
Ci sono tanti buoni motivi per associarsi.

Convenzioni e vantaggi.
Tutte le opportunità e gli sconti commerciali 
selezionati per voi.

la tua impresa ha bisogno di una soluzione semplice



TUTTI GLI AGGIORNAMENTI sono conSultabili sul sito: 
www.asarva.org/convenzioni-hp/

le convenzioni potrebbero subire modifiche 
o annulLamenti nel corso dell’anno
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Con noi la tua impresa può risparmiare ogni giorno.



La tessera di Confartigianato Varese è il tuo lasciapassare per un 

mondo di servizi qualificati per l’impresa. Ma non è tutto.

Grazie a convenzioni stipulate con importanti partners, tu, i tuoi 

familiari e i tuoi collaboratori avrete la possibilità di usufruire di 

sconti e trattamenti privilegiati su innumerevoli prodotti e servizi, 

per risparmiare tutti i giorni dell’anno.

La gamma delle convenzioni spazia dalla consulenza assicurativa, 

ai veicoli commerciali e autovetture, dai carburanti ai servizi 

di assistenza stradale, dalla biglietteria aerea alla consulenza 

telefonica, all’acquisto di buoni pasto.

Tutti dentro
una piccola 
tessera.

Appunto
Consulta l’elenco completo delle convenzioni su:

WWW.ASARVA.ORG/CONVENZIONI-HP
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IMPRESA

IMPRESA e
collaboratori

La convenzione è rivolta alle Imprese socie di Confartigianato 
in regola con la tessera 2015

La convenzione è rivolta alle Imprese socie di Confartigianato 
in regola con la tessera 2015 e ai loro collaboratori/dipendenti

La convenzione è rivolta agli imprenditori soci di Confartigianato, ai loro familiari e 
soci MOA (Società di Mutuo Soccorso) in regola con la tessera 2015
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WWW.ASARVA.ORG/CONVENZIONI/LA-PROVINCIA-DI-VARESE/

La convenzione con La Provincia di Varese, editoriale e 
quotidiano di informazione della provincia di Varese, è rivolta 
alle imprese associate e prevede sconti per gli abbona-
menti cartacei e per gli abbonamenti digitali.

I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE
» Abbonamento cartaceo-  sconti dal 10 al 25% a seconda 

dell’abbonamento scelto: trimestrale, semestrale o annuale
» Abbonamento digitale – sconti dal 23 al 25% a seconda 

dell’abbonamento scelto: trimestrale, semestrale o annuale
» Abbonamento cartaceo e digitale – sconti dal 10 al 25% 

a seconda dell’abbonamento scelto: trimestrale, semestra-
le o annuale.

Inoltre, in base all’abbonamento scelto verrà dato in omag-
gio 1 spazio pubblicitario “Foto Lavoro/Selfie”. 
Diventerete parte della nuova campagna pubblicitaria del 
quotidiano: uno dei fotografi ufficiali della Provincia (agen-
zia Varese Press) verrà a fotografare alcuni particolari della 
vostra attività o il vostro staff. Il tutto verrà pubblicato sul 
giornale in un giorno a vostra scelta.

PER ATTIVARE LA CONVENZIONE E PER INFORMAZIONI
Per usufruire degli sconti previsti dalla convenzione le impre-
se interessate dovranno scrivere a:
stefania.campiotti@asarva.org
Successivamente verrete contattati dall’ufficio abbonamenti 
della Provincia per sottoscrivere l’abbonamento.

Assistenti di Impresa presso le nostre sedi 
assistenza.soci@asarva.org
numero verde 800 650595 
telefono 0332 256111

Abbonamento al quotidiano 
La Provincia di Varese

IMPRESA

abbonamenti
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WWW.ASARVA.ORG/CONVENZIONI/LIFE-POOL-E-FITNESS/

La convenzione con Life Pool & Fitness di Varese, offre alle 
imprese associate, ai loro familiari e ai loro dipendenti, 
di usufruire di una scontistica speciale per l’abbonamento 
annuale.

I VANTAGGI DELLA CONVENZIONI
La convenzione consente di usufurire di uno sconto del 20% 
per l’abbonamento annuale Life Pool & Fitness che com-
prende: Nuoto libero + acquafitness, SPA, Corsi fitness,Sala 
cardio e pesi con schede personalizzate

Possibilità di abbonamenti personalizzati.

La convenzione si intende applicabile per abbonamenti tipo 
“open” sottoscritti entro il 31/08/2016.

Non sono previste riduzione sull’acquisto dei singoli pacchetti 
a integrazione (spinning, personal trainer, lezione private, 
rieducazione motoria, massaggi).

Il pagamento potrà essere: unico annuale oppure in tre 
rate consecutive nell’arco dei primi tre mesi dall’attivazione 
dell’abbonamento.

La convenzione non è cumulabile con le altre offerte o pro-
mozioni in vigore al momento della sottoscrizione.

PER ATTIVARE LA CONVENZIONE
Per usufruire dei vantaggi previsti dalla convenzione le impre-
se interessate dovranno presentare, a LIFE POOL & FITNESS 
- Via Silvestro Sanvito, 105 - Varese, la tessera associativa.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI
LIFE POOL & FITNESS
Via Silvestro Sanvito, 105
21100 – Varese
info@lifepoolfitness.it
telefono 0332 229593
www.lifepoolfitness.it

Abbonamento palestra
lifE pool & fitness

IMPRESA

abbonamenti

persona
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Abbonamenti 
a giornali e riviste

La Convenzione con Mondadori propone alle imprese 
associate e ai loro familiari, abbonamenti alle testate più 
diffuse e qualificate, pubblicate dai più importanti gruppi 
editoriali italiani, tra cui Gruppo Mondadori, The Walt Disney 
Company Italia, Gruner und Jahr, Condé Nast, Quadratum.

È possibile scegliere tra oltre 70 testate di alta qualità – dai 
periodici d’attualità e d’opinione alle riviste femminili e ma-
schili, per la famiglia e per i ragazzi – in grado di soddisfare 
ogni interesse: finanza e economia, scienza, salute, design, 
informatica, casa e cucina, cinema, musica, sport, viaggi.

I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE
La convenzione permette di acquistare abbonamenti annuali 
risparmiando fino all’80%. Sottoscrivendo un abbonamen-
to, oltre allo sconto, si riceverà subito un omaggio.

Elenco completo delle riviste scontate: www.asarva.org/
convenzioni/mondadori/

PER ATTIVARE LA CONVENZIONE
Per acquistare un abbonamento è semplice, è sufficiente 
inviare la cartolina, che troverete presso gli Assistenti di 
Impresa presenti nelle nostre sedi, via fax allo 0331 321853 
o via posta gratuitamente a: 
MONDADORI – Servizio grandi clienti 
Casella Postale 74 
20090 SEGRATE (MI)
facendo attenzione ad indicare il numero di codice della 
rivista e il prezzo speciale già scontato.
E’  possibile attivarla anche on-line, collegandosi al sito e com-
pilando il modulo di abbonamento della rivista di interesse.

PER INFORMAZIONI
Assistenti di Impresa presso le nostre sedi
assistenza.soci@asarva.org
numero verde 800 650595 
telefono 0332 256111

WWW.ASARVA.ORG/CONVENZIONI/MONDADORI/

persona

IMPRESA

abbonamenti
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WWW.ASARVA.ORG/CONVENZIONI/PALLACANESTRO-VARESE/

La convenzione con Pallacanestro Varese, offre alle 
imprese associate, di usufruire di sconti per la campagna 
abbonamenti 2015-2016.

I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE
»  Sconto del 10% per un solo abbonamento pro-capite. La 

tessera abbonamento sarà infatti intestata ad una persona 
fisica.

»  L’abbonamento comprende tutte le 15 gare della stagione 
regolare del Campionato Italiano di Sere A (farà fede il 
calendrio ufficiale, e sue variazioni, della Legabasket). Sono 
esclusi gli eventuali playoff del campionato italiano, dove 
varrà il diritto di prelazione sul proprio posto.

ATTENZIONE
»  Gli sconti vengono applicati sulle tariffe intere e non sono 

cumulabili con altre riduzioni.
»  I vecchi abbonati, per poter esercitare il diritto di prelazio-

ne sul proprio posto, dovranno rinnovare la tessera entro 
e non oltre il 26 luglio.

PER ATTIVARE LA CONVENZIONE E PER INFORMAZIONI
Per usufruire della convenzione gli interessati potranno 
recarsi direttamente all’ufficio abbonamenti del PalaWhirl-
pool presentanto la tessera associativa o lettera intestata 
rilasciata da Confartigianato.

SEGRETERIA PALLACANESTRO VARESE
Sig.ra Raffaella Demattè / Sig. Luca Maffioli
biglietteria@pallacanestrovarese.it
Fax 0332 240307 - Tel. 0332 240990

SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTI
PalaWhirlpool - Sala Conferenze “Giancarlo Gualco”
Piazzale Gramsci – Varese

DATE: Dal 9 al 26 Luglio 2015 e dal 10 al 20 settembre 2015

ORARIO: Giovedì e venerdì – 16.00 / 20.00
Sabato – orario continuato 10.00 / 19.00
Domenica – 10.00 /  13.00

Abbonamento 
pallacanestro varese

IMPRESA

abbonamenti
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WWW.ASARVA.ORG/CONVENZIONI/TEATRO-DI-VARESE/

La convenzione con RCS propone alle imprese associate, 
ai loro familiari e dipendenti e ai soci ANAP (Associazione 
Nazionale Anziani Pensionati), sconti per l’acquisto di abbo-
namenti a periodici e quotidiani.

I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE
La convenzione permette di acquistare abbonamenti a peiro-
dici e quotidiani annuali risparmiano fino al 75%.
Consulta l’elenco pubblicazioni su: www.asarva.org/conven-
zioni/rcsabbonamenti-a-periodici-e-quotidiani/

PER ATTIVARE LA CONVENZIONE E PER INFORMAZIONI
Per la richiesta degli abbonamenti è sufficiente:
inviare via mail (abbonamenti@magazines4u.it) o 
via fax (02  22227767) il coupon da richiedere agli Assi-
stenti di Impresa: Tel. 0332 256111 presso le nostre sedi

Abbonamenti a 
periodici e quotidiani

Biglietti per spettacoli teatrali

La convenzione con il Teatro di Varese, offre alle imprese 
associate e ai loro familiari e ai soci ANAP (Associazione 
Nazionale Anziani Pensionati), di usufruire di sconti per l’ac-
quisto di biglietti per spettacoli teatrali.

I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE
La convenzione prevede sconti a partire dal 20% sul prezzo 
intero del biglietto, per gli spettacoli della Stagione Teatra-
le 2015 – 2016 di Varese. Sono esclusi dalla convenzione gli 
spettacoli organizzati da terzi, ospitati presso UCC Teatro.

Consulta il programma teatrale su: www.asarva.org/con-
venzioni/teatro-di-varese/

PER ATTIVARE LA CONVENZIONE
Per usufruire della convenzione è sufficiente presentare la 
tessera associativa al momento dell’acquisto del biglietto.

PER INFORMAZIONI
Assistenti di Impresa presso le nostre sedi
assistenza.soci@asarva.org
numero verde 800650595 - telefono 0332 256111

TEATRO
di

VARESE

persona

IMPRESA e
collaboratori

persona

IMPRESA e
collaboratori

WWW.ASARVA.ORG/CONVENZIONI/RCSABBONAMENTI-A-PERIODICI-E-QUOTIDIANI/

abbonamenti
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La convenzione con ASTRA Srl è rivolta alle imprese asso-
ciate e offre sconti sull’acquisto di attrezzature antincendio, 
servizi di manutenzione e abbigliamento tecnico/professiona-
le antinfortunistico.

ASTRA Srl opera nel settore antincendio – antinfortunistico 
ed è presente sul territorio del nord-Italia da 25 anni. Astra 
offre un servizio completo per tutte le esigenze: dispositivi di 
protezione individuale, abbigliamento tecnico-professionale, 
segnaletica di sicurezza e attrezzature antincendio.

I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE
La convenzione prevede sconti riservati ai soci di Confartigia-
nato Imprese Varese.
» Dispositivi di protezione individuale (DPI)
» Calzature antinfortunistiche
» Abbigliamento professionale e da lavoro
» Segnaletica aziendale
» Attrezzature per l’emergenza ed il primo soccorso
» Gestione sostanze pericolose ed infiammabili
» Sistemi e mezzi antincendio
» Scale e ponteggi
» Manutenzione antincendio

Inoltre:
» Sconto extra 5% per acquisti di importo superiore a euro 

1.000,00
» Sconti personalizzati su forniture importanti
» Sconto extra 3% per acquisti effettuati direttamente dal 

cliente presso il loro punto vendita

PER ATTIVARE LA CONVENZIONE E PER INFORMAZIONI
Per usufruire dei vantaggi previsti dalla convenzione gli inte-
ressati dovranno presentare la tessera associativa o lettera 
intestata rilasciata da Confartigianto.

ASTRA SRL – Antincendio Antifortunistica
Via Cappuccini, 33
21013 – Gallarate
Tel. 0331 7987716
amministrazione@astrasrl.com

Attrezzatura e abbigliamento 
antinfortunistico

WWW.ASARVA.ORG/CONVENZIONI/ASTRA/

IMPRESA

antifortunistica
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WWW.ASARVA.ORG/CONVENZIONI/ASSICONTROL/

Strumenti di misura 
elettronici e meccanici

La convenzione con ASSICONTROL è rivolta alle imprese 
associate e offre servizi e strumenti per il sistema qualità, a 
condizioni esclusive.
ASSICONTROL si occupa da anni di strumenti di misura 
elettronici e meccanici, è certificata ISO 9001 ed è situata a 
Varese. L’attività si sviluppa in due settori: la commercializ-
zazione di strumenti di misura e il settore tecnico, che nei 
propri laboratori certifica, verifica, tara e ripara tutti gli stru-
menti elettronici e meccanici in conformità al sistema qualità 
ISO 9000/VISION 2000.

I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE
Le imprese associate possono usufruire di un listino spe-
ciale con uno sconto del 10% per l’acquisto di strumenti 
elettronici e meccanici:
» Vuoto e carica degli impianti di condizionamento
» Recupero del gas negli impianti di condizionamento
» Verifica e lavaggio degli impianti di condizionamento
» Saldatura degli impianti di condizionamento
» Intervento e lavorazione

Inoltre, potranno usufruire di costi agevolati per la Certifi-
cazione.
Le imprese del settore Installazione potranno beneficiare di 
un listino di prodotti selezionati e un servizio di certifica-
zione a prezzi scontati.

PER ATTIVARE LA CONVENZIONE E PER INFORMAZIONI
Per usufruire dei vantaggi previsti dalla convenzione le 
imprese interessate dovranno presentare, ad ASSICONTROL 
– Via Sanvito Silvestro, 92 – Varese, la tessera associativa o 
lettera intestata rilasciata da Confartigianato da richiede-
re agli Assistenti di Impresa.

ASSICONTROL
Sig.ra Susanna D’Accardio
Via Sanvito Silverstro, 92 - 21100 Varese
Tel. 0332 212639
commerciale@assicontrol.com

IMPRESA

APPARECCHI 
MISURAZIONE 
E TARATURA
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La convenzione con ASSITECA Spa, il più grande gruppo 
italiano di brokeraggio assicurativo, è rivolta agli imprendi-
tori associati, ai loro familiari e ai soci ANAP (Associazione 
Nazionale Anziani Pensionati) e offre un servizio di consu-
lenza assicurativa gratuito.
ASSITECA trova le migliori soluzioni e garantisce:
» un risparmio concreto sulla spesa assicurativa
» coperture con le migliori garanzie presenti sul mercato
» la gestione completa delle polizze, delle relative scadenze 

e dei sinistri
La convenzione con ASSITECA, oltre alla consulenza assicura-
tiva gratuita, offre tariffe particolarmente vantaggiose per 
le seguenti coperture assicurative:
» Assicurazione RC Automezzi
» Assicurazione Auto Rischi Diversi

I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE
» Chiarezza, trasparenza e completezza delle garanzie applica-

te (tra queste rinuncia alla rivalsa da parte della compagnia 
– sia per guida in stato di ebbrezza che per le modalità di 
trasporto consentite – e nessuna limitazione del conducente

» Risparmio sulle tariffe presenti sul mercato anche fino al 50%.

Consulenza assicurativa, 
Rc Auto e rischi diversi

WWW.ASARVA.ORG/CATEGORIA-CONVENZIONE/ASSICURAZIONI-CONVENZIONE/

La convenzione con ASSITECA Spa, il più grande gruppo 
italiano di brokeraggio assicurativo, è rivolta agli imprendi-
tori associati, ai loro familiari e ai soci ANAP (Associazione 
Nazionale Anziani Pensionati) e offre un servizio di consu-
lenza assicurativa gratuito.

I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE
Permette di scegliere fra diverse garanzie, che comprendono:
» Danni accidentali all’immobile e/o al contenuto all’abitazione
» Responsabilità Civile Famiglia a copertura dei danni che 

possono essere arrecati accidentalmente a terzi nell’ambito 

Consulenza assicurativa 
e assicurazione casa

persona

IMPRESA

ASSICURAZIONI

persona

IMPRESA
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WWW.ASARVA.ORG/CATEGORIA-CONVENZIONE/ASSICURAZIONI-CONVENZIONE/

IMPRESA

della vita privata. La protezione copre l’assicurato, il suo 
partner e i suoi famigliari conviventi e può comprendere i 
danni causati dagli animali domestici, in casa e fuori casa, e 
quelli provocati dal personale addetto al servizio domestico

» Responsabilità Civile per i danni causati a terzi e ricon-
ducibili ai rischi connessi alla proprietà e conduzione del 
fabbricato (compresi i danni accidentali da spargimento di 
acqua, antenne radiotelevisive, spazi adiacenti di pertinen-
za del fabbricato, manutenzione ordinaria e straordinaria)

» Assistenza in casi di emergenza

La convenzione con ASSITECA Spa, è rivolta agli imprendi-
tori associati e offre un servizio di consulenza assicurativa 
gratuito.

La convenzione, oltre alla consulenza assicurativa gratuita, 
offre la possibilità di sottoscrivere una polizza di Responsa-
bilità Civile completa a condizioni economiche particolar-
mente vantaggiose.

La polizza copre:
» Danni provocati a terzi
» Dipendenti dell’impresa

I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE
La convenzione, unica sul mercato e realizzata “su misura” 
per le imprese associate, permette di usufruire di garanzie 
esclusive e considerevoli sconti rispetto ad altre proposte 
di mercato.

PER ATTIVARE LA CONVENZIONE E PER INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni e per richiedere un preventivo 
personalizzato “senza impegno” rivolgersi a:
Assistenti di Impresa presso le nostre sedi
assistenza.soci@asarva.org
numero verde 800 650595 
telefono 0332 256111

Consulenza assicurativa 
e RC Installatori

ASSICURAZIONI
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WWW.ASARVA.ORG/CONVENZIONI/PULITO-ASSICURATO/

Pulito Assicurato

Nel campo dell’abbigliamento e del settore tessile in generale, 
l’innovazione tecnologica corre ad una velocità impressio-
nante, sfornando in continuazione nuovi tessuti e nuovi 
materiali sempre più complessi e delicati. Per venire incon-
tro a queste esigenze Confartigianato offre un pacchetto 
di servizi denominato “Pulito assicurato” con lo scopo di 
fornire una tutela alle proprie lavanderie associate e copre: 
danni provocati a terzi e ai dipendenti dell’impresa.

I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE
Il servizio, unico sul mercato e realizzata “su misura” per 
le imprese associate, permette di usufruire di considerevoli 
sconti su:
» Responsabilità Civile Terzi (RCT) massimale di € 520.000,00
» Responsabilità Civile Operai (RCO) massimale di € 

520.000,00 col limite € 520.000,00 per persona
» Tutela assicurativa in caso di danneggiamento dei capi 

dovuti al lavaggio
» Assistenza nella gestione del contenzioso tramite un 

esperto iscritto all’Albo dei periti della Camera di Commercio

PER ATTIVARE LA CONVENZIONE E PER INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni e per richiedere un preventivo 
personalizzato “senza impegno”:
Dorina Zanetti
dorina.zanetti@asarva.org 
telefono 0332 256208

IMPRESA

ASSICURAZIONI
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WWW.ASARVA.ORG/CONVENZIONI/ANOLF/

L’ANOLF – Associazione Nazionale Oltre Le Frontiere – è 
un’associazione di immigrati di varie etnie a carattere volon-
tario, democratico che ha come scopo la crescita dell’amicizia 
e della fratellanza tra i popoli, nello spirito della Costituzione 
italiana.
L’Associazione è presente capillarmente su tutto il territorio 
nazionale con le ANOLF Regionali, Provinciali e Territoriali.

La Convenzione è rivolta agli extracomunitari che hanno 
bisogno di supporto per permessi di soggiorno e di inter-
pretariato.

I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE
Grazie a questa convenzione gli extracomunitari potranno 
usufruire di supporto per il rilascio e rinnovo del permes-
so di soggiorno, ricongiungimento familiare, carta di 
soggiorno, cittadinanza e altri permessi (turismo, cure 
mediche).
E’ inoltre prevista la presenza, presso le nostre sedi di 
“mediatori interculturali” di Anolf di madre lingua araba/
albanese/francese al fine di fornire supporto di interpreta-
riato, predisposizione di modulistica (permessi di soggiorno, 
cittadinanza, ecc.) ed informative in lingua straniera il tutto a 
condizioni particolarmente vantaggiose.

PER ATTIVARE LA CONVENZIONE E PER INFORMAZIONI
Rivolgersi agli Assistenti di Impresa o a un operatore del 
Patronato Inapa presso le nostre sedi:
numero verde 800 650595 
telefono 0332 256111

Assistenza ad Extracomunitari

persona

ASSISTENZA
EXTACOMUNITARI

IMPRESA e
collaboratori
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WWW.ASARVA.ORG/CONVENZIONI/BUGNION-MORADEI/

Le convenzioni con Bugnion S.p.A e con lo Studio Moradei, 
offre alle imprese associate consulenza e assistenza per la 
registrazione di marchi e brevetti, a tariffe agevolate.
Studio Moradei è una società che riunisce Consulenti in Pro-
prietà Industriale iscritti all’albo nazionale (marchi) e si occu-
pa principalmente di procedure di registrazione di marchi 
in Italia ed all’estero, del deposito di disegni e modelli 
ornamentali, ricerche brevetti, ricerche marchi, sorve-
glianze tecniche sull’innovazione in specifici settori tecnici 
e industriali o su nominativi di aziende e diritto d’autore.
Bugnion S.p.A., (www.bugnion.it) da più di quarant’anni è fra 
i leader italiani ed europei nel settore della consulenza in 
proprietà industriale e intellettuale.
Si occupa della tutela dei beni immateriali delle aziende: i 
risultati della ricerca, dell’innovazione e della creatività (bre-
vetti per invenzione e modelli industriali, disegni, processi 
produttivi innovativi, know-how, software, diritto d’autore, 
ecc.) e i segni distintivi (marchio, ditta o denominazione socia-
le, insegna, nome a dominio, ecc.).

I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE
» Informazioni rispetto ai diversi temi della proprietà indu-

striale con un primo colloquio conoscitivo/informativo 
gratuito presso la sede di Confartigianato Imprese Varese.

» Deposito e registrazione di marchi e segni distintivi in 
genere in Italia ed all’estero

» Ricerche di anteriorità preliminari in materia di trovati 
potenzialmente tutelabili mediante design o brevetto, 
ricerche marchi, sorveglianze

» Domande di registrazione di design comunitari, interna-
zionali ed esteri in genere

» Consulenza in tema di diritto d’autore

PER INFORMAZIONI
Dorina Zanetti
dorina.zanetti@asarva.org
telefono 0332 256208

Registrazione e tutela 
di brevetti e marchi

IMPRESA

BREVETTI E MARCHI
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WWW.ASARVA.ORG/CONVENZIONI/TICKET-RESTAURANT/

Rimborsi 
buoni pasto

La convenzione con Edenred consente alle imprese asso-
ciate  di acquistare buoni pasto Ticket Restaurant Max per 
i collaboratori alle proprie dipendenze a condizioni privile-
giate.
Ricordiamo che i buoni pasto sono convenienti per le aziende 
perché offrono:
» Oltre l’80% di risparmio garantito rispetto all’indennità in 

busta paga
» Esenzione da oneri fiscali e previdenziali fino a un valore 

nominale del singolo buono di 5,29 euro per persona al 
giorno. I ticket non sono soggetti a costi rappresentati dai 
ratei 13a, 14a, ferie e TFR

» IVA al 4% completamente detraibile
» Costi fiscalmente documentabili e completamente deduci-

bili da parte delle imprese, sia ai fini IRES sia ai fini IRAP
» Semplificazione della gestione del servizio di ristorazione 

aziendale dal momento che l’impresa non avrà immobiliz-
zazioni di locali né strutture dedicate

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

I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE
» Sconto 8% sul valore nominale del buono pasto
» Azzeramento dei costi di commissione (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 signolo cliente e Edenred

PER ATTIVARE LA CONVENZIONE E PER INFORMAZIONI
Assistenti di Impresa presso le nostre sedi
assistenza.soci@asarva.org
numero verde 800 650595 
telefono 0332 256111

BUONI PASTO
E SHOPPING

IMPRESA
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WWW.ASARVA.ORG/CONVENZIONI/TICKET-COMPLIMENTS/

La convenzione con Edenred consente alle imprese asso-
ciate di acquistare dei buoni regalo Ticket Compliments 
TOP PREMIUM e SELECTION a condizioni privilegiate.

I buoni sono spendibili presso:  TOTALERG – IKEA – TRONY 
– EURONICS – LAFELTRINELLI – IL GIGANTE – CISALFA – 
SUPERMERCATI e molti altri
Possono essere utilizzati per:
» Regali a dipendenti, clienti e fornitori
» Incentivazione alle vendite trade, clienti e consumer
» Concorsi ed operazioni a premi

I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE
» Agevolazioni fiscali
» Libertà di scelta sull’acquisto
» Facilità di gestione amministrativa e logistica
» Adattabilità ad ongi tipo di budget

PER ATTIVARE LA CONVENZIONE E PER INFORMAZIONI
Assistenti di Impresa presso le nostre sedi
assistenza.soci@asarva.org
numero verde 800 650595 
telefono 0332 256111

Buoni shopping 
multibrand

IMPRESA

BUONI PASTO
E SHOPPING
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WWW.ASARVA.ORG/CONVENZIONI/SIAE/

Diffusioni musicali 
diritti d’autore

La convenzione con SIAE – Società Italiana degli Autori ed 
Editori, è rivolta alle imprese associate che utilizzano nel 
proprio negozio o laboratorio, sia che siano aperti o non 
aperti al pubblico, apparati (radio, lettori, cd, televisori, 
ecc,) di riproduzione di musica e video tutelati dal diritto 
d’autore.
Le imprese associate possono usufruire di sconti su abbo-
namenti annuali o periodici 
E’ stabilito un listino per ogni tipo di richiesta recuperabili 
presso le nostre sedi.

I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE
» 25% per la “musica d’ambiente” su tutte le tipologie di 

attività (Esercizi commerciali e artigiani, Pubblici servizi, 
Luoghi di lavoro non aperti al pubblico, Attese telefoniche)

» 40% per apparecchi installati su Automezzi Pubblici
» 10% per i “concertini” – Trattamenti musicali senza 

ballo
Per le sole imprese associate la riduzione del 25% si applica 
sull’intero importo dovuto, a prescindere dal numero di 
apparecchi utilizzati.
Sono previsti sconti anche su “utilizzazioni musicali in 
aree di vendita apparecchi” (non musica d’ambiente).

PER ATTIVARE LA CONVENZIONE E PER INFORMAZIONI
Assistenti di Impresa presso le nostre sedi 
assistenza.soci@asarva.org
numero verde 800 650595 
telefono 0332 256111

IMPRESA

DIRITTI MUSICALI
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WWW.ASARVA.ORG/CONVENZIONI/SCF/

La convenzione con SCF, Consorzio che gestisce in Italia 
la raccolta e la distribuzione dei compensi dovuti ad artisti 
e produttori discografici per l’utilizzo in pubblico di musica 
registrata, è rivolta alle imprese associate che diffondono 
musica registrata in pubblici esercizi, esercizi commerciali, 
esercizi artigiani aperti al pubblico e strutture ricettivo-al-
berghiere che sono tenute al pagamento dei COMPENSI SCF 
oltre al pagamento dei diritti SIAE.

I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE
Le imprese associate possono usufruire dei seguenti sconti:
» Esercizi Commerciali/Artigianali – sconto del 15%
» Pubblici Esercizi – sconto del 15%
» Parrucchieri / Estetiste - sconto del 15%
» Strutture Ricettive – sconto del 15%

PER ATTIVARE LA CONVENZIONE E PER INFORMAZIONI
Assistenti di Impresa presso le nostre sedi 
assistenza.soci@asarva.org
numero verde 800 650595
telefono 0332 256111

Diritti discografici

IMPRESA

DIRITTI MUSICALI
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WWW.ASARVA.ORG/CONVENZIONI/CENPI/

Il CenPI, Confartigianato Energia per le Imprese, è stato 
costituito nel 2003 da Confartigianato per garantire alle 
imprese condizioni trasparenti e virtuose nell’approvvigiona-
mento di energia elettrica e gas. 
Ogni anno confrontiamo e selezioniamo le offerte migliori 
sul libero mercato dell’energia elettrica e del gas, riuscen-
do, con la forza contrattuale di migliaia di imprese, a ottenere 
condizioni più vantaggiose, con risparmi fino al 40%.

I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE
Con l’ultima bolletta valutiamo il vantaggio reale di risparmio.
Il cambio di fornitore avviene senza alcuna interruzione di 
servizio o variazione, e non comporta costi aggiuntivi.
L’assistenza è completa e gratuita, pre e post vendita, con 
un unico riferimento direttamente presso la tua Associa-
zione per:
» disbrigo pratiche
» definizione del contratto e  stipula
» gestione delle fatture
» consulenza per la risoluzione di problemi di natura tecnica
» personalizzazione di offerte per grandi consumi

PER ATTIVARE LA CONVENZIONE E PER INFORMAZIONI
Mauro Menegon
Confartigianato Imprese Varese
Viale Milano, 5
21100 Varese
mauro.menegon@asarva.org
telefono 0332 256285

Risparmio energia elettrica e gas

persona

IMPRESA e
collaboratori

ENERGIA E GAS
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WWW.ASARVA.ORG/CONVENZIONI/COMINGTOOLS/

Stampanti 3D

La convenzione con COMINGTOOLS è rivolta alle imprese 
associate e offre la possibilità di acquistare stampanti 3D a 
prezzi scontati.
Comingtools è il primo 3D Printing Store, come punto di 
riferimento per i designer che intendono utilizzare la rivolu-
zionaria tecnica della stampa 3D.

I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE
Le imprese associate possono usufruire della seguente scon-
tistica:
» Sharebot Next Generation 10%
» Sharebot XXL 10%
» Sharebot XXL 10%

PER ATTIVARE LA CONVENZIONE E PER INFORMAZIONI
Per usufruire della convenzione le imprese interessate 
dovranno presentare a COMINGTOOLS – Piazza 20 Settem-
bre 1/2 – Varese la tessera associativa o lettera intestata 
rilasciata da Confartigianato da richiedere agli Assistenti di 
Impresa.

COMINGTOOLS
Piazza 20 Settembre, 1/2
21100 – Varese
Tel. 0332 1760525
lorenzo.migliarini@comingtools.com
www.comingtool.com

IMPRESA

INFORMATICA
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WWW.ASARVA.ORG/CONVENZIONI/ACQUISTO-PRODOTTI-SAMSUNG/

INFORMATICA

La convenzione con Samsung Italia consente alle imprese 
associate e ai loro collaboratori di acquistare 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.

I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE
»  Un sito di  e-commerce riservato ai soli soci di Confartigia-

nato Imprese, con un’offerta dedicata che cambia ogni mese
»  Sconto dal 18% al 41% su prodotti disponibili sullo Store che 

spaziano dall’informatica, ai televisori, agli smartphone e 
tablet, fino agli elettrodomestici

» Supporto tecnico dedicato nella fase di acquisto

PER ATTIVARE LA CONVENZIONE
Gli interessati per usufruire dei vantaggi della convenzione, do-
vranno registrarsi sul portale inserendo un codice di primo 
accesso da richiedere agli Assistenti di Impresa presso le nostre 
sedi

https://club.monclick.it/samsung/confartigianato

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Sono ammesse: Carta di credito, Paypal, contrassegno, bonifico 
bancario o finanziamento

Il prezzo indicato nella proposta di vendita dei prodotti è com-
preso di IVA ed è indicato in fattura.

I prodotti acquistati prevedono il recapito direttamente all’indi-
rizzo del richiedente ed i costi relativi alla consegna, ove applica-
bili, vengono riportati in fattura.

PER INFORMAZIONI
Assistenti di Impresa presso le nostre sedi 
assistenza.soci@asarva.org
numero verde 800 650595
telefono 0332 256111

ACQUISTO PRODOTTI SAMSUNG

IMPRESA e
collaboratori
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WWW.ASARVA.ORG/CONVENZIONI/CENTRO-COLORE-COMERIO/

Prodotti per l’imbiancatura, 
edilizia e noleggio piattaforme

La convenzione con CENTRO COLORE COMERIO,  società 
che opera da oltre quindici anni nel campo della rivendita 
vernici (all’ingrosso e al dettaglio)  e del noleggio attrezzature 
con sedi operative a Besozzo, Varese e Milano, è rivolta alle 
imprese associate e offre tariffe scontate per il noleggio 
di piattaforme aeree, sollevatori telescopici, furgoni e varie 
attrezzature per l’edilizia.

I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE
» Sconto del 50% sul primo giorno di noleggio di piattafor-

me aeree per interno ed esterno, gommate e cingolate, 
elettriche e diesel, per sollevatori telescopici, furgoni, mac-
chine per il movimento terra, motogeneratori e numerose 
attrezzature e macchinari edili (valido solo sul primo giorno 
di noleggio per clienti nuovi)

PER ATTIVARE LA CONVENZIONE E PER INFORMAZIONI
Per usufruire dei vantaggi previsti dalla convenzione gli inte-
ressati dovranno presentare la tessera associativa o lettera 
intestata rilasciata da Confartigianato.

CENTRO COLORE COMERIO
centrocolorecomerio@gmail.com
www.centrocolorecomerio.it
Facebook: www.facebook.com/centrocolorecomerio?fref=ts

Sede di Besozzo
Via Ugo Foscolo, 3 – Besozzo
telefono 0332 971080

Sede di Varese
Via Buccari, 9 – Varese
telefono 0332 335121

Sede di Milano
Cavalcavia del Ghisello – Milano
telefono 02 33490455

IMPRESA

Centro

Colore

Comerio

NOLEGGIO PIATTAFORME E 
MATERIALI PER L’EDILIZIA
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WWW.ASARVA.ORG/CONVENZIONI/NORME-TECNICHE/

Norme tecniche

La convenzione con CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano, 
Ente istituzionale riconosciuto dallo Stato Italiano e dall’U-
nione Europea, preposto alla normazione e all’unificazione 
in Italia del settore elettrotecnico, elettronico e delle teleco-
municazioni, è rivolta alle imprese associate che operano 
nel settore elettrico e che sono interessate all’acquisto di 
norme tecniche.

I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE
La convenzione prevede uno sconto fino al 20% sull’acquisto 
di norme CEI.

COME ATTIVARE LA CONVENZIONE E PER INFORMAZIONI
Per attivare la convenzione è sufficiente compilare il modulo 
d’ordine da richiedere presso le nostre sedi.

Assistenti di Impresa presso le nostre sedi 
assistenza.soci@asarva.org
numero verde 800 650595 
telefono 0332 256111

IMPRESA

NORME TECNICHE
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WWW.ASARVA.ORG/CONVENZIONI/CDV-CDV-DIA/

La convenzione con CDV – Centro Diagnostico Varesino, 
centro diagnostico e di visite specialistiche: dal laboratorio 
analisi a quello di audiologia, dall’ecografia all’endoscopia 
digestiva ed urologica, offre ai soci di Confartigianato 
Imprese Varese, ai loro familiari e dipendenti iscritti alla 
MOA (Società di Mutuo Soccorso) e ai soci ANAP (Associa-
zione Nazionale Anziani e Pensionati) di usufruire di tariffe 
agevolate per visite specialistiche e diagnostica.

SERVIZIO CHECK UP – DONNA
» Ecografia mammaria
» Visita ginecologica
» Pap-test
» Ecg basale

SERVIZIO CHECK UP – UOMO
» Esami di laboratorio
» PSA
» Torace
» Ecg

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
CDV srl 
Vicolo San Michele 6 – Varese
tel. 0332 288638 / 288901 – fax 0332 288720
www.cdv.va.it – info@cdv.va.it

Check up, diagnostica, visite 
specialistiche

persona

IMPRESA e
collaboratori

SALUTE
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Check up, diagnostica, visite 
specialistiche

La convenzione offre ai soci di Confartigianato Imprese 
Varese, ai loro familiari e dipendenti iscritti alla MOA 
(Società di Mutuo Soccorso) e ai soci ANAP (Associazione 
Nazionale Anziani e Pensionati)
 
I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE
» visite specialistiche a soli 70 euro (*per i soci MOA si 

applica il rimborso del 50% sulla tariffa della prestazione),
» prenotazioni immediate
» indagini diagnostiche e check up a tariffe agevolate.

Elenco prestazioni su:
www.asarva.org/convenzioni/centro-san-nicola/

ELENCO DEI CENTRI
Centro Diagnostico San Nicola – CASTELLANZA
Via Garibaldi 29
tel. 0331 182781 – fax 0331 182701
Centro Diagnostico San Nicola – TRADATE
Via Gorizia 42
tel. 0331 815411 – fax 0331 810301
direzione@cdsannicola.it
Poliambulatorio Montegrappa – VARESE
Piazza Monte Grappa 12
tel. 0332 285997 – fax 0332 289175
montegrappa@cdsannicola.it

PER PRENOTARE IL SERVIZIO E PER INFORMAZIONI
Sarà sufficiente telefonare a uno dei Centri San Nicola speci-
ficando le proprie generalità e l’iscrizione a Confartigianato, 
MOA o ANAP.
Per ottenere la conferma dell’agevolazione basterà presen-
tare allo sportello del Centro la tessera associativa e un 
documento di identificazione.

MOA – Società di Mutuo Soccorso
tel. 0332 256111
alessia.moro@asarva.org

WWW.ASARVA.ORG/CONVENZIONI/CENTRO-SAN-NICOLA/

persona

IMPRESA e
collaboratori

SALUTE
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WWW.ASARVA.ORG/CONVENZIONI/CENTRO-MEDICO-SIRIO/

La convenzione con il Centro Medico Sirio offre ai soci di 
Confartigianato Imprese Varese, ai loro familiari e dipen-
denti iscritti alla MOA (Società di Mutuo Soccorso) e ai soci 
ANAP (Associazione Nazionale Anziani e Pensionati) visite e 
diagnostica a tariffe agevolate.
L’attività del Centro Sirio risponde a specifici bisogni di salute 
del cittadino attraverso prestazioni e servizi di diagnosi, cura 
e riabilitazione di elevata qualità.
Il Centro Sirio dispone di specialisti in fisiatria, cardiologia, 
ortopedia, chirurgia, psicologia e scienze della nutrizione.

COME PRENOTARE IL SERVIZIO
Sirio srl
Piazza Giovanni XXIII, 3
21100 Varese
tel. 0332 285780
segreteria@ambulatoriosirio.it
 
PER INFORMAZIONI
MOA – Società di Mutuo Soccorso
tel. 0332 256111
alessia.moro@asarva.org

Visite, Diagnostica 
e Fisioterapia

persona

IMPRESA e
collaboratori

SALUTE
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WWW.ASARVA.ORG/CONVENZIONI/CENTRI-SANITARI/

WWW.ASARVA.ORG/CONVENZIONI/CENTRI-TERMALI/

Gli imprenditori associati, i loro familiari e collaboratori 
iscritti alla MOA (Società di Mutuo Soccorso) e i soci ANAP 
(Associazione Nazionale Anziani e Pensionati) possono usu-
fruire della convenzione stipulata con i Centri Sanitari opera-
tivi in provincia (es. Le Betulle, Mater Domini, Villa Preziosa, 
Centro Diagnostico Varesino, La Quiete, Campus Medico, 
ecc.) e con le Strutture Termali presenti nel territorio naziona-
le (es. Abano, Cianciano, Fiuggi, Salsomaggiore, Tabiano, ecc.).

I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE
Sconti con i principali Centri Sanitari per analisi, esami 
diagnostici, visite specialistiche, cure riabilitative.
Sconti con le principali Strutture termali convenzionate 
e tariffe scontate per il soggiorno alberghiero e per le cure 
termali effettuabili nell’albergo.

Elenco centri sanitari: 
www.asarva.org/convenzioni/centri-sanitari/

Elenco centri termali: 
www.asarva.org/convenzioni/centri-termali/

PER ATTIVARE LA CONVENZIONE E PER INFORMAZIONI
Per usufruire della convenzione è sufficiente presentare, 
ai centri sanitari convenzionati, la Tessera Associativa o la 
ricevuta di pagamento dell’iscrizione alla MOA (Società di 
Mutuo Soccorso).

Assistenti di Impresa presso le nostre sedi
assistenza.soci@asarva.org
numero verde 800 650595 
telefono 0332 256111

Centri sanitari 
e centri termali

persona

IMPRESA e
collaboratori

SALUTE
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WWW.ASARVA.ORG/CONVENZIONI/CONVENZIONE-ODONTOTECNICI-E-DENTISTI/

Convenzione odontotecnici 
e dentisti

Gli odontotecnici di Confartigianato Imprese Varese e gli 
odontoiatri della provincia di Varese hanno sottoscritto una 
convenzione che mette in evidenza, con trasparenza, i prezzi 
degli uni e degli altri.

I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE
Gli imprenditori associati e i loro parenti con vincolo 
di parentela di 1° grado, i soci MOA (Mutua Ospedaliera 
Artigiani) e i soci ANAP (Associazione Nazionale Anziani e 
Pensionati) possono usufruire di tariffe agevolate presso gli 
studi dentistici convenzionati.

Elenco dentisti/odontotecnici: www.asarva.org/conven-
zioni/convenzione-odontotecnici-e-dentisti/

COME ATTIVARE LA CONVENZIONE E PER INFORMAZIONI 
Per usufruire della convenzione è sufficiente presentare allo 
studio dentistico convenzionato la tessera associativa o la 
ricevuta di pagamento dell’iscrizione alla MOA.

MOA – Società di Mutuo Soccorso
tel. 0332 256111
alessia.moro@asarva.org

persona

IMPRESA

SALUTE
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IMPRESA

WWW.ASARVA.ORG/CONVENZIONI/STANNAH/

La Convenzione con Stannah, società leader mondiale nel 
settore montascale che opera in tutta Italia con una rete 
diretta di consulenti e tecnici è rivolta agli imprenditori 
associati e ai lori familiari, ai soci Moa (Società di Mutuo 
Soccorso) e ai soci ANAP (Associazione Nazionale Anziani 
Pensionati), che devono far fronte al superamento di barriere 
architettoniche. Stannah offre la soluzione per continuare a 
godere della libertà di movimento. Una soluzione adatta a 
qualsiasi tipo di scala, a prescindere dalla forma e dalle di-
mensioni, per favorire l’accessibilità degli immobili, sia privati 
che condominiali, da parte di persone anziane, con difficoltà 
di movimento, disabili.

I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE
» Condizioni particolarmente vantaggiose per l’acquisto 

di montascale a poltroncina, sconto pari a euro 500,00 
dal prezzo di listino

» Personale Stannah dedicato espressamente alla con-
venzione

» Consulenza gratuita a domicilio per la verifica della 
fattibilità e rilascio di un preventivo ad hoc

» Assistenza per l’avviamento delle pratiche per usufrui-
re dei benefici e delle agevolazioni fiscali

PER ATTIVARE LA CONVENZIONE E PER INFORMAZIONI
Per attivare la convenzione è sufficiente contattare il numero 
verde dedicato 800 226793, presentandosi come Socio 
Confartigianato Varese e vi verrà fissato un appuntamento 
personalizzato.

Assistenti di Impresa presso le nostre sedi 
assistenza.soci@asarva.org
numero verde 800 650595 
telefono 0332 256111

Sistemi montascale 
a poltroncina

persona

SALUTE
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WWW.ASARVA.ORG/CONVENZIONI/ASSISTENZA-DOMICILIARE/

La convenzione con Amplifon è rivolta agli imprenditori 
associati e ai loro familiari.
I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE
» Controllo gratuito dell’udito
» Prova per un mese dell’apparecchio senza impegno
» Sconto del 10%
» Consulenza sulle opportunità statali

Apparecchi acustici

IMPRESA

WWW.ASARVA.ORG/CONVENZIONI/AMPLIFON/

La Convenzione con Terzetà, primo negozio in Italia intera-
mente dedicato alla persona anziana, è rivolta agli impren-
ditori associati e ai loro familiari e ai soci ANAP (Associa-
zione Nazionale Anziani Pensionati).
I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE
Sconto del 10% per l’acquisto e il noleggio di attrezzature e 
prodotti dedicati ad anziani ed invalidi.

PER INFORMAZIONI
TERZETA’
Via Crispi, 130 - Varese
telefono 0332 225706
info@terzeta.it

Acquisto e noleggio attrezzature

WWW.ASARVA.ORG/CONVENZIONI/TERZETA-SOLELUNA/

La convenzione con Insubria Medica Servizi, cooperativa socia-
le, offre agli imprenditori associati e ai loro familiari, assisten-
za domiciliare agli anziani, ai portatori di handicap, assisten-
za infermieristica, assistenza presso strutture ospedaliere e 
trasporto persone in situazioni di bisogno.

PER INFORMAZIONI
Alessia Moro
telefono 0332 256328
alessia.moro@asarva.org

Assistenza domiciliare non sanitaria, 
infermieristica e ospedaliera

IMPRESA

persona

IMPRESA

persona

SALUTE
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WWW.ASARVA.ORG/CONVENZIONI/SERVIZI-FORMATIVI-PER-ALIMENTARI/

La convenzione con Boscolo Etoile Academy, uno dei più 
importanti istituti di formazione professionale nel settore 
alimentare e della ristorazione, è rivolta alle imprese asso-
ciate del settore alimentare e della ristorazione e offre la 
possibilità di usufruire di servizi formativi a condizioni di 
particolare vantaggio.

Per conoscere nel dettaglio i contenuti dei corsi: 
www.istitutoetoile.it

PER ULTERIORI INFORMAZIONI
Dorina Zanetti
dorina.zanetti@asarva.org
telefono 0332 256208

Servizi formativi 
per alimentari

IMPRESA

SERVIZI 
FORMATIVI
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Servizi di spedizioni

La convenzione con Every Pack è rivolta alle imprese 
associate e offre servizi di spedizione e confezionamento 
(Buste e pacchi) di qualsiasi prodotto o comunicazione, a 
condizioni esclusive.
Every Pack è una società che da più di 35 anni si occupa 
della gestione di qualsiasi tipo di spedizioni attraverso 
il servizio Postale o Corrieristico in Italia ed in Europa. 
Fornisce gli imballi idonei a confezionare qualsiasi tipo di 
materiale e si occupa del relativo trasporto preparando in 
modo puntuale e preciso tutta la documentazione necessaria 
in modo da garantire un recapito sicuro e veloce.

I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE
Le imprese associate possono usufruire:
»  Tariffe privilegiate
»  Flessibilità e tempestività nell’evasione delle richieste di 

spedizione
» Consulenza Postale
»  Consulenza nella gestione dell’attività di e-commerce 

in tutti gli aspetti operativi

Listino completo: www.asarva.org/convenzioni/servizi-di-
spedizioni/

PER ATTIVARE LA CONVENZIONE
Per usufruire della convenzione le imprese interessate do-
vranno presentare a EVERY PACK – Via Gorizia, 36 – Saronno 
tessera associativa o lettera intestata rilasciata da Con-
fartigianato da richiedere agliAssistenti di Impresa.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI
EVERY PACK
Via Gorizia, 36
21047 – Saronno
telefono 02 96702250 (r.a.)

Dott.ssa Anna Paolillo – Responsabile commerciale
anna.paolillo@everypack.it
Sig. Marco Paolillo – Responsabile tecnico
marco.paolillo@everypack.it

WWW.ASARVA.ORG/CONVENZIONI/SERVIZI-DI-SPEDIZIONI/

IMPRESA

SPEDIZIONI
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WWW.ASARVA.ORG/CONVENZIONI/SERVIZI-DI-SPEDIZIONE/

Servizi di spedizione 
nazionale ed internazionale

La convenzione con Poste Italiane, è rivolta alle imprese 
associate, e offre la possibilità di acquistare a condizioni age-
volate alcuni servizi di Poste Italiane, erogati presso la rete 
degli 264 Uffici Posteimpresa:
» Express Box (spedizioni nazionali)
» Export Box (spedizioni internazionali)

PER ATTIVARE LA CONVENZIONE E PER INFORMAZIONI
Per usufruire della convenzione e per tutte le informazioni 
le imprese associate interessate devono rivolgersi, in via 
preferenziale, alla Rete Uffici Posteimpresa (264 uffici a livello 
nazionale) oppure agli altriUffici Postali, consegnando la 
Scheda di adesione all’iniziativa insieme a copia della tessera 
associativa oppure alla dichiarazione rilasciata da Confar-
tigianato (da richiedere agli Assistenti d’Impresa).

Assistenti di Impresa presso le nostre sedi 
assistenza.soci@asarva.org
numero verde 800 650595 
telefono 0332 256111

IMPRESA

SPEDIZIONI
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La convenzione con il Politecnico di Milano è rivolta alle 
imprese associate e vuole favorire la diffusione della cul-
tura d’impresa e sviluppare forme di cooperazione reale 
tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro.
 
I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE
Le imprese potranno ospitare studenti e neolaureati dell’ate-
neo milanese in stage a costo zero.
Un nuovo modo di pensare e fare lo stage, perché si lavora 
con giovani che possiedono un background importante e 
possono spendere conoscenze ed esperienze.
Inoltre il Politecnico si impegna a garantire che il giovane in ti-
rocinio sia coperto da assicurazione che copra tutti i rischi 
derivanti dal partecipare alle attività dell’impresa. Il tiroci-
nante sottoscrive una dichiarazione con la quale si assume 
l’impegno di mantenere l’obbligo della segretezza durante 
e dopo il tirocinio per quanto attiene a prodotti, processi 
produttivi e ad ogni altra attività o caratteristica dell’impresa 
di cui venga a conoscenza durante il tirocinio.

PER ATTIVARE LA CONVENZIONE
L’impresa dovrà presentare il proprio progetto sulla piat-
taforma del Politecnico e cercare il candidato; oppure potrà 
essere lo studente a cercare il progetto a lui più congeniale 
(lo studente può essere anche scelto dall’imprenditore) e si 
arriverà all’incontro tra l’aspirazione del giovane e la proposta 
dell’impresa (http://www.careerservice.polimi.it/).
All’interno dell’impresa si crea poi un percorso di “dare – ave-
re”: il giovane si arricchisce di nuove esperienze e conoscen-
ze; l’impresa si apre a nuove sperimentazioni

PER ULTERIORI INFORMAZIONI
Dorina Zanetti
dorina.zanetti@asarva.org
telefono 0332 256208

Stage e tirocini aziendali

WWW.ASARVA.ORG/CONVENZIONI/POLITECNICO-MILANO/

IMPRESA

STAGE 
AZIENDALI
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WWW.ASARVA.ORG/CONVENZIONI/HOFFMANN/

La convenzione con Gruppo Hoffmann Italia Spa, è rivolta 
alle imprese associate del settore meccanica e produ-
zione e offre condizioni particolarmente favorevoli per 
l’acquisto di attrezzature e servizi (anche online).
Gruppo Hoffman è una multinazionale molto affermata sul 
mercato che produce una vastissima gamma di utensili di 
qualità e sviluppa una serie di servizi innovativi e ad alto 
valore aggiunto volti alla semplificazione dei processi produt-
tivi e logistici dei clienti.
La convenzione è valida dal 1° settembre 2014 al 30 set-
tembre 2015.
Le imprese associate a Confartigianato, già clienti 
Hoffman Italia Spa, in data precedente alla stipula 
dell’accordo non potranno beneficiare degli incentivi 
economici.

I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE
» Seminari tecnici gratuiti su base territoriale/provinciale/

regionale o settoriale da realizzarsi a cura degli esperti di 
Hoffmann Italia Spa su argomenti di volta in volta definiti 
insieme

» Sconti speciali da applicarsi ai prezzi lordi indicati nel cata-
logo generale

» Sconto extra del 2% per gli acquisti effettuati sul sito 
eShop di Hoffmann Group all’indirizzo:http://eshop.
hoffmann-group.com/index.php

» Customer Service dedicato, un’unica persona di riferi-
mento per tutte le richieste di informazione commerciali da 
parte di Confartigianato e ditte associate.

» Resa: porto franco per ordini di almeno 150 euro
» Pagamento: Ri.ba. 60gg.

PER ATTIVARE LA CONVENZIONE E PER INFORMAZIONI
Angelo Bongio
angelo.bongio@asarva.org
Telefono 0332 256348

Utensili di alta qualità

IMPRESA

STRUMENTI 
E UTENSILI
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WWW.ASARVA.ORG/CONVENZIONI/OMEC/

La OMEC (Officine Meccaniche Elettriche Carnevale), 
azienda leader nel settore offre alle imprese associate 
sconti per l’acquisto di attrezzature per laboratori odonto-
tecnici.

I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE
Sconto del 40% sui prezzi di listino al pubblico L/24, esclusa 
la saldatrice laser (in tutte le sue versioni) per la quale lo 
sconto sarà del 10% + 5%.
La proposta è attiva dal mese di novembre 2013.

Tutte le attrezzature della gamma OMEC sono esposte presso 
la sede dell’azienda a:
Muggiò (MB) - via dell’Artigianato, 3/5
e possono essere testate, previo appuntamento, o durante le 
giornate tecnologiche organizzate dall’azienda.
 
PER ATTIVARE LA CONVENZIONE E PER INFORMAZIONI
Per usufruire delle tariffe scontate, gli interessati dovranno 
presentare la tessera associativa o lettera intestata rila-
sciata da Confartigianato, che è possibile richiedere presso 
le nostre sedi.

OMEC Snc
Via dell’Artigianato, 3/5
20835 Muggiò (MB)
omecsnc@libero.it
telefono 039 793740
fax 039 2780689

Attrezzature 
per odontotecnici OMEC

IMPRESA

STRUMENTI 
E UTENSILI
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WWW.ASARVA.ORG/CONVENZIONI/SWHT-SOFTWORK/

SWht Softwork, azienda operante nel settore della fornitura 
di software e servizi di consulenza nel settore medico, 
offre agli odontotecnici soci Confartigianato sconti e agevola-
zioni per l’acquisto del prodotto SWLab, software modula-
re per la gestione del laboratorio odontotecnico.

I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE
La proposta, riservata agli odontotecnici associati a Confarti-
gianato, prevede un notevole abbattimento del costo del 
prodotto:

Software per odontotecnici

Prezzo di mercato
Prezzo riservato 
a Confartigianato     

SWLab Modulo base 
€ 200

SWLab Modulo base

SWLab Modulo Magazzino 
€ 200

SWLab Modulo Magazzino

SWAssistenza Light (1 anno) 
€ 275

SWAssistenza Light (1 anno)

Totale: € 675 Totale: € 150

Gli odontotecnici associati potranno inoltre rinnovare SwAs-
sistenza Light (Assistenza non obbligatoria) dal secondo anno 
al costo di € 150 anzichè € 275 e fruire di uno sconto del 25% 
per tutti i prodotti a listino.
Tale offerta resterà valida fino al 31 dicembre 2016 e non 
è cumulabile con altre.
Tutti i prezzi si intendono Iva 22% esclusa
Tutto ciò che non è previsto esplicitamente nell’offerta è da 
considerarsi a pagamento

PER ATTIVARE LA CONVENZIONE E PER INFORMAZIONI
Per usufruire delle tariffe scontate, gli interessati dovranno 
presentare la tessera associativa o lettera intestata rila-
sciata da Confartigianato, che è possibile richiedere presso 
le nostre sedi.

Per maggiori informazioni: www.swht.it

IMPRESA

STRUMENTI 
E UTENSILI
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WWW.ASARVA.ORG/CONVENZIONI/STIM/

La convenzione con STIM – Sistemi di Telematica è rivolta 
alle imprese associate e offre un servizio di consulenza 
per analisi sui costi telefonici e dati a tariffe agevolate 
per i soci di Confartigianato.

STIM – Sistemi di Telematica è una società operante nel 
settore dei servizi e delle soluzioni a valore aggiunto nell’In-
formation & Communication Technology. 

I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE
» Analisi tecnico-economica obiettiva della situazione della 

connettività dati/fonia esistente
» Proposta migliorativa, sia in termini di connettività che di 

costi aziendali, comparando i maggiori provider di TLC
» Reportistica dettagliata (es. di reportistica)
» Valutazione dell’offerta più conveniente presente sul mercato
» Supporto per l’attivazione dell’offerta prescelta
» Supporto telefonico e mail dedicata in caso di informazioni 
» Un partner sempre disponibile per eventuali integrazioni o 

forniture di servizi ad-hoc

PER ATTIVARE LA CONVENZIONE
Per attivare la convenzione le imprese interessate potranno 
rivolgersi agli Assistenti di Imprese presenti nelle nostre sedi.
Le imprese saranno poi ricontattate da un nostro consulente 
per eventuali chiarimenti e per procedere con l’analisi detta-
gliata e relativa reportistica.

Assistenti di Impresa presso le nostre sedi
assistenza.soci@asarva.org
numero verde 800 650595 - telefono 0332 256111

Consulenza 
servizi di telefonia

IMPRESA

TELEFONIA



41

WWW.ASARVA.ORG/CONVENZIONI/AUDI-ZENTRUM-VARESE/

Acquisto autovetture

La convenzione con AUDI ZENTRUM VARESE, Concessio-
naria ufficiale Audi per la provincia di Varese, è rivolta alle 
imprese associate e offre la possibilità di acquistare auto-
vetture a tariffe agevolate a seconda del modello scelto.

I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE
Le imprese associate possono usufruire di sconti che 
vanno dall’10,5% al 17%

Listino completo: www.asarva.org/convenzioni/audi-
zentrum-varese/

Inoltre è possibile usufruire di uno sconto del 10% sulla 
manodopera per interventi di assistenza, per le vetture 
acquistate presso Audi Zentrum Varese.
E’ inoltre possibile concordare test drive anche presso la 
sede aziendale (o la sede dell’associato).

PER ATTIVARE LA CONVENZIONE E PER INFORMAZIONI
Per usufruire della convenzione le imprese interessate do-
vranno presentare a AUDI ZENTRUM VARESE – Viale Belforte 
151 – Varese la tessera associativa o lettera intestata 
rilasciata da Confartigianato da richiedere agli Assistenti di 
Impresa.

AUDI ZENTRUM VARESE
Viale Belforte, 151
21100 – Varese
Tel. 0332 274040
enrico.zaffaroni@audizentrumvarese.it
www.autizentrumvarese.it

IMPRESA

VEICOLI 
ACQUISTO
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WWW.ASARVA.ORG/CONVENZIONI/CITROEN-TERRENI-ELSAUTO/

La convenzione con Terreni Elsauto offre alle imprese 
associate le migliori condizioni di fornitura relative ai 
modelli Citroen disponibili presso i centri di Varese, Nerviano, 
Busto Arsizio, Gallarate e Arona.
L’offerta è valida per i veicoli acquistati e consegnati 
entro il 31/12/2015

I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE
Acquisto veicoli commerciali e vetture
» Sconti dal 17 al 33,5% per l’acquisto di veicoli commerciali
» Valutazione in caso di PERMUTA e ROTTAMAZIONE
» Sconto del 10% sulla manodopera per coloro che si avvar-

ranno dei servizi d’officina

Noleggio a breve termine (fino a 12 mesi)
» Sconto del 10% sul noleggio a breve termine di veicoli 

commerciali e autoveicoli
» La formula “noleggio facile” include: assicurazione furto 

incendio, assicurazione RCA, assicurazione per il conducen-
te, manutenzione, sostituzione dei pneumatici, assistenza 
sinistri ed uno sconto supplementare del 20% sui costi 
previsti per i chilometri in eccedenza a quelli indicati nel 
contratto.

PER ATTIVARE LA CONVENZIONE E PER INFORMAZIONI
Per usufruire dei vantaggi previsti dalla Convenzione gli inte-
ressati dovranno presentare, all’atto della prenotazione del 
veicoli la tessera associativa o lettera intestata rilasciata 
da Confartigianato comprovante l’iscrizione, ai concessio-
nari Terreni Elsauto di: 
» Varese - Viale Belforte 244 (VA)
» Nerviano – Via Nuova Circonvallazione (MI)
» Busto Arsizio – Via Pirandello, 1 (VA)
» Gallarate – Via Carlo Noè, 28 (VA)
» Arona – Viale Baracca, 52 (NO)

Terreni Elsauto
Sig. Marco Mattei o Sig. Andrea Paggi
Viale Belforte, 244 - 21100 Varese
telefono 0332 336318
marco.mattei@terrenielsauto.it
andrea.paggi@terrenielsauto.it

Acquisto e noleggio 
veicoli commerciali

IMPRESA

VEICOLI 
ACQUISTO 

E NOLEGGIO
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WWW.ASARVA.ORG/CONVENZIONI/FIAT/

La convenzione con Fiat Chryserl Automobiles Italy, offre 
alle imprese associate, la possibilità di acquistare autovettu-
re nuove di fabbrica dei Marchi Fiat, Alfa Romeo, Lancia e 
Jeep usufruendo di speciali condizioni di trattamento in via 
esclusiva.
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 2015 ed immatricolati entro il 31 
gennaio 2016.

La convenzione è valida fino al 31 dicembre 2015.

I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE
Gli sconti vanno dal 15% al 23% su vari modelli
I veicoli dovranno essere intestati direttamenti alle Imprese 
interessate.

PER ATTIVARE LA CONVENZIONE E PER INFORMAZIONI
L’impresa associata, per poter usufruire della convenzione, 
all’atto della prenotazione del veicolo (firma contratto), dovrà 
consegnare alla Concessionaria tessera associativa o  lette-
ra intestata rilasciata da Confartigianato comprovante la 
propria situazione associativa.

Assistenti di Impresa presso le nostre sedi
assistenza.soci@asarva.org
numero verde 800 650595 
telefono 0332 256111

Acquisto autovetture

IMPRESA

VEICOLI 
ACQUISTO
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WWW.ASARVA.ORG/CONVENZIONI/FIAT-PROFESSIONAL/

Acquisto 
veicoli commerciali

La convenzione con Fiat Chrysler Automobiles Italy, offre 
alle imprese associate, la possibilità di acquistare veicoli 
commerciali nuovi di fabbrica del Marchio Fiat Professional 
alle migliori condizioni tra quelle presenti sul mercato, con 
la possibilità di usufruire di opportunità esclusive.
L’iniziativa è valida per i veicoli commerciali ordinati presso 
la rete Concessionaria Italiana del Marchio Fiat Professional 
dal 2 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 ed immatricolati 
entro il 2015.

I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE
» Sconti dal 11 al 29% sul prezzo di listino sui diversi mo-

delli, compreso il DUCATO, acquistabile con una riduzione 
del 29%

» Ottime condizioni d’acquisto per il FIORINO, uno dei 
veicoli maggiormente richiesti dalle imprese

» Sconti aggiuntivi in caso di rottamazione o permuta di 
un vecchio veicolo.

Alcuni esempi di sconto:
» Scudo – sconto del 27,5%
» Fiorino – sconto del 22,5%
» Doblò – sconto del 23%

PER ATTIVARE LA CONVENZIONE E PER INFORMAZIONI
L’impresa associata, per poter usufruire della convenzione, 
all’atto della prenotazione del veicolo (firma contratto), dovrà 
consegnare al Concessionario FIAT Group la tessera associa-
tiva o lettera intestata rilasciata da Confartigianato.

Assistenti di Impresa presso le nostre sedi
assistenza.soci@asarva.org
numero verde 800 650595
telefono 0332 256111

IMPRESA

VEICOLI 
ACQUISTO
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WWW.ASARVA.ORG/CONVENZIONI/FORD/

La Convenzione con Ford, offre alle imprese associate, 
condizioni speciali per l’acquisto di autovetture e veicoli 
commerciali.
Le condizioni agevolate si applicano anche ai modelli di 
recente uscita sul mercato, come le nuove autovetture Focus, 
Mondeo e Tourneo Courier e i veicoli commerciali Transit.
L’offerta ha valore per le immatricolazioni effettuate entro 
il 30 giugno 2015.

I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE
Riduzione del prezzo di listino con percentuali di sconto dal 
17 al 30% a secondo del modello dell’autovettura.
Per l’acquisto di veicoli commerciali è possibile acquistare 
il Transit V363 beneficiando di uno sconto sul prezzo di li-
stino pari al 27% e il Transit Courier B460 con uno sconto 
del 27%.

Alcuni esempi di sconto:
» Ford B-Max – sconto del 26%
» Ford Ka – sconto del 30%

PER ATTIVARE LA CONVENZIONE E PER INFORMAZIONI
L’impresa associata, per poter usufruire della convenzione, 
dovrà, all’atto della prenotazione del veicolo, consegnare alla 
Concessionaria Ford Partner la tessera associativa o lettera 
intestata rilasciata da Confartigianato.

Assistenti di Impresa presso le nostre sedi 
assistenza.soci@asarva.org
numero verde 800 650595 
telefono 0332 256111

Acquisto autovetture 
e veicoli commerciali

IMPRESA

VEICOLI 
ACQUISTO
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WWW.ASARVA.ORG/CONVENZIONI/PEUGEOT/

La convenzione con Peugeot, offre alle imprese associa-
te, le migliori condizioni di fornitura relative ai modelli 
Peugeot disponibili presso la concessionaria “Castiglioni srl” 
di Varese, Viale Auguggiari 108.

La convenzione è valida fino al 31/12/2015.

I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE
» Sconti dal 17 al 33% per acquisto di veicoli commerciali
» Sconti dal 9 al 28% per acquisto di autovetture

Listino completo: www.asarva.org/convenzioni/peugeot/

I VANTAGGI POST-VENDITA
Per tutti gli associati acquirenti di un veicolo nuovo, com-
merciale o autovettura, del marchio Peugeot, presso tutte le 
strutture della Concessionaria CASTIGLIONI SRL è riservato:
a. Sconto del 10% sull’importo complessivo degli interventi 

di riparazione e manutenzione ordinaria (sono quindi 
escluse la revisione ministeriale e la verifica periodica dei 
gas di scarico)

b. Sconto 10% su acquisto di Accessori e Ricambi e Kit Inver-
no (gomme invernali o catene)

c. Precedenza nelle prenotazioni per la Revisione Ministe-
riale

PER ATTIVARE LA CONVENZIONE E PER INFORMAZIONI
L’impresa associata, per poter usufruire della convenzione, 
dovrà, all’atto della prenotazione del veicolo, consegnare 
alla Concessionaria “Castiglioni Srl” la tessera associativa o 
lettera intestata rilasciata da Confartigianato.

Castiglioni Srl
sig. Roberto Palumbo o sig. Guido Grisoni
Viale Aguggiari 108 - 21100 Varese
roberto.palumbo@castiglionieg.it
guido.grisoni@castiglionieg.it
telefono 0332 239657

Acquisto autovetture 
e veicoli commerciali

IMPRESA

VEICOLI 
ACQUISTO
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WWW.ASARVA.ORG/CONVENZIONI/PIAGGIO-VEICOLI-COMMERCIAL/

La convenzione con Piaggio, offre alle imprese associate 
la possibilità di acquistare veicoli commerciali presso la rete 
italiana dei Concessionari del marchio Piaggio a condizioni 
esclusive.

I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE
» Riduzione sul costo di acquisto sui veicoli nuovi di fab-

brica
 > Ape 50: sconto di 400 € + IVA
 > Ape Tm: sconto di 500 € + IVA
 > Quargo: sconto di 600 € + IVA
 > Porter: sconto di 600 € + IVA
 > Porter Maxxi: sconto di 600 € + IVA
» Estensione di 6 mesi della garanzia per l’acquisto di vei-

coli commerciali Piaggio nuovi

PER ATTIVARE LA CONVENZIONE E PER INFORMAZIONI
L’impresa associata, per poter usufruire della convenzione, 
dovrà presentare la tessera associativa o lettera intestata 
rilasciata da Confartigianato alle Concessionarie Piaggio.

Assistenti di Impresa presso le nostre sedi
assistenza.soci@asarva.org
numero verde 800 650595 
telefono 0332 256111

Acquisto 
veicoli commerciali

IMPRESA

VEICOLI 
ACQUISTO
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WWW.ASARVA.ORG/CONVENZIONI/RENAULT-ITALIA/

La convenzione con Renault Italia SpA, rivolta alle impre-
se associate, offre la possibilità di acquistare veicoli nuovi 
della gamma Renault attraverso i concessionari della Rete 
Renault, a condizioni di miglior favore.

L’offerta a valore per le immatricolazioni effettuate en-
tro il 31 dicembre 2015.

I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE
» Sconti dal 17 al 31,50% per acquisto di autovetture
» Sconti dal 25 al 36% per acquisto di veicoli commerciali
» L’offerta comprende anche la più vasta gamma di 

veicoli elettrici, in particolare i modelli Twizy, anche nella 
versione “cargo” acquistabile con uno sconto del 13%, 
l’autovettura Zoe che prevede una riduzione del 19% e il 
veicolo commerciale Nuovo Kangoo ZE con uno sconto del 
32,5%

Listino completo: www.asarva.org/convenzioni/renault-
italia/

PER ATTIVARE LA CONVENZIONE E PER INFORMAZIONI
L’impresa associata, per poter usufruire della convenzione, 
dovrà, all’atto della prenotazione del veicolo, consegnare alla 
Concessionaria Renault la tessera associativa o dichiarazio-
ne che attesti l’iscrizione a Confartigianato.

Assistenti di Impresa presso le nostre sedi
assistenza.soci@asarva.org
numero verde 800 650595 
telefono 0332 256111

Acquisto autovetture 
e veicoli commerciali

IMPRESA

VEICOLI 
ACQUISTO
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WWW.ASARVA.ORG/CONVENZIONI/TAMOIL/

La convenzione con la Tamoil, rivolta alle imprese asso-
ciate, offre la possibilità di usufruire della carta MYCARD 
TAMOIL CORPORATE, carta di pagamento per i rifornimenti 
di carburante emessa e gestita da Banca Popolare di Milano, 
per l’acquisto di carburante (benzina, gasolio e GPL) per tutti 
gli automezzi aziendali.

I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE
» Rilascio gratuito della card MYCARD TAMOIL CORPORATE, 

senza nessuna spesa aggiuntiva
» Blocco immediato in caso di smarrimento o furto con 

rilascio tessera sostitutiva
» Nessun utilizzo di contanti
» Pagamento con emissione di fatture con pagamento a 

trenta giorni
» Personalizzazione tramite un codice segreto e l’intestazione 

della card all’automezzo
» Eliminazione della scheda carburanti: mycard Tamoil 

Corporate elimina la scheda carburanti e tutta la documen-
tazione cartacea con i relativi inconvenienti

» Riduzione del 10% per l’acquisto di lubrificanti Tamoil
» Sconto di 3 centesimi di Euro/litro sul prezzo praticato dal 

gestore al momento del rifornimento di gasolio e benzina

PER ATTIVARE LA CONVENZIONE E PER INFORMAZIONI
Assistenti di Impresa presso le nostre sedi
assistenza.soci@asarva.org
numero verde 800 650595 
telefono 0332 256111

Rifornimento 
carburante

IMPRESA

VEICOLI 
CARBURANTE
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WWW.ASARVA.ORG/CONVENZIONI/TAMOIL-2/

La convenzione con la Tamoil offre la possibilità di usufruire 
della carta MYCARD TAMOIL FAMILY, carta nominativa con 
un plafond di 300 euro, ad uso personale del titolare ed 
è utilizzabile per i rifornimenti di carburante di tutta la 
famiglia in quanto non è legata ad una specifica autovettura.
La convenzione è rivolta ai soci ANAP (Associazione Naziona-
le Anziani e Pensionati), ai familiari delle imprese associa-
te, non titolari di partita Iva.

I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE

» Rilascio gratuito della card MYCARD TAMOIL FAMILY
» Riduzione del prezzo al pubblico praticato dal punto vendi-

ta al momento della transazione di 0,025 € per ogni litro 
di carburante o lubrificante acquistato. Tale riduzione 
sarà riconosciuta al momento dell’addebito mensile 
degli acquisti ed è cumulabile anche con le riduzioni 
previste nelle stazioni di rifornimento “fai da te”

» Nessun canone annuale, nessuna commissione sugli acquisti 
ed un addebito delle transazioni al 15 del mese successivo

» MYCARD TAMOIL FAMILY può essere utilizzata per pagare i 
rifornimenti di carburante di tutta la famiglia

» L’accredito di un numero di punti elettronici relativi 
alla campagna “Tutti per uno, più si è, più si vince” pari al 
doppio di quanto previsto per qualsiasi altra forma di 
pagamento (il raddoppio dei punti non vale per il bollino)

PER ATTIVARE LA CONVENZIONE E PER INFORMAZIONI
Assistenti di Impresa presso le nostre sedi
assistenza.soci@asarva.org
numero verde 800 650595 - telefono 0332 256111

Rifornimento 
carburante

persona

VEICOLI 
CARBURANTE
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WWW.ASARVA.ORG/CONVENZIONI/TOTALERG/

La convenzione con TotalErg, rivolta alle imprese asso-
ciate, offre la possibilità di usufruire della Carta Carburante 
VOIL@’, carta di pagamento per i rifornimenti di carburanti 
e lubrificanti, su tutta le rete nazionale, presso le stazioni di 
servizio TotalErg.

I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE
» Rilascio gratuito della Carta Carburante Voil@’
» Massimo 3 Carte per Cliente con limite mensile complessi-

vo di utilizzo di euro 1.200
» La carta è limitata all’utilizzo di 3 mezzi leggeri o vettu-

re (no camion)
» Sconto di 2 centesimi di Euro/litro sul prezzo esposto 

alla pompa presso la stazione di servizio TotalErg scelta 
dall’impresa ed associata alla carta, cumulativo con even-
tuali sconti praticati nella stessa stazione di servizio. Nelle 
altre stazioni di servizio TotalErg viene applicato il presso 
esposto alla pompa

» Dilazione di pagamento a 20 giorni dalla data della 
fattura, che sostituisce la scheda carburante

» Gestione Carte e Fatturazione online accedendo al sito 
www.totalerg.it nell’Area Riservata al Cliente “TotalErg 
Cards Online”

» Servizio Clienti gratuito: Numero Verde 800.987887

PER ATTIVARE LA CONVENZIONE E PER INFORMAZIONI
Assistenti di Impresa presso le nostre sedi
assistenza.soci@asarva.org
numero verde 800 650595 
telefono 0332 256111

Rifornimento 
carburante

IMPRESA

VEICOLI 
CARBURANTE
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WWW.ASARVA.ORG/CONVENZIONI/ALD-AUTOMOTIVE/

La convenzione con ALD Automotive, società del Gruppo 
Société Générale, che opera sul mercato da oltre di 30 anni, 
serve oltre 17.000 clienti e gestisce una flotta di  90.000 vei-
coli di grandi, medie e piccole aziende, è rivolta alle imprese 
associate, ai loro collaboratori ed ai loro familiari e ai 
soci ANAP (Associazione Nazionale Anziani e Pensionati).

La convenzione offre la possibilità di noleggiare a lungo 
termine per un periodo compreso tra 24 ed i 60 mesi, e 
sull’intero territorio nazionale, autoveicoli delle diverse classi 
e veicoli commerciali a condizioni particolarmente vantag-
giose rispetto a quelle esistenti sul mercato.
ALD Automotive, dà la possibilità all’associato, in fase di 
definizione del contratto, di scegliere il veicolo, il colore, 
l’allestimento, la durata della locazione, il chilometrag-
gio ed i servizi, conoscendo fin da subito il canone mensile, 
comprensivo dei costi di utilizzo e gestione, che rimane fisso 
per tutta la durata del contratto.

I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE
» Detraibilità del canone
» Nessun finanziamento per il pagamento dell’Assicurazio-

ne, Tassa proprietà e altri servizi
» Il canone è fisso per tutta la durata del contratto e 

comprende:
 > Manutenzione
 > Coperture Assicurative
 > Gestione dei sinistri
 > Tassa di proprietà
 > Soccorso stradale
 > Gestione delle pratiche relative alle multe

PER ATTIVARE LA CONVENZIONE E PER INFORMAZIONI
Assistenti di Impresa presso le nostre sedi
assistenza.soci@asarva.org
numero verde 800 650595 
telefono 0332 256111

Noleggio autovetture 
e veicoli commerciali

persona

VEICOLI 
NOLEGGIO

IMPRESA e
collaboratori
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WWW.ASARVA.ORG/CONVENZIONI/AVIS-AUTONOLEGGIO/

La convenzione con Avis, è riservata alle imprese associate, 
ai loro collaboratori e familiari e ai soci  ANAP (Associa-
zione Nazionale Anziani e Pensionati), e offre la possibilità di 
noleggiare a breve termine autovetture. 

I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE

» Noleggio a breve termine di autovetture nelle diverse 
classi (dalla Fiat 500 alla Mercedes Classe E), a partire da 
una durata minima di 24 ore, e sull’intero territorio nazio-
nale e internazionale, autovetture nelle diverse classi (dalla 
Fiat 500 alla Mercedes Classe E).

» Autovetture perfettamente efficienti, fornite di tutti i 
dispositivi di legge e di sicurezza

PER ATTIVARE LA CONVENZIONE E PER INFORMAZIONI
Per poter usufruire delle tariffe in Convenzione gli interessati, 
ogni volta che effettueranno una prenotazione, dovranno 
presentare la tessera associativa o lettera intestata rila-
sciata da Confartigianato, indicando il codice che indivi-
dua la tariffa Confartigianato. Il codice cliente potrà essere 
richiesto agli assistenti di impresa presenti nelle nostre sedi.

Le prenotazioni potranno essere effettuate:
» Dall’Italia e dall’estero contattando il centro prenotazioni 

Avis ai numeri 199.100.133 oppure+3906452108391 (per 
chiamate dall’estero)

» Tramite il micro sito dedicato a Confartigianato
» Contattando direttamente l’ufficio di noleggio
In qualsiasi caso verrà fornito un numero di conferma della 
prenotazione.

Assistenti di Impresa presso le nostre sedi
assistenza.soci@asarva.org
numero verde 800 650595 
telefono 0332 256111

Noleggio 
autovetture

persona

IMPRESA e
collaboratori

VEICOLI 
NOLEGGIO
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WWW.ASARVA.ORG/CONVENZIONI/BUDGET-AUTONOLEGGIO/

La convenzione con Budget Autonoleggio, è rivolta alle im-
prese associate, ai loro collaboratori e ai loro familiari, e offre 
la possibilità di noleggiare a breve termine autovetture. 

I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE
» Tariffe, in esclusiva per Confartigianato, a partire da un 

minimo giornaliero di 30,00 euro più Iva (con chilometraggio 
illimitato) per la Ford KA

» Noleggio autovettura a breve termine a partire da una durata 
minima di 24 ore, sull’intero territorio nazionale e internazionale

» Anzianità media delle autovetture: 8/12 mesi nelle diverse classi 
(dalla Ford KA al Chrysler GranVoyager 2.8)

» Disponibilità di utilitarie di vario livello 

PER ATTIVARE LA CONVENZIONE E PER INFORMAZIONI
Assistenti di Impresa presso le nostre sedi
assistenza.soci@asarva.org
numero verde 800 650595 - telefono 0332 256111

Noleggio autovetture 

persona

IMPRESA e
collaboratori

La Convenzione con Hertz è rivolta alle imprese associate, ai 
loro familiari e ai loro collaboratori e ai soci ANAP (Asso-
ciazione Nazionale Anziani Pensionati), e offre la possibilità di 
noleggiare a breve termine, a partire da una durata minima di 
24 ore, autovetture e veicoli commerciali a tariffe vantaggiose. 

I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE
» Noleggio autovetture a partire da una durata minima di 24 ore
» Disponibilità di autovetture nelle diverse classi (dalla Fiat 

Panda alla Volvo XC60) e veicoli commerciali di 15 diffe-
renti livelli anche per il trasporto persona

» Per le prenotazioni effettuate attraverso il sito www.hertz.
it verrà applicato uno sconto pari a euro 2,00 + iva per 
noleggio

» Iscrizione gratuita a HERTZ Gold Plus Reward per benefi-
ciare di alcune promozioni esclusive e ricevere un’assisten-
za dedicata. 

PER ATTIVARE LA CONVENZIONE E PER INFORMAZIONI
Assistenti di Impresa presso le nostre sedi
assistenza.soci@asarva.org
numero verde 800 650595 - telefono 0332 256111

Noleggio autovetture 
e veicoli commerciali

persona

IMPRESA e
collaboratori

WWW.ASARVA.ORG/CONVENZIONI/HERTZ-AUTONOLEGGIO/

VEICOLI 
NOLEGGIO
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WWW.ASARVA.ORG/CONVENZIONI/EUROPCAR-NOLEGGIO-AUTOVETTURE-E-VEICOLI-COMMERCIALI/

La convenzione con il Gruppo Europcar, leader in Europa 
nel noleggio auto e veicoli commerciali leggeri, presente in 150 
Paesi, è rivolta alle imprese associate, ai loro collaboratori 
e familiari e ai soci ANAP (Associazione Nazionale Anziani e 
Pensionati).
Tramite la convenzione è possibile noleggiare a breve termi-
ne, a partire da una durata minima di 24 ore, autovetture 
nelle diverse classi e veicoli commerciali di differenti livelli.
L’accordo prevede una percentuale di sconto che varia a 
seconda della durata del noleggio e applicato sulla tariffa 
pubblica di Europcar.

I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE
» Sconto del 8% su noleggi giornalieri, weekend e settimanali
» Sconto del 15% sui noleggi mensili
» Sconto del 15% sul prodotto ALL IN – tutto incluso (non 

prenotabile via web)
» Per tutta la durata del noleggio viene messo a disposizio-

ne un servizio di assistenza stradale per il recupero del 
veicolo non marcianti attivo 24 su 24 operante anche in 
autostrada chiamando il numero verde 800 828050

PER ATTIVARE LA CONVENZIONE E PER INFORMAZIONI
Per usufruire dei vantaggi previsti dalla convenzionegli inte-
ressati dovranno dimostrare di essere soci di Confartigianato 
attraverso l’esibizione della tessera associativa o lettera 
intestata rilasciata da Confartigianato comprovante la 
situazione associativa, indicando al contempo il codice di 
riferimento (da richiedere agli Assistenti di Impresa).

Assistenti di Impresa presso le nostre sedi
assistenza.soci@asarva.org
numero verde 800 650595
telefono 0332 256111

Noleggio autovetture 
e veicoli commerciali

persona

IMPRESA e
collaboratori

VEICOLI 
NOLEGGIO
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WWW.ASARVA.ORG/CONVENZIONI/ACI-2/

La convenzione con ACI (Automobile Club d’Italia), è rivolta 
alle imprese associate e ai soci ANAP (Associazione Naziona-
le Anziani e Pensionati), e offre condizioni esclusive, usu-
fruendo di importanti riduzioni di prezzo,  sull’acquisto delle 
TESSERE ACI Sistema e ACI Gold. 
Le tessere ACI hanno valore annuale e consentono di 
usufruire di una serie di servizi, quali: soccorso stradale, 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 veicoli che rientrano nell’assistenza prevista dalle tessere ACI 
sono: autovetture di qualsiasi massa (incluso carrello-appen-
dice), motoveicoli o ciclomotori, camper di massa complessiva 
non superiore a 3.500 kg, autoveicoli adibiti al trasporto di per-
sone e cose (esclusi autocarri di massa complessiva superiore 
a 2.500 kg).

I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE

» Sconto di 20,00 euro su prezzo TESSERA ACI SISTEMA – 
Prezzo per associato: 59,00 euro

» Sconto di 20,00 euro su prezzo TESSERA ACI GOLD – 
Prezzo per associato: 79,00 euro

 
PER ATTIVARE LA CONVENZIONE E PER INFORMAZIONI
Per acquistare la tessera ACI SISTEMA o ACI GOLD è suffi-
ciente presentare la tessera associativa o lettera intestata 
rilasciata da Confartigianato, presso uno dei 1.500 punti 
vendita ACI.

Ulteriori informazioni su:
www.aci.it, sezione “Club”
oppure alla mail: infosoci@aci.ito 
al numero verde 803.116 dall’italia 
(dall’estero +39 02 66165116).

Assistenza tecnica 
Italia e UE

VEICOLI 
SERVIZI

IMPRESA
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WWW.ASARVA.ORG/CONVENZIONI/DOCTOR-GLASS/

La convenzione con Super Glass Gallarate, azienda affiliata 
DoctorGlass Group, è rivolta alle imprese associate, ai loro 
collaboratori e familiari e offre sconti per la sostituzione o 
riparazione dei vetri di tutti i veicoli.

I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE

» Per tutti i clienti con polizza cristalli e presente nell’elenco 
delle assicurazioni convenzionate con nostro gruppo po-
tranno beneficiare di omaggio kit spazzole tergicristallo 
Bosch o di equivalente qualità oppure trattamento anti 
goccia sul parabrezza (valore commerciale € 50.00)

» Per tutti i clienti sprovvisti di polizza cristalli verrà applicato 
uno sconto di circa 20% sul listino privati, valido solo nei 
centri elencati

» Check- up gratuito e periodico di tutti i vetri per chi pos-
siede piccole, medie o grandi flotte aziendali, dall’auto al tir, 
prevenendo problemi di multe, verbali, mancati rinnovi di 
revisione veicoli

» Servizio a domicilio
» Servizio di presa e consegna vettura (da valutare in base 

alla distanza dal centro di riferimento)
» Tempi certi di intervento massimo 2 giorni lavorativi per 

servizio mobile
» Garanzia e certificazione relativa a prodotti e manodope-

ra a vita
» Garanzia di intervento nelle 24 h presso nostri centri
» Scondo di euro 20 per il trattamento antipioggia (da 50 

euro a 30 euro)

PER ATTIVARE LA CONVENZIONE E PER INFORMAZIONI
Per usufruire dei vantaggi gli interessati dovranno presenta-
re la tessera associativa o lettera intestata rilasciata da 
Confartigianato (da richiedere agli Assistenti di Impresa) a 
uno dei centri affiliati al marchio Doctor Glass:
» Varese – Centro Doctor Glass – tel 340 0602834
» Busto Arsizio – Para-brezza srl – tel 0331 621290 
» Gallarate – SuperGlassGallarate – tel 0331 701937 
» Solaro (Mi) – Glass to Glass srl - tel 02 45475928 

Sostituzione e riparazione vetri 
di tutti i veicoli

persona

IMPRESA e
collaboratori

VEICOLI 
SERVIZI
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WWW.ASARVA.ORG/CONVENZIONI/ACI-2/

La convenzione con Farè Snc, officina per veicoli industria-
li – IVECO service, è rivolta alle imprese associate e offre la 
possibilità di usufruire sconti per filtri motori, pattini freno 
Iveco e taratura cronotachigrafo digitale.

Farè Snc, officina autorizzata Iveco, offre un servizio completo 
di assistenza per autoveicoli, a partire dal piccolo veicolo com-
merciale fino agli autotreni, esegue riparazioni meccaniche 
ordinarie e straordinarie su qualsiasi componente del veicolo 
industriale, partendo dai semplici tagliandi, fino a più comples-
si lavori di revisione su catena cinematica (motore-cambio- dif-
ferenziale), sospensioni meccaniche e pneumatiche, impianti 
frenanti, impianti pneumatici, ecc.

I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE
» Filtri motore – Sconto del 15% da listino Iveco
» Pattini freno Iveco – Sconto 15% da listino Iveco
»  Taratura Cronotachigrafo digitale – Sconto 25% da listino 

VDO

PER ATTIVARE LA CONVENZIONE E PER INFORMAZIONI
Per usufruire della scontistica gli interessati dovranno pre-
sentare la tessera associativa o lettera intestata rilasciata 
da Confartigianato (da richiedere agli Assistenti di Impresa) 
presso l’officina:

Farè Alberto & C. Snc
Via Palude Brabbia, 28
Cazzago Brabbia
Telefono 0332 964444
info@farealberto.it
www.farealberto.it

FILTRI MOTORI, PATTINI FRENO 
E TARATURA CRONOTACHIGRAFO

VEICOLI 
SERVIZI

IMPRESA
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WWW.ASARVA.ORG/CONVENZIONI/ALITALIA/

La convenzione con Alitalia, offre imprese associate la 
possibilità di beneficiare di condizioni esclusive condizioni 
economiche per poter viaggiare sui voli nazionali di Alitalia a 
prezzi competitivi e con grande flessibilità.

I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE
CARNET ITALIA
Il nuovo 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, tutto 
incluso.

SCONTI TARIFFE PUBBLICHE BASE
Inoltre le imprese iscritte alla Confartigianato possono bene-
ficiare di importanti sconti applicati alla tariffa pubblica 
base in vigore al momento dell’emissione del biglietto.
Esempio di risparmio:
A/R Roma/Milano
» Tariffa pubblica base classe Y: 440,00 Euro + tasse aereo-

portuali
» Sconto in convenzione e relativo risparmio: 20% di sconto 

= 352,00 Euro + tasse aereoportuali

PER PRENOTAZIONI E PER INFORMAZIONI
Per prenotazoni e per ulteriori informazioni gli interessati 
potranno rivolgersi all’Agenzia:

ARTQUICK
Piazza Castello 29 – 10123 Torino
Tel. 011 55 260 52 – Fax 011 55 260 60
booking.confartigianato@artquick.it
Orario: 9-13.00 14.00-18.00 dal lunedì al venerdì

Sconto biglietti aerei

IMPRESA

VIAGGI E 
SOGGIORNI
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WWW.ASARVA.ORG/CONVENZIONI/ALPITOUR-FRANCOROSSO/

La convenzione con il Gruppo Alpitour/Francorosso è rivolta 
alle imprese associate, ai loro familiari e dipendenti e 
ai soci ANAP (Associazione Nazionale Anziani Pensionati) e 
consente di beneficiare di importanti riduzioni applicate sulle 
tariffe da listino e sui prodotti appartenenti al gruppo.
Lo sconto è praticato sulle 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 aereoportuali ed eventuali adeguamenti carburante.
La convenzione è valida per partenze fino al 31 ottobre 
2015.
 
I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE
» le strutture del Gruppo Alpitour/Francorosso, compren-

dono le sistemazioni previste nei cataloghi: Alpitour, Vil-
laggi Bravo, Francorosso, SeaClub e Karambola, presso i 
quali è applicato uno sconto del 10%, mentre sul catalogo 
Viaggidea lo sconto è dell’8%

» nelle 8 strutture del Gruppo Bluserena, villaggi e hotel, è 
prevista una riduzione di prezzo del 10% sui soggiorni

» per i 14 villaggi del Gruppo Valtur, gli sconti vengono 
applicati a seconda del periodo prescelto e la quota di 
iscrizione è azzerata

» per quanto riguarda le crociere di Royal Caribbean e MSC 
vengono applicate le migliori tariffe disponibili

PER PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI
Per le prenotazioni gli interessati dovranno rivolgersi esclusiva-
mente all’Agenzia di viaggio Artquick

ARTQUICK
Piazza Castello 29 – 10123 Torino
Sig.ra Claudia Sala o Daniela Gasparello
Tel. 011 55 260 64 / 69 – Fax 011 55 260 60
vacanze@artquick.it
Orario: 9-13.00 14.00-18.00 dal lunedì al venerdì

Soggiorni e crociere

persona

IMPRESA e
collaboratori

VIAGGI E 
SOGGIORNI
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WWW.ASARVA.ORG/CONVENZIONI/CATHAY-PACIFIC-AIRWAYS/

La convenzione con Cathay Pacific Airways Ltd è rivolta alle 
imprese associate e offre la possibilità di acquistare biglietti 
aerei a prezzi scontati.
Le principali destinazioni Cathay Pacific
HONG KONG unica compagnia con voli non stop dall’italia
CINA / TAIWAN / MALESIA / SUD-EST ASIATICO /  INDONE-
SIA / GIAPPONE & COREA / AUSTRALIA, NEW ZEALAND & 
FIJI 

I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE
Gli sconti che vengono applicati alle imprese associate su 
tutte le destinazioni sono:
» 6% sulle tariffe di Mercato Corporate in vigore di Prima 

Classe
» 6% sulle tariffe di mercato Corporate in vigore di Classe 

Business
» 4% sulle tariffe di mercato Corporate in vigore di Classe 

Economica

Rilascio gratuito (usufruendo dell’abbuono della quota di 
iscrizione di USD 50,00) e subito (4/5 giorni lavorativi) della 
carta Marco Polo Silver che consente:
» 10 KGS di extra bagaglio sui voli Cathay Pacific
» Accesso alla Business Class Lounges

ARTQUICK
Piazza Castello 29 – 10123 Torino
Tel. 011 55 260 52 – Fax 011 55 260 60
booking.confartigianato@artquick.it
Orario: 9-13.00 14.00-18.00 dal lunedì al venerdì

Sconti biglietti aerei

IMPRESA

VIAGGI E 
SOGGIORNI
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WWW.ASARVA.ORG/CONVENZIONI/STARHOTELS/

La convenzione, con le migliori compagnie alberghiere italiane 
e internazionali, è rivolta agli imprenditori associati ed ai 
loro familiari e collaboratori, e offre tariffe scontate per 
soggiorni in albergo in Italia e all’estero.

AccorHotels| StarHotels | UNA Hotels | Best Western | 
Space Hotels | Nh Hoteles | Preferred

PER ATTIVARE LA CONVENZIONE  E PER INFORMAZIONI

ARTQUICK
Piazza Castello 29 – 10123 Torino
Tel. 011 55 260 52 – Fax 011 55 260 60
booking.confartigianato@artquick.it
Orario: 9-13.00 14.00-18.00 dal lunedì al venerdì

Soggiorni in albergo 
in Italia e all’estero

persona

IMPRESA e
collaboratori

VIAGGI E 
SOGGIORNI
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WWW.ASARVA.ORG/CONVENZIONI/ITALO-TRENI-ALTA-VELOCITA/

La convenzione con NTV – Nuovo Trasporto Viaggiatori, la 
società che gestisce i servizi del treno ad Alta Velocità Italo, è 
rivolta alle imprese associate ed ai loro familiari, e ai soci 
ANAP (Associazione Nazionale Anziani Pensionati) e offre la 
possibilità di usufruire di tariffe priviliegiate per l’acquisto di 
biglietti di viaggio per i treni ad Alta Velocità Italo.

I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE
La convenzione prevede uno sconto del 10% sui bigliet-
ti 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.

» Ambienti SMART, PRIMA E CLUB
 Biglietti adulti tutte le classi tariffa Base e tariffa Economy - 

Sconti su tariffa base 10%
» Cambio prenotazione (data/orario): consentiti illimitata-

mente e gratuitamente per la tariffa Base e con una penale 
del 10% per la tariffa Economy, prima della partenza salvo 
disponibilità del treno prescelto.

PER ATTIVARE LA CONVENZIONE  E PER INFORMAZIONI
Per usufruire della scontistica, gli interessati dovranno rivol-
gersi esclusivamente all’Agenzia di viaggio Artquick autoriz-
zata all’emissione dei biglietti.

ARTQUICK
Piazza Castello 29 – 10123 Torino
Tel. 011 55 260 52 – Fax 011 55 260 60
booking.confartigianato@artquick.it
Orario: 9-13.00 14.00-18.00 dal lunedì al venerdì

Biglietti ferroviari alta velocità

persona

VIAGGI E 
SOGGIORNI

IMPRESA
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WWW.ASARVA.ORG/CONVENZIONI/TRENITALIA/

La convenzione con TRENITALIA è rivolta alle imprese 
associate ed ai loro familiari, e ai soci ANAP (Associazione 
Nazionale Anziani Pensionati), e offre la possibilità di  acqui-
stare biglietti ferroviari Trenitalia con sconti fino al 10% 
calcolati sulla tariffa pubblica base, a seconda della classe di 
prenotazione e applicato su tutti i treni della Media e Lunga 
percorrenza.
 
I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE
La convenzione prevede sconti su tutti i treni della media e 
lunga percorrenza
» Biglietti adulti 1^ classse e livello Business/Executive
 Sconto su tariffa base 10%
» Biglietti adulti 2^ classe e livello Premium e Standard
 Sconto su tariffa base 5%
Sono esclusi i treni regionali e i servizi cuccette, VL ed Excelsior.

PER ATTIVARE LA CONVENZIONE E INFORMAZIONI
Per usufruire della scontistica, gli interessati dovranno rivolger-
si esclusivamente all’Agenzia di viaggio Artquick autorizzata 
all’emissione dei biglietti.

ARTQUICK
Piazza Castello 29 – 10123 Torino
Tel. 011 55 260 52 – Fax 011 55 260 60
booking.confartigianato@artquick.it
Orario: 9-13.00 14.00-18.00 dal lunedì al venerdì

Biglietti ferroviari

persona

VIAGGI E 
SOGGIORNI

IMPRESA
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WWW.ASARVA.ORG/CONVENZIONI/VILLA-CAGNOLA/

La convenzione con VILLA CAGNOLA è rivolta alle imprese 
associate, ai loro familiari e ai loro collaboratori e offre 
tariffe scontate per il pernottamento.

Villa Cagnola è una location settecentesca immersa in un parco 
di 270.000 mq, affiancata ad una moderna struttura che ospita 
al suo interno 70 camere, numerose sale congressi e un risto-
rante con cucina interna.  Villa Cagnola è un’oasi di accogleinza 
aperta tutto l’anno.

LISTINO 
RISERVATO LISTINO

CAMERA SINGOLA euro 50,00 euro 70,00

CAMERA DOPPIA euro 70,00 euro 100,00

CAMERA DOPPIA 
USO SINGOLO

euro 60,00 euro 80,00

CAMERA TRIPLA euro 90,00 euro 120,00

Eventuale trattamento di mezza pensione – si aggiungono al costo 
camera € 20 Iva inclusa a persona (pranzo o cena a 3 portate, primo 
piatto, secondo con contorno, dessert, bevande incluse).

I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE
PER ATTIVARE LA CONVENZIONE E PER INFORMAZIONI
Per usufruire della convenzione gli interessati dovranno pre-
sentare la tessera associativa o lettera intestata rilasciata da 
Confartigianato da richiedere agli Assistenti di Impresa.

VILLA CAGNOLA
Via Guido Cagnola, 21
21045 – Gazzada Schianno
Tel. 0332 461304
info@villacagnola.it
www.villacagnola.it

Sconti pernottamenti

persona

IMPRESA e
collaboratori

VIAGGI E 
SOGGIORNI
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WWW.ASARVA.ORG/CONVENZIONI/VILLA-PORRO-PIRELLI/

La convenzione con VILLA PORRO PIRELLI è rivolta alle 
imprese associate, ai loro familiari e ai loro collaboratori e 
offre tariffe scontate per il pernottamento, ristorazione e 
noleggio sale per meeting.

Villa Porro Pirelli è un hotel, di categoria 4 stelle, settecentesco 
con particolare attenzione per i dettagli e la selezione di mate-
riali e mobili di elevata qualità.
Il bellissimo parco secolare dona alla dimora grande respiro e 
serenità. Un rinomato ristorante offre un’interessante varietà 
di proposte gastronomiche.

I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE
» Camere: sconto del 10% sulle migliori tariffe disponibili, 

inclusi i seguenti servizi.
»  Ristorazione: sconto del 10% su tutti i servizi ristorativi
» Sale meeting: sconto del 10% sull’affitto delle sale

PER PRENOTAZIONI
Le prenotazioni andranno inviate a Villa Porro Pirelli tramite 
mail a frontdesk@villaporropirelli.com.

Per poter usufruire della scontistica, all’atto della prenota-
zione si dovrà specificare di essere soci Confartigianato 
Imprese Varese e al momento del pagamento presentare la 
tessera associativa.

PER INFORMAZIONI
VILLA PORRO PIRELLI
Via Edoardo Tabacchi, 20
21056 – Induno Olona
Tel. 0332 840540
frontdesk@villaporropirelli.com
www.villaporropirelli.com

SCONTI PERNOTTAMENTI, 
RISTORAZIONE E NOLEGGIO SALE

persona

VIAGGI E 
SOGGIORNI

IMPRESA e
collaboratori



Sede di Varese
Via Sanvito Silvestro 92

Sede di Gallarate
Viale Milano, 69

Sede di Busto Arsizio
Via F. Baracca, 5

Sede di Saronno
Via Sampietro, 112

Sede di Luino
Viale Dante, 49

Sede di Tradate
Via Del Carso, 35

Sede di Gemonio
Via Verdi, 24

Confartigianato Imprese Varese
Viale Milano, 5 - VARESE
Tel. 0332 256111

www.asarva.org

A
bb

on
am

en
ti 

A
nt

in
fo

rt
un

is
tic

a 

A
pp

ar
ec

ch
i m

is
ur

az
io

ne
 e

 ta
ra

tu
ra

 

A
ss

ic
ur

az
io

ni
 

A
ss

is
te

nz
a 

E
xt

ra
co

m
un

ita
ri 

B
re

ve
tt

i e
 m

ar
ch

i 

B
uo

ni
 p

as
to

 e
 s

ho
pp

in
g 

D
iri

tt
i m

us
ic

al
i 

E
ne

rg
ia

 e
 g

as
 

In
fo

rm
at

ic
a 

N
ol

eg
gi

o 
pi

at
ta

fo
rm

e 
e 

m
at

er
ia

li 
pe

r 
l’e

di
liz

ia
 

N
or

m
e 

te
cn

ic
he

 

S
al

ut
e 

S
er

vi
zi

 fo
rm

at
iv

i 

S
pe

di
zi

on
i 

S
ta

ge
 a

zi
en

da
li 

S
tr

um
en

ti 
e 

ut
en

si
li 

Te
le

fo
ni

a 

Ve
ic

ol
i a

cq
ui

st
o

Ve
ic

ol
i c

ar
bu

ra
nt

e

Ve
ic

ol
i n

ol
eg

gi
o

Ve
ic

ol
i s

er
vi

zi

V
ia

gg
i e

 s
og

gi
or

ni
 



Le risposte 
ai bisogni 

di tutti i giorni 
in un click

Confartigianato Imprese Varese
Viale Milano, 5 - Varese - Tel: 0332 256111 - asarva@asarva.org - www.asarva.org

WWW.ASARVA.ORG




