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Copyright © Confartigianato 
I testi realizzati per questa pubblicazione sono di proprietà di Confartigianato 

Imprese. Tutti i materiali, i dati, le immagini, le mappe e le informazioni di questa 

pubblicazione possono essere riprodotti, distribuiti, trasmessi, ripubblicati o in altro 

modo utilizzati, in tutto o in parte, senza il consenso di Confartigianato solo dalle 

Organizzazioni aderenti a Confartigianato e dalle società da queste controllate, a 

condizione che ne risulti citata  la fonte. In alcun modo i testi possono essere ceduti 

a terzi. I nomi di prodotti, i nomi corporativi e di società eventualmente citati nella 

documentazione possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi 

registrati di altre società e sono stati utilizzati a puro scopo esplicativo ed a 

beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright 

vigenti. 

 

mailto:marketing@confartigianato.it
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LE CONVENZIONI IN TASCA 

 

Guida ad uso dei collaboratori di Confartigianato Imprese. 

 

Le opportunità per gli associati Confartigianato Imprese  

in convenzione con le principali aziende di livello nazionale . 

 

Si rinnova anche per il 2016 il Servizio Convenzioni con il pacchetto dei vantaggi in favore delle 

imprese associate, che rappresenta uno strumento di marketing associativo, di fidelizzazione e di 

affiliazione consolidato e sempre più apprezzato. 

La gamma delle Convenzioni copre un ampio ventaglio di esigenze delle imprese, degli 

imprenditori e dei loro famigliari, fornendo loro opportunità esclusive e vantaggi diretti sotto forma 

di riduzioni di prezzo, facilitazioni all�utilizzo e quindi risparmi di tempo e di individuazione delle 

migliori soluzioni tra quelle presenti sul mercato. 

Il portafoglio delle opportunità che Confartigianato Imprese mette a disposizione delle Associazioni 

provinciali e quindi delle imprese, spazia oggi dall�acquisto di veicoli commerciali e di autovetture 

ai carburanti per autotrazione, ai servizi di assistenza stradale, alla biglietteria aerea, ai servizi 

alberghieri, all�autonoleggio, anche a lungo termine, al servizio sostitutivo di mensa con il buono 

pasto, fornendo un ulteriore ed immediato valore aggiunto alla tessera associativa. 

Nella decima edizione della Guida è stata inserita, per ogni Convenzione con un partner nazionale, 

una scheda che ne illustra i vantaggi e le modalità di accesso, affinché questa pubblicazione possa 

essere uno �strumento di lavoro� nelle mani dei colleghi che tutti i giorni si confrontano con le 

imprese nel territorio. 
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Condizioni speciali di acquisto dei veicoli commerciali del Marchio FIAT 

Professional riservate alle Imprese associate alla Confartigianato 
 
 

Convenzione 2016 

 
 
FCA - FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES Italy e Confartigianato Imprese hanno concordato 
speciali condizioni di trattamento riservate alle Aziende associate alla Confartigianato per 
l�acquisto di AUTOVEICOLI nuovi del Marchio FIAT PROFESSIONAL a valere per l�anno 

2016. 
 

Durata della promozione 

 
L�iniziativa è valida per i veicoli commerciali ordinati presso la rete Concessionaria Italiana del 
Marchio Fiat Professional dal 1 gennaio 2016  al 31 dicembre 2016 ed immatricolati entro 

l�anno 2016. 
 
Modelli interessati  

 
I modelli dei Veicoli Commerciali del marchio FIAT Professional elencati nel prospetto allegato. 
Per informazioni dettagliate sui modelli della gamma Fiat Professional, sugli allestimenti, sulla rete 
delle Concessionarie ed altro ancora, è a disposizione il portale Internet all�indirizzo 
http://www.fiatprofessional.it 
 

Condizioni generali di fornitura 

 
I trattamenti di sconto indicati di seguito si intendono praticati sul listino detassato comprensivo di 
eventuali optional e non sono cumulabili con altre iniziative promozionali, se non diversamente 
comunicato. 
 
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.  

 

 
 

http://www.fiatprofessional.it
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Offerta completa 2016 

MARCA MODELLO % Sconto 

FIAT Professional PANDA VAN  11,0% 

 500L PRO  14,0% 

 PUNTO VAN  21,0% 

 FIORINO  22,5% 

 DOBLO�  23,0% 

 SCUDO  27,5% 

 DUCATO NEW 29,0% 

 DUCATO H NEW 29,0% 

 
 
In caso di permuta o rottamazione, gli sconti riservati alle imprese associate Confartigianato 

aumentano nella misura sotto indicata: 

MARCA MODELLO 

% Sconto 

IN CASO DI 

PERMUTA o 

ROTTAMAZIONE 

FIAT Professional PANDA VAN  11,0% 

 500L PRO  14,0% 

 PUNTO VAN  21,0% 

 FIORINO  26,5% 

 DOBLO�  28,0% 

 SCUDO  32,5% 

 DUCATO NEW 29,5% 

 DUCATO H NEW 29,5% 

 
 
FCA Italy si riserva di sottoporre a Confartigianato offerte per nuovi modelli e / o nuove versioni. 
Sarà possibile avvalersi di tale offerta nel momento stesso in cui sarà stata notificata alla 

Confederazione, essendo inteso che i nuovi modelli e / o nuove versioni si considereranno da quello 
stesso momento come parte integrante e sostanziale dell�Accordo. In ogni caso cesseranno 

automaticamente di essere oggetto del presente accordo i modelli e / o le versioni di cessata 
produzione e / o commercializzazione. 
 
Inoltre FCA Italy si riserva la facoltà di escludere dal presente accordo modelli o versioni di veicoli 

i cui listini al pubblico subiscano una qualsiasi riduzione, salvo l�impegno di riproporli in offerta 

con trattamento di sconto che consenta alla imprese associate Confartigianato di acquistarli ad un 
prezzo comunque non superiore a quello precedentemente offerto. 
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I veicoli dovranno essere intestati direttamente alle Aziende. 
 
Le particolari condizioni di trattamento sono valide per acquisti effettuati presso le Concessionarie 
FIAT Professional.  
 
Le modalità del pagamento sono da concordarsi con l�Ente (Concessionaria) venditore. 
 
 
Valutazione dell�usato ritirato  

 
La valutazione dell�usato sarà effettuata attraverso una libera trattativa con le concessionarie Fiat 

Professional, sulla base del valore di mercato. 
 
 
Modalità operative  

 
L�Impresa iscritta alla Confartigianato per poter usufruire delle speciali condizioni di trattamento 

dovrà, all�atto della prenotazione del veicolo (firma contratto), consegnare alla Concessionaria una 

lettera in originale su carta intestata dell�Associazione provinciale Confartigianato (nella quale 
risulti chiaramente anche il logo della Confederazione) comprovante la propria situazione 

associativa oppure copia della tessera di iscrizione per l�anno 2016. 
 
 
Cumulabilità 

 
L�iniziativa commerciale a favore della aziende associate alla Confartigianato non è cumulabile con 

altre promozioni. 
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Condizioni speciali di acquisto delle autovetture dei Marchi FIAT, LANCIA, 

ALFA ROMEO e JEEP riservate alle Imprese associate. 

 
Convenzione valida fino al 31 dicembre 2016. 

 
 
 
FCA - FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES Italy e Confartigianato Imprese hanno concordato di 
offrire alle Imprese associate 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 presso la rete Concessionaria Italiana dei Marchi Fiat, 

Lancia, Alfa Romeo e Jeep fino al 31 dicembre 2016 ed immatricolati entro il 31 dicembre 

2016. 
 

Modelli interessati: 

 
 

MARCA MODELLO Sconto 

FIAT 

500 X 16,0% 

500 L 18,0% 

500 L LIVING 20,0% 

500 22,0% 

PANDA 23,0% 

PUNTO 30,0% 

TIPO BERLINA 4P 15,0% 

QUBO 27,0% 

DOBLO� 23,0% 

FREEMONT 12,0% 

LANCIA YPSILON 5P 25,0% 

ALFA ROMEO 
MITO 25,0% 

GIULIETTA 25,5% 
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JEEP 

CHEROKEE 16,5% 

GRAND CHEROKEE 20,5% 

WRANGLER 16,5% 

RENEGADE 16,5% 

 
 

 

Condizioni generali di fornitura 

I trattamenti di sconto indicati si intendono praticati sul listino detassato comprensivo di eventuali optional e 
non sono cumulabili con altre iniziative promozionali, se non diversamente comunicato. 

Il trattamento di sconto oggetto della presente scheda 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 di cessata produzione e / o commercializzazione. 

Inoltre FCA Italy si riserva la facoltà di escludere dal presente accordo modelli o versioni di veicoli i cui 

listini al pubblico subiscano una qualsiasi riduzione, salvo l�impegno di riproporli in offerta con trattamento 
di sconto che consenta alla imprese associate Confartigianato di acquistarli ad un prezzo comunque non 
superiore a quello precedentemente offerto. 

I veicoli dovranno essere intestati direttamente alle Imprese interessate. 

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

Valutazione dell�usato ritirato  

La valutazione dell�usato sarà effettuata attraverso una libera trattativa con le concessionarie dei Marchi Fiat, 

Lancia, Alfa Romeo e Jeep, sulla base del valore di mercato. 
 

Modalità operative  

L�Impresa iscritta alla Confartigianato per poter usufruire delle speciali condizioni di trattamento dovrà, 

all�atto della prenotazione del veicolo (firma contratto), consegnare alla Concessionaria una lettera in 

originale su carta intestata dell�Associazione provinciale Confartigianato (nella quale risulti chiaramente 
anche il logo della Confederazione) comprovante la propria situazione associativa oppure copia della 
tessera di iscrizione per l�anno 2016. 
 
Cumulabilità 

L�iniziativa commerciale a favore della aziende associate alla Confartigianato non è cumulabile con altre 

promozioni. 
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Condizioni di Fornitura di veicoli FORD per l�anno 2016 

riservate alle Imprese associate Confartigianato. 

 
 

FORD Italia e Confartigianato hanno concordato di offrire agli Associati di Confartigianato Imprese 
le migliori condizioni di fornitura relative ai modelli Ford attraverso i Ford Partner.  

L�offerta ha valore per le immatricolazioni effettuate entro il 30 giugno 2016. 

Le riduzioni indicate nella tabella per ogni modello, saranno calcolate sul prezzo di listino al 
pubblico del veicolo e dei suoi eventuali accessori. Sono escluse dagli sconti le imposte e/o tasse, le 
spese di trasporto, di preconsegna e di immatricolazione. 
 

 

Offerta 2016: 

 

MODELLO SCONTO 

  

Ka 30.0% 

  
Fiesta B299 MCA* 26.0% 

  
Fiesta B299 MCA GPL* 23.0% 

  
B-Max 26.0% 

  
B-Max GPL 23.0% 

  
ECOSPORT 20.0% 

  
Tourneo Courier B460 22.0% 

  
Focus* 25.0% 

  
Focus Gpl 23.0% 

  
C-Max MCA 24.0% 

  
C-Max MCA Gpl 22.0% 

  
Kuga C520 21.0% 
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MODELLO SCONTO 

  

Tourneo Connect V408 22.0% 

  
S-Max 18.0% 

  
Mondeo e Mondeo Vignale 18.0% 

  
Galaxy 18.0% 

  
Fiesta B299 Van MCA 27.0% 

  
Transit Courier B460 24.0% 

  
Transit Connect V408 24.0% 

  
Transit V363 27.0% 

  
Custom V362 27.0% 

  
Ranger P375 20.0% 

  
Edge 15.0% 

  *Esclusa Fiesta 3 porte e Focus RS 
 
 

Lo sconto si intende senza permuta di veicoli usati. In caso di permuta, la valutazione verrà eseguita 

direttamente dal Ford Partner. 
Su MONDEO, S-MAX, GALAXY e EDGE è previsto, in caso di permuta, un contributo 

aggiuntivo di Euro 1500 IVA inclusa. I Ford Partner potranno prevedere un ulteriore contributo 
per alcune tipologie di permuta. 
 

CONDIZIONI DI APPLICABILITA' 

Le condizioni economiche di cui sopra sono riservate esclusivamente alle imprese associate 
Confartigianato.  
In particolare, i Ford Partner riconosceranno come Associati coloro che potranno esibire 
documentazione comprovante l'appartenenza a Confartigianato Imprese e l�iscrizione alla CCIAA. 
La convenzione non si applica alle persone fisiche. 
 

MODALITA' DI PAGAMENTO 

I veicoli dovranno essere pagati al Ford Partner, che effettuerà la fornitura, almeno 4 giorni prima 

dell�immatricolazione salvo diversi accordi con il Ford Partner stesso. 
 

MESSA SU STRADA 

Il costo del trasporto, della preparazione e dell'immatricolazione, sarà determinato in base a quanto 

stabilito nei listini suggeriti al pubblico dalla Ford Italia sotto la voce "chiavi in mano". 
Il prezzo "chiavi in mano" non comprende l'imposta denominata I.P.T. la cui competenza è delegata 

alle Autorità Provinciali. 
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CONSEGNA DEI VEICOLI 

La consegna dei veicoli è prevista, salvo diversi accordi, presso la sede del Ford Partner fornitore.  
Ulteriori informazioni relativamente al dettaglio dei modelli ed ai prezzi di listino disponibili 
all�indirizzo www.ford.it  

http://www.ford.it
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CONVENZIONE CONFARTIGIANATO IMPRESE � MERCEDES � BENZ 

 
Mercedes Benz Italia e Confartigianato Imprese hanno concordato di offrire agli Associati di 
Confartigianato Imprese le migliori condizioni di fornitura per la sottoscrizione, presso una 
Concessionaria aderenti all�iniziativa (v. elenco allegato, che verrà aggiornato a breve), di un 
contratto di leasing o di acquisto dei veicoli commerciali della gamma CITAN, VITO e SPRINTER 
in tutte le configurazioni disponibili (trasporto merci, trasporto persone e trasporto merci/persone). 

L�offerta ha valore per le immatricolazioni effettuate entro il 31 dicembre 2016. 

Di seguito il dettaglio delle due offerte disponibili. 

1. Sottoscrizione di un contratto di leasing con Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A. 

per un veicolo commerciale nuovo Mercedes-Benz. 
I Beneficiari, sottoscrivendo presso la Concessionaria Aderente un contratto di leasing con 
Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A. per un veicolo commerciale nuovo Mercedes-Benz 
e grazie al contributo speciale di Mercedes-Benz Italia S.p.A., potranno usufruire di una riduzione 

della rata di leasing del 10% rispetto a quanto disponibile per tutti gli altri clienti, così come 

previsto a titolo esemplificativo nella seguente tabella riepilogativa. 
 

MODELLO* 

Citan 111CDI F 

Long EURO6  

(con A/C) 

Vito 111CDI F 

Long EURO 6 

(con A/C) 

Sprinter 311CDI F 37/33 

Exe EURO6 

(Tetto Alto + A/C) 

Prezzo di Listino 

incluso optional* 
� 17.405,00 � 23.764,00 � 29.712,00 

Prezzo di vendita 

(comprensivo del 

contributo Mercedes-

Benz Italia)* 

� 13.102,00 � 18.674,78 � 22.463,84 

Anticipo* � 4.150,00 � 5.350,00 � 6.450,00 

Durata mesi/KM 48/60.000 48/80.000 48 /120.000 
Riscatto (*) (**) � 6.100,20 � 9.845,94   � 10.823,24 
Accordo Assistenza ExtendPlus 

47 Canoni mensili** � 100,00 � 150,00 � 200,00 

47 Canoni mensili per 

Confartigianato* * 
� 90,00 � 135,00 � 180,00 

Spese istruttoria � 300,00 (ristornate � 100) 
TAN/TAEG 1,9%/3,65% 3,90%/5,14% 3,90%/4,97% 
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* Da tale offerta, riservata alla sottoscrizione di contratti di leasing per veicoli commerciali 
Mercedes-Benz (Citan, Vito, Sprinter), è escluso il modello Sprinter 210/211 CDI. 

**tutti i valori in tabella sono Iva e Messa su strada escluse. 

L�importo della rata, di cui agli esempi finanziari riportati, è meramente esemplificativo e può 

variare in funzione del prezzo di listino del veicolo prescelto. 

Negli esempi di cui sopra è incluso anche l�Accordo Assistenza ExtendPlus (non obbligatorio). Per 

maggiori informazioni sui dettagli del servizio è possibile consultare l�indirizzo: 

http://www.mercedes-benz.it/accordoassistenza. 

Resta inteso che la sottoscrizione di tale Accordo Assistenza o degli altri presenti a listino è del 

tutto facoltativa. 

 

2. Sottoscrizione di un contratto di compravendita presso una concessionaria aderente per un 

veicolo commerciale nuovo Mercedes-Benz. 
I Beneficiari, sottoscrivendo un contratto di compravendita presso una Concessionaria Aderente per 
un veicolo commerciale nuovo Mercedes-Benz e grazie al contributo speciale di Mercedes-Benz 
Italia S.p.A., riceveranno particolari condizioni di sconto minimo a loro dedicate per l�acquisto del 

veicolo stesso. Di seguito riportiamo la tabella contenente lo sconto minimo riservato ai Beneficiari, 
per l�acquisto di veicoli commerciali Mercedes-Benz della gamma Citan, Vito e Sprinter. 

 

Gamma Sconto minimo a Beneficiario 

Citan 22,0% 

Vito Furgone/Mixto 17,0% 

Vito Tourer 13,0% 

Sprinter 22,0% 

L�offerta non è cumulabile con altre offerte eventualmente presenti presso la Concessionaria 
Aderente nel periodo di sua validità. 

 

 

CONDIZIONI DI APPLICABILITA' 

 

Le condizioni economiche di cui sopra sono riservate esclusivamente alle imprese associate 
Confartigianato.  
L�Impresa iscritta alla Confartigianato per poter usufruire delle speciali condizioni di trattamento 
dovrà, all�atto della prenotazione del veicolo (firma contratto), consegnare alla Concessionaria una 

lettera in originale su carta intestata dell�Associazione territoriale Confartigianato (nella quale 
risulti chiaramente anche il logo della Confederazione) comprovante la propria situazione 

associativa oppure copia della tessera di iscrizione per l�anno 2016. 
 
Ulteriori informazioni all�indirizzo: http://www.mercedes-benz.it/van 

http://www.mercedes-benz.it/accordoassistenza.
http://www.mercedes-benz.it/van
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Condizioni di Fornitura di veicoli Renault per l�anno 2015 

tutt�ora in vigore in attesa delle nuove condizioni 2016. 

 
 

Renault Italia S.p.A. e Confartigianato hanno concordato di offrire agli Associati di Confartigianato 
Imprese le condizioni di miglior favore per l�acquisto dei veicoli nuovi della gamma Renault 
attraverso i concessionari della Rete Renault.  

L�offerta ha valore per le immatricolazioni effettuate entro il 31 dicembre 2016. Offerta 
autovetture: 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Modello gamma RENAULT Sconto 

Nuova Renault Twingo (TW3) 17,00% 

Renault Clio (CL4) 26,00% 

Renault Clio Sporter (CK4) 26,50% 

Renault Captur (87J) 17,50% 

Renault Kangoo (KP2) 28,00% 

Renault Megane Coupè (M3D) 13,00% 

Renault Mégane Berlina (M3B) 29,00% 

Renault Mégane SporTour (M3K) 31,50% 

Renault Scenic X-Mod (S3C) 31,00% 

Renault Scenic (S3L) 29,00% 

Renault Laguna Coupé (LC3) 16,00% 

Renault Laguna Sportour (LE3) 17,00% 

Renault Nuovo Espace (SP5) 11,00% 

Renault Kadjar (HFE) 14,00% 
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Offerta veicoli commerciali: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offerta veicoli elettrici: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDIZIONI DI APPLICABILITA' 

Gli sconti saranno applicati sui prezzi del listino ufficiale RENAULT ITALIA al pubblico in vigore 
al momento dell�ordine. 

La scontistica è riferita alla gamma in essere al momento dell�entrata in vigore della presente 

Convenzione. RENAULT ITALIA si riserva la possibilità di modificare gli sconti nel caso di 

rinnovamento della gamma (es. lanci di nuove versioni, restyling, ecc.). In questi casi, RENAULT 
ITALIA ne darà via email tempestiva comunicazione a CONFARTIGIANATO. 

Gli sconti previsti dalla presente Convenzione non sono cumulabili con altre iniziative previste 
dalla Rete Renault al momento dell�ordine. 

Le vetture dovranno essere immatricolate esclusivamente e direttamente agli ASSOCIATI che 
esibiranno al Concessionario la lettera di presentazione della CONFARTIGIANATO, il cui fac-
simile è riportato in Allegato alla presente, oppure la tessera associativa in corso di validità.  

Ulteriori informazioni relativamente al dettaglio dei modelli ed ai prezzi di listino disponibili 
all�indirizzo www.renault.it 

Modello gamma RENAULT veicoli commerciali Sconto 

Renault Clio Van (CS4) 25,00% 

Renault Kangoo Express (KU2) 29,00% 

Reanault Trafic trasp.Merci (TRU) 32,00% 

Renault Master trasp.merci (MAU) 34,00% 

Renault  Master telaio/pianale (MRO) 34,00% 

Renault  Master trasp.Persone (MAP) 31,00% 

Renault  Trafic trasp. Persone (TRP) 30,00% 

Modello gamma RENAULT veicoli elettrici ZE Sconto 

Renault  Twizy / Twizy cargo 13,00% 

Renault  Zoe 19,00% 

Renault  Nuovo Kangoo ZE 32,50% 

http://www.renault.it
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Convenzione 2016. 
 
 
Confartigianato Imprese e Piaggio & C. SpA hanno concordato speciali condizioni di acquisto sulla 
gamma Piaggio Veicoli Commerciali, dedicate alle imprese associate a Confartigianato. 

I modelli Piaggio interessati all�iniziativa sono i seguenti: APE 50, APE TM, QUARGO, 

PORTER, PORTER MAXXI, in tutte le diverse versioni ed alimentazioni disponibili. 

L�Impresa interessata per poter usufruire delle speciali condizioni di trattamento deve, all�atto della 
prenotazione del veicolo, consegnare la lettera in originale rilasciata dall�Associazione provinciale 

di appartenenza comprovante il rapporto associativo, oppure copia della tessera di iscrizione con 
l'anno di validità.  

 
Condizioni di fornitura praticate agli associati Confartigianato: 

le riduzioni indicate di seguito si applicano sui veicoli nuovi di fabbrica: 
 
 Ape 50 :  400 � + IVA 
 Ape TM :  500 � + IVA 
 Quargo :  600 � + IVA  
 Porter :  600 � + IVA 
 Porter Maxxi : 600 � + IVA  
 
Gli sconti dovranno essere calcolati su listino prezzi in vigore al momento dell�ordine e si 

intendono, Franco Fabbrica, IVA, trasporto e messa su strada esclusi. Piaggio si riserva il diritto di 
variare il listino prezzi, dandone una comunicazione scritta a Confartigianato. 

 
Promozione riservata ai Soci Confartigianato. 

Per le imprese associate Confartigianato che acquistano nuovi Veicoli Commerciali Piaggio è, 

inoltre, prevista l�estensione di 6 mesi della garanzia da realizzare presso i punti di vendita 
Piaggio aderenti all�iniziativa. 
 
L�iniziativa non è cumulabile con altre campagne promozionali in vigore al momento dell�acquisto 

del veicolo. 
 
Meccanica della promozione. 

 
Per assicurare ai Soci Confartigianato la regolare attuazione dell�offerta prevista dalla Convenzione, 
Piaggio e Confartigianato Imprese hanno previsto la seguente procedura: 

 le Associazioni confederate, ai fini del migliore successo dell�iniziativa, si metteranno in 

contatto con il Concessionario presente nella propria provincia, tramite il supporto dei 
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Coordinatori territoriali Piaggio Veicoli Commerciali indicati nello specifico elenco 
disponibile nell�Area privata intranet del portale confederale; 

 le imprese interessate all�offerta Piaggio Veicoli Commerciali Piaggio potranno rivolgersi, 

quindi, al Concessionario per il tramite della propria Associazione territoriale; 

 per usufruire della promozione prevista dalla Convenzione, l�impresa deve consegnare la 

documentazione comprovante il rapporto associativo come sopra indicato. 
 
Le condizioni economiche sopra indicate sono valide fino al 31 dicembre 2016. 
 
Per ulteriori informazioni sull�offerta Piaccio Veicoli Commerciali si rimanda alle informazioni 

presenti sul sito www.piaggioveicolicommerciali.it 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.piaggioveicolicommerciali.it
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CARBURANTI 

 
CONVENZIONE  

MYCARD TAMOIL CORPORATE  
 

 
Edizione 2016 

 
Un�opportunità di risparmio per le imprese associate a Confartigianato 

 

 

Con la Convenzione tra TAMOIL e Confartigianato le imprese associate acquistano 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/m

3
 (3 centesimi di Euro/litro) rispetto al 

prezzo praticato dal gestore al momento del rifornimento (al netto di eventuali sconti rispetto al 
prezzo consigliato Tamoil già inclusi nel prezzo alla pompa). A titolo esemplificativo lo sconto non 

è cumulabile con le eventuali riduzioni presenti sul punto vendita con servizio �fai da te�(verranno 

comunque applicate le condizioni di maggior favore). E� inoltre prevista una riduzione del 10 % 

per l�acquisto di lubrificanti Tamoil. 
 
 COME FUNZIONA 

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

Rifornimento di carburanti quali benzina, gasolio e GPL per tutti gli automezzi aziendali. 
 
 MODALITA� DI PAGAMENTO 

Per ogni automezzo verrà rilasciata una �mycard Tamoil Corporate� riportante la targa ed il tipo 

di carburante utilizzato. 
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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 ; 

 Eliminazione della scheda carburanti: mycard Tamoil Corporate elimina la scheda carburanti 
e tutta la documentazione cartacea con i relativi inconvenienti ; 

 Personalizzazione tramite un codice segreto e l�intestazione della card all�automezzo ; 

 Blocco immediato in caso di smarrimento o furto. 
 
 Chi può ottenere MYCARD TAMOIL CORPORATE 

Ditte in possesso di partita IVA attive ed iscritte alla Camera di Commercio da almeno un anno. In 

deroga al contratto standard TAMOIL, le imprese Confartigianato possono usufruire dei 

vantaggi della mycard Tamoil Corporate anche per una sola autovettura . 
 
 PER RICHIEDERE LA MYCARD TAMOIL CORPORATE 

Per richiedere la carta carburante è necessario : 

 compilare la domanda di adesione alla carta, che contiene anche lo spazio dedicato 
all�S.D.D. (ex R.I.D.) per l�addebito sul c/c bancario degli acquisti effettuati. Il modulo deve 

riportare il logo Confartigianato. Nella sezione internet privata, all�indirizzo 
www.confartigianato.it è disponibile il modulo già personalizzato con il logo confederale; 

 indicare la Banca di riferimento cui sarà appoggiato l� S.D.D. (codice IBAN completo) ;  

 indicare l�elenco degli autoveicoli, definendo modello, targa e tipo di alimentazione ed 

allegando copia dei libretti di circolazione dei mezzi per i quali si richiedono le carte ;  

 indicare la Partita IVA, codice fiscale e numero di telefono dell�impresa richiedente ;  

 INDICARE IL CODICE CLIENTE (per ciascuna Associazione Provinciale è disponibile 

un elenco di codici cliente numerici da richiedere alla Confederazione attraverso l�invio di 

una e-mail all�indirizzo: gerardo.lancia@confartigianato.it - tel. 06 70374277); 

 compilare e firmare la scheda informativa in materia di protezione dei dati personali (D. LGS. 
N° 196/2003) ; 

 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.  
 
 
 
 
 
 

http://www.confartigianato.it
mailto:gerardo.lancia@confartigianato.it


25 
 

 
Sarà cura dell�Associazione provinciale Confartigianato, al fine di comprovare l�appartenenza 

associativa dell�impresa richiedente, raccogliere e quindi inviare alla: 
 

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 Confederale, attraverso la sezione �Cercare 

informazioni e documenti� digitando il nome del partner in Convenzione (per esempio: TAMOIL. 
 
 
 Ulteriori informazioni disponibili all�indirizzo internet : 

www.mycardtamoil.it 
 

 
Nell�area riservata i titolari della carta carburante Tamoil avranno la possibilità di accedere al 

servizio clienti online, dove 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; possibile 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.mycardtamoil.it
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CONVENZIONE CONFARTIGIANATO � TOTALERG 

 

 
TotalErg e Confartigianato, offrono la possibilità di risparmiare e gestire con facilità le proprie 

spese carburante, richiedendo la CARTA CARBURANTE VOIL@� COMPLETAMENTE 

GRATUITA! 
 
Voil@� è la carta dedicata alle piccole imprese o liberi professionisti, a chi per comodità, vicinanza 

o fedeltà, rifornisce i propri mezzi aziendali, al massimo 3, in maniera prioritaria presso una 

Stazione di Servizio TotalErg.  
Per ulteriori informazioni sull�offerta della Carta  Carburante Voil@�, consulta il sito al 

link https://www.totalerg.it/nei-nostri-punti-vendita/carte-petrolifere/voila 

 

VOIL@� È SEMPLICE 

 

� Pagamento di carburanti e lubrificanti, su tutta la rete nazionale, presso le stazioni di servizio 

TotalErg. 
� Eliminazione del denaro contante e delle schede carburante con addebito automatico sul conto 
corrente bancario e senza il pagamento di alcuna commissione. 
� Fatturazione elettronica mensile gratuita disponibile nell�area online. 
 
VOIL@� È CONVENIENTE 

 

� Sconto di 0,02 �/litro PER SEMPRE sul prezzo esposto alla pompa presso la Stazione di Servizio. 
TotalErg scelta ed associata alla carta, cumulativo con eventuali sconti praticati dal Gestore sulla 
Stazione di Servizio. 
� Prezzo esposto alla pompa su tutte le altre Stazioni di Servizio TotalErg. 
� Dilazione di pagamento a 20 giorni dalla data della fattura. 
 
VOIL@� È SICURA 

 

� Plafond mensile di 1.200 � per un massimo di 3 mezzi. 
� Carta con PIN di sicurezza. 
� TotalErg cards online è un'area riservata gratuita 24/24h con disponibilità delle fatture mensili in 

formato elettronico, transazioni giornaliere effettuate. 
� Assistenza con servizio clienti gratuito al Numero Verde 800 - 90.70.60. 
 
 
 

https://www.totalerg.it/nei-nostri-punti-vendita/carte-petrolifere/voila
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Avere la carta voil@' è veramente facile! 
 
E� necessario compilare il form online sul sito www.totalerg.it inserendo nel campo 
"Codice Convenzione" il codice di riferimento che potrai richiedere alla tua Associazione 
Territoriale. In caso positivo riceverai via email il Modulo compilato, da stampare, sottoscrivere ed 
inviare all�indirizzo email contratti.voila@totalerg.it insieme alla dichiarazione di adesione a 
Confartigianato Imprese, rilasciata dalla tua Associazione territoriale, oppure copia della tessera 
associativa 2016. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alle Associazioni territoriali 

Confartigianato Imprese. 

http://www.totalerg.it
mailto:contratti.voila@totalerg.it
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LE TESSERE 

ACI SISTEMA E ACI GOLD 

A CONDIZIONI MAI VISTE  
 

Attraverso la Convenzione tra ACI - Automobile Club Italia e Confartigianato gli associati 
alla Confederazione possono acquistare la tessera ACI SISTEMA e la tessera ACI GOLD a 
condizioni esclusive, usufruendo di importanti riduzioni di prezzo. 

Le tessere ACI hanno valore annuale e consentono di usufruire di una serie di servizi, quali il 
soccorso stradale, anche con traino dell'autovettura, l'auto sostitutiva, servizi di assistenza 
alberghiera e sanitaria, mentre la versione GOLD prevede in più una copertura più ampia del 

soccorso stradale ed un'assistenza sanitaria specialistica. 

I servizi di assistenza tecnica sono garantiti in Italia e nei paesi dell'Unione Europea sull'auto 
o moto associata (chiunque guidi l'auto associata). Il soccorso stradale in Italia è esteso a 

qualunque veicolo su cui il titolare della tessera si trovi a viaggiare, anche se non di proprietà. 

I veicoli che rientrano nell'assistenza prevista dalle tessere ACI sono: autovetture di qualsiasi 
massa (incluso carrello-appendice), motoveicoli o ciclomotori, camper di massa complessiva 
non superiore a 3.500 kg, autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose (esclusi autocarri 
di massa complessiva superiore a 2.500 kg). 

Le tessere ACI SISTEMA e ACI GOLD sono acquistabili presso uno dei 1.500 punti vendita 
ACI, esibendo una lettera rilasciata dall'Associazione provinciale Confartigianato 
comprovante la situazione associativa. Per ottenere ulteriori informazioni sui servizi ACI è 

possibile consultare il portale internet www.aci.it nonchè rivolgersi alle Organizzazioni 
Provinciali Confartigianato.  

                                               .  

 

 

 

 

http://www.aci.it
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Tessera ACI Sistema 2016 

 

ACI Sistema è la tessera che offre tutti i servizi di assistenza tecnica in Italia e nei paesi 

dell'Unione Europea sull'auto o moto associata (chiunque guidi l�auto associata). Il soccorso 

stradale in Italia è esteso a qualunque veicolo su cui il titolare della tessera si trovi a viaggiare, 

anche se non di proprietà.  

E' dedicata ai seguenti veicoli: 

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

superiore a 2.500 kg) 

Servizi di assistenza tecnica: 
 Soccorso stradale all'auto associata, con traino gratuito entro 20 km. dal luogo di fermo, 

senza limiti in Italia e 2 volte all'estero, anche se il titolare non è a bordo; al titolare della 

carta 2 volte in Italia, su qualunque veicolo viaggi, anche se non è il proprio; 
 Auto sostitutiva in Italia ed Europa (U.E.) in caso di immobilizzo o furto del veicolo 

associato, anche se il socio non è a bordo. 
 Servizi accessori (rimborso delle spese di albergo, taxi, spese di viaggio in caso di guasto 

che comporti un intervento di riparazione del veicolo associato superiore alle 6 ore oppure in 
caso di furto) . 

Servizi di assistenza medico-sanitaria: Medico Pronto per il titolare ed i suoi familiari in viaggio, 
Centrale medica 24h su 24h.  

Tutela Legale (rimborso del costo dei corsi per il recupero dei punti patente per decurtazione 
parziale � fino a 200 Euro all�anno - o totale � fino a 400 Euro all�anno, rimborso delle spese legali 
sostenute in caso di incidente � fino a 5.000 Euro all�anno). 

Sconti e agevolazioni in Italia, in Europa e nel mondo presso alberghi, ristoranti, musei, teatri di 
prosa e musica. 

La tessera ACI SISTEMA è acquistabile al prezzo scontato di 59,00 Euro invece di 75,00 Euro 
presso uno dei 1.500 punti vendita ACI, esibendo una lettera rilasciata dall�Associazione 

provinciale Confartigianato comprovante la situazione associativa, oppure su internet all�indirizzo: 
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http://www.aci.it/promoconfartigianato.html inserendo il codice di sconto riservato 
Confartigianato 99159. 

Ulteriori informazioni sul portale internet www.aci.it , sezione �Club�, oppure alla email: 

infosoci@aci.it od al numero verde 803.116 dall�Italia (dall�estero n. + 39 02 66.165.116). 

Registrandosi in �Area Soci� all�indirizzo: www.aci.it è anche possibile disporre di una pagina 

personale, modificare e aggiornare i propri dati personali, rinnovare online l�associazione, pagare il 

bollo senza commissioni bancarie, scoprire i vantaggi e le novità delle tessere, ricevere la newsletter 

con interessanti offerte per l�Italia e per l�estero. 

http://www.aci.it/promoconfartigianato.html
http://www.aci.it
mailto:infosoci@aci.it
http://www.aci.it
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Tessera ACI Gold 2016 

 

ACI Gold è la tessera che offre tutti i servizi di assistenza tecnica in Italia, nei paesi dell'Unione 

Europea ed anche Svizzera, Norvegia, Serbia, Montenegro, Marocco e Tunisia su qualunque 
auto o moto su cui il titolare della tessera si trovi a viaggiare (anche se non di proprietà) e sul 

veicolo indicato al momento dell'associazione, chiunque sia alla guida, anche se il titolare della 

tessera non è a bordo.  

E' dedicata ai seguenti veicoli: 

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

superiore a 2.500 kg). 

Servizi di assistenza tecnica: 

 Soccorso stradale all'auto associata senza limiti in Italia e 2 volte all'estero, anche se il 
titolare non è a bordo; al titolare della carta 2 volte in Italia e 2 volte all�estero (comprese 

Svizzera, Norvegia, Serbia, Montenegro, Marocco e Tunisia oltre ai Paesi U.E.), su 
qualunque veicolo viaggi, anche se non è il proprio. 

 Auto sostitutiva in Italia ed Europa (comprese Svizzera, Norvegia, Serbia, Montenegro, 
Marocco e Tunisia oltre ai Paesi U.E.) per il titolare della carta, anche se viaggia su auto 
diversa da quella iscritta. 

 Servizi accessori (rimborso delle spese di albergo, taxi, spese di viaggio in caso di guasto 
che comporti un intervento di riparazione del veicolo associato superiore alle 6 ore, anche su 
altro veicolo con socio ACI a bordo, oppure in caso di furto, pulizia serbatoio per errato 
rifornimento carburante, previo soccorso ACI). 

 Centrale telefonica riservata: sconti e agevolazioni per il noleggio auto (in Italia e nel 
mondo) e per il servizio di sostituzione pneumatici, batterie e lubrificanti (in Italia). 

Servizi di assistenza medico-sanitaria: Medico Pronto per il titolare ed i suoi familiari, in viaggio 

ed anche presso il proprio domicilio, Assistenza pediatrica e cardiologica in Italia, Centrale 
medica 24h su 24. Tutela Legale (rimborso del costo dei corsi per il recupero dei punti patente per 
decurtazione parziale � fino a 200 Euro all�anno - o totale � fino a 400 Euro all�anno, rimborso 

delle spese legali sostenute in caso di incidente � fino a 5.000 Euro all�anno). Interventi per 
emergenze domestiche: idraulico, elettricista, fabbro, falegname 
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Sconti e agevolazioni in Italia, in Europa e nel mondo presso alberghi, ristoranti, musei, teatri di 
prosa e musica. 

La tessera ACI Gold è acquistabile al prezzo scontato di 79,00 Euro invece di 99,00 Euro presso 
uno dei 1.500 punti vendita ACI, esibendo una lettera rilasciata dall�Associazione provinciale 

Confartigianato comprovante la situazione associativa, oppure su internet all�indirizzo 

http://www.aci.it/promoconfartigianato.html inserendo il codice promo 99159. 

Ulteriori informazioni sul portale internet www.aci.it , sezione �Club�, oppure alla email: 

infosoci@aci.it  od al numero verde 803.116 dall�Italia (dall�estero n. + 39 02 66.165.116). 

 

http://www.aci.it/promoconfartigianato.html
http://www.aci.it
mailto:infosoci@aci.it
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CONVENZIONE PER L�ACQUISTO DEI BUONI PASTO CARTACEI OD 

ELETTRONICI 

 
Edizione 2016 

 
Confartigianato Imprese ha definito con Edenred Italia S.r.l. un accordo che consente a tutte 
le imprese aderenti di acquistare i buoni pasto cartacei Ticket Restaurant®Max o i buoni pasto 
elettronici Ticket Restaurant®Smart a condizioni privilegiate. 

 

CODICE CONVENZIONE: CONFARTIGIANATO � CONF16 

 

OFFERTA ECONOMICA TICKET RESTAURANT
®
MAX RISERVATA AGLI ASSOCIATI 

CONFARTIGIANATO IMPRESE: 

 

   SCONTO: 8% SUL VALORE NOMINALE DEL BUONO PASTO 

   AZZERAMENTO DELLE COMMISSIONI DI ACQUISTO ( NORMALMENTE PARI AL 2%) 
   NESSUNA SPESA DI CONSEGNA (IN LUOGO DELL�IMPORTO MINIMO DI 7,00 EURO) 
   ORDINE MINIMO ANNUO: 700.00 EURO   
   PAGAMENTO: DA CONCORDARE TRA IL SINGOLO CLIENTE E EDENRED 
   CODICE CONVENZIONE: CONF16 

 
OFFERTA ECONOMICA TICKET RESTAURANT

®
SMART RISERVATA AGLI ASSOCIATI 

CONFARTIGIANATO IMPRESE: 

 
 AZZERAMENTO DEL COSTO DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO (NORMALMENTE 500 EURO) 
 AZZERAMENTO DELLE COMMISSIONI DI ACQUISTO ( NORMALMENTE PARI AL 2%) 
 AGAMENTO: DA CONCORDARE TRA IL SINGOLO CLIENTE E EDENRED 
 CODICE CONVENZIONE: CONF16 

  

 
I principali vantaggi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

È SEMPLICITÀ 

Ordinare è facile, pratico e veloce. Tutto è a portata di click.  

 
 
 È IL PIU� SPENDIBILE 

Con un network di oltre 150.000 affiliati, soddisfa le reali esigenze degli utenti in una grande 
varietà di locali convenzionati (bar, alimentari, ristoranti e supermercati).  
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TABELLA COMPARATIVA TRA TICKET RESTAURANT
®.

MAX E INDENNITA� IN 

BUSTA PAGA: 

 

Indennità in busta paga Importo � % Ticket Restaurant Max
®

 Importo � % 

Importo base 5,29  Valore Ticket 5,29  

+ ratei 13°, 14°, ferie, TFR 1,85 35% + ratei 13°, 14°, ferie, TFR 0,00  

+ oneri previdenziali 2,40 33,58% + oneri previdenziali 0,00  

- IRES -2,55 27,50% - IRES -1,45 27,50% 

- IRAP 0,00  - IRAP -0,21 3,90% 

Spesa Totale 6,92  Spesa Totale 3,63  

 
APPROFONDIMENTO TICKET RESTAURANT

®.
SMART: 

Passare da un buono pasto cartaceo da 5,29 � a un buono pasto elettronico da 7� 

significa trasferire ogni anno al dipendente un valore netto di 400 � con un 

valore di ulteriore defiscalizzazione per l�azienda pari a 240� rispetto ad un 

analogo aumento dato in busta paga 
 
 

COME ORDINARE: 

 

Per ordinare i buoni pasto Ticket Restaurant® Max è necessario utilizzare, in caso di primo ordine, il 

modello inserito nella sezione dell�Area privata intranet confederale dedicata a Ticket Restaurant
® 

Max ed inviarlo via fax alla Segreteria Commerciale Edenred al numero 06 5416292.  
Si segnala che è opportuno inserire anche il proprio indirizzo email ed il numero di fax al fine di 

poter ricevere il massimo supporto da parte di Edenred. 
 
Per informazioni e per ricevere un offerta dettagliata potete contattare la Sig.ra Liliana Astrologo al 
numero di telefono 06 5415990 oppure tramite email a: liliana.astrologo@edenred.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:liliana.astrologo@edenred.com
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CONVENZIONE CONFARTIGIANATO IMPRESE  - SAMSUNG  

 
 
Samsung Electronics delinea il futuro attraverso idee e tecnologie rivoluzionarie, trasformando il 
mondo dei TV, smartphone, tecnologie indossabili, tablet, fotocamere, elettrodomestici, stampanti, 
apparecchiature medicali, sistemi di rete e semiconduttori. Alla guida dell�Internet delle Cose, 

grazie alle iniziative in ambito Digital Health e Smart Home, Samsung conta 319.000 dipendenti in 
84 Paesi.  
 

Grazie alla collaborazione tra Samsung e Confartigianato Imprese è disponibile una convenzione  
che consente agli associati, ai loro collaboratori ed ai collaboratori delle Associazioni confederate di 
acquistare i prodotti Samsung alle migliori condizioni di mercato attraverso la piattaforma di e-
commerce SAMSUNG Elite Store gestita da Monclick, società leader in Italia nella vendita online 

di prodotti di informatica ed elettronica di consumo. 
 

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

tramite codice, sul sito club.monclick.it/samsung/confartigianato/ 
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CONVENZIONE CONFARTIGIANATO IMPRESE � UNIEURO 
 

 

La Convenzione con il Gruppo UNIEURO consente agli associati Confartigianato Imprese 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 degli oltre 400 punti vendita ad insegna UNIEURO diretti o affiliati 
presenti sul territorio nazionale.  
 
I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE CONFARTIGIANATO � UNIEURO 

Attraverso l�utilizzo del Codice Convenzione: �CAI� gli associati Confartigianato in possesso della 
tessera associativa 2016 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. 
In particolare gli sconti non sono applicabili su prodotti che, al momento dell�acquisto, risulteranno 

già in promozione o sottocosto o comunque scontati per qualsivoglia ragione. Gli sconti non sono 
applicabili agli acquisti online né agli ordini effettuati via web con ritiro presso il punto vendita 

UNIEURO. 
 
MODALITA� PER LA FRUIZIONE DEI VANTAGGI DELLA CONVENZIONE 

Gli associati di Confartigianato Imprese ed i collaboratori delle Associazioni territoriali per 
usufruire dei vantaggi della Convenzione sono tenuti a sottoscrivere il modulo di adesione alla 
Fidelity Card �UNIEURO CLUB� presso uno dei punti vendita diretti ad insegna UNIEURO, 

previa presentazione della tessera associativa Confartigianato 2016 e l�indicazione del Codice 

Convenzione: �CAI� . 
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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 associativa Confartigianato 2016 e la Fidelity Card 
�UNIEURO CLUB� abbinata al Codice Convenzione �CAI�. 
 
Per individuare i punti vendita presenti nel proprio territorio è possibile visitare l�indirizzo: 
www.unieuro.it/online/negozi 
 
DURATA DELLA CONVENZIONE 

La convenzione è valida fino al 28 febbraio 2017. 

http://www.unieuro.it/online/negozi
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CONVENZIONE CONFARTIGIANATO IMPRESE � STYLENDA 
 

 

La Convenzione con Stylenda srl, una start-up nata all�interno dell�incubatore H-Farm Ventures, 
consente alle imprese artigiane e PMI, designer e stilisti del Made in Italy, di disporre di uno 
strumento per creare un proprio e-commerce e vendere online i prodotti realizzati.  
Attraverso la piattaforma web Stylenda è possibile costruire AUTONOMAMENTE un negozio 

online per farsi conoscere e per vendere in tutto il mondo, senza ricorrere ad altri intermediari come 
agenzie web e freelance o senza dover scaricare programmi. 
L�investimento economico necessario per l�apertura di un negozio online è molto contenuto, a 

partire da 10,00 Euro al mese grazie alla Convenzione Confartigianato, non è richiesta inoltre 

nessuna particolare competenza tecnica (la difficoltà è la stessa, ad esempio, di creare una pagina 

Facebook) e non sono previste commissioni sulle vendite. 

L�e-commerce così creato è costantemente aggiornato ed in regola con le normative vigenti (tutela 

privacy, regolamenti di commercio online).  
 
 
I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE CONFARTIGIANATO � STYLENDA 

Attraverso l�utilizzo del codice promozionale conf2016 gli associati Confartigianato possono 
usufruire di uno sconto del 50% sul costo mensile di un e-commerce creato su stylenda.com. 
Nella tabella sotto riportata sono descritte le caratteristiche ed i costi di listino dei tre diversi profili 
disponibili: Base 20,00 �/mese, Top 30,00 �/mese e Premium 40,00 �/mese. Inserendo il codice 

conf2016 al momento della scelta del proprio profilo, i costi mensili sono dimezzati e quindi 

scendono rispettivamente a 10,00 �/mese, 15,00 �/mese e 20,00 �/mese per una durata di 12 

mesi (IVA inclusa). Non sono previsti costi di avviamento  né abbonamenti (il pagamento è su base 

mensile con la possibilità di recedere in qualsiasi momento, semplicemente cliccando sulla funzione 
�cancella il tuo negozio�). 
La convenzione è valida per tutti i negozi aperti entro il 31 dicembre 2016. 
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PROCEDURA DI ATTIVAZIONE 

1 Si visita www.stylenda.com 
2 Si clicca INIZIA ORA 
3 Durante la procedura di creazione del negozio, al momento di scegliere tra i diversi profili 
proposti, è necessario inserire il codice sconto conf2016 per usufruire di un risparmio del 50% sul 
canone mensile per 12 mesi. 
4 Si completa la procedura di creazione del sito inserendo i prodotti, registrando i propri i dati e 
andando subito online. 
 
All�indirizzo: http://www.slideshare.net/Stylenda/guida-stylenda-48439742 è disponibile un 
tutorial che illustra le azioni da compiere per aprire un proprio e-commerce. 
 
Per ulteriori informazioni: Stylenda srl - Via Sile 41, Roncade TV � tel. 0422 1627144 � email: 
info@stylenda.com 

http://www.stylenda.com
http://www.slideshare.net/Stylenda/guida-stylenda-48439742
mailto:info@stylenda.com
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ALD Automotive è una società del Gruppo Sociètè Gènèrale uno dei principali gruppi finanziari 

europei con una presenza radicata in tutto il mondo. In Italia, ALD Automotive opera nel mercato 
del noleggio a lungo termine da oltre 30 anni servendo oltre 20.000 clienti e gestendo una flotta di 
120.000 veicoli di grandi, medie e piccole aziende.  

 
Il noleggio a lungo termine è un servizio con il quale un'azienda, o un libero professionista, affida 

ad uno specialista del settore l'acquisizione e la gestione dei suoi veicoli (auto, veicoli commerciali 
fino a 35 quintali ed anche motoveicoli). Su richiesta del Cliente ALD Automotive ordina, 
direttamente dalle case costruttrici, il veicolo con colore e allestimento pattuito e lo noleggia per un 
periodo compreso tra i 12 ed i 60 mesi, con un pacchetto di servizi modulato secondo le esigenze 
del cliente stesso. L�Associato, pertanto, nella fase di definizione dell�offerta, potrà scegliere il 

veicolo, la durata della locazione, il chilometraggio ed i servizi, conoscendo fin da subito il canone 
mensile comprensivo dei costi di utilizzo e gestione. 
 
Nel noleggio sono inclusi i seguenti servizi: 

 Manutenzione ordinaria e straordinaria; 
 Coperture Assicurative (RCA, Kasko, Furto ed Incendio); 
 Immatricolazione, messa su strada e consegna veicolo; 
 Servizio clienti dedicato; 
 Zero anticipo su vetture con listino inferiore ad � 20.000 + IVA; 
 Gestione dei sinistri; 
 Tassa di proprietà; 
 Soccorso stradale; 
 Gestione delle pratiche relative alle multe. 

Inoltre in fase di stipula è possibile scegliere ulteriori servizi opzionali come: 
 Veicolo sostitutivo; 
 Pre-assegnazione (il veicolo da utilizzare in attesa che l�auto ordinata sia consegnata); 
 Carta carburante. 
 Sostituzione pneumatici (sia estivi che invernali) 

 
Tutti i vantaggi sopra indicati rientrano in un canone mensile fisso per tutta la durata 

contrattuale. 

 

I canoni mensili di noleggio, in caso di utilizzo del veicolo come bene strumentale all�attività 

dell�impresa, sono deducibili al 100% sia dall�imposte dirette sia dall�IVA, senza limitazioni. 

In caso di uso promiscuo, i canoni sono deducibili fino al 40% dall�IVA e fino al 20% dalle 

imposte dirette, con il limite annuo di  � 3.615,20. 

 

Attraverso la Convenzione ALD-Confartigianato Imprese, gli associati, le Associazioni 
confederale e le loro società controllate e partecipate, possono usufruire di una riduzione del prezzo 
del canone di locazione relativo al veicolo prescelto, sia autovettura, sia veicolo commerciale. 
 
Per ulteriori dettagli e per visualizzare diversi esempi di noleggio a lungo termine è possibile  

Attraverso la Convenzione ALD-Confartigianato Imprese, gli associati, le Associazioni confederale e le loro 

società controllate e partecipate, possono usufruire di un canone mensile scontato tra il 10% ed il 15%, 

rispetto alle offerte della vetrina, pubblicate sul sito http://mobilitysolutions.aldautomotive.it/ digitando il 

codice promozionale dedicato �aldpromo�. 

http://mobilitysolutions.aldautomotive.it/
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Inoltre dal mese di aprile 2016, ALD mette a disposizione, due nuove soluzioni di noleggio, volte a 
quel tipo di clientela che utilizza la vettura in modo sporadico e amante delle due ruote: 

RICARIcar e 2WHEELS. 
 

 RICARIcar, offre l�opportunità di noleggiare una vettura scegliendo tra tre proposte di 
canone con 300, 500 e 800 Km mensili inclusi, beneficiando della gamma completa dei 
servizi offerti da ALD per il noleggio a lungo termine. Inoltre in caso di sforamento della 
soglia massima consentita di km mensili, è possibile acquistarne altri a prezzi di favore con 
validità di 12 mesi. E� possibile consultare il numero dei km percorsi accedendo all�interno 

dell�area privata myALD e in procinto del raggiungimento del limite kilometrico verrà 

inviato un SMS di notifica. 
 

 2WHEELS, è indicato per gli amanti delle due ruote, infatti beneficiando delle stesse 

condizioni riservate per i noleggi a lungo termine per le quattro ruote, è possibile scegliere, 

per una durata di 18 mesi, un motociclo tra i più di 20 proposti.   
 
Per tutti i noleggi, ALD offre l�opportunità di permutare la propria auto (anche non di 

proprietà), valutata sulla base dei parametri del periodico QUATTRORUOTE; il valore della 

vettura in permuta potrà essere convertito in anticipo sul nuovo noleggio oppure restituito 

tramite bonifico. 

 
Su tutti i veicoli potrà essere installata gratuitamente la Black box Super Easy di Octo Telematics 
che, in caso di incidente, è in grado di rilevare in tempo reale l�entità dell�impatto ed inviare 

immediatamente un allarme alla centrale di assistenza, operativa 24 ore su 24. La Black box Super 
Easy è un dispositivo autoinstallante, che si applica direttamente alla batteria del veicolo, non 

richiede costi aggiuntivi ed è dotata di una Sim card GPS che permette di localizzare con precisione 
il veicolo in caso di emergenza ed attivare automaticamente i soccorsi necessari. 
 
Le agevolazioni sono applicabili anche alle persone non titolari di partita IVA, quali gli associati 

all�ANAP, i collaboratori delle Organizzazioni confederate e delle loro società controllate ed è 

estesa anche ai familiari di 1° grado. 

 
La divisione CONSUMER SALES di ALD è a disposizione di tutti gli associati ai seguenti recapiti: 

 Numero Verde: 800 73 74 75 
 Internet: www.aldautomotive.com 
 Email: convenzioniclienti@aldautomotive.com 

 
Per usufruire dei vantaggi previsti dalla Convenzione relativi al noleggio a lungo termine di 
autovetture ALD Automotive, è necessario che gli interessati dimostrino di essere soci delle 
Associazioni provinciali Confartigianato attraverso l�esibizione della tessera di adesione oppure di 

una lettera rilasciata dall�Associazione provinciale Confartigianato comprovante la situazione 

associativa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aldautomotive.com
mailto:convenzioniclienti@aldautomotive.com
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Le opportunità per le imprese associate dal leader mondiale nell�autonoleggio. 

NOLEGGIO DI AUTOVETTURE E VEICOLI COMMERCIALI 

 

EDIZIONE 2016 
 

L�offerta HERTZ � Confartigianato è riservata alle imprese associate ed ai loro collaboratori e 
famigliari, alle Organizzazioni Provinciali ed alle Federazioni Regionali della Confartigianato ed ai 
loro collaboratori. 

Tramite la convenzione è possibile noleggiare a breve termine, a partire da una durata minima di 24 
ore, autovetture nelle diverse classi (dalla Fiat Panda alla Jeep Cherokee) e veicoli commerciali di 
15 differenti livelli, anche per il trasporto persone (consulta la flotta HERTZ autovetture e furgoni). 

Il parco autoveicoli HERTZ è composto da autovetture perfettamente efficienti, fornite di tutti i 
dispositivi di legge e di sicurezza. 

Le tariffe per le autovetture, in esclusiva per Confartigianato, sono sempre le più vantaggiose 

rispetto alla tariffa pubblica praticata da Hertz. Per tutte le prenotazioni effettuate attraverso il 

sito www.Hertz.it verrà applicato uno sconto aggiuntivo pari a � 2,00 più iva per noleggio. 

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. 

 

I codici a disposizione sono due e permettono all�utilizzatore di scegliere la tariffa più 

vantaggiosa sul mercato al momento della prenotazione: 

 

 codice 760613: prevede una percentuale di sconto variabile (sulla basa del tipo di veicolo, 
durata del noleggio e agenzia di riferimento), applicato sulla tariffa pubblica di Hertz per i 
noleggi post pagati (pagamento alla restituzione del veicolo); 

Lo sconto viene applicato anche sulle tariffe in promozione dando la possibilità di usufruire sempre 

della migliore tariffa in commercio. Il codice può essere utilizzato solo ed esclusivamente per i 

noleggi post pagati. 

 

http://www.Hertz.it
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 codice 760501: a questo codice fanno riferimento delle tariffe speciali dedicate esclusivamente 
alle imprese Confartigianato e prevedono, oltre ad uno sconto applicato sul tariffario Hertz, 
anche altri vantaggi come: 

 

 Riduzione delle penalità risarcitorie in caso di furto o danni causati al veicolo con 
possibilità di sottoscrivere l�azzeramento delle stesse con un supplemento; 

 Guide aggiuntive registrate gratuitamente; 

 azzeramento del Drop � Off incluso in tariffa (la possibilità di riconsegnare il veicolo 

presso un�altra agenzia Hertz rispetto a quella di partenza). Il Drop � Off è gratuito 

dal gruppo B al gruppo F, i restanti gruppi avranno un supplemento da verificare al 
momento della prenotazione; 

 chilometraggio illimitato per le auto sui noleggi giornalieri e settimanali; 

 tariffe speciali per auto e furgoni. 
 

PAGAMENTO DEL NOLEGGIO 

al momento del ritiro della vettura dovrà essere esibita la carta di credito che sarà poi utilizzata per 

pagare il corrispettivo del servizio acquistato (se il pagamento del noleggio viene effettuato 

tramite una carta di credito garantita*, tra quelle accettate dalla Hertz, verrà applicato uno 

sconto pari a 1,00 � più IVA per noleggio).  
* Visa, Diners, Americanexpress e Mastercard. 

 
 

PRENOTAZIONI 

 

Le prenotazioni potranno essere effettuate: 
 
 Dall�Italia e dall�estero telefonando al Numero 02.69.43.00.06 opzione 1 

 Tramite il sito internet: www.Hertz.it (ivi verrà applicato uno sconto di 2,00 � più IVA per 

noleggio); 
 Contattando direttamente l�ufficio di noleggio interessato scegliendo quello più vicino tra i 214 

attualmente aperti (l�elenco aggiornato è disponibile nell�Area Privata Workplace di 

www.confartigianato.it ). 
 
In qualsiasi caso verrà fornito un numero di conferma della prenotazione. 
 
Per qualsiasi tipo di informazione commerciale è possibile scrivere direttamente alla Dottoressa 
Patrizia Bianchini all�indirizzo email bianchini@hertz.com. 
 
Inoltre grazie all�accordo con Confartigianato, Hertz offre l�iscrizione gratuita a HERTZ Gold 

Plus Reward. Grazie alla carta HERTZ Gold Plus Reward è possibile beneficiare di alcune 

promozioni esclusive e ricevere un�assistenza dedicata in oltre 1000 sedi in tutto il mondo. Per 

aderire è necessario connettersi al sito www.hertz.it e seguire le indicazioni fornite. 
 

 

 

 

 

http://www.Hertz.it
http://www.confartigianato.it
mailto:bianchini@hertz.com.
http://www.hertz.it
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Termini e condizioni: 

 

Gli importi relativi ai servizi accessori ed i valori non inclusi in tariffa, sono soggetti a variazione, si 
prega di verificare in sede di prenotazione. Le sanzioni derivanti da infrazioni al codice della strada 
ed i mancati pagamenti dei parcheggi e/o pedaggi autostradali sono a carico del noleggiante. 
E� previsto un costo amministrativo di � 35,00 + IVA a copertura delle spese amministrative 

necessarie per processare ciascuna pratica relativa a pedaggi non pagati, multe da divieto di sosta e 
contravvenzioni stradali o costi riferiti a noleggi effettuati. Tale importo può subire variazioni senza 

preavviso. 
E� previsto un costo amministrativo di � 35,00 + IVA a copertura delle spese amministrative 

necessarie per processare ciascuna pratica relativa a pedaggi non pagati, multe da divieto di sosta e 
contravvenzioni stradali o costi riferiti a noleggi effettuati. Tale importo può subire variazioni senza 

preavviso. 
E� previsto un costo amministrativo di � 55,00 + IVA a copertura delle spese di gestione 

amministrativa necessarie per processare ciascuna pratica relativa a danni. 
Tale importo può subire variazioni senza preavviso. 
La Flotta può subire variazioni senza preavviso. 
Un giorno intero di noleggio verrà addebitato qualora venga superato un periodo di tolleranza 
(grace period) attualmente di 29 minuti. 
Le tariffe sono valide su tutto il territorio. 
La tariffa NON è commissionabile. 
 

 

Le tariffe includono: 

 

Polizza RCA con un massimale unico di Euro 6.000.000,00 . 
Riduzione penalità risarcitoria non eliminabile per danni. 
Riduzione penalità risarcitoria non eliminabile per furto del veicolo. 
Il rilascio delle autovetture in una città diversa da quella di partenza sul territorio nazionale esclusi i 

noleggi da e per la Sardegna, nel cui caso sarà applicato un supplemento di Euro 154,94. Per i 
gruppi J, R, R6, H ed L sarà invece sempre applicato il supplemento di Euro 39,00. 
 

Le tariffe non includono: 

 

Gli oneri automobilistici attualmente pari a Euro 2,80 per giorno di noleggio, sino ad un addebito 
massimo di quindici giorni per mese di noleggio. 
Il servizio completamente facoltativo PI (Protezione Assicurativa per danni personali ed effetti 
personali) il costo dovrà essere verificato al momento della prenotazione. 
Gli oneri aeroportuali, attualmente del 18%, con minimo addebito di 6,00 �, gli oneri ferroviari 

(solo per le stazioni di Como, Roma Termini, Milano Porta Garibaldi e Perugia) attualmente 
dell�8%. 
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City Surcharge: per tutti i noleggi con inizio dagli uffici Hertz di seguito indicati, verrà applicato un 

onere attualmente pari al 5%  sull�importo del noleggio. �Mestre � Firenze Centro� ed un onere pari 

al 10% su Venezia Centro. 
Il carburante e il servizio di ripristini carburante (attualmente Euro 30,00). 
Il noleggio del navigatore satellitare NEVERLOST, disponibile in alcune stazioni di noleggio da 
verificare al momento della prenotazione. QUANTO NON INDICATO ESPRESSAMENTE, 
POTRA� ESSERE VERIFICATO AL MOMENTO DELLA RICHIESTA 

PREVENTIVO/PRENOTAZIONE. 
 

 

Estratto Servizi Accessori: 

 

Il costo della guida aggiuntiva è gratuito. 
E� consentito il rilascio dei veicoli commerciali in una città diversa da quella dove ha avuto origine 

il noleggio. Ma all�atto della prenotazione è necessario verificare il costo del suddetto servizio 

perché questo può variare a seconda della località di partenza e di quella di rilascio. Ad eccezione 

dei gruppi J4, H4 e I4 per i quali non è previsto tale servizio. 
Il costo del servizio erogato Fuori Orario di apertura dell�ufficio Hertz è attualmente di � 21,50. 
La consegna e la ripresa della vettura (Delivery & Collection) in luoghi diversi dai nostri uffici 
operativi prevede un supplemento pari a � 23,00 in area urbana o � 1,00/km in area extra urbana con 

addebito minimo di � 18,00. 
 
I termini e condizioni possono subire variazioni e potranno essere verificate al momento della 
prenotazione. 
 
 
PROMOZIONE VENDITA USATO RENT2BUY 

 

In aggiunta al noleggio auto, Hertz offre agli associati Confartigianato l�opportunità di acquistare 

auto e furgoni usati beneficiando di condizioni speciale rispetto al prezzo di vendita, con uno sconto 

di 350 Euro e includendo il passaggio di proprietà. 
L�impresa interessata può recarsi presso una delle stazioni di noleggio Hertz abilitate alla vendita, 
scegliere il veicolo interessato e testarlo per tre giorni. Nel caso in cui si decidesse di procedere con 
l�acquisto, il costo del noleggio è completamente gratuito, viceversa dovrà essere corrisposto un 
importo pari alla categoria del mezzo scelto. 
Inoltre sono compresi nella promozione i seguenti di vantaggi: 
. Tagliando incluso nel prezzo. 
. Sostituzione pneumatici incluso nel prezzo. 
. Invio documenti direttamente a domicilio (corriere). 
Per prenotare il TEST DRIVE di 3 giorni è necessario compilare il coupon presente nell�Area 

Workplace di ww.confartigianato.it e consegnarlo presso una delle stazioni di noleggio Hertz 
abilitate alla vendita di veicoli usati. 
Maggiori informazioni sono reperibili sul sito www.hertzrent2buy.it. 
 

http://www.hertzrent2buy.it.
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NOLEGGIO DI AUTOVETTURE E VEICOLI COMMERCIALI 

2016 

 

Il Gruppo EUROPCAR è leader in Europa nel noleggio auto e veicoli commerciali leggeri. Presente 

in 150 Paesi, la compagnia fornisce ai suoi clienti l�accesso al più grande network di autonoleggio 

del mondo grazie ad operazioni di franchising e partnership. 

Il parco veicoli EUROPCAR è composto da autovetture e furgoni di recente immatricolazione e con 

un�anzianità media di circa 6 mesi. 

L�offerta EUROPCAR � Confartigianato da l�opportunità alle imprese associate ed ai loro 

collaboratori e famigliari, alle Organizzazioni Provinciali ed alle Federazioni Regionali della 
Confartigianato ed ai loro collaboratori, agli associati ANAP e ai collaboratori INAPA, di 
beneficiare di importanti sconti applicati su tutte le tipologie di noleggio inclusi gli optional. 

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, e informazioni sui servizi di noleggio 
EUROPCAR è a disposizione il numero telefonico 199 307 989. 
 
E� a disposizione sul sito  www.europcar.it un�area dedicata alle aziende �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 alle imprese associate a 
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). 
 
A partire 01 Agosto 2013 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. 

 
Per qualsiasi altra esigenza è a disposizione il Customer Service dedicato contattando il numero 199 

307 177 o inviando una mail a contractualcustomerservice@europcar.com. 
 

http://www.europcar.it
mailto:contractualcustomerservice@europcar.com.
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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 Cristina 

Perciaccante al numero 06/96709248 oppure inviare una mail all�indirizzo 

cristina.perciaccante@europcar.com. 
 

 

mailto:cristina.perciaccante@europcar.com.
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NOLEGGIO VEICOLI COMMERCIALI 

2016 

 

 
Più di 1600 veicoli commerciali, a disposizione in oltre 120 agenzie Maggiore dislocate in tutta 
Italia, Truck Center altamente specializzati nel noleggio dei furgoni, dove richiedere anche 
servizi personalizzati come l�estensione dell�orario di apertura, il viaggio a lasciare, il servizio di 

consegna e ripresa a domicilio, la possibilità di noleggiare in orari notturni, oltre al parcheggio 

gratuito ed il lavaggio del proprio veicolo durante il periodo di noleggio del furgone.  
Sono solo alcuni dei plus che hanno reso in questi anni AmicoBlu -il brand dedicato al noleggio a 
breve e medio termine di veicoli commerciali- leader assoluto di mercato: con la sua ampia flotta, 
AmicoBlu rappresenta oggi la soluzione ideale per ogni tipologia di trasporto. 
 
Una realtà sempre più importante all�interno del grande Gruppo Maggiore, che in oltre 60 anni di 
attività sul mercato del rent a car, ha sviluppato una capillare rete di agenzie, dislocate in più di 

100 città italiane, aeroporti e stazioni ferroviarie. 

Tutto questo, grazie alla convenzione con Confartigianato, viene messo a disposizione a tariffe di 

noleggio furgoni vantaggiose e riservate in esclusiva alle imprese associate ed ai loro collaboratori 
e famigliari, alle Organizzazioni Territoriali ed alle Federazioni Regionali della Confartigianato ed 
ai loro collaboratori, agli associati ANAP e ai collaboratori INAPA. 

Le tariffe per i furgoni, in esclusiva per Confartigianato, partono da un minimo di 50,00 Euro 

IVA inclusa (con 150 chilometri al giorno, guida aggiuntiva, assicurazioni CDW e TP) per il 

noleggio di un giorno del FIAT Doblò Cargo. 

Per poter usufruire delle tariffe in Convenzione gli interessati dovranno dimostrare (tessera o lettera 
su carta intestata dell�Associazione) di far parte del Sistema Confartigianato, indicando al contempo 

il codice di riferimento, denominato MCD, il cui numero è M023540. 

E� anche disponibile una pagina dedicata all�indirizzo: 

https://www.amicoblu.it/minisito/confartigianato/ 

 

Le richieste di noleggio furgoni possono confluire nei seguenti canali di Maggiore AmicoBlu: 

1. Contact Centre: 

 199 151 198*. 
 
*Numero soggetto a tariffazione urbana. 

 

2. Direttamente c/o l�agenzia di noleggio 
In caso di esigenze specifiche sono a disposizione i consulenti di vendita ai seguenti riferimenti: 

 06 22935453 � amicoblu@maggiore.it 
 

https://www.amicoblu.it/minisito/confartigianato/
mailto:amicoblu@maggiore.it
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LE TARIFFE INCLUDONO 

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

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

 limitazione di responsabilità per incendio o furto(TP); 

 OT1 supplemento prima guida aggiuntiva; 

 OT2 supplemento seconda guida aggiuntiva ; 

 OAM oneri automobilistici. 

 

LE TARIFFE ESCLUDONO 

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

 viaggi a lasciare; 

 Young Driver (Guida giovani 19 � 24 anni). 
 

OPZIONI DI FREQUENTE UTILIZZO  

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

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

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

Per qualsiasi altra esigenza è a disposizione il sito internet www.maggiore.it oppure il dott. 
Francesco Vecchio contattando il numero 06/22935703 o inviando una mail a 
francesco.vecchio@maggiore.it 

 

 

 

 

 

http://www.maggiore.it
mailto:francesco.vecchio@maggiore.it
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NOLEGGIO DI AUTOVETTURE 

E VEICOLI COMMERCIALI 
 

 

L�offerta Budget � 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 è possibile noleggiare a breve termine, a partire da una durata minima di 24 
ore, autovetture con un�anzianità media di 8/12 mesi nelle diverse classi (dalla Ford KA al Chrysler 

GranVoyager 2.8). 

 

Le tariffe per le autovetture, in esclusiva per Confartigianato, partono da un minimo giornaliero di 
30,00 Euro più IVA (con chilometraggio limitato) per la Ford KA. 

Inoltre: 

 per poter usufruire delle tariffe in Convenzione gli interessati, ogni volta che effettueranno una 
prenotazione, dovranno dimostrare (tessera o lettera su carta intestata dell�Associazione) di far 
parte del Sistema Confartigianato, indicando al contempo il codice cliente BCD L232700 dove 
è inserita la tariffa Confartigianato; 

 al momento del ritiro della vettura dovrà essere esibita la carta di credito che sarà poi utilizzata 

per pagare il corrispettivo del servizio acquistato. Per alcuni gruppi vettura è richiesta una carta 

di credito aggiuntiva. 

 
 

PRENOTAZIONI 

Le prenotazioni potranno essere effettuate: 
 
 Dall�Italia rivolgendosi direttamente o contattando l�ufficio Budget Autonoleggio più vicino. I 

recapiti possono essere reperiti presso la propria Associazione Provinciale; 
 Dall�Italia o dall�estero contattando il call center Budget Autonoleggio al numero 199.30.73.73. 

 E� inoltre possibile effettuare prenotazioni online accedendo direttamente alla pagina dedicata a 
Confartigianato Imprese nel sito internet Budget, all�indirizzo:  

http://www.budgetautonoleggio.it//latestOffers/Portale-Partner/cconvenzione 

 

In qualsiasi caso verrà fornito un numero di conferma della prenotazione. 

 

http://www.budgetautonoleggio.it//latestOffers/Portale-Partner/cconvenzione
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LA TARIFFA INCLUDE 

 

 100 Km al giorno (ogni chilometro aggiuntivo costa (iva compresa): 0,13�/Km  

 Tariffa weekend Chilometraggio illimitato; 

 Advance Booking: 1 giorno; 

 Validità della tariffa: minimo 1 giorno, massimo 31 giorni; 

 Oneri automobilistici  

 Oneri ferroviari e aeroportuali  

 IVA  

 CDW riduzione responsabilità danni  

 TP riduzione responsabilità furto  

 

LA TARIFFA NON INCLUDE 

 

 PAI � Copertura conducente e trasportati; 

 Carburante e spese ripristino pieno; 

 Multe; 

 Supercover (azzeramento responsabilità danni e furto)  

 Supplemento viaggi a lasciare (One Way Fee); 

 Spese amministrative gestione pratiche incidenti ecc..; 

 Supplementi, servizi aggiuntivi ed oneri sono soggetti a variazione; 

 Tutto quello non espressamente specificato nella sezione �La tariffa include�. 

 

 

 

COSTI AMMINISTRATIVI 
Budget Autonoleggio applicherà un addebito per costi amministrativi pari a � 50,00 + Iva per la 

gestione e la trasmissione degli atti alle autorità competenti, oltre alle sanzioni comminate al 

verificarsi dei seguenti eventi: 

 Violazione al codice della strada 
 Mancato pagamento dei pedaggi autostradali. 
Budget Autonoleggio inoltre si riserva la facoltà di procedere all�addebito dei danni causati per dolo 

o colpa grave del cliente. In caso di sinistro causato dal cliente sarà comunque addebitato l�importo 

di � 35,00 + Iva per la gestione amministrativa del sinistro.  
 
ETA� MINIMA - YOUNG DRIVER - SECONDA GUIDA 
In Italia il veicolo Budget Autonoleggio può essere condotto dal Cliente, da un suo dipendente o 

eventuali altri dipendenti della stessa società in possesso dei requisiti richiesti. 

Età minima: - 25 anni compiuti  
- patente da più di un anno  
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Qualora il guidatore abbia un'età compresa tra i 21 ed i 25 anni con patente valida da almeno 2 anni 

sarà richiesto il pagamento di � 20,17 Iva incusa al giorno (per un massimo di 12gg ) per i gruppi A, 

B, C, D, E, F, G, K e M. In ogni caso non è MAI consentito il noleggio a minori di 21 anni. 
Il veicolo Budget Autonoleggio potrà essere condotto da altre persone come seconda guida con il 

preventivo assenso scritto di Budget Autonoleggio e dietro pagamento di � 8,54 Iva inclusa per un 

massimo di 7gg. 
 
In caso di espatrio e permanenza all�estero (limitatamente ai Paesi consentiti), il veicolo dovrà 

essere condotto esclusivamente dall�intestatario del contratto di noleggio, in caso contrario le 

Autorità di frontiera sono autorizzate a bloccare la vettura. 
 
 
CIRCOLAZIONE INTERNAZIONALE 

Grazie alla carta verde internazionale, prevista per ogni autoveicolo, le Coperture Assicurative 
(anche quelle facoltative) sono valide anche all�estero, attualmente nei seguenti Paesi: Austria, 

Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Lussemburgo, Norvegia, 
Olanda, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera. Al momento della prenotazione è necessario 

verificare che non esistano particolari restrizioni per l�ingresso in determinati Paesi. Budget 

Autonoleggio si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento l�elenco degli Stati in cui è 

consentita la circolazione. 
 
 

CANCELLAZIONE PRENOTAZIONI 

Eventuali cancellazioni di prenotazioni per �vetture speciali� appartenenti ai gruppi K/M debbono 

necessariamente pervenire con almeno 24 ore di preavviso. 
In caso contrario è prevista l�applicazione di una penale (NO SHOW FEE) pari a � 100,00 + Iva per 

i gruppi K e di � 150,00 + Iva per i gruppi M. 
 
 

METODO DI PAGAMENTO 

Il pagamento dei noleggi sarà effettuato tramite Carta di credito. 
Le eventuali contestazioni sulle fatture verranno prese in esame da Budget Autonoleggio sempre 
che queste vengano ricevute entro 30 giorni dalla data di emissione delle fatture stesse; decorso tale 
termine le eventuali contestazioni non potranno essere prese in considerazione. 
In ogni caso eventuali contestazioni non consentiranno il totale rigetto della fattura ma solo degli 
oneri oggetto di contestazione. 



56 
 



57 
 

Confartigianato

25/02/2015 All.A 

Menu Descrizione Modello indicativo 1 gg 2 gg 3 gg 4 gg 5 gg 6 gg 7 gg 8+ gg

euro euro euro euro euro euro euro euro

Piccole City Car A - Fiat 500 1.2 36.52 73.04 91.63 122.18 134.46 142.43 145.75 20.82

Economica B - Fiat Punto 1.2 40.28 80.55 101.06 134.74 148.29 157.07 160.73 22.96

Economica C - Citroen C3/Fiat Punto Evo 1.2 43.30 86.60 108.64 144.86 159.42 168.86 172.80 24.69

Economica Aut. J - Lancia Y Automatic 54.12 108.25 135.80 181.07 199.27 211.08 216.00 30.86

Medie Compatta D - Fiat Bravo/Lancia Musa 1.2 Mjt 49.72 99.44 124.75 166.34 183.06 193.91 198.42 28.34

Station Wagon E - Ford Focus 1.6 Tdci Sw 54.05 108.11 135.64 180.84 199.03 210.82 215.74 30.82

Standard F - Alfa Giulietta 2.0/Lancia Delta 1.6 62.80 125.61 157.58 210.10 231.23 244.94 250.64 35.80

Monovolume Piccolo I - Mercedes Classe A Autom. 69.09 138.17 173.34 231.12 254.36 269.43 275.71 39.38

Grandi Monovolume Medio G - Ford C Max/Ford Kuga 64.69 129.38 162.31 216.42 238.17 252.29 258.17 36.88

Executive H - Mercedes Classe C220 77.62 155.26 194.77 259.70 285.81 302.74 309.80 44.26

Monovolume Grande K - Fiat Ulysse 7 posti 83.16 166.32 208.66 278.21 306.18 324.32 331.88 47.42

Minibus M - Fiat Scudo Combi  9 posti 92.84 185.68 232.94 310.59 341.82 362.08 370.52 52.93

Lusso L - Mercedes Classe E 104.72 209.44 262.75 350.34 385.56 408.41 417.93 59.70

La tariffa include:

# Chilometraggio illimitato

# CDW - Riduzione responsabilità danni. 

# TP - Riduzione responsabilità furto. 

     Responsabilità finanziaria in caso di danni e furto come da listino in vigore al momento del noleggio

La tariffa non include:

# Super COVER (Eliminazione Responsabilità Danni e Furto): servizio aggiuntivo facoltativo che elimina 

    la responsabilità finanziaria del Cliente al costo di listino in vigore al momento del noleggio.

# Super CDW:  servizio aggiuntivo che elimina completamente la responsabilità in caso di danni al costo

   di listino in vigore al momento del noleggio. 

# Super TP:  servizio aggiuntivo che elimina completamente la resposabilità in caso di furto al costo di

   listino in vigore al momento del noleggio. 

# PAI PLUS (copertura Conducente e trasportati): copertura facoltativa al costo di listino in

   vigore al momento del noleggio. 

# Windscreen WDW (Eliminazione Responsabilità Rottura Cristalli): servizio aggiuntivo facoltativo che elimina la responsabilità economica

   del Cliente in caso di danni causati ai cristalli del veicolo (per �cristalli� si intendono il parabrezza anteriore, il lunotto posteriore e i quattro

   finestrini laterali).

# Assistenza Stradale Estesa (Roadside Safety Net): servizio aggiuntivo facoltativo a copertura degli imprevisti di natura non meccanica

# Oneri circolazione autoveicoli al costo di euro 2,05 al giorno con un addebito massimo di euro 36,90.

# 8% oneri ferroviari sul totale noleggio escluso benzina e tasse.

# 16% oneri aeroportuali sul totale noleggio escluso benzina e tasse.

# Carburante e spese di ripristino del pieno carburante.

# Multe 

# Supplemento Viaggi a lasciare (One-way): riconsegna della vettura in un ufficio diverso da quello di inizio noleggio.

# Supplemento di euro 51,65 per ritiro vettura dopo l'orario di chiusura dell'ufficio. 

#IVA

 Tariffa non valida per noleggi con riconsegna all'estero. 

TARIFFA SOGGETTA A VARIAZIONE

Per quanto non previsto nel presente accordo , faranno fede le Condizioni Generali in vigore al momento del noleggio 

Supplementi, responsabilità finanziarie, servizi aggiuntivi ed oneri sono soggetti a variazione

senza preavviso.

Giorgia Cagnoli

Data Partnerships Manager Southern Region 

 Timbro e firma per accettazione

 
 
 
 
 
 
AWD: X436701 
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RIDUZIONI SUL PAGAMENTO DEI COMPENSI DEI DIRITTI D�AUTORE  

 

Convenzione  Confartigianato � Siae: compensi 2016 per: 
 

1. �musica d�ambiente� per apparecchi installati negli esercizi commerciali, nei pubblici 

esercizi, sugli automezzi pubblici e per le �attese telefoniche�;  

2.  �Trattenimenti musicali senza ballo� (già concertini). 

 

La Convenzione tra la Confederazione e la Siae - Società Italiana degli Autori ed Editori prevede 

l�applicazione dello sconto sui compensi dovuti dalle imprese che utilizzano nei propri locali, dove 
si svolge l�attività (aperti al pubblico o meno), apparati (radio, lettori, cd, televisori, etc) di 

riproduzione di musica e video tutelati dal diritto d�autore. 

Le riduzioni percentuali applicate ai compensi Siae sono riservate alle imprese associate 

Confartigianato e sono pari al 25% per la �musica d�ambiente� (40% per gli apparecchi 
installati su automezzi pubblici) ed al 10% per i �Trattenimenti musicali senza ballo�.  

In particolare 

 �musica d�ambiente�: le tariffe base di abbonamento per il 2016 indicate nelle tabelle allegate 
sono rimaste invariate rispetto allo scorso anno. 

 
Su tali tariffe viene applicata la riduzione del 25 % a tutte le tipologie di attività interessate, 

artigiane e commerciali. 
  
Si ricorda che per �musica d�ambiente� si intende la diffusione della musica negli �esercizi 

commerciali� (locali nei quali vengono effettuate vendite di merci e servizi), negli alberghi, nei 

villaggi turistici, nei circoli ricreativi, nei pubblici esercizi (bar e ristoranti, per i quali è prevista 

una tabella apposita), nelle sale d�attesa e negli ambienti di lavoro, anche non aperti al pubblico, 

delle imprese artigiane, con radio, televisori, filodiffusione, riproduttori di dischi, cd, nastri, 
PC/Internet ed altro. Si tratta delle situazioni in cui la musica viene utilizzata come aggiunta 
ambientale o ai servizi resi, al fine di rendere più gradevole la permanenza nei locali dei clienti, 

del pubblico o dei collaboratori dell�impresa. 
 
La tariffa applicata, in generale, 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, 
ecc.) . 
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Nel caso di installazione di più apparecchi dello stesso tipo, il compenso è dovuto in misura 

intera per il primo apparecchio, nella misura ridotta del 10% per il secondo e del 20% per il terzo 
e per ciascuno dei successivi. 
 
Nel caso di installazione di apparecchi di tipo diverso, dovranno essere corrisposti tanti 
abbonamenti quanti sono i tipi di apparecchio. Fa eccezione l�utilizzazione contemporanea di 

televisore e videolettore il cui compenso in abbonamento dovrà calcolarsi sulla base dell�importo 

più elevato. 
 
Per ogni altoparlante e/o monitor aggiuntivi la Siae richiede il 10 % del compenso base relativo 
all�apparecchio utilizzato.  
 
La riduzione si applica anche sui compensi previsti per gli abbonamenti per le �Attese 

telefoniche su telefonia fissa� in musica sui centralini. 
  
La riduzione del 25% prevista per gli associati Confartigianato si applica sull�intero importo  
dovuto, a prescindere dal numero degli apparecchi utilizzati. 

 
Per gli apparecchi  installati su automezzi pubblici la riduzione prevista è del 40 %; 

 
 �Trattenimenti musicali senza ballo�: anche in questo caso la tabella con le tariffe base 

(invariate rispetto al 2015) è pubblicata nell�Area privata Workplace confederale. 

 

Per tale categoria di �pubblica esecuzione�, gli importi dei compensi (in tabella sono indicati i 
valori minimi) sono ridotti del 10 % per le imprese associate Confartigianato e si riferiscono a 
pubblici esercizi e locali aperti al pubblico che effettuano abitualmente intrattenimenti e nei 
quali la musica è un elemento accessorio indispensabile per l�attività principale dell�esercizio. 
 

Per stipulare l�abbonamento per la musica d�ambiente nel proprio locale o per ottenere il �Permesso 

Spettacoli e intrattenimenti�, e per versare il relativo importo l�impresa interessata, così come 

l�organizzatore di spettacoli o intrattenimenti, devono obbligatoriamente rivolgersi alla struttura 
SIAE competente per il territorio (informazione reperibile nel sito web Siae all�indirizzo: 

http://www.siae.it/Siae_InItalia.asp?link_page=Siae_InItalia_click.asp ) . 

Inoltre è possibile rinnovare il proprio abbonamento accedendo direttamente al nuovo portale SIAE 

studiato ad hoc https://www.siae.it/it/sol_mda/u/subscription 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Siae via e-mail all�indirizzo: 

Accordi.autori@siae.it . 

Ai fini dell�applicazione delle riduzioni sopra indicate da parte delle Sedi e Filiali Siae in favore 
degli associati, è necessario che gli stessi esibiscano la tessera di adesione alla Confartigianato 

oppure documentazione equipollente (lettera su carta intestata dell�Associazione comprovante la 

situazione associativa). Non è necessario compilare una modulistica particolare. 

Il termine per il rinnovo degli abbonamenti, e quindi per il versamento dei compensi usufruendo 
delle riduzioni, è fissato al 29 febbraio 2016 prorogato fino al 18 marzo 2016. 

Si ricorda che il diritto d�autore in Italia è tutelato dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 e che le opere 
dell�ingegno sono protette dalla legge fino al termine di 70 anni dopo la morte dell�ultimo dei 

coautori. Qui sono disponibili alcune FAQ. 

Per eventuali ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi al Settore Organizzazione e Marketing 
Associativo (e-mail: marketing@confartigianato.it). 

 

http://www.siae.it/Siae_InItalia.asp?link_page=Siae_InItalia_click.asp
https://www.siae.it/it/sol_mda/u/subscription
mailto:Accordi.autori@siae.it
mailto:marketing@confartigianato.it
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RIDUZIONI SUL PAGAMENTO DEI COMPENSI DEI DIRITTI D�AUTORE 

Stabilimenti balneari OASI � CONFARTIGIANATO 
 
 
 
 
Anche per le imprese operanti nel comparto balneare ed associate a Confartigianato Imprese 
attraverso la categoria OASI-Operatori associati spiagge italiane, è in vigore una Convenzione con 
la SIAE per la riduzione dei compensi per diritto d'autore inerenti l�attività di animazione sulle 

spiagge. 
 
L�accordo consente alle aziende aderenti Confartigianato di usufruire di interessanti agevolazioni 

economiche utili anche al miglioramento del servizio a favore della clientela, contribuendo ad 
accrescere il livello di competitività delle stesse imprese sul mercato. 
 
In particolare, i compensi per diritto d�autore (v. tabella sotto riportata) sono dovuti per le pubbliche 

esecuzioni gratuite, non dal vivo, che avvengono nell�area degli stabilimenti balneari (sulla spiaggia 
e in acqua) in accompagnamento ad attività di animazione (corsi di ginnastica, fitness, aerobica, 
corsi di ballo) offerta gratuitamente � senza somministrazione di alimenti e/o bevande � ai clienti 
dai gestori dei bagni e stabilimenti balneari, nel corso della mattinata e/o del pomeriggio (non oltre 
le ore 19.00). 
 
Ai compensi indicati in tabella, che si riferiscono alla stagione 2016, viene applicata una riduzione 
del 10%. Per usufruire della riduzione gli esercizi balneari aderenti sono tenuti a presentare un 
certificato di iscrizione alla Associazione valido per l�anno in corso 
 
Sono escluse dalla presente regolamentazione le attività di intrattenimento (ballo e concertino) in 

qualunque modo organizzate. 
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artQuick e Trenitalia hanno stipulato un
accordo che offre la possibilità,  di viaggiare
a condizioni di particolare favore.
Viene riconosciuto uno sconto sui biglietti ferroviari
Trenitalia calcolato sulla tariffa base delle Frecce. 

Sulla tariffa base
1° classe

Sulla tariffa base
2° classe

-40%

-40%

        A seconda della classe di prenotazione e applicato su tutti i
     treni della media e lunga percorrenza ad esclusione dei  treni
  regionali, servizi cuccette, VL ed Excelsior.

Le tariffe tour operator non consentono cambi e modifiche.

         artQuick S.r.l.
      Tel.  011 55 260 52
   Fax. 011 55 260 60
Mail: booking@artquick.it    

Per info
e prenotazioni:   









artQuick e Trenitalia hanno stipulato un
accordo che offre la possibilità,  di viaggiare
a condizioni di particolare favore.
Viene riconosciuto uno sconto sui biglietti ferroviari
Trenitalia calcolato sulla tariffa base delle Frecce. 

Sulla tariffa base
1° classe

Sulla tariffa base
2° classe

-40%

-40%

        A seconda della classe di prenotazione e applicato su tutti i
     treni della media e lunga percorrenza ad esclusione dei  treni
  regionali, servizi cuccette, VL ed Excelsior.

Le tariffe tour operator non consentono cambi e modifiche.

         artQuick S.r.l.
      Tel.  011 55 260 52
   Fax. 011 55 260 60
Mail: booking@artquick.it    

Per info
e prenotazioni:   
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Alitalia lancia il nuovo Carnet Italia: tariffe competitive e grande flessibilità per viaggiare.  
 
Alitalia rinnova la propria offerta per la clientela small business (le piccole e medie imprese ed i 
professionisti) lanciando il Carnet Italia che consente di viaggiare sui voli nazionali di Alitalia e di 
Air One a prezzi competitivi e con grande flessibilità.  
 
Il Carnet Italia viene offerto in due tagli:  
 

 da 6 biglietti di sola andata, validi per viaggiare nei 6 mesi successivi alla data di acquisto 
del carnet, al prezzo di 109 Euro l�uno, tutto incluso;  

 
 da 12 biglietti di sola andata, validi per viaggiare nei 12 mesi successivi all�acquisto, al 

prezzo di 99 Euro l�uno, tutto incluso.  
 
 

Benefit del Carnet  
 
Carnet Italia ti offre ampia flessibilità nella pianificazione dei viaggi:  
 

 biglietti open, non nominativi, in una classe dedicata (nel caso non fosse disponibile al 
momento della prenotazione è necessario il pagamento di una integrazione alla classe 

disponibile), senza obbligo di indicare, al momento dell'acquisto, le date di utilizzo e 
l�itinerario;  

 I biglietti del Carnet sono utilizzabili sui voli diretti nazionali (inclusa la tratta Roma � 
Milano Linate), previa disponibilità. Sono esclusi voli da/per la Sardegna, in regime di 

continuità territoriale, le rotte stagionali e i voli in code � share; 
 500 miglia qualificanti per ogni volo effettuato;  
 cambio e cancellazione della prenotazione gratuiti fino a 7 giorni prima della partenza del 

volo, con penale di � 50 da 6 giorni a 3 ore prima della partenza del volo, previa 

disponibilità nella classe di prenotazione dedicata;  
 maggiore franchigia bagaglio in stiva, pari a 2 bagagli dal peso di 23 kg ciascuno.  

 
 
Per informazioni:  
 

 
Piazza Castello 29 
10123 Torino 
Tel.  011 55 260 52 
Fax. 011 55 260 60 
Mail: booking.confartigianato@artquick.it  
web site: www.artquick.it 

mailto:booking.confartigianato@artquick.it
http://www.artquick.it
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CONVENZIONE ALITALIA S.A.I. 
 
Confartigianato Imprese e Alitalia (Compagnia Aerea Italiana S.p.A. ) rinnovano l 'accordo 
corporate che, ormai da anni , mette in relazione la compagnia italiana di bandiera e le Associazioni 
facenti parte del Sistema Confartigianato. Per la dirigenza e il personale dipendente delle 
Organizzazioni aderenti viene applicata una scontistica vantaggiosa sulla tariffa pubblica base, a 
seconda della tratta e della classe di prenotazione. 
 
I DETTAGLI DELLA CONVENZIONE 

Gli sconti oggetto dell� accordo sono riservati all�utilizzo esclusivo da parte dei componenti delle 

Organizzazioni facenti parte del Sistema Confartigianato Imprese. 
 
VOLI NAZIONALI  

Tariffe corporate sulla Roma-Milano e su tutte le altre destinazioni del network domestico servito 
da Alitalia con sconto diversificato per classe e destinazione, variabile dal 6% al 20%. 
 
VOLI INTERNAZIONALI  

Tariffe corporate per Bruxelles e Parigi, con sconto diversificato per classe e destinazione, variabile 
dal  2% al 15%. 
 
VOLI INTERCONTINENTALI  

Tariffe corporate su destinazioni USA, con sconto 5%. 
 
Alcuni esempi di risparmio in convenzione: 

A/R Roma/Milano  
Tariffa pubblica base classe C �Comfort�   : � 606,00 + supplementi e tasse aeroportuali  
Sconto in convenzione e relativo risparmio: 20% di sconto  : � 485,00 + supplementi e tasse aeroportuali 
 

Classe di prenotazione COMFORT, con i suoi nuovi servizi esclusivi:  

- A terra: varchi di sicurezza prioritari Fast Track, banchi check-in, accesso alle Lounge Alitalia, imbarco prioritario  

- A bordo: assegnazione prime file, posto accanto libero garantito sui voli di mattina (fino alle 9.00) e sera (tra le 

17:00 e le 20:00), distribuzione quotidiani, catering dedicato con croissant e sandwich caldi e possibilità di imbarcare 

2 bagagli dal peso di 23 kg ciascuno.  
- permette cambi e modifiche senza penale, salvo disponibilità sul volo prescelto. 

 
A/R Roma/Milano  
Tariffa pubblica base classe Y/cl    : � 506,00 + supplementi e tasse aeroportuali 
Sconto in convenzione e relativo risparmio: 15% di sconto : � 431,00 + supplementi e tasse aeroportuali 
 

Classe di prenotazione Y:  

- permette cambi e modifiche senza penale, salvo disponibilità sul volo prescelto; 

- permette rimborso totale in caso di cancellazione prima della partenza; 

 
A/R Roma/Milano  
Tariffa pubblica base classe V/cl    : � 250,00 + supplementi e tasse aeroportuali 
Sconto in convenzione e relativo risparmio: 6% di sconto : � 235,00 + supplementi e tasse aeroportuali 
 

Classe di prenotazione V:  

-permette cambi con penale pari a  Euro 20,00 prima della partenza del volo , salvo disponibilità sul volo prescelto 

nella stessa classe di  prenotazione 
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A/R Roma/Bruxelles   
Tariffa pubblica base classe Y/cl    : � 750,00 + supplementi e tasse aeroportuali 
Sconto in convenzione e relativo risparmio: 9% di sconto : � 683,00 + supplementi e tasse aeroportuali 
 

Classe di prenotazione Y:  

- permette cambi e modifiche senza penale, salvo disponibilità sul volo prescelto; 

- permette rimborso totale in caso di cancellazione prima della partenza; 
 

A/R Roma/Bruxelles   
Tariffa pubblica base classe K/cl    : � 364,00 + supplementi e tasse aeroportuali 
Sconto in convenzione e relativo risparmio: 6% di sconto : � 343,00 + supplementi e tasse aeroportuali 
 
A/R Roma/Parigi CDG 
Tariffa pubblica base classe Y/cl    : � 853,00 + supplementi e tasse aeroportuali 
Sconto in convenzione e relativo risparmio: 5% di sconto : � 811,00 + supplementi e tasse aeroportuali 
 

Classe di prenotazione Y:  

- permette cambi e modifiche senza penale, salvo disponibilità sul volo prescelto; 

- permette rimborso totale in caso di cancellazione prima della partenza; 

 

A/R Roma/Parigi CDG 
Tariffa pubblica base classe X/cl    : � 154,00 + supplementi e tasse aeroportuali 
Sconto in convenzione e relativo risparmio: 5% di sconto : � 144,00 + supplementi e tasse aeroportuali 
 

Classe di prenotazione X:  

- permette cambi con penale pari a  Euro 60,00 prima della partenza del volo , salvo disponibilità sul volo prescelto 

nella stessa classe di  prenotazione; 

 

 

A/R Roma/Torino  
Tariffa pubblica base classe V/cl    : � 476,00 + supplementi e tasse aeroportuali 
Sconto in convenzione e relativo risparmio: 11% di sconto : � 419,00 + supplementi e tasse aeroportuali 
 

Classe di prenotazione V:  

- permette cambi con penale pari a  Euro 20,00 prima della partenza del volo , salvo disponibilità sul volo prescelto 

nella stessa classe di   prenotazione; 

 

A/R Roma/Torino  
Tariffa pubblica base classe Y/cl    : � 926,00 + supplementi e tasse aeroportuali 
Sconto in convenzione e relativo risparmio: 11% di sconto : � 741,00 + supplementi e tasse aeroportuali 
 

 

COME USUFRUIRE DELL�ACCORDO  

 
L�agenzia di viaggio autorizzata all�emissione delle tariffe dedicate al Sistema Confartigianato 
Imprese è:  
 
 

   
 
Piazza Castello 23 - 10123 Torino 
 Tel. +39 011 55 260 52  
 Fax +39 011.55.260.60  

 e-mail: booking.confartigianato@artquick.it 

mailto:booking.confartigianato@artquick.it
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Per volare in Estremo Oriente 

con la Compagnia Aerea dell�Anno 2014 

 

Cathay Pacific è una compagnia aerea internazionale con sede ad Hong Kong ed opera voli di linea 

dal 1946. Cathay Pacific Group con una flotta di oltre 180 aeromobili, raggiunge oltre 190 
destinazioni (inclusi voli in code share) in tutto il mondo e collega l'Italia ad Hong Kong non stop 
ogni giorno da Roma e Milano. Offre inoltre fino a 6 voli Cargo settimanali da Milano Malpensa. 
Cathay Pacific Airways è socio fondatore di oneworld, l'alleanza tra 14 compagnie aeree che con il 
suo network nell'ultimo anno ha trasportato circa 320 milioni di passeggeri. Per maggiori 
informazioni è possibile consultare il sito www.cathaypacific.it 

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.cathaypacific.it. 
 

CONDIZIONI RISERVATE ALLE AZIENDE ASSOCIATE: 
 
L�accordo con Cathay Pacific Airways Ltd , attraverso l�utilizzo del codice: 
 

BCODEITCONFAZ 
 
garantisce uno sconto sull�acquisto dei biglietti alle aziende associate a Confartigianato che 
debbono recarsi per lavoro o per turismo nelle seguenti destinazioni:  
 

HONG KONG UNICA COMPAGNIA CON VOLI NON STOP DALL�ITALIA 

CINA GUANGZHOU (CAN), HANGZHOU (HGH), PECHINO (PEK), SHANGHAI 
(SHA/PVG), ZHENGZHOU (CGO), CHONGQING (CKG), CHANGSHA (CSX), CHENGDU 
(CTU), DALIAN (DLC), FUZHOU (FOC), HAIKOU (HAK),  KUNMING (KMG), GUILIN 
(KWL), NINGBO (NGB), NANJING (NKG), SANYA (SYX), QINGDAO (TAO), TIANJIN 
(TSN), WUHAN (WUH), XIAMEN (XMN), XIAN (XIY), WENZHOU (WNZ). 

TAIWAN TAIPEI (TPE), KAOHSIUNG (KHH), RMQ (TAICHUNG). 

MALESIA PENANG (PEN), KOTA KINABALU (BKI), KUALA LUMPUR (KUL). 

SUD-EST ASIATICO  HO CHI MINH CITY (SGN), HANOI (HAN), BANGKOK (BKK), 
PHUKET (HKT),  SINGAPORE (SIN), KATMANDU (KTM), PHNOM PENH (PNH), MANILA 
(MNL), CEBU (CEB), LUZON (CRK), CHIANG MAI (CNX), DANANG (DAD), YANGON 
(RGN); SIEM REAP (REP)  

INDONESIA DENPASAR (DPS), SURABAYA (SUB), JAKARTA (CKG). 

GIAPPONE & COREA  TOKYO (TYO), OSAKA (OSA), NAGOYA (NGO), SAPPORO (SPK), 
FUKUOKA (FUK), OKINAWA (OKA), SEOUL (SEL), PUSAN (PUS), CJU (JEJU). 

http://www.cathaypacific.it
http://www.cathaypacific.it.
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AUSTRALIA, NEW ZEALAND & FIJI  ADELAIDE (ADL), BRISBANE (BNE), CAIRNS 
(CNS), MELBOURNE (MEL), PERTH (PER), SYDNEY (SYD), AUCKLAND (AKL), NADI 
(NAN). 

Gli sconti che vengono applicati alle imprese associate su tutte le destinazioni sono: 

� il 6% sulle tariffe di Mercato Corporate in vigore di Prima Classe. 
� il 6% sulle tariffe di Mercato Corporate in vigore di Classe Business. 
� il 4% sulle tariffe di Mercato Corporate in vigore di Classe Economy e Premium Economy. 
 
 

                         
 

 
I suddetti sconti sono da considerarsi in aggiunta agli sconti già previsti dalle principali Tariffe di 

Mercato Corporate in vigore, e non sono applicabili su eventuali Tariffe Promozionali o Offerte 
Speciali. Le tariffe sotto indicate sono già comprensive degli sconti. 
 
NOTA: Diritti di emissione Biglietteria. 
Il Tariffario dedicato a Confartigianato e i suoi successivi aggiornamenti, non includono i diritti di 
emissione applicati dalle Agenzie di Viaggio oppure da Cathay Pacific Airways Ltd . Nel caso di 
mancata applicazione del tariffario dedicato a Confartigianato, per negligenza o altri motivi, Cathay 
Pacific Airways non effettuerà alcun rimborso retroattivo, ne potrà essere ritenuta responsabile. 
Vengono indicati di seguito, a titolo esemplificativo, le principali destinazioni valide con 

partenze da tutti gli aeroporti italiani (con transfer): 

 

 

DESTINAZIONE CLASSE 

Prezzo scontato 

per associati 

Confartigianato 

Sconto Riservato 

AUCKLAND Economica/S � 1.038,00 4% 

AUCKLAND Economica/V � 1.144,00 4% 

AUCKLAND Premium/E � 1.988,00 4% 

AUCKLAND Business/I � 3.124,00 6% 

AUCKLAND Business/D � 3.741,00 6% 

Tasse aeroportuali e supplemento carburante da aggiungere all�importo del biglietto 
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DESTINAZIONE CLASSE 

Prezzo scontato 

per associati 

Confartigianato 

Sconto Riservato 

HONG KONG Economica/S �   795,00 4% 

HONG KONG Economica/V �   892,00 4% 

HONG KONG Premium/E � 1.334,00 4% 

HONG KONG Business/I � 2.886,00 6% 

HONG KONG Business/D � 3.475,00 6% 

Tasse aeroportuali e supplemento carburante da aggiungere all�importo del biglietto 
 
 

DESTINAZIONE CLASSE 

Prezzo scontato 

per associati 

Confartigianato 

Sconto Riservato 

TOKYO Economica/S �   659,00 4% 

TOKYO Economica/V �   766,00 4% 

TOKYO Premium/E �1.125,00 4% 

TOKYO Business/I � 2.630,00 6% 

TOKYO Business/D � 3.219,00 6% 

Tasse aeroportuali e supplemento carburante da aggiungere all�importo del biglietto 
 

 

DESTINAZIONE CLASSE 

Prezzo scontato 

per associati 

Confartigianato 

Sconto Riservato 

CINA Economica/S �  611,00 4% 

CINA Economica/V �  708,00 4% 

CINA Premium/E �1.338,00 4% 

CINA Business/I � 2.222,00 6% 

CINA Business/D � 2.792,00 6% 

Tasse aeroportuali e supplemento carburante da aggiungere all�importo del biglietto 
 

N.b. Gli esempi sopra citati si riferiscono a tariffe applicate durante il periodo di bassa stagione. Le 
tariffe sono soggette ad importanti modifiche in caso di partenze a ridosso dell�alta stagione. La 

classe �N� non usufruisce di alcuna scontistica. 
 
Come ulteriore facilitazione alle aziende che aderiscono alla Confartigianato e che possono 
beneficiare della Convenzione, Cathay rilascerà gratuitamente (usufruendo dell�abbuono della quota 

di iscrizione di USD 50,00) e subito (4/5 giorni lavorativi) la carta Marco Polo Silver che 
consente:  
 
 10 KGS di extra bagaglio sui voli Cathay Pacific & Dragonair. 
 Accesso alla Business Class Lounge anche quando si viaggia in Economy e in Premium 

Economy.. 
 

Le pluripremiate classi di Cathay Pacific Airways: 

Economy Class - La nuova Economy Class: disponibile sia da Roma Fiumicino sia da Milano 
Malpensa, offre grande comodità grazie ai nuovi sedili, con più spazio per gli oggetti personali e un  

TV personale a 9 pollici touch screen. La distanza tra le poltrone e la loro larghezza permetteranno 
di usufruire di un comfort unico.Con il sistema Audio e Video On Demand anche per la classe 
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Economica si potra� rilassare con l�ampia scelta di intrattenimento offerta da Studio
cx in qualsiasi 

momento. 
 

Premium Economy Class - La Premium Economy Class offre un�esperienza ancora migliore 

rispetto all�Economy Class, con maggior comfort, spazio e vantaggi per tutta la durata del 
viaggio: dal check-in dedicato, una più alta franchigia bagaglio,  maggior spazio per le gambe ed 

una reclinibilità della poltrona di oltre 20 cm. Non solo, una cabina riservata ed un catering 

dedicato, un kit di viaggio, uno schermo individuale  da 10.6 pollici  con cuffie anti-rumore.  
 
Business Class - La cabina di Business Class l�attende con un comfort eccezionale e la nostra 

poltrona le assicurerà estrema comodità così quando sarà ora di dormire si trasformerà, con un 

semplice gesto, in un letto di quasi due metri. Pur garantendole la sua privacy, la poltrona centrale, 
le permetterà di interagire con un compagno di viaggio, mentre le poltrone vicino al finestrino sono 

posizionate in modo da darle una visuale perfetta.  
 
First Class - Il lusso e l�ambiente cosi� spazioso trasformeranno la sua poltrona in una vera e 

propria suite. Gli straordinari servizi a bordo, come la raffinata cucina con il menù à la carte, sono 
disponibili in ogni momento con un�accurata proposta di piatti della cucina asiatica ed 

internazionale accompagnata  da  un�esclusiva  selezione di vini.                   
   
PRENOTAZIONI E BIGLIETTERIA: 

Le aziende associate a Confartigianato potranno prenotare e far emettere biglietti Cathay Pacific 
Airways, alle condizioni convenute nei seguenti due modi: 

a) Rivolgendosi all�agenzia partner Confartigianato, ARTQUICK SRL (Tel. 011 5526052) 
identificandosi come aziende associate a Confartigianato. 
b) Rivolgendosi al numero Cathay Pacific Airways, 02 67818888 oppure all�indirizzo e-mail 
corp_reservations@cathaypacific.com identificandosi come aziende associate a Confartigianato, 
previo invio del certificato di iscrizione oppure copia della tessera di appartenenza annuale. 

mailto:corp_reservations@cathaypacific.com
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Accordo per l�acquisto a prezzi scontati dei biglietti ferroviari su tutti i treni 

della Media e Lunga percorrenza TRENITALIA. 
 

 

Confartigianato Imprese e Trenitalia hanno stipulato un accordo corporate che offre la possibilità, a 

tutti coloro che fanno parte del Sistema Confartigianato Imprese, di viaggiare a condizioni di 
particolare favore. 

Alle imprese associate Confartigianato Imprese, ai soci ANAP, ai collaboratori delle 
Organizzazioni confederate e delle loro Società partecipate, ed ai loro familiari, viene riconosciuto 

sempre uno sconto sui biglietti ferroviari TRENITALIA calcolato sulla tariffa pubblica base, a 
seconda della classe di prenotazione e applicato su tutti i treni della Media e Lunga percorrenza. 

 

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 5% 

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

Cambio prenotazione (data/orario): consentiti illimitatamente e gratuitamente, prima della 

partenza salvo disponibilità del treno prescelto. 

 

COME USUFRUIRE DELL�ACCORDO 

Per usufruire della scontistica sopra riportata, gli interessati dovranno rivolgersi esclusivamente 
all�Agenzia di viaggio Artquick autorizzata all�emissione dei biglietti alle tariffe dedicate al Sistema 

Confartigianato Imprese. 
 
 
 

 
Piazza Castello 29 - 10123 Torino 
Tel. 011 55 260 52 - Fax 011 55 260 60 
Mail: 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. 
 

 

mailto:booking.confartigianato@artquick.it


78 
 

 

 

 



79 
 

 

 
 
 
 

Accordo per l�acquisto a tariffe privilegiate dei biglietti ferroviari su tutti i treni 

ITALO di NTV. 
 

 

Confartigianato Imprese e NTV � Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. hanno stipulato un Accordo 
attraverso il quale tutti coloro che fanno parte del Sistema Confartigianato Imprese possono 
usufruire di tariffe privilegiate per l�acquisto di biglietti di viaggio per i treni ad Alta Velocità Italo. 

Alle imprese associate Confartigianato Imprese, ai soci ANAP, ai collaboratori delle 
Organizzazioni confederate e delle loro Società partecipate, ed ai loro familiari, viene riconosciuto 

uno sconto sui biglietti ferroviari Italo calcolato sulle tariffe Base ed Economy (tariffa Low Cost 
esclusa) e per tutti e 3 gli ambienti (classi) disponibili: SMART, PRIMA E CLUB. 

 

I DETTAGLI DELLA CONVENZIONE 

La scontistica applicata su tutti i treni ad Alta Velocità Italo, e per tutte le destinazioni, è la 

seguente: 

ambienti SMART, PRIMA E CLUB Sconto su tariffa base 

Biglietti adulti tutte le classi 
tariffa Base e tariffa Economy 10% 

Cambio prenotazione (data/orario): consentito illimitatamente e gratuitamente per la tariffa Base 

e con una penale del 10% per la tariffa Economy, prima della partenza salvo disponibilità del 

treno prescelto. 

 

COME USUFRUIRE DELL�ACCORDO 

Per usufruire della scontistica sopra riportata, gli interessati dovranno rivolgersi esclusivamente 
all�Agenzia di viaggio Artquick autorizzata all�emissione dei biglietti alle tariffe dedicate al Sistema 
Confartigianato Imprese. 
 
 

 
Piazza Castello 29 - 10123 Torino 
Tel. 011 55 260 52 - Fax 011 55 260 60 
Mail: 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 pari a 3,00 Euro più IVA a 

biglietto a titolo di diritto di agenzia. 

mailto:booking.confartigianato@artquick.it
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Accor, gruppo mondiale e leader europeo nel settore alberghiero, è presente in quasi 90 paesi con 
oltre 2.400 hotel. In Italia è attivo con i marchi Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, Suite Novotel,  
Mercure, Adagio e Adagio Access aparthoteles, ibis (eccetto Francia e Spagna) e 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 con marchio Sofitel, Pullman, M Gallery, 
Mercure e Novotel;; 

 5% negli altri paesi esteri e negli alberghi italiani a marchio Suite Novotel, Adagio 
Aparthotels, Ibis e Ibis Styles. 

Lo sconto viene applicato sulla migliore tariffa senza condizioni disponibile al momento della 
prenotazione. Lo sconto sarà calcolato sull�offerta senza restrizioni (non è richiesta la carta di 

credito a garanzia né il prepagamento). 

 

COME PRENOTARE LA TARIFFA AWAY ON BUSINESS 

 Contattando il Call Center al numero 199.12.99.99 disponibile 7 giorni su 7, 24 ore su 24 
(0,15 �/min); 

 Scaricando l�applicazione su Accorhotels.com dal proprio Smartphone; 
 Direttamente presso gli uffici di prenotazione degli hotel; 
 Online: businesstravel.accorhotels.com: inserendo il codice di seguito riportato: 

 
 

Società: CONFARTIGIANATO 

ID Società: SC437472488 

Contratto: CO468IT122 
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L�offerta riservata a Confartigianato è quella denominata �Away On Business� che appare 
automaticamente come prima opzione di scelta. 

 

Per poter usufruire delle tariffe in Convenzione gli interessati dovranno dimostrare (tessera o lettera 
su carta intestata dell�Associazione) di far parte del Sistema Confartigianato, indicando al contempo 

il codice di riferimento. 

.  
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22 ALBERGHI DI QUALITA�ITALIANA NELLE PRINCIPALI CITTA� 
 
 
 
 

Starhotels (indirizzo internet www.starhotels.com ) è una delle principali compagnie alberghiere 

italiane, presente nel panorama turistico da 25 anni con 22 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) e un deluxe a New York. 

Attraverso la Convenzione con Starhotels le imprese associate Confartigianato ed i loro 
collaboratori e famigliari, oltre a tutti i collaboratori delle Organizzazioni Provinciali ed alle 
Federazioni Regionali della Confartigianato, possono usufruire di una riduzione del 5 % sulla 

migliore tariffa disponibile al momento della prenotazione. 

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

L�offerta è valida fino al 28 febbraio 2017. 

Le tariffe per gli Starhotels sono per camera per notte, comprensive di prima colazione a buffet ed 
IVA al 10% e sono riservate a prenotazioni individuali.  

Per utilizzare tali tariffe è necessario che gli associati si identifichino come aderenti alla 

CONFARTIGIANATO 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, salvo casi particolari), 
presentando la tessera associativa o documentazione equipollente all�arrivo in hotel. 

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

 

 

http://www.starhotels.com
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TARIFFE PREFERENZIALI 2016 

 

Rif.:  - Tariffe preferenziali per CONFARTIGIANATO   in vigore fino al  28/02/2017 

ROOM TYPES standard classic superior  deluxe  executive  J. Suite Suite 
CITIES & HOTELS               

BERGAMO               

Starhotels Cristallo Palace bar-5% bar-5% bar-5%         

BOLOGNA               

Starhotels Excelsior     bar-5% bar-5% bar-5%     

FIRENZE               

Starhotels Tuscany bar-5% bar-5% bar-5% bar-5% bar-5%     

Starhotels Michelangelo     bar-5% bar-5% bar-5%     

Starhotels Vespucci   bar-5% bar-5%         

GENOVA               

Starhotels President bar-5% bar-5% bar-5% bar-5% bar-5% bar-5% bar-5% 

MILANO               

Starhotels Anderson     bar-5% bar-5%       

Starhotels Business Palace bar-5% bar-5%   bar-5%     

Starhotels E.C.HO.     bar-5% bar-5%       

Starhotels Ritz   bar-5% bar-5% bar-5% bar-5%     

Starhotels Rosa Grand     bar-5% bar-5% bar-5%     

Starhotels Tourist   bar-5% bar-5% bar-5% bar-5% bar-5%   

NAPOLI               

Starhotels Terminus bar-5% bar-5% bar-5% bar-5% bar-5% bar-5% bar-5% 

PARMA               

Starhotels Du Parc bar-5% bar-5% bar-5%   bar-5%     

ROMA               

Starhotels Metropole   bar-5% bar-5% bar-5% bar-5% bar-5%   

Starhotels Michelangelo   bar-5% bar-5% bar-5%       

SARONNO               

Starhotels Grand Milan   bar-5% bar-5% bar-5% bar-5% bar-5% bar-5% 

TORINO               

Starhotels Majestic bar-5% bar-5% bar-5%   bar-5%     

TRIESTE               

Starhotels Savoia Excelsior Palace   bar-5% bar-5% bar-5%       

VENEZIA               

Starhotels Splendid Venice     bar-5% bar-5%       

PARIS               

Starhotels Castille Paris   - - -       

NEW YORK               

Starhotels The Michelangelo               

 

BAR - 5% significa che verrà applicata la migliore tariffa disponibile al momento della 
prenotazione scontata del 5%.  Inoltre per lo Starhotels Castille � Paris non è inclusa la prima 

colazione. 
Supplemento doppia: � 20,00 per tutti gli Starhotels in Italia ad eccezione degli Starhotels 

Cristallo Palace di Bergamo che prevede un supplemento doppia di � 10,00. 
Starhotels Michelangelo Roma: supplemento � 10,00 per la tipologia Superior Balcony. 
Starhotels Splendid Venice: supplemento camera con vista sul canale: Superior � 70,00 � Deluxe 
� 80,00 supplemento week end (venerdì � sabato) � 60,00 per camera per notte. 
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Eventuali City tax non inclusa: le tariffe non comprendono la City Tax dove prevista, che sarà 

pertanto applicata alla partenza del cliente nella misura indicata dai Comuni di pertinenza, come 
indicato sul sito internet di Starhotels all�indirizzo: http://www.starhotels.com/it/offers/tassa-di-
soggiorno.aspx 
Qualora venissero introdotte nuove City Tax, queste saranno da considerarsi escluse da tutte le 
tariffe. 
 

 
Le tariffe sono :  

 
 confidenziali, non divulgabili e applicabili a terzi. 
 le tariffe preferenziali potrebbero non essere applicabili durante periodi fieristici o di alta 

occupazione; 
 per camera con occupazione singola e per notte, ed hanno validità per soggiorni effettuati o 

da effettuarsi entro il 28 febbraio 2017; 
 comprensive di prima colazione a buffet ed IVA al 10% per gli albergi italiani;  
 riservate alle sole prenotazioni individuali (per soggiorni collettivi, relativi a meeting o ad 

eventi di gruppo saranno quotate tariffe preferenziali ad hoc) 
 applicabili per day use fino alle ore 18,00 del giorno di arrivo con sconto del 50%; 
 in caso di incremento dell�aliquota I.V.A. o in caso di imposizione di eventuali tasse, 

Starhotels potrà adeguare le tariffe di conseguenza; 
 Non inclusive di tassa di soggiorno, laddove applicabile. 

 

 

Garanzia Prenotazioni:  

 

Le prenotazioni possono essere effettuate: 
 

 attraverso il Numero Verde internazionale (sempre gratuito) 00800 0022 0011, dal lunedì al 

venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 (sabato, domenica e festivi chiuso); oppure via e-mail al 
seguente indirizzo: reservation@starhotels.it; 

 I sistemi di distribuzione GDS: Italy Sy; 
 Web, Self-booking: possibilità di prenotare via internet le tariffe preferenziali attraverso 

l�indirizzo e-mail: sales@starhotels.it; 
 è richiesta una carta di credito a garanzia trattandosi di prenotazioni che prevedono 

pagamento diretto; 
 in caso di mancato arrivo, senza cancellazione nei termini previsti, sarà addebitata la prima 

notte. 
 

Le prenotazioni sono garantite dal numero di conferma che potrà essere inviato, su richiesta e senza 

costi aggiuntivi per il cliente, anche via SMS; verrà riconosciuta priorità nelle liste di attesa. 
 

 

Cancellazioni:  

 

 entro le ore 12.00 del giorno di arrivo (ora locale) per le prenotazioni dirette;  
 per lo Starhotels Splendid Venice entro 48 ore prima del giorno di arrivo (ora locale); 
 per prenotazioni via GDS entro 26 ore prima del giorno di arrivo, ad eccezione dello 

Starhotels Splendid Venice che prevede una cancellazione entro 48 ore prima del giorno 
d�arrivo; 

 per le tariffe variabili (Bar -5%), la cancellation policy varia in base al periodo e sarà 

comunicata al momento della prenotazione. 
 

http://www.starhotels.com/it/offers/tassa-di-
mailto:reservation@starhotels.it
mailto:sales@starhotels.it
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E� importante richiedere sempre  il numero di cancellazione. 
 

Termini di pagamento: 

 
 diretto alla partenza da parte dell�utilizzatore; 
 pagamento a sospeso mediante emissione voucher Quick Viaggi. 
 
L�offerta è valida fino al 28/02/2017 
 

 
Piazza Castello 29 
10123 Torino 
Tel.  011 55 260 52 
Fax. 011 55 260 60 
Mail: booking.confartigianato@artquick.it  
web site: www.artquick.it 

mailto:booking.confartigianato@artquick.it
http://www.artquick.it
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NH HOTELS :  dopo l'acquisizione di Jolly Hotels e del Gruppo Framon, si afferma sul mercato 
italiano come primo gruppo alberghiero con 58 strutture, combinando perfettamente l�offerta 

business travel con un prodotto leisure di altissimo livello. 
 
Sono presenti nelle maggiori città italiane con 10 alberghi a Milano, 5 alberghi a Roma, 3 alberghi a 

Torino e Catania, 2 alberghi a Bologna, Firenze e Bergamo ed in altre importanti destinazioni di 
vostro interesse. 
 

I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE 

 
Con la convenzione CONFARTIGIANATO 2016 per le imprese associate Confartigianato, i loro 
collaboratori, ed i collaboratori della Associazioni provinciali e Federazioni regionali della 
Confederazione, compresi i loro familiari, possono usufruire di tariffe preferenziali negoziate ad 
hoc con ogni albergo della catena.  
 
Le tariffe preferenziali, comprensive di piccola colazione a buffet, tasse ed iva, sono soggette a 
revisione nell'eventualità di modifiche dell'aliquota e/o per l'introduzione di ulteriori tasse od 

imposte indirette.                                                          
Le tariffe preferenziali sono valide esclusivamente per prenotazioni individuali (massimo 9 camere) 
e potrebbero  non essere applicabili in concomitanza di manifestazioni fieristiche, congressuali e/o 
periodi di alta occupazione. In questo caso sarà l�ufficio prenotazioni a comunicarLe la miglior 

tariffa disponibile per la sua richiesta (Best Available Rate).  Inoltre nel caso la tariffa preferenziale 
fosse più alta di una tariffa promozionale disponibile nelle date richieste verrà applicata 

quest'ultima. 
 
COME PRENOTARE 

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

 
Piazza Castello 29 
10123 Torino 
Tel.  011 55 260 52 
Fax. 011 55 260 60 
Mail: booking.confartigianato@artquick.it  
web site: www.artquick.it 
 

 
 
 

 
 

mailto:booking.confartigianato@artquick.it
http://www.artquick.it
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BEST WESTERN : catena alberghiera che conta nel mondo 4000 hotel in oltre 80 nazioni ed è il 

primo Gruppo alberghiero in Italia per numero di alberghi: sono infatti oltre 170 gli hotel in Italia, 
in 120 località, business e leisure. 
                  
Tutti gli alberghi presenti nel Gruppo rispondono a precisi standard internazionali che assicurano un 
livello omogeneo e imprescindibile di Qualità delle strutture e del servizio.  
Tale aspetto è la garanzia di Best Western per la completa soddisfazione delle diverse attese del 

cliente.  
 
 
I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE 

 
Con la convenzione CONFARTIGIANATO 2016 per le imprese associate Confartigianato, i loro 
collaboratori, ed i collaboratori della Associazioni provinciali e Federazioni regionali della 
Confederazione, compresi i loro familiari, possono delle vantaggiose tariffe scontate del 10% 
rispetto alla �migliore tariffa disponibile� in sistema al momento della prenotazione  (Migliore 

Tariffa Disponibile - Best Available Rate) per tutti gli hotel in Italia. 
 
Le tariffe preferenziali sono  comprensive di piccola colazione a buffet, tasse ed iva. Le tasse di 
soggiorno introdotte dalla legge finanziaria o dagli enti locali,  non sono incluse, l'hotel addizionerà 

l'importo delle stesse secondo disposizioni di legge. Le tariffe preferenziali sono valide 
esclusivamente per prenotazioni individuali (massimo 3 camere a notte) e potrebbero  non essere 
applicabili in concomitanza di manifestazioni fieristiche, congressuali e/o periodi di alta 
occupazione.               . 
 
 
COME PRENOTARE 

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

 
Piazza Castello 29 
10123 Torino 
Tel.  011 55 260 52 
Fax. 011 55 260 60 
Mail: booking.confartigianato@artquick.it  
web site: www.artquick.it 

mailto:booking.confartigianato@artquick.it
http://www.artquick.it
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SPACE HOTELS: una rosa di 80 alberghi selezionati, di tre, quattro e cinque stelle, scelti per 
qualità, completezza dei servizi, ma soprattutto per la loro posizione. Ben 59 hotel si trovano nel 

cuore delle città, nei centri storici più incantevoli e affascinanti. Gli altri in posizione strategicai per 
il business, le fiere, gli spostamenti in treno o in aereo.                  

 

I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE 

 
Con la convenzione CONFARTIGIANATO 2016 per le imprese associate Confartigianato, i loro 
collaboratori, ed i collaboratori della Associazioni provinciali e Federazioni regionali della 
Confederazione, compresi i loro familiari, possono usufruire di tariffe preferenziali negoziate ad 
hoc con ogni albergo della catena. 
 
Al momento della prenotazione verranno confrontate con le tariffe PROMOZIONALI, di ogni 
singolo hotel e offerte, a seconda della disponibilità degli alberghi , le soluzioni più vantaggiose.  
 
Le tariffe preferenziali sono comprensive di prima colazione, internet illimitato in camera o nelle 
aree comuni.  Le tasse di soggiorno introdotte dalla legge finanziaria o dagli enti locali,  non sono 
incluse, l'hotel addizionerà l'importo delle stesse secondo disposizioni di legge. Le tariffe 

potrebbero non essere disponibili durante periodi di fiera o manifestazioni speciali.     
 
 
 
COME PRENOTARE 

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

 
Piazza Castello 29 
10123 Torino 
Tel.  011 55 260 52 
Fax. 011 55 260 60 
Mail: booking.confartigianato@artquick.it  
web site: www.artquick.it 

mailto:booking.confartigianato@artquick.it
http://www.artquick.it
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PREFERRED HOTEL GROUP: un marchio esclusivo che rappresenta hotel identificati per 
qualità, per servizio, per stile sofisticato nelle in località più ambite in tutto il mondo.  
 
 
 

I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE 

 
Con la convenzione CONFARTIGIANATO 2016 per le imprese associate Confartigianato, i loro 
collaboratori, ed i collaboratori della Associazioni provinciali e Federazioni regionali della 
Confederazione, compresi i loro familiari, possono usufruire di una tariffa preferenziale. 
 
 
Tali tariffe sono  inclusive di prima colazione. 
 
 
 
COME PRENOTARE 

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

 
Piazza Castello 29 
10123 Torino 
Tel.  011 55 260 52 
Fax. 011 55 260 60 
Mail: booking.confartigianato@artquick.it  
web site: www.artquick.it 

mailto:booking.confartigianato@artquick.it
http://www.artquick.it
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UNA HOTELS : la catena vanta oggi una presenza capillare su tutto il territorio nazionale, con 32 
strutture per un totale di 3.127 camere.  
 

 

 
 

I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE 

 
Con la convenzione CONFARTIGIANATO 2016 per le imprese associate Confartigianato, i loro 
collaboratori, ed i collaboratori della Associazioni provinciali e Federazioni regionali della 
Confederazione, compresi i loro familiari, possono usufruire di una tariffa preferenziale. 
 
Le tariffe preferenziali hanno una riduzione del 10% sulla miglior tariffa disponibile , sono  
comprensive di piccola colazione a buffet, tasse ed iva. Le tasse di soggiorno introdotte dalla legge 
finanziaria o dagli enti locali,  non sono incluse, l'hotel addizionerà l'importo delle stesse secondo 

disposizioni di legge. Le tariffe preferenziali sono valide esclusivamente per prenotazioni 
individuali (massimo 3 camere a notte) e potrebbero  non essere applicabili in concomitanza di 
manifestazioni fieristiche, congressuali e/o periodi di alta occupazione.           
 
COME PRENOTARE 

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

 
Piazza Castello 29 
10123 Torino 
Tel.  011 55 260 52 
Fax. 011 55 260 60 
Mail: booking.confartigianato@artquick.it  
web site: www.artquick.it 

mailto:booking.confartigianato@artquick.it
http://www.artquick.it
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Convenzione Confartigianato Imprese - Gruppo Valtur 
 
L�accordo con il Gruppo Valtur è riservato alle imprese associate Confartigianato, ai soci Anap, 

Ancos, ai collaboratori delle Associazioni confederate, delle loro società controllate o partecipate, e 
ai loro familiari e consente l�applicazione di tariffe Speciali Riservate Confartigianato su tutte le 
strutture del Gruppo Valtur. 

Per tutta la stagione estiva vengo applicate riduzioni sensibili che variano a seconda della 
stagionalità. 
Valtur è da sempre azienda leader nel settore delle vacanze ed è stato uno dei primi tour operator 

italiani a progettare e gestire direttamente la formula del Villaggio Vacanza caratterizzato 
dall�Italian Style. 
Le proposte sono destinate a chi desidera una vacanza di buon livello ma informale, ambiente 
cordiale e accogliente ed uno staff che sappia offrire animazione diurna e serale per bimbi, ragazzi 
ed adulti, sempre nel rispetto della privacy di ogni cliente. 
Grande attenzione è dedicata ai piccoli ospiti con presenza, in numerosi Villaggi, di biberoneria, 
baby e mini Club, nursery e tutto quello che può aiutare i genitori a godersi le meritate vacanze.  
Da segnalare anche il grande risalto dato alla cucina: curata e con ampia varietà di proposte, per 

tutti i gusti e tutte le esigenze, nel rispetto della tradizione culinaria italiana. 
 
Il ventaglio delle strutture disponibili per la stagione estiva è costituito da 14 Villaggi, distribuiti 
nelle migliori località di mare e montagna lungo tutta la nostra bella Penisola ed Europa: 
 
GARDEN CLUB    - Toscana 
LACONA CLUB RESORT  - isola d�Elba 
MARILLEVA   - Trentino 
FAVIGNANA  - isola di Favignana (Sicilia) 
PORTOROSA  - Sicilia  
CAPO CALAVA�  - Sicilia  
COLONNA BEACH  - Sardegna  
PRINCIPE MARMOLADA - Veneto Dolomiti 
PARCO TORRE CHIA - Sardegna 
SIMERI   - Calabria 
CAPO RIZZUTO  - Calabria 
ITACA NAUSICAA  - Calabria 
OSTUNI   - Puglia 
NOVI SPA & RESORT - Croazia 
Per vedere le strutture : www.valtur.it  
 
La Convenzione è valida per partenze fino al 31 ottobre 2016. 
 
Lo sconto è applicato alle quote individuali di partecipazione ed è cumulabile con le  promozioni 

per prenotazioni anticipate. Sono esclusi i costi dei voli, le tasse aeroportuali, l�assicurazione ed 

eventuali adeguamenti carburante e valutari. La quota di iscrizione è interamente abbuonata. 

Ai fini dell�applicazione di questa riduzione è indispensabile che gli interessati alleghino, all�atto 

della prenotazione, una dichiarazione rilasciata dall�Associazione su propria carta intestata dalla 
quale risulti l�appartenenza associativa (per le imprese ed i soci Anap/Ancos) ed il rapporto di 

lavoro/collaborazione in essere (per i collaboratori delle Associazioni). 

http://www.valtur.it
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Le prenotazioni vanno effettuate attraverso l�Agenzia del Sistema Confartigianato: 
 
ARTQUICK - Piazza Castello 29, 10123 Torino 
Claudia Sala, tel. 011.55.260.64   
Daniela Gasparello, tel. 011 55 260 69 
email: vacanze@artquick.it 

mailto:vacanze@artquick.it
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Convenzione Confartigianato Imprese - Gruppo Bluserena 
 
 
L�accordo con il Gruppo Bluserena è riservato alle imprese associate Confartigianato, ai soci Anap, Ancos, 

ai collaboratori delle Associazioni confederate, delle loro società controllate o partecipate, e ai loro familiari 

e consente l�applicazione di tariffe Speciali Riservate Confartigianato su tutte le strutture del Gruppo 

Bluserena. 

Per tutta la stagione estiva viene applicata riduzione del 10% sulle quote intere, in caso di offerte speciali lo 
sconto potrebbe essere modificato. 
 
Bluserena � vacanza a 4 stelle 

Comfort e servizi di hotel 4 stelle uniti al divertimento del villaggio, con un rapporto qualità prezzo tra i più 

competitivi sul mercato. I villaggi 4 stelle Bluserena sono fra i resort italiani più ricchi di servizi e opzioni 

per ospiti d�ogni età e con ogni preferenza. E con le nuove proposte 2016 la Vacanza Bluserena è sempre più 

�Su Misura�. 
 
Bluserena promette villaggi a 4 stelle, progettati e costruiti a misura dell�Ospite. Strutture nuove o 

continuamente rinnovate e migliorate, con ampi spazi per ogni attività: spiagge, ristoranti, campi sportivi, 

aree giochi, piscine, parcheggi. Ed infatti viene assegnato un ombrellone per ogni famiglia in spiaggia, così 
come il posto a tavola al ristorante e posto auto per tutti, per garantire un miglior servizio ed una Vacanza 
senza stress. I Villaggi Bluserena sono riconosciuti come modello della migliore ospitalità italiana. Un 

pensiero è per l�ambiente: tutta l�energia consumata nei villaggi è energia pulita, prodotta nei grandi parchi 

fotovoltaici Bluserena. 
 
 
Il presente accordo è valido per i servizi turistico-alberghieri nei complessi �CALASERENA VILLAGE� in 

Sardegna, �SERENE� VILLAGE� e �SIBARI GREEN VILLAGE� in Calabria, �GRANSERENA HOTEL� 

e �TORRESERENA VILLAGE� in Puglia, �SERENA MAJESTIC HOTEL E RESIDENCE� in Abruzzo, 

�SERENUSA VILLAGE� in Sicilia, �HOTEL SANSICARIO MAJESTIC� IN Piemonte. 
  
La Convenzione è valida per partenze fino al 31 ottobre 2016. 
 
Per vedere le strutture : www.bluserena.it  
 
Lo sconto è applicato alle quote individuali di partecipazione ed è cumulabile con le  promozioni per 

prenotazioni anticipate. Sono esclusi i costi dei voli, le tasse aeroportuali, l�assicurazione, la Tessera Club ed 

eventuali adeguamenti carburante e valutari.  
Ai fini dell�applicazione di questa riduzione è indispensabile che gli interessati alleghino, all�atto della 

prenotazione, una dichiarazione rilasciata dall�Associazione su propria carta intestata dalla quale risulti 

l�appartenenza associativa (per le imprese ed i soci Anap/Ancos) ed il rapporto di lavoro/collaborazione in 
essere (per i collaboratori delle Associazioni). 
 
Le prenotazioni vanno effettuate attraverso l�Agenzia del Sistema Confartigianato: 
 
ARTQUICK - Piazza Castello 29, 10123 Torino 
Claudia Sala, tel. 011.55.260.64 e Daniela Gasparello, tel. 011 55 260 69 
email: vacanze@artquick.it 

http://www.bluserena.it
mailto:vacanze@artquick.it
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Convenzione Confartigianato Imprese-Gruppo Alpitour/Francorosso 
 
 
L�accordo con il Gruppo Alpitour/Francorosso è riservato alle imprese associate Confartigianato, ai 

soci Anap, Ancos, ai collaboratori delle Associazioni confederate, delle loro società controllate o 

partecipate, e ai loro familiari e consente l�applicazione di sconti e/o riduzioni sensibili sui 
soggiorni presso le strutture del Gruppo, ed in particolare: 

 su tutti i pacchetti con voli speciali, di linea e sui soli servizi di soggiorno pubblicati sui 
cataloghi Alpitour, Villaggi Bravo, Francorosso e villaggi SeaCLub, Karambola lo sconto 
previsto è del 10% ; 

 sui prodotti Viaggidea lo sconto è dell�8% ; 
 sulle prenotazioni con riduzione LAST (offerte sotto data) lo sconto è del 5% . 
 
Di seguito una breve descrizione delle strutture del Gruppo: 

 Alpitour: da sempre leader per le vacanze in Spagna, Grecia, Italia, Egitto e Caraibi. Dedica 
una particolare attenzione alle famiglie con un catalogo �specifico�, e propone villaggi, hotel e 

appartamenti, con o senza volo (sito web: http://www.alpitour.it ); 
 Francorosso: specializzato in villaggi di ottimo livello in tutto il mondo con animazione e 

assistenza italiana, da sempre grandi conoscitori del Nord e Centro  Africa (Tunisia, Marocco, 
Egitto, Mar Rosso, Emirati Arabi, Kenya, Tanzania e Zanzibar), ma anche di Russia, 
Uzbekistan, Georgia e, per gli sportivi, c�è il catalogo golf (sito web: 

http://www.francorosso.it/ ); 
 Villaggi Bravo: ideali per famiglie con bimbi e ragazzi, ma anche coppie e single che cercano il 

buon servizio italiano nel mondo, l�animazione e l�assistenza in lingua italiana, oltre a mare e 

spiagge bellissimi (Sito web: http://www.villaggibravo.it/ ); 
 Karambola: la linea �economica� del Gruppo, vacanze nel Mediterraneo e nel Mondo per i 

giovani e coloro che desiderano viaggiare in strutture collaudate ma economiche (Sito web: 
http://www.karambola.it); 

 Viaggidea: per chi ama conoscere, scoprire e sognare, tutto il mondo a portata di mano, itinerari 
di gruppo ma anche viaggi individuali studiati su misura, con un rapporto qualità-prezzo sempre 
molto interessante ed una grande esperienza a disposizione del viaggiatore (sito web: 
http://www.viaggidea.it). 

 
La Convenzione è valida per partenze fino al 31 ottobre 2016. 
 
Lo sconto è applicato alle quote individuali di partecipazione (con esclusione della quota di 

iscrizione), è cumulabile con le offerte da catalogo e con la promozione per prenotazioni anticipate. 

Sono esclusi i costi dei voli non a catalogo, dei visti turistici, le tasse aeroportuali ed eventuali 
adeguamenti carburante e valutari. 
Ai fini dell�applicazione di questa riduzione è indispensabile che gli interessati alleghino, all�atto 

della prenotazione, una dichiarazione rilasciata dall�Associazione su propria carta intestata dalla 

quale risulti l�appartenenza associativa (per le imprese ed i soci Anap/Ancos) ed il rapporto di 

lavoro/collaborazione in essere (per i collaboratori delle Associazioni). 
 
 

http://www.alpitour.it
http://www.francorosso.it/
http://www.villaggibravo.it/
http://www.karambola.it);
http://www.viaggidea.it).
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Le prenotazioni vanno effettuate attraverso l�Agenzia del Sistema Confartigianato: 
 
ARTQUICK - Piazza Castello 29, 10123 Torino 
Claudia Sala, tel. 011.55.260.64 e Daniela Gasparello, tel. 011 55 260 69 
email: vacanze@artquick.it 
 

mailto:vacanze@artquick.it
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artQuick ha stipulato accordi con le maggiori compagnie di crociera italiane,  che vi permettono di 
viaggiare con tariffe speciali nel mese di Agosto. 
 
 
 
 
Per informazioni e prenotazioni vi preghiamo contattare: 
 

 
Piazza Castello 29 
10123 Torino 
Tel.  011 55 260 69 
Fax. 011 55 260 60 
Mail: vacanze@artquick.it  
web site: www.artquick.it 

mailto:vacanze@artquick.it
http://www.artquick.it

