie ed eventuali  

 
Per tutte queste componenti extra, per le condizioni di pagamento e per i tempi di consegna e di 
installazione, l’esercente può richiedere direttamente un preventivo al concessionario coinvolto 

 
4) OFFERTA PER STAMPANTI DA CINTURA (COPIA FATTURA DI CORTESIA) 

 

 
 

*verificare in anticipo la compatibilità della stampante con il fornitore del software di fatturazione che deve colloquiare con essa.  
 
Condizioni di validità:  

• Offerta valida per acquisti fatturati entro il 31/07/2022  
• Acquisto tramite concessionari convenzionati con Epson per questo progetto  
• Modalità di pagamento da definire con il concessionario coinvolto per ogni ordine  
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CONVENZIONE EPSON* 

 CONVENZIONE EPSON RISERVATA AGLI ASSOCIATI CONFARTIGIANATO 
IMPRESE PER L’ACQUISTO DI STAMPANTI.  

 
La Convenzione Epson-Confartigianato Imprese prevede condizioni esclusive per l’acquisto di alcuni 
prodotti Epson da parte delle imprese e delle persone associate, con l’applicazione di uno sconto, 
rispetto al prezzo di listino, del 20% su una vasta gamma di stampanti, sia ECOTANK, sia 
Multifunzione serie WORKFORCE anche di recentissima uscita sul mercato.  
 
I prodotti compresi nell’offerta sono descritti nella pagina dedicata del sito Epson all’indirizzo: 
https://www.epson.it/partnership-con-Confartigianato-Imprese.  
 
L’offerta è valida fino al 31 dicembre 2022 per acquisti effettuati nell’area Store del sito epson.it dai 
residenti nel territorio italiano. L’offerta è sempre subordinata alla disponibilità dei prodotti e valida 
fino ad esaurimento scorte ed è riservata esclusivamente agli associati di Confartigianato. La 
partecipazione da parte di altri soggetti, al di fuori di tale programma, rimane esclusa.  
 
Per usufruire delle condizioni a loro riservate, i soci Confartigianato, dovranno accedere alla 
pagina dedicata del sito Epson all’indirizzo: https://www.epson.it/partnership-con-Confartigianato-
Imprese, registrarsi ed inserire al momento dell’acquisto un codice voucher.   
I codici voucher possono essere richiesti dalle Associazioni territoriali inviando una e-mail 
all’indirizzo: marketing@confartigianato.it (vengono inviati gruppi di 10 codici).  
 
I codici voucher sono validi per l’anno 2022 e sono fruibili una sola volta. Gli sconti derivanti 
dall’utilizzo dei codici voucher non sono cumulabili con altre promozioni in corso sul sito di Epson 
Italia. Confartigianato Imprese  
 
La spedizione è gratuita per ordini superiori a 25,00€.  
 
Per maggiori informazioni vedere la pagina dedicata alle condizioni di vendita previste dallo Store 
Epson. Epson si riserva il diritto di modificare, annullare o ritirare la presente offerta.  
 
Per ulteriori dettagli sulla privacy e condizioni generali di vendita, è possibile visitare le pagine sul 
sito Epson dedicate. Per eventuali maggiori informazioni è a disposizione il Servizio Clienti Epson 
(Hot Line Tecnica Prodotti Consumer:02.30578340, store@epson.it) e Confartigianato (tel. 
0670374431/335, email: marketing@confartigianato.it).  

 
 
 
 
 

https://www.confartigianato.it/vantaggi-per-gli-associati-convenzione-con-epson-italia-spa-estensione-dellaccordo-a-stampanti-scanner/
https://www.epson.it/partnership-con-Confartigianato-Imprese
https://www.epson.it/partnership-con-Confartigianato-Imprese
https://www.epson.it/partnership-con-Confartigianato-Imprese
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CONVENZIONE NAMIRIAL 

 
Convenzione con NAMIRIAL S.p.A. per la fornitura di SPID e degli altri strumenti di Identità 

Digitale. 
 
Abbiamo il piacere di informarvi che è disponibile una nuova opportunità che consente di 

fornire direttamente agli associati, imprese e persone, i servizi di Identità Digitale quali SPID, firme 
elettroniche, PEC e archiviazione digitale a lungo termine. 

Il partner è NAMIRIAL S.p.A., azienda produttrice di soluzioni software ma soprattutto 
Certification Authority ed uno dei 9 Identity Provider Accreditati presso l’AGID attivi in Italia.  

La Convenzione Confartigianato Imprese-Namirial prevede la possibilità per tutte le 
Associazioni territoriali, direttamente oppure attraverso le proprie Società di servizio controllate, di 
assumere il ruolo di LRA-Local Registration Authority e quindi di emettere SPID e certificati di 
firma digitale, sia in modalità remota da App Mobile o SMS, sia tramite Smartcard o Token usb. E’ 
disponibile anche la PEC di Namirial. 

Nell’allegato 1 trovate l’offerta economica Namirial per Confartigianato, da rinviare 
sottoscritta per accettazione a Namirial insieme alla documentazione indicata di seguito, da parte di 
ciascuna Associazione o Società di servizio aderente. Nell’offerta sono esposti i prezzi di acquisto 
dei singoli servizi ed i prezzi minimi di rivendita ai clienti finali.  

Riteniamo opportuno evidenziare che non sono previsti costi di start-up né quantitativi minimi 
di acquisto, e che, quindi, l’offerta è a consumo, utilizzabile da tutte le Associazioni territoriali, a 
prescindere dalle dimensioni. 

Segnaliamo anche che non sono previsti costi per la formazione dei vostri collaboratori al fine 
di poter operare come RAO-Registration Authority Operator, e quindi essere abilitati a rilasciare 
le Identità Digitali come lo SPID e le firme digitali . 

Per diventare LRA-Local Registration Autority Namirial ciascuna Associazione o Società di 
servizio dovrà inviare all’email: commercialeca@namirial.com i seguenti documenti: 
1. la modulistica LRA inserita nel file: Namirial-ConfartigianatoCONTRATTI_LRA-2021.zip  

compilata e firmata digitalmente a cura del Legale Rappresentante dell’Associazione o della 
Società di servizio. Nel file zip sono inseriti 2 file PDF editabili (il contratto e la nomina a 
responsabile del trattamento dei dati), ai quali è necessario allegare anche il documento 
d’identità e la tessera sanitaria dello stesso Legale Rappresentante; 

2. la modulistica RAO, file: Namirial-ConfartigianatoCONTRATTI_RAO2021.zip  compilata 
e firmata digitalmente dal RAO stesso, l’operatore che all’interno della LRA andrà 
materialmente ad erogare i servizi. 
Nel file zip sono inseriti 2 file PDF editabili: 1) il “Mandato per l’esecuzione delle operazioni di 
identificazione e registrazione (RAO)”; 2) le Condizioni Generali di Contatto per l’Emissione 
dell’Identità digitale NAMIRIAL.ID. L’operatore dovrà compilare e firmare digitalmente i 2 
documenti dopo aver effettuato il corso di formazione online, e dovrà allegare anche il proprio 

https://areaintranet.confartigianato.it/taggedDocuments/files/1302/confirm
https://areaintranet.confartigianato.it/taggedDocuments/files/1302/confirm
mailto:commercialeca@namirial.com


60  

documento d’identità e la tessera sanitaria. 
La Formazione online RAO è strutturata in moduli della durata complessiva di 90 minuti, ed è 
accessibile tramite il link https://formca.sgapro.it/. L’accesso è consentito solo se dotati di 
credenziali Namirial ID ottenute con un servizio Namirial attivo (firma digitale o SPID). Quindi 
se l’operatore delegato a diventare RAO, dispone già di una firma digitale di altro certificatore, 
può richiedere lo Spid Namirial in autonomia dal seguente link https://portal.namirialtsp.com . 
In assenza di una firma digitale, l’operatore può farne richiesta a Namirial (email: 
commercialeca@namirial.com ) che rilascerà una firma remota gratuita a seguito di video 
riconoscimento. 
Qualora dalla LRA siano indicate più persone per svolgere il ruolo di RAO, è necessario 
compilare, firmare ed inviare un modulo “Mandato per l’esecuzione delle operazioni di 
identificazione e registrazione” per ogni persona, firmati anch'essi digitalmente allegando un 
documento di riconoscimento e codice fiscale. 

Una volta ottenuto Namirial ID, completato il corso e inviati tutti i documenti necessari, 
Namirial abiliterà l’operatore RAO al rilascio dei certificati di firma digitale e Spid e fornirà attestato 
di partecipazione alla formazione. 

Per informazioni e per assistenza alla compilazione della modulistica è possibile contattare 
direttamente Namirial scrivendo a: commercialeca@namirial.com  

Ulteriori informazioni sono disponibili ai seguenti links: 
SPID:  
https://support.namirial.com/it/docs/docs-tsp-identita-digitale/#docs_terms 
FIRMA DIGITALE:  
https://support.namirial.com/it/docs/docs-tsp-firma-qualificata/#docs_sub_agreements 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://formca.sgapro.it/
https://portal.namirialtsp.com/
mailto:commercialeca@namirial.com9
mailto:commercialeca@namirial.com
https://support.namirial.com/it/docs/docs-tsp-identita-digitale/#docs_terms
https://support.namirial.com/it/docs/docs-tsp-firma-qualificata/#docs_sub_agreements
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CONVENZIONE ACCORHOTEL* 

Accor, gruppo mondiale e leader europeo nel settore alberghiero, è presente in quasi 95 paesi con 
oltre 4.100 hotel. In Italia è attivo con i marchi Sofitel, MGallery by Sofitel, Pullman, Novotel, 
Mercure, Adagio, Ibis, Ibis Styles, 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 Pullman, Mercure, 
MGallery, Novotel, Sofitel;  

• 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.  

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 
 
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. 

https://www.confartigianato.it/vantaggi-per-gli-associati-convenzione-accorhotels/
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CONVENZIONE STARHOTELS* 

STARHOTELS (www.starhotels.com) è una delle principali compagnie alberghiere italiane, 
presente nel panorama turistico da 30 anni con 30 alberghi, di cui 20 quattro stelle nel cuore di 11 
città in Italia (BERGAMO, BOLOGNA, FIRENZE, GENOVA, MILANO, NAPOLI, PARMA, 
ROMA, SARONNO, TORINO, TRIESTE e VENEZIA) , New York, Parigi e Londra.  

Attraverso la Convenzione con Starhotels le imprese associate Confartigianato ed i loro collaboratori 
e famigliari, oltre a tutti i collaboratori delle Organizzazioni territoriali ed alle Federazioni Regionali 
della Confartigianato, possono usufruire di un’importante riduzione sulla migliore tariffa 
disponibile al momento della prenotazione. 

• Lo sconto riservato non è cumulabile con altre promozioni in vigore. 

• L’offerta è valida fino al 28 febbraio 2023. 

• Le tariffe per gli Starhotels sono per camera per notte, comprensive di prima 
colazione a buffet ed IVA, e sono riservate a prenotazioni individuali. 

• Le imprese Confartigianato usufruiscono anche della priorità nelle liste d’attesa. 

COME USUFRUIRE DEI VANTAGGI OFFERTI DALLA CONVENZIONE 

Per utilizzare tali tariffe è necessario che gli associati si identifichino come aderenti alla 
CONFARTIGIANATO al momento della prenotazione ed effettuino le loro prenotazioni attraverso 
il Numero Verde internazionale (sempre gratuito) 00800 0022 0011 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9 
alle ore 18, (sabato, domenica e festivi chiuso), presentando la tessera associativa o documentazione 
equipollente all’arrivo in hotel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.confartigianato.it/vantaggi-per-gli-associati-convenzione-starhotels/
http://www.starhotels.com/en/
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CONVENZIONE CATHAY PACIFIC* 

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. I collegamenti passeggeri da Milano e 
da Roma a Hong Kong saranno attivati a breve, avranno frequenza settimanale e saranno operati con 
il nuovo ed efficiente aeromobile Airbus 350-1000. Per maggiori informazioni è possibile consultare 
il sito www.cathaypacific.it 

 

I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE 

Con la Convenzione Cathay Pacific Airways Ltd. le imprese associate a Confartigianato possono 
usufruire di vantaggiosi sconti sulla tariffa di mercato. Per utilizzare la convenzione è necessario, in 
fase di prenotazione, segnalare il PIN DEDICATO: 390508  

CATHAY PACIFIC AIRWAYS: LA NUOVISSIMA CLASSE PREMIUM ECONOMY  

Cathay Pacific Airways offre, alla propria clientela, una vasta gamma di classi di volo come, la 
Premium Economy Class. La nuovissima classe è un perfetto connubio tra spazio, comfort ed 
eleganza, pensata per offrire agli ospiti un’esperienza di volo sotto il segno dello stile. La Premium 
Economy Class è disponibile sui voli per Hong Kong partendo da Roma Fiumicino e da Milano 
Malpensa. 

PROGRAMMA BUSINESS PLUS 

Business Plus è un programma per viaggi d’affari che premia le aziende Confartigianato che volano 
Cathay Pacific e Cathay Dragon. Business Plus aiuta le aziende a gestire meglio le prenotazioni di 
viaggi di lavoro, premiando sia l’azienda che i dipendenti. Ci sono 5 livelli in questo programma, 

https://www.confartigianato.it/vantaggi-per-gli-associati-convenzione-cathay-pacific/
https://www.cathaypacific.com/cx/it_IT.html
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ogni volta che viene raggiunto il livello superiore, l’azienda interessata può sbloccare e ricevere i 
premi. Per registrarsi al Programma Business Plus basta cliccare QUI 

Per maggiori informazioni è possibile scaricare la brochure QUI 

CAMPAGNA VOLA SENZA PENSIERI 

Per tutti i nuovi biglietti acquistati sarà possibile effettuare cambi illimitati senza costi aggiuntivi. 
Inoltre, sono incluse nella campagna, qualsiasi tipo di modifiche apportate entro la data del 31 
dicembre 2022. Per maggiori informazioni è possibile visitare il seguente 
link: https://www.cathaypacific.com/cx/it_IT/covid-19/unlimited-changes-without-charge.html 

Per eventuali informazioni riguardanti le procedure di ingresso a Hong Kong, è possibile consultare 
il sito del Consolato Italiano a Hong Kong al presente link 

COME USUFRUIRE DELLA CONVENZIONE 

Per usufruire della Convenzione Confartigianato gli interessati dovranno, al momento della 
prenotazione, richiedere l’applicazione della Tariffa Preferenziale Confartigianato segnalando il 
codice identificativo Confartigianato. Le prenotazioni possono essere inoltrate contattando il numero 
dedicato Cathay Pacific: 800 971 722 e digitando il PIN dedicato reperibile presso le Associazioni 
Territoriali Confartigianato. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cathaypacific.com/cx/it_IT/offers/business-travel/business-plus.html
https://www.confartigianato.it/wp-content/uploads/2019/04/Business-Plus_confartigianato.pdf
https://www.cathaypacific.com/cx/it_IT/covid-19/unlimited-changes-without-charge.html
https://conshongkong.esteri.it/consolato_hongkong/it/
https://www.confartigianato.it/dove-siamo/
https://www.confartigianato.it/dove-siamo/
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CONVENZIONE ITALO* 

Confartigianato Imprese e Italo hanno stipulato un accordo che offre la possibilità alle Imprese 
associate di viaggiare a condizioni di particolare favore. Viene riconosciuto un importante 
sconto sui biglietti ferroviari ITALO, calcolato sulla tariffa base in Prima Classe. 

COME USUFRUIRE DELL’ACCORDO 

Per usufruire della convenzione, le imprese interessate dovranno rivolgersi esclusivamente 
all’agenzia di viaggio Artquick autorizzata all’emissione dei biglietti alle tariffe dedicate al Sistema 
Confartigianato Imprese. 

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 40% 

Biglietti adulti Club Executive 40% 

Biglietti adulti Salotto 40% 

Per l'emissione dei biglietti è previsto il pagamento di un importo a titolo di diritti di agenzia. 

 PER ULTERIORI INFORMAZIONI: 

 

   

 
ARTQUICK 
Piazza Castello 29 – 10123 Torino 
Tel. 011 55 260 52 
Fax. 011 55 260 60 
Email: booking.confartigianato@artquick.it 
Orario: 9 – 13.00 14.00 – 18.00 dal lunedì al venerdì 
Per l’emissione dei biglietti è previsto il pagamento di un importo a titolo di diritti di agenzia. 
 
 

https://www.confartigianato.it/vantaggi-per-gli-associati-convenzione-italo/
https://www.confartigianato.it/vantaggi-per-gli-associati-convenzione-italo/booking.confartigianato@artquick.it
http://www.artquick.it/
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CONVENZIONE TRENITALIA* 

Confartigianato Imprese e Trenitalia hanno stipulato un accordo che consente a dipendenti e 
collaboratori di Confartigianato di acquistare biglietteria ferroviaria per viaggi di lavoro a condizioni 
di particolare favore. Inoltre per le imprese associate alla Confartigianato, i soci ANAP e Ancos, i 
collaboratori delle Organizzazioni confederate e delle loro Società partecipate, ed i loro familiari, 
esiste la possibilità, di acquistare  a condizioni di particolare favore pacchetti ferroviari turistici (treno 
+ servizio complementare) che prevedono viaggi su tutti i treni della media e lunga percorrenza ad 
alta velocità, con esclusione dei treni regionali, servizi cuccette, VL ed Excelsior. 

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 10% 

Biglietti adulti 2^ classe e livello Premium e Standard 10% 

*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 

 
Sconto su tariffa pubblicata 

Livello Business/Executive/ Premium/Standard 10% 

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

COME ACQUISTARE I BIGLIETTI 

Per eventuali informazioni o per poter acquistare i biglietti/ pacchetti turistici, gli interessati dovranno 
rivolgersi esclusivamente all’agenzia di viaggio Artquick autorizzata all’emissione della biglietteria 
e dei pacchetti ferroviari dedicati al Sistema Confartigianato Imprese. 

 

https://www.confartigianato.it/vantaggi-per-gli-associati-convenzione-trenitalia/
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Accordo Tour Operator 

I DETTAGLI DELLA CONVENZIONE 

Le scontistiche applicate su tutti i treni della media e lunga percorrenza sono le seguenti 
e sono legate obbligatoriamente ad una prenotazione alberghiera. 
 
 

Tariffa Tour Operator Sconto su tariffa base 

Biglietti adulti 1^ classe e livello Business/Executive 40% 

Biglietti adulti 2^ classe e livello Premium e Standard 40% 

*Sono esclusi i treni Regionali e i servizi cuccette, VL ed Excelsior. 
 
Le tariffe Tour Operator non consentono cambi e modifiche. 

Per l'emissione dei biglietti è previsto il pagamento di un importo a titolo di diritti di agenzia. 
 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: 

 

  ARTQUICK 
Piazza Castello 29 – 10123 Torino 
Tel. 011 55 260 52 
Fax. 011 55 260 60 
Email: booking.confartigianato@artquick.it 
Orario: 9 – 13.00 14.00 – 18.00 dal lunedì al venerdì 
Per l’emissione dei biglietti è previsto il pagamento di un importo a titolo di diritti di agenzia. 

 
 
 
 
 

https://www.confartigianato.it/vantaggi-per-gli-associati-convenzione-italo/booking.confartigianato@artquick.it
http://www.artquick.it/
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ARTIGIANBROKER* 
 
Per avere la migliore consulenza sulla tua spesa assicurativa affidati a Artigian Broker 

 
Artigian Broker Srl è il broker assicurativo partecipato da Confartigianato Imprese.  
 

Affidarsi a un broker assicurativo che conosce in modo approfondito l’imprenditoria artigiana 
significa avere a disposizione un consulente professionale per la gestione di tutti i rischi legati alla 
propria attività. Potendo liberamente scegliere a quali compagnie rivolgersi, il broker può infatti 
confrontare e individuare la copertura più corretta, proponendo sempre quella più conveniente anche 
da un punto di vista economico. 

I vantaggi del servizio Artigian Broker per le imprese associate 

Molti sono i vantaggi sia in termini di soluzioni offerte, sia in termini di competitività delle coperture 
assicurative proposte. 

In particolare in esclusiva per le imprese associate è stata ideata la Polizza Tutela Artigiano attraverso 
la quale sono comprese le più rilevanti coperture assicurative a tutela dell’attività imprenditoriale, 
quali: incendio, furto, responsabilità civile, tutela legale, infortuni .  

La Polizza Tutela Artigiana è declinata per tutti i settori di attività dell’artigianato e della piccola 
impresa, ed in particolare per i settori: Alimentazione, Artistico, Autoriparazione, Benessere, 
Comunicazione, Edilizia, Impianti, Legno e arredo, Meccanica, Moda, Servizi e terziario, Trasporti. 

E’ inoltre disponibile il Check up assicurativo gratuito che prevede: 

• analisi delle polizze in corso; 

https://www.confartigianato.it/artigian-broker/
http://www.artigianbroker.it/
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• verifica delle offerte assicurative disponibili sul mercato; 
• proposta di ottimizzazione delle coperture assicurative sotto il profilo dei costi e delle 

garanzie. 

Rateizzazione mensile dei premi 

I costi assicurativi hanno spesso un’incidenza importante sui conti della propria attività, Artigian 
Broker offre l’opportunità di rateizzare i premi mensili. Una loro dilazione può essere sicuramente 
vantaggiosa garantendo maggior stabilità dei conti ed eliminando le incombenze amministrative 
relative ai pagamenti. 

Gestione delle polizze assicurative 

Affidarsi ad Artigian Broker significa anche delegare la gestione amministrativa delle polizze 
sgravando di queste incombenze la propria attività: 

• assistenza completa per ogni esigenza assicurativa 
• gestione scadenze di polizza 
• consulenza e assistenza nella gestione dei sinistri 

I professionisti Artigian Broker sono a vostra disposizione per illustrarvi i contenuti della copertura 
e formulare un’offerta, ovviamente senza alcun impegno da parte vostra. Vi suggeriamo pertanto di 
contattarli in modo da richiedere un preventivo e verificare rapidamente i risparmi ottenibili. 

Per maggiori informazioni: Artigian Broker, Carmine Cospite, tel. 0245391951, email: 
info@artigianbroker.it - www.artigianbroker.it/ 
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CONVENZIONE CATAS 
 

Nell’ottica di fornire alle imprese associate servizi di qualità in materia di controlli preventivi 
riguardanti la sicurezza, la resistenza e la durata dei semilavorati e dei prodotti finiti nel settore delle 
produzioni in legno, il Consiglio direttivo di Confartigianato LEGNO-ARREDO ha deliberato di 
stringere un’importante collaborazione con CATAS Spa. 

CATAS è un laboratorio di prova, centro di ricerca sviluppo e di certificazione con sede a San 
Giovanni al Natisone (UD) e filiale a Lissone (MB) che si occupa prevalentemente di test e collaudi 
fisici, meccanici e di sicurezza su materiali, componenti e prodotti nel settore del legno, dell’arredo 
e dell’edilizia non strutturale. CATAS inoltre svolge attività di ricerca, sperimentazione e formazione 
del settore del legno- arredo. 

L’accordo prevede innanzitutto che le imprese di Confartigianato possano sottoscrivere un 
“Abbonamento sostenitore” con la possibilità di ottenere una serie di vantaggi: sconto del 50% sulle 
tariffe delle prove, partecipazione a condizioni agevolate a riunioni informative o seminari organizzati 
da CATAS, consulenza tecnica gratuita e utilizzo del logo “CATAS Member” all’interno del 
materiale promozionale aziendale. 

Inoltre per gli Associati sono previste interessanti condizioni di miglior favore per servizi di prova 
e test di cui si trova ampia descrizione all’articolo 3.2 dell’accordo allegato alla presente. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il responsabile di Confartigianato LEGNO-ARREDO 
dott. Guido Radoani (guido.radoani@confartigianato.it) oppure direttamente CATAS nella persona 
di Serena Petaccia (0432/747260 – petaccia@catas.com) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.confartigianato.it/vantaggi-per-gli-associati-convenzione-catas/
https://areaintranet.confartigianato.it/taggedDocuments/files/461/confirm
mailto:guido.radoani@confartigianato.it
mailto:petaccia@catas.com
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CONVENZIONE UNI 
 

CONFARTIGIANATO e UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) hanno sottoscritto un 
protocollo d’intesa per la diffusione della qualità e delle norme tecniche nell’artigianato e nella 
piccola impresa. L’esigenza di attivare una strategia per il riequilibrio del rapporto tra normazione 
tecnica e piccola impresa è alla base dell’accordo siglato tra Confartigianato e UNI, ente deputato a 
introdurre la normativa tecnica internazionale nel nostro paese.  

I CAMPI PREVISTI DALL’ACCORDO 

• La diffusione, anche attraverso la scontistica, e l’uso delle norme tecniche pubblicate 
• La partecipazione ai gruppi di lavoro e ai tavoli tecnici da parte di imprenditori artigiani 

per la formulazione di norme tecniche nuove 
• La formazione degli imprenditori e dei funzionari 
• La predisposizione di guide e di manuali di specifico interesse 
• La organizzazione di sportelli di contatto e di distribuzione 

 
ACCORDO PER LA CONSULTAZIONE ONLINE DELLE NORME TECNICHE 2022 

Attraverso l’Accordo con UNI, Ente di Normazione Italiano, le imprese associate possono accedere 
all’intero catalogo delle norme tecniche a condizioni economiche di miglior favore. L’Accordo 
prevede un abbonamento per la consultazione on line delle norme alle seguenti condizioni: 

• 200 € + Iva 22% per la consultazione della raccolta completa della norme UNI, per aziende con 
meno di 50 dipendenti; 

• 300 € + Iva 22% per la consultazione della raccolta completa della norme UNI, per aziende con 
più di 50 dipendenti; 

• 50 € + Iva 22% per la consultazione delle norme UNI citate nel D.lgs 50/2016 Codice dei 
Contratti Pubblici, con la possibilità di acquisto a prezzo speciale e forfettario di Euro 15,00, 
più iva come di legge, per singola norma. 

• 140 € + Iva 22% per la consultazione delle norme UNI citate nelle Norme Tecniche delle 
Costruzioni, con la possibilità di acquisto a prezzo speciale e forfettario di Euro 15,00, più iva 
come di legge, per singola norma. 

L’accordo prevede che siano consultabili tutte le norme UNI, i recepimenti di norme EN nonché le 
adozioni italiane di norme ISO (sia i testi in vigore che quelli di edizioni ritirate e/o sostituite) 
garantendo un aggiornamento continuo della normativa. La consultazione on-line non prevede lo 
scarico e la stampa delle stesse ma il collegamento on-line risponde ai requisiti di legge per la tenuta 
delle norme in caso di controllo e verifica da parte di Enti. Per sottoscrivere l’abbonamento le imprese 
interessate devono rivolgersi all’Associazione territoriale Confartigianato di appartenenza, e 
compilare l’apposito modulo di adesione.  

https://www.confartigianato.it/vantaggi-per-gli-associati-convenzione-uni/
https://www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=7971
https://www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=7971
https://www.confartigianato.it/dove-siamo/
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CONVENZIONE CEI 

Il CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano e Confartigianato hanno stipulato la “Convenzione 
CEI – Confartigianato 2021/2022”, con l’obiettivo di avvicinare sempre di più l’attività normativa 
alle esigenze dei professionisti del settore, fornendo alle imprese associate a Confartigianato la 
possibilità di sottoscrivere un abbonamento convenzionato a servizi e prodotti CEI. 

Il CEI, Ente nazionale di normazione, fondato nel 1909, ha le finalità di elaborare, pubblicare e 
diffondere le norme tecniche del settore e di promuovere le attività volte a favorire la divulgazione 
della cultura normativa in ambito tecnico e scientifico, anche attraverso convenzioni e accordi con 
Associazioni di categoria. 

L’abbonamento previsto dalla nuova Convenzione, che ha la durata di 12 mesi, prevede condizioni 
particolarmente vantaggiose e comprende un insieme di prodotti e servizi CEI: 

• due volumi divulgativi focalizzati sull’applicazione pratica delle norme tecniche di particolare 
interesse per gli artigiani e professionisti del settore; 

• un software per la compilazione della Dichiarazione di Conformità secondo il D.M. 37/08; 
• quattro pubblicazioni trimestrali orientate allo sviluppo di soluzioni impiantistiche concrete e 

alle problematiche di volta in volta segnalate dagli abbonati; 
• due webinar di approfondimento dedicati esclusivamente agli aderenti alla presente 

Convenzione; 
• un abbonamento alle Selezioni S016 (“Raccolta di norme fondamentali per impianti elettrici”) 

e S028  (“Impianti tecnologici per edifici: cablaggio, impianti TV, automazione, allarme”); 
• una agevolazione per un corso di formazione CEI, rispetto al prezzo a catalogo. 

La Convenzione rimane in vigore per un periodo sperimentale di un anno, dal 1° luglio 2021 al 30 
giugno 2022.  

Per maggiori informazioni è attivo l’indirizzo email abbonaticonfartigianato@ceinorme.it oppure ci 
si può rivolgere alla Sede di Confartigianato Territoriale di riferimento. 

Procedura operativa per l’accesso alla Convenzione da parte degli associati 

• L’associato che intende sottoscrivere l’abbonamento deve procedere alla registrazione dei 
propri dati sul portale del CEI utilizzando il modulo di registrazione disponibile 
all’indirizzo “clicca qui” (se è già registrato al CEI NON dovrà registrarsi nuovamente); 

• Effettuata la registrazione, l’associato deve comunicare all’Associazione di appartenenza la 
propria intenzione di abbonarsi comunicando l’indirizzo email comunicato in sede di 
registrazione al portale CEI; 

https://www.confartigianato.it/vantaggi-per-gli-associati-convenzione-cei/
https://www.ceinorme.it/it/news-main-it/1693-convenzione-cei-confartigianato-2021-2022-abbonamento-ai-servizi-e-prodotti-cei.html
https://pages.ceinorme.it/doc/abb/S016.pdf
https://pages.ceinorme.it/doc/abb/S028.pdf
mailto:abbonaticonfartigianato@ceinorme.it
https://myregistrazione.ceinorme.it/registrazione;jsessionid=5DB2D85040884573A85688E419CB5B42?execution=e1s1
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• Le sedi territoriali inviano al CEI (abbonaticonfartigianato@ceinorme.it) periodicamente, 
eventualmente anche ogni giorno, l’elenco degli associati che intendono abbonarsi. Sarà 
sufficiente trasmettere anche solo il numero di Partita Iva o l’indirizzo email che l’associato 
ha usato in sede di registrazione. Tale comunicazione si rende necessaria affinché il CEI possa 
applicare il prezzo agevolato riservato ai soci Confartigianato; 

• Il CEI contatterà i vari interessati comunicando le modalità per il pagamento; 

• Ricevuto il pagamento, il CEI procederà con l’attivazione dell’abbonamento e 
contestualmente invierà agli abbonati le istruzioni per visualizzare/stampare le norme di 
interesse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:abbonaticonfartigianato@ceinorme.it
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