CI SONO TANTI BUONI MOTIVI PER ASSOCIARSI

CONVENZIONI E VANTAGGI
Tutte le opportunità di risparmio
selezionate per voi

Con noi la tua impresa può risparmiare ogni giorno.

Acquisto e noleggio veicoli
Carburante
Cultura e tempo libero
Diritti musicali
Prodotti assicurativi
Risparmio energia e gas
Risparmio per l’impresa
Salute e assistenza
Spedizioni
Telefonia e connettività
Viaggi e soggiorni

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI sono conSultabili sul sito:
www.asarva.org/convenzioni-hp/
le convenzioni potrebbero subire modifiche
o annulLamenti nel corso dell’anno

Tutti dentro
una piccola
tessera.
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 avete la possibilità di usufruire di
sconti e trattamenti privilegiati su innumerevoli prodotti e servizi.
Un nostro consulente specializzato ti aiuta a risparmiare: con
lui puoi valutare i costi sui quali intervenire e trovare la miglior
soluzione in tema di energia elettrica e gas, telefonia, noleggio
e acquisto automezzi, assicurazioni, carburante e tanto altro
ancora che ti può dare una marcia in più.

Consulta l’elenco completo delle convenzioni su:

WWW.ASARVA.ORG/CONVENZIONI-HP

LE CONVENZIONI E LE PERCENTUALI DI SCONTO POTREBBERO SUBIRE MODIFICHE O ANNULLAMENTI NEL CORSO DELL’ANNO

indice
convenzioni

ACQUISTO E NOLEGGIO VEICOLI
ALD AUTOMOTIVE............................................................. P.
4
AVIS ..................................................................................... P.
4
BUDGET .............................................................................. P.
5
CITROEN - TERRENI ELSAUTO .......................................... P.
6
EUROPCAR ......................................................................... P.
6
FIAT GROUP AUTOMOBILES ............................................ P.
7
FORD................................................................................... P.
7
HERTZ ................................................................................. P.
5
HYUNDAI ............................................................................ P.
8
MAGGIORE RENT............................................................... P.
8
MERCEDES BENZ ............................................................... P.
9
PEUGEOT............................................................................ P.
9
PIAGGIO ............................................................................. P. 10
VOLKSWAGEN.................................................................... P. 10

PRODOTTI ASSICURATIVI
ASSITECA
» Acconciatori ed Estetiste:
consulenza assicurativa e Multirischi ......................... P.
» Autotrasporto: Rc automezzi, incendio e furto ......... P.
» Autotrasporto: Rc vettoriale e danni per conto......... P.
» Consulenza assicurativa e assicurazione casa .......... P.
» Consulenza assicurativa, Rc Auto e rischi diversi ...... P.
» Consulenza assicurativa, Rc Imprese Edili ................. P.
» Consulenza assicurativa e Rc Installatori ................... P.
» Consulenza assicurativa e Polizza Infortuni............... P.
» PULITO ASSICURATO .................................................... P.

14
14
14
15
15
16
16
17
17

RISPARMIO ENERGIA E GAS
CENPI .................................................................................. P. 18

CARBURANTE
CARTISSIMA Q8 ................................................................. P. 11

CULTURA E TEMPO LIBERO
FAI ....................................................................................... P. 11
MONDADORI ..................................................................... P. 12
TEATRO DI VARESE ............................................................ P. 12

DIRITTI MUSICALI
SCF ...................................................................................... P. 13
SIAE ..................................................................................... P. 13
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RISPARMIO PER L’IMPRESA
ACI ....................................................................................... P.
ASSICONTROL.................................................................... P.
ASTRA ................................................................................. P.
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CENTRO COLORE COMERIO ............................................ P.
DOCTOR GLASS ................................................................. P.
FARE’ SNC - IVECO SERVICE .............................................. P.
FOGLIANI FORNITURE ELETTRICHE................................. P.
OMEC - Attrezzature per odontotecnici ......................... P.
PARKINGO .......................................................................... P.
POLITECNICO DI MILANO ................................................ P.
PORETTI SOLUTIONS ........................................................ P.
SAMSUNG ITALIA .............................................................. P.
STUDIO BUGNION E MORADEI ....................................... P.
UNIEURO ............................................................................ P.
XENA PROJECTS ................................................................. P.

18
19
19
20
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21
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22
22
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24
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indice
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SALUTE E ASSISTENZA
CENTRO DIAGNOSTICO CDV - CDV DIA .......................... P.
CENTRO MEDICO SIRIO .................................................... P.
CENTRI SANITARI E TERMALI ........................................... P.
ODONTOTECNICI E DENTISTI .......................................... P.
STANNAH ........................................................................... P.
INSUBRIA MEDICA SERVIZI ............................................... P.
TERZA ETA’ SOLELUNA ..................................................... P.

26
27
27
28
28
29
29

VIAGGI E SOGGIORNI
ALITALIA ............................................................................. P.
CATHAY PACIFIC ................................................................ P.
ITALO TRENI ....................................................................... P.
TRENITALIA ........................................................................ P.
STARHOTELS E ACCORHOTELS........................................ P.
VILLA CAGNOLA ................................................................ P.
VILLA PORRO PIRELLI........................................................ P.

33
33
34
34
34
35
35

SPEDIZIONI
EVERY PACK ....................................................................... P. 30
POSTE ITALIANE ................................................................ P. 30

TELEFONIA E CONNETTIVITÀ
ELMEC................................................................................. P.
EOLO................................................................................... P.
STIM - Sistemi di Telematica ............................................ P.
VODAFONE ........................................................................ P.

IMPRESA

IMPRESA e
collaboratori

persona

31
31
32
32

La convenzione è rivolta alle Imprese socie di Confartigianato
in regola con la tessera 2018
La convenzione è rivolta alle Imprese socie di Confartigianato
in regola con la tessera 2018 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 2018
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ACQUISTO E NOLEGGIO VEICOLI

ACQUISTO E NOLEGGIO VEICOLI

Noleggio a lungo termine
Autovetture e veicoli commerciali

Noleggio a breve termine
autovetture

La convenzione con ALD Automotive è rivolta alle imprese associate, ai
loro collaboratori ed ai loro familiari
e ai soci ANAP (Associazione Nazionale Anziani e Pensionati)
e offre la possibilità di noleggiare a lungo termine per un
periodo compreso tra i 12 ed i 60 mesi, sull’intero territorio
nazionale, autoveicoli delle diverse classi e veicoli commerciali a condizioni particolarmente vantaggiose rispetto a
quelle esistenti sul mercato.

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

I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE
» Possibilità, in fase di definizione del contratto, di scegliere
il veicolo, il colore, l’allestimento, la durata della locazione, il chilometraggio 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
» Detraibilità del canone
» Il canone mensile fisso, per tutta la durata del contratto,
comprende:
> Manutenzione ordinaria e straordinaria
> Coperture Assicurative (RCA, Kasko, Furto ed Incendio)
> Immatricolazione, messa su strada e consegna veicolo
> Servizio clienti dedicato
> Zero anticipo su vetture con listino inferiore ad euro
20.000 + IVA
> 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

IMPRESA e
collaboratori

persona

WWW.ASARVA.ORG/CONVENZIONI/ALD-AUTOMOTIVE/
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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 nazionale 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 rilasciata da Confartigianato, indicando il codice che individua 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

IMPRESA e
collaboratori

persona

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

ACQUISTO E NOLEGGIO VEICOLI

Noleggio a breve termine
autovetture
La convenzione con Budget Autonoleggio, è rivolta alle imprese 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 (chilometraggio
illimitato)
» Noleggio a partire da una durata minima di 24 ore
» Anzianità media delle autovetture: 8/12 mesi
» Disponibilità di utilitarie di vario livello
PER ATTIVARE LE CONVENZIONI E PER INFORMAZIONI
Assistenti di Impresa presso le nostre sedi
assistenza.soci@asarva.org
numero verde 800 650595
telefono 0332 256111

IMPRESA e
collaboratori

persona

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

ACQUISTO E NOLEGGIO VEICOLI

Noleggio a breve termine
autovetture e veicoli commerciali
La Convenzione con Hertz è rivolta alle imprese associate, ai loro familiari e ai loro
collaboratori e ai soci ANAP (Associazione
Nazionale Anziani Pensionati), e offre la possibilità di noleggiare a breve termine 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 e veicoli
commerciali di 15 differenti livelli
» 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 ATTIVARE LE CONVENZIONI E PER INFORMAZIONI
Assistenti di Impresa presso le nostre sedi
assistenza.soci@asarva.org
numero verde 800 650595
telefono 0332 256111

IMPRESA e
collaboratori

persona

WWW.ASARVA.ORG/CONVENZIONI/HERTZ-AUTONOLEGGIO/
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ACQUISTO E NOLEGGIO VEICOLI

ACQUISTO E NOLEGGIO VEICOLI

Acquisto e noleggio
veicoli commerciali

Noleggio a breve termine
autovetture e veicoli commerciali

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 A., Gallarate e Arona.

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 termine, 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.

La convenzione è in fase di rinnovo, gli sconti potrebbero subire modifiche.

I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE
Acquisto veicoli commerciali e vetture
» Sconti dal 16 al 37,5% per l’acquisto di veicoli commerciali
» Sconti dal 7 al 26% per l’acquisto di autovetture
» Valutazione in caso di PERMUTA e ROTTAMAZIONE
» Sconto del 10% sulla manodopera negli interventi d’officina
Acquisto di veicoli usati
» Per l‘acquisto di un veicolo usato si avrà in omaggio il trapasso relativo all’acquisto effettuato
Noleggio a breve termine (fino a 12 mesi)
» Sconto del 10% sul noleggio a breve termine
» La formula “noleggio facile” include: assicurazione furto
incendio, assicurazione RCA, assicurazione per il conducente,
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 interessati dovranno presentare, all’atto della prenotazione del veicoli
la tessera associativa o lettera intestata rilasciata da Confartigianato comprovante l’iscrizione, ai concessionari 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
IMPRESA

WWW.ASARVA.ORG/CONVENZIONI/CITROEN-TERRENI-ELSAUTO/
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I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE
» Sconto del 11% su noleggi giornalieri, weekend e settimanali
» Sconto del 5% sui noleggi mensili
» Sconto del 10% sul prodotto ALL IN – tutto incluso (non
prenotabile via web)
» Per tutta la durata del noleggio viene messo a disposizione
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 convenzione gli interessati 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

IMPRESA e
collaboratori

persona

WWW.ASARVA.ORG/CONVENZIONI/EUROPCAR/

ACQUISTO E NOLEGGIO VEICOLI

ACQUISTO E NOLEGGIO VEICOLI

Acquisto autovetturE
E VEICOLI COMMERCIALI

Acquisto autovetture
e veicoli commerciali

La convenzione con Fiat Chryserl Automobiles Italy, offre
alle imprese associate, la possibilità di acquistare autovetture dei Marchi Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Abarth e Jeep e
veicoli commerciali FIAT Professional usufruendo di speciali
condizioni di trattamento.
I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE
» Sconti fino al 31% per l’acquisto di autovetture
» Sconti fino al 37,5% per l’acquisto di veicoli commerciali
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 lettera 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

La Convenzione con Ford, offre alle
imprese associate, condizioni speciali per l’acquisto di autovetture e veicoli
commerciali.
Le condizioni agevolate comprendono tutti i veicoli del marchio, a prescindere dalla tipologia di alimentazione (benzina,
gasolio e GPL).
I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE
» Riduzione del prezzo di listino con percentuali di sconto
fino al 28% a secondo del modello dell’autovettura.
» Riduzione del prezzo di listino con percentuali di sconto
fino al 40% a secondo del modello del veicolo commerciale.
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

IMPRESA

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

IMPRESA

WWW.ASARVA.ORG/CONVENZIONI/FORD/

7

LE CONVENZIONI E LE PERCENTUALI DI SCONTO POTREBBERO SUBIRE MODIFICHE O ANNULLAMENTI NEL CORSO DELL’ANNO

ACQUISTO E NOLEGGIO VEICOLI

ACQUISTO E NOLEGGIO VEICOLI

Acquisto autovetture
e veicoli commerciali

Noleggio a breve E MEDIO TERMINE
FURGONI

La Convenzione con Hyundai Motor
Company Italy, offre alle imprese
associate, l’opportunità di acquistare autovetture del marchio Hyundai a
condizioni economiche esclusive con
uno sconto aggiuntivo del 3% rispetto ai migliori prezzi di
mercato.

La convenzione con Maggiore
Rent è rivolta alle imprese associate, ai loro collaboratori e familiari
e ai soci ANAP (Associazione Nazionale Anziani e Pensionati)
e offre la possibilità di noleggiare furgoni a breve e medio
termine a tariffe vantaggiose.

I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE
La convenzione è valida sui modelli: i10, i20, ix20 Gamma i30
(5porte, Wagon, Fastback), i40 Wagon, Kona, Tucson, Santa
Fe, Gamma IONIQ (Hybrid, Full Electric, Plug-in) e il Veicolo
Commerciale H350.
A titolo esemplificativo, le percentuali di sconto complessive
per gli acquisti effettuati da titolari di Partita IVA (Ditte individuali e Società di persone) vanno da un minimo del 14,5%
sul Tucson Go! Edition ad un massimo del 24,5% sulla IONIQ.
PER ATTIVARE LE CONVENZIONE E PER INFORMAZIONI
L’impresa associata, per poter usufruire della convenzione,
dovrà, all’atto della prenotazione del veicolo, consegnare alla
Concessionaria Hyundai 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

IMPRESA

WWW.ASARVA.ORG/CONVENZIONI/HYUNDAI/
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I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE
» Tariffe agevolate per il noleggio
» Le tariffe per i furgoni partono da un minimo di 50,00
euro IVA inclusa (con 150 chilometri al giorno, guida aggiuntiva, assicurazioni CDW e TP) per il noleggio di un giorno del FIAT Doblò Cargo.
PER ATTIVARE LE CONVENZIONI E PER INFORMAZIONI
Per usufruire delle tariffe convenzionate, gli interessati dovranno presentare la tessera associativa o lettera intestata rilasciata da Confartigianato, indicando il codice di
riferimento. Il codice convenzione potrà essere richiesto agli
assistenti di impresa presenti nelle nostre sedi.
Assistenti di Impresa presso le nostre sedi
assistenza.soci@asarva.org
numero verde 800 650595
telefono 0332 256111

IMPRESA e
collaboratori

persona

WWW.ASARVA.ORG/CONVENZIONI/MAGGIORE-RENT/

ACQUISTO E NOLEGGIO VEICOLI

ACQUISTO E NOLEGGIO VEICOLI

Acquisto autovetture
e veicoli commerciali

Acquisto autovetture
e veicoli commerciali

La convenzione con Mercedes Benz Italia Vans,
offre alle imprese associate, la possibilità di acquistare veicoli commerciali della
gamma Citan, Vito Sprinter e Classe X in tutte le configurazioni disponibili (trasporto merci, trasporto persone e trasporto merci/persone), alle migliori condizioni di mercato.

La convenzione con Peugeot
Automobili Italia SpA offre
alle imprese associate le speciali condizioni commerciali
per l’acquisto di autovetture
e veicoli commerciali nuovi attraverso la rete dei Concessionari Peugeot.

I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE
» Sconto al 10 al 22% a seconda del modello

I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE
» Sconti fino al 27% per l’acquisto di autovetture
» Sconti fino al 38% per l’acquisto di veicoli commerciali

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 Mercedes Benz 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

Listino completo: www.asarva.org/convenzioni/peugeot/
PER ATTIVARE LA CONVENZIONE
L’impresa associata, per poter usufruire della convenzione,
dovrà, all’atto della prenotazione del veicolo, consegnare al
Concessionari Peugeot tessera associativa o lettera intestata rilasciata da Confartigianato.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI
CASTIGLIONI SRL - Peugeot Professional
Viale Aguggiari, 108 – Varese
www.castiglionisrl.it
CARLO MARA SILCAR
Via Busto Fagnano, 26 – Olgiate Olona
Viale Milano, 31 – Gallarate
www.marasilcar.it
BONADEI SRL
Viale Lombardia, 4/6 – Saronno
www.concessionario.peugeot.it/bonadei

IMPRESA

WWW.ASARVA.ORG/CONVENZIONI/MERCEDES-BENZ/

IMPRESA

WWW.ASARVA.ORG/CONVENZIONI/PEUGEOT/
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ACQUISTO E NOLEGGIO VEICOLI
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Acquisto
veicoli commerciali
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 fabbrica
- Porter: sconto di 800 € + IVA
- Porter Maxxi: sconto di 800 € + IVA
» Estensione di 6 mesi della garanzia per l’acquisto di veicoli commerciali nuovi presso i punti vendita Piaggio aderenti all’iniziativa
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 E NOLEGGIO VEICOLI

Acquisto AUTOVETTURE E
veicoli commerciali
La convenzione con
Volkswagen Group Italia offre alle imprese
associate la possibilità
di acquistare veicoli commerciali nuovi del Marchio Volkswagen e con la
Concessionaria Crespi di Varese la possibilità di acquistare
autovetture del Marchio Volkswagen e Skoda a condizioni
economiche di particolare favore.
I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE
» Sconti dal 16% al 32% (a seconda del modello) sull’intera
gamma Volkswagen Veicoli Commerciali, sia nelle versioni
trasporto merci, sia in quelle trasporto persone
» Sconti dal 14% al 19% (a seconda del modello) per le autovetture Volkswagen
» Sconti dal 15,5% al 19% (a seconda del modello) per le autovetture Skoda
PER ATTIVARE LA CONVENZIONE
L’impresa associata, per poter usufruire della convenzione,
all’atto della prenotazione del veicolo (firma contratto), dovrà
consegnare alla Concessionaria Volkswagen o alla Concessionaria Crespi la tessera associativa o lettera intestata rilasciata da Confartigianato.
PER INFORMAZIONI
Assistenti di Impresa presso le nostre sedi
assistenza.soci@asarva.org
numero verde 800 650595
telefono 0332 256111

IMPRESA

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

WWW.ASARVA.ORG/CONVENZIONI/VOLKSWAGEN/

CARBURANTE

CULTURA E TEMPO LIBERO

Carta carburante elettronica
La convenzione con SCCI srl, è rivolta
alle aziende iscritte a Confartigianato
Imprese Varese con Partita Iva e può
essere estesa anche alle auto private dei
titolari, soci e loro familiari e offre la
possibilità di usufruire di sconti per l’acquisto di carburante presso gli impianti
a marchio Shell/Q8.
I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE
» Sconto 3 cent/litro valido sul prezzo giornaliero esposto
per tutti gli acquisti di carburante effettuati presso gli impianti a marchio Shell/Q8 (escluso impianti Q8 Easy che
prevedono uno sconto alla fonte di 7 cent/litro)
» Fatturazione ogni 14 gg con pagamento tramite RID a 14
gg dalla fattura
» Eliminazione scheda carburante e fatturazione elettronica gratuita con eventuale invio di fattura via mail opzionale
» Nessun canone di gestione e di utilizzo
» Accesso gratuito al portale web Velocity, consultabile sempre da pc e tramite App gratuita, per gestire in completa
autonomia la flotta aziendale e tenere sotto controllo
tutte le spese sostenute oltre che ad un archivio di tutte le
fatture
» Emissione della carta gratuita e spedizione con corriere
entro 15 giorni dall’adesione
» Un referente commerciale dedicato, non un numero verde, per ogni esigenza
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

persona

WWW.ASARVA.ORG/CONVENZIONI/CARTISSIMA-Q8/

Biglietti di ingresso ai beni Fai
in provincia di Varese

Fondo
Ambiente
Italiano

Villa e
Collezione
Panza

Villa
Della Porta
Bozzolo

Monastero
di Torba

La convenzione con FAI – Fondo Ambiente Italiano, è rivolta alle imprese associate e offre la possibilità di usufruire di
uno sconto sull’acquisto del biglietto di ingresso ai Beni
FAI in provincia di Varese.
I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE
Sconto del 10% sull’acquisto del biglietto di ingresso ai
Beni FAI regolarmente aperti al pubblico:
» Villa e Collezione Panza in Varese
» Villa della Porta Bozzolo in Casalzuigno
» Monastero di Torba in Gornate Olona
Lo sconto è riferito all’acquisto del biglietto d’ingresso intero adulto, anche in concomitanza di eventuali mostre ed
eventi.
Per ogni visita ai beni del FAI, il socio può acquistare un solo
biglietto.
PER ATTIVARE LA CONVENZIONE E INFORMAZIONI
Per usufruire della tariffa agevolata, il socio dovrà esibire
presso la biglietteria di ingresso tessera associativa in corso
di validità ed il personale FAI potrà richiedere la visione di un
documento d’identità. Per ogni visita ai beni del FAI, il socio
può acquistare un solo biglietto.
Assistenti di Impresa presso le nostre sedi
assistenza.soci@asarva.org
numero verde 800 650595
telefono 0332 256111

IMPRESA

WWW.ASARVA.ORG/CONVENZIONI/FAI-FONDO-AMBIENTE-ITALIANO
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CULTURA E TEMPO LIBERO
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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
Arnoldo Mondadori Editore, Edizioni Condé Nast, Hearst Magazines Italia, RCS, Editoriale Domus, Edizioni L’Informatore
Agrario, Periodici San Paolo, Panini.
È possibile scegliere tra oltre 70 testate di alta qualità – dai periodici d’attualità e d’opinione alle riviste femminili e maschili,
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%.
Elenco completo delle riviste scontate:
www.asarva.org/convenzioni/mondadori/
PER ATTIVARE LA CONVENZIONE
Per acquistare un abbonamento è sufficiente contattare i
nostri Assistenti di Impresa e, in seguito, l’agente di zona del
Servizio Grandi Clienti Mondadori provvederà a ricontattare
l’interessato.
In alternativa è possibile inviare la cartolina, che troverete presso gli Assistenti di Impresa via posta gratuitamente
a: PRESS-DI ABBONAMENTI SPA - c/o UFF. GRANDI CLIENTI
- VIALE BELFORTE 178 - 21100 VARESE o via mail all’indirizzo
sgc020@mondadori.it, oppure è possibile attivarla anche online, collegandosi al sito e compilando il modulo di abbonamento della rivista di interesse.

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), sconti per
l’acquisto di biglietti per spettacoli teatrali.

TEATRO
di
VARESE

I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE
La convenzione prevede sconti a partire dal 20% sul prezzo
intero del biglietto, per gli spettacoli della Stagione Teatrale di Varese, organizzati direttamente dal Teatro presso la
sede UCC Teatro di Varese, Piazza Repubblica.
Inoltre è possibile usufruire dello sconto anche per la Stagione Varietà organizzati dal Teatro Sociale di Busto Arsizio.
Consulta il programma teatrale su:
www.asarva.org/convenzioni/teatro-di-varese/
PER ATTIVARE LA CONVENZIONE
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 800 650595
telefono 0332 256111

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

persona

WWW.ASARVA.ORG/CONVENZIONI/MONDADORI/
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IMPRESA e
collaboratori

persona

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

Diritti musicali

Diritti musicali

Diritti discografici

Diffusioni musicali diritti d’autore

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 e artigiani aperti al pubblico e strutture
ricettivo-alberghiere che sono tenute al pagamento dei COMPENSI SCF oltre al pagamento dei diritti SIAE.

La convenzione con SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori, è rivolta alle
imprese associate che utilizzano nel
proprio negozio o laboratorio apparati
(radio, lettori, cd, televisori, ecc,) di riproduzione di musica e video tutelati dal diritto d’autore e
prevede sconti su abbonamenti annuali o periodici.

I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE
Le imprese associate possono usufruire dei seguenti sconti:
» Esercizi Commerciali/Artigianali - riduzione del 15%
» Pubblici Esercizi - riduzione del 15%
» Parrucchieri / Estetiste - riduzione del 15%
» Strutture Ricettive - riduzione del 15%
PER ATTIVARE LE CONVENZIONI E PER INFORMAZIONI
Assistenti di Impresa presso le nostre sedi
assistenza.soci@asarva.org
numero verde 800 650595
telefono 0332 256111

IMPRESA

WWW.ASARVA.ORG/CONVENZIONI/SCF/

I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE
» 25% per la “musica d’ambiente”
» 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.
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

WWW.ASARVA.ORG/CONVENZIONI/SIAE/
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PRODOTTI ASSICURATIVI

ACCONCIATORI ED ESTETISTE:
CONSULENZA ASSICURATIVA
E MULTIRISCHI
La convenzione con ASSITECA
Spa è rivolta alle imprese associate e offre un servizio di consulenza assicurativa gratuito.
La convenzione offre la possibilità di sottoscrivere una Polizza Multirischi dedicata ad acconciatori ed estetiste (esclusi
tatuatori e piercing).
La Polizza Multirischi è sottoscrivibile con tre diversi premi
(con somme assicurate e massimali diversi) e comprende le
seguenti garanzie:
» Incendio
» Furto
» Responsabilità Civile RCT/O
I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE
La convezione prevede condizioni tecniche ed economiche
vantaggiose.
La garanzia è operante per la responsabilità civile derivante
all’Assicurato per i danni corporali, direttamente conseguenti all’applicazione di prodotti cosmetici e a trattamenti di bellezza che non richiedano preventivo controllo medico.
La garanzia è valida se il danno si manifesta entro 60 giorni
dalla data di applicazione o del trattamento e lo stesso sia
avvenuto durante il periodo di validità dell’assicurazione.
La garanzia è inoltre estesa all’attività di solarium e di trattamenti viso (acido glicolico e mandelico) e corpo anche con
macchinari (luce pulsata, cavitazione e pressoterapia).
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

PRODOTTI ASSICURATIVI

AUTOTRASPORTO
Rc AutoMEZZI, INCENDIO E FURTO
Rc VETTORIALE E DANNI PER CONTO
La convenzione con ASSITECA Spa
è rivolta alle imprese associate
dell’autotrasporto, e offre tariffe
esclusive per la Polizza Responsabilità Civile Automezzi e Incendio/
furto e per la Polizza Responsabilità Civile Merci Trasportate
(RC Vettoriale) e Danni per conto.
I VANTAGGI RC AUTOMEZZI, INCENDIO E FURTO
La polizza è relativa agli automezzi di proprietà dell’impresa
adibiti al trasporto di merci comuni, comprese quelle ADR, e
prevede: Tariffe competitive rispetto a quelle ottenibili dal
singolo autotrasportatore, Completezza delle garanzie, Consulenza e assistenza per la gestione delle polizze e dei sinistri, Rinuncia alla rivalsa, Carico e scarico, Massimale: € 15.000.00
(senza franchigia), Garanzie Accessorie Incendio e Furto.
I VANTAGGI RC VETTORIALE E DANNI PER CONTO
Tariffe competitive rispetto a quelle ottenibili dal singolo autotrasportatore, Completezza delle garanzie, Consulenza e assistenza per la gestione delle polizze e dei sinistri
CARATTERISTICHE DELLA POLIZZA RC VETTORIALE E DANNI
PER CONTO
» Responsabilità Civile Vettoriale sulle merci trasportate nei limiti di
legge e/o di convenzioni internazionali applicabili (es. DL 286, C.M.R)
» Possibilità di integrare la copertura RCV con una garanzia “Per
Conto” sul valore intero della merce (con sovrapremio). La
presente garanzia è subordinata all’esistenza di un mandato a
provvedere alla copertura.
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

IMPRESA
IMPRESA

WWW.ASARVA.ORG/CONVENZIONI/ASSITECA-RC-AUTOMEZZI/
WWW.ASARVA.ORG/CONVENZIONI/
ASSITECA-ACCONCIATORI-ESTETISTE
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WWW.ASARVA.ORG/CONVENZIONI/AUTOTRASPORTO-RCVETTORIALE-E-DANNI-PER-CONTO/

PRODOTTI ASSICURATIVI

PRODOTTI ASSICURATIVI

Consulenza assicurativa
e assicurazione casa

Consulenza assicurativa,
Rc Auto e rischi diversi

La convenzione con ASSITECA
Spa è rivolta agli imprenditori associati, ai loro familiari e ai soci
ANAP (Associazione Nazionale Anziani Pensionati) e offre un servizio di consulenza assicurativa gratuito.

La convenzione con ASSITECA
Spa, il più grande gruppo italiano
di brokeraggio assicurativo, è rivolta agli imprenditori associati, ai
loro familiari e ai soci ANAP (Associazione Nazionale Anziani Pensionati) e offre un servizio
di consulenza 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 assicurativa gratuita, offre tariffe particolarmente vantaggiose per
le seguenti coperture assicurative:
» Assicurazione RC Automezzi
» Assicurazione Auto Rischi Diversi

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 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 riconducibili ai rischi connessi alla proprietà e conduzione del
fabbricato (compresi i danni accidentali da spargimento di
acqua, antenne radiotelevisive, spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, manutenzione ordinaria e straordinaria)
» Assistenza in casi di emergenza
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

IMPRESA

persona

WWW.ASARVA.ORG/CONVENZIONI/ASSITECA-ASSICURAZIONE-CASA/

I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE
» Chiarezza, trasparenza e completezza delle garanzie applicate (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%.
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

IMPRESA

persona

WWW.ASARVA.ORG/CONVENZIONI/ASSITECA-RC-AUTO/
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Consulenza assicurativa
e Rc IMPRESE EDILI

PRODOTTI ASSICURATIVI

Consulenza assicurativa
e RC Installatori

La convenzione con ASSITECA
Spa è rivolta agli imprenditori associati e offre un servizio di consulenza assicurativa gratuito.

La convenzione con ASSITECA
Spa è rivolta agli imprenditori associati e offre un servizio di consulenza assicurativa gratuito.

La convenzione, oltre alla consulenza assicurativa gratuita,
offre la possibilità di sottoscrivere una polizza di Responsabilità Civile completa a condizioni economiche particolarmente vantaggiose.

La convenzione, oltre alla consulenza assicurativa gratuita,
offre la possibilità di sottoscrivere una polizza di Responsabilità Civile completa a condizioni economiche particolarmente vantaggiose.

La convenzione è rivolta alle imprese che si occupano di costruzione di fabbricati, manutenzioni e riparazioni, lavori di
rifinitura, abbellimento, decorazione di muri, soffitti, infissi,
intonacatura, tinteggiatura, sabbiatura, pavimentazioni e impermeabilizzazioni e attività accessorie.

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

I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE
» Responsabilità Civile Terzi e verso gli operai (RCT)
» Responsabilità postuma per i danni che si dovessero verificare entro 2 anni dopo l’ultimazione dei lavori
» Danni a cose in consegna e custodia
» Danni da demolizione di fabbricati contigui
Il premio viene definito in base al fatturato aziendale.
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

IMPRESA

WWW.ASARVA.ORG/CONVENZIONI/ASSITECA-RC-EDILI/
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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

IMPRESA

WWW.ASARVA.ORG/CONVENZIONI/ASSITECA-RC-INSTALLATORI/

PRODOTTI ASSICURATIVI

Consulenza assicurativa
e polizza infortuni
La convenzione con ASSITECA
Spa è rivolta agli imprenditori associati e offre un servizio di consulenza assicurativa gratuito.
La convenzione, oltre alla consulenza assicurativa gratuita, offre
la possibilità di sottoscrivere una Polizza Infortuni a condizioni tecniche ed economiche particolarmente vantaggiose.
I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE
» Massima estensione di garanzie a fronte di un costo particolarmente contenuto
» Possibilità di scegliere i capitali da assicurare
» Franchigia al 3% in caso di invalidità permanente che si
annulla dopo il 10%
» Riferimento tabella Inail per caso I.P.
» Possibilità di estendere la copertura al caso di RICOVERO E
GESSO
» Possibilità di estendere la copertura assicurativa all’invalidità
permanente da malattia (previa compilazione questionario)
» Long Term Care – LTC: clausola di non autosufficienza con
capitale aggiuntivo
» Adattamento abitazione e autoveicolo: capitale aggiuntivo in caso di invalidità importanti
» Estensione alle Lesioni tendinee: percentuale fissa per le
lesioni tendinee definite in polizza, corrisposta senza applicazione di franchigia
» Commorienza Coniuge: ulteriore capitale riconosciuto ai
figli minori o con handicap
» Attività sportive: inclusione delle attività temerarie e per
la partecipazione a campionati non professionistici

PRODOTTI ASSICURATIVI

Pulito Assicurato
Nel campo dell’abbigliamento e del settore tessile in generale, l’innovazione tecnologica corre ad una velocità impressionante, sfornando in continuazione nuovi tessuti
e nuovi materiali sempre più complessi e delicati. Per
venire incontro 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
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

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
IMPRESA

WWW.ASARVA.ORG/CONVENZIONI/ASSITECA-POLIZZA-INFORTUNI/

IMPRESA

WWW.ASARVA.ORG/CONVENZIONI/PULITO-ASSICURATO/
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risparmio energia e gas

Risparmio per l’impresa

Risparmio energia elettrica
e gas

Assistenza tecnica
Italia e UE

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

La convenzione con ACI (Automobile Club
d’Italia), è rivolta alle imprese associate e
ai soci ANAP (Associazione Nazionale Anziani e Pensionati), e offre condizioni esclusive, usufruendo 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 carrelloappendice), motoveicoli o ciclomotori, camper di massa
complessiva non superiore a 3.500 kg, autoveicoli adibiti al
trasporto di persone e cose (esclusi autocarri di massa complessiva superiore a 2.500 kg).

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 Associazione 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 INFORMAZIONI
E SCOPRIRE QUANTO PUOI RISPARMIARE
Mauro Menegon
Confartigianato Imprese Varese
Viale Milano, 5
21100 Varese
mauro.menegon@asarva.org
telefono 0332 256285

I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE
» TESSERA ACI SISTEMA a 59,00 euro (invece di 75,00 euro)
» TESSERA ACI GOLD a 79,00 euro (invece di 99,00 euro)
PER ATTIVARE LA CONVENZIONE E PER INFORMAZIONI
Per acquistare la tessera ACI SISTEMA o ACI GOLD è sufficiente presentare la tessera associativa o lettera intestata rilasciata da Confartigianato, presso uno dei punti vendita ACI
oppure su Internet all’indirizzo http://www.aci.it/promoconfartigianato.html inserendo il codice sconto riservato
a Confartigianato (il codice è da richiedere agli Assistenti di
Imprese presso le nostre sedi).
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).

IMPRESA e
collaboratori

persona
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per l’impresa

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
commercializzazione di strumenti di misura e il settore
tecnico, che nei propri laboratori certifica, verifica, tara e ripara tutti gli strumenti elettronici e meccanici in conformità al
sistema qualità ISO 9000/VISION 2000.
I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE
Le imprese associate possono usufruire di un listino speciale 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 Certificazione.
Le imprese del settore Installazione potranno beneficiare di
un listino di prodotti selezionati e un servizio di certificazione 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 richiedere agli
Assistenti di Impresa.
ASSICONTROL
Sig.ra Susanna D’Accardio
Via Sanvito Silverstro, 92 - 21100 Varese
Tel. 0332 212639
commerciale@assicontrol.com
IMPRESA
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Attrezzatura e abbigliamento
antinfortunistico
La convenzione con ASTRA Srl è rivolta
alle imprese associate e offre sconti
sull’acquisto di attrezzature antincendio,
servizi di manutenzione e abbigliamento
tecnico/professionale 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 Confartigianato 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 interessati 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

IMPRESA
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Norme e Guide Tecniche CEI

Prodotti per l’imbiancatura,
edilizia e noleggio piattaforme

La convenzione con CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano, Ente istituzionale riconosciuto dallo Stato Italiano e dall’Unione Europea, preposto
alla normazione e all’unificazione in Italia del
settore elettrotecnico, elettronico e delle telecomunicazioni, è rivolta alle imprese associate
che operano nel settore elettrico e che sono interessate
all’acquisto di Norme e Guide Tecniche CEI.

Centro
Colore
Comerio

I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE
Sconto sull’aquisto delle norme CEI relative a Inpianti elettrici, cablaggio,impianti TV,automazione,allarme.
PER ATTIVARE LA CONVENZIONE E PER INFORMAZIONI
Per attivare la convenzione e per tutte le informazioni è possibile rivolgersi a:
Confartigianato Imprese Varese
Mauro Menegon
mauro.menegon@asarva.org
telefono 0332 256285

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 piattaforme
aeree per interno ed esterno, gommate e cingolate, elettriche e diesel, per sollevatori telescopici, furgoni, macchine
per il movimento terra, motogeneratori e numerose attrezzature e macchinari edili (valido solo sul primo giorno di noleggio SENZA OPERATORE per clienti nuovi)
PER ATTIVARE LA CONVENZIONE E PER INFORMAZIONI
Le imprese interessate dovranno presentare la tessera associativa o lettera intestata rilasciata da Confartigianato.
CENTRO COLORE COMERIO
noleggio@centrocolorecomerio.it
colorificio@centrocolorecomerio.it
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
Sede di Corsico
Via Galvani, 14 - Corsico (MI)
telefono 02 4500157

IMPRESA
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Sostituzione e riparazione vetri
di tutti i veicoli

FILTRI MOTORI, PATTINI FRENO
E TARATURA CRONOTACHIGRAFO

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.

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

I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE
» Per tutti i clienti con polizza cristalli e presente nell’elenco
delle assicurazioni convenzionate con nostro gruppo potranno beneficiare per tutto l’anno solare 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 commerciale di circa 20% sul listino privati,
valido solo nei centri elencati
» Check- up gratuito e periodico di tutti i vetri, dall’auto al
tir, prevenendo problemi di multe, verbali, mancati rinnovi
di revisione veicoli
» Servizio a domicilio (ove le condizioni climatiche e logistiche permettano di operare in piena sicurezza e garantendo
i nostri elevati standard di qualità)
» 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 manodopera a vita
» Garanzia di intervento nelle 24 h presso nostri centri
» Ricalibratura dei sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS)
PER ATTIVARE LA CONVENZIONE E PER INFORMAZIONI
Presentare 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 – SuperGlassGallarate – tel. 0332 1574492
» Busto Arsizio – Para-brezza srl – tel. 0331 621290
» Gallarate – SuperGlassGallarate – tel. 0331 701937
» Solaro (Mi) – Glass to Glass srl – tel. 02 45475928

IMPRESA e
collaboratori

persona
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Farè Snc, officina autorizzata Iveco, offre un servizio completo
di assistenza per autoveicoli, a partire dal piccolo veicolo commerciale fino agli autotreni, esegue riparazioni meccaniche
ordinarie e straordinarie su qualsiasi componente del veicolo
industriale, partendo dai semplici tagliandi, fino a più complessi lavori di revisione su catena cinematica (motore-cambio- differenziale), 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 presentare 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

IMPRESA
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Prodotti per l’illuminazione
e arredo
La convenzione con Gruppo Fogliani offre alle imprese associate
a Confartigianato la possibilità di
acquistare prodotti per l’illuminazione e l’arredo presso
tutti i punti vendita Fogliani presenti in provincia di Varese a
prezzi scontati.
I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE
» Sconto minimo del 15% su prodotti per l’illuminazione ed
arredo
» Condizioni agevolate da definire con il cliente per: servizi
di programmazione di centraline di sicurezza e allarme –
Servizi di certificazione dei punti rete dati
PER ATTIVARE LA CONVENZIONE
Le imprese interessate dovranno presentare la tessera associativa o lettera intestata rilasciata da Confartigianato,
che è possibile richiedere presso le nostre sedi, presso qualsiasi punto vendita Fogliani situato in provincia di Varese.
PER INFORMAZIONI
Assistenti di Impresa presso le nostre sedi
assistenza.soci@asarva.org
numero verde 800 650595
telefono 0332 256111

IMPRESA
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Attrezzature
per odontotecnici OMEC
La OMEC (Officine Meccaniche Elettriche Carnevale), azienda leader nel settore offre alle imprese associate sconti per
l’acquisto di attrezzature per laboratori
odontotecnici.
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 rilasciata 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

IMPRESA
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Servizi parcheggio
aeroporti e porti
La convenzione con ParkingGO, offre alle imprese associate e ai loro dipendenti, la
possibilità di usufruire di una
scontistica dei servizi di parcheggio presso le strutture
ParkinGO negli aeroporti e porti.
I VANTAGGI DELLA CONVENZIONI
» Sconto del 10%, sulle tariffe applicate al pubblico, per i servizi di parcheggio presso le strutture ParkinGO,
» Lo sconto del 10% è garantito sia in bassa, alta ed altissima stagione
» In caso di prepagamento online dei servizi di parcheggio a
mezzo carta di credito e/o via PayPal un’ulteriore riduzione della tariffa da un minino di euro 0,50 ad un massimo
del 5% sull’importo totale della prenotazione
Listino completo e strutture ParkinGO:
www.asarva.org/convenzioni/parkingo/
PER ATTIVARE LA CONVENZIONE
Gli interessati dovranno registrarsi online al link preposto
alla registrazione delle aziende associate a Confartigianato
Varese (il link è da richiedere agli Assistenti di Impresa presenti nelle nostre sedi).
Ricevuta la registrazione dell’azienda, ParkinGo invierà alla
stessa l’apposito modulo da compilare e sottoscrivere per accettazione indicando la modalità di accesso alla convenzione
ParkinGO.
PER INFORMAZIONI
Assistenti di Impresa presso le nostre sedi
assistenza.soci@asarva.org
numero verde 800 650595
telefono 0332 256111

IMPRESA e
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Stage e tirocini aziendali
La convenzione con il Politecnico di Milano è rivolta alle imprese associate e
vuole favorire la diffusione della cultura
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’ateneo 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
tirocinio sia coperto da assicurazione che copra tutti i rischi derivanti dal partecipare alle attività dell’impresa. Il tirocinante 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 piattaforma 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 – avere”: il giovane si arricchisce di nuove esperienze e conoscenze; l’impresa si apre a nuove sperimentazioni
PER ULTERIORI INFORMAZIONI
Dorina Zanetti
dorina.zanetti@asarva.org
telefono 0332 256208

IMPRESA
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SOFTWARE GESTIONALE
EDISON
La convenzione con Poretti Solutions
offre alle imprese associate a Confartigianato la possibilità di acquistare il
software gestionale EDISON, dedicato alle imprese di INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI, a prezzi scontati.
I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE
Sconti del 10% rispetto al prezzo di listino 2018 sul software
gestionale EDISON
Listini:
http://www.asarva.org/convenzioni/poretti-solutions/
PER ATTIVARE LA CONVENZIONE
L’impresa associata può contattare gli Assistenti di Impresa
presso le nostre sedi.
L’impresa verrà poi ricontattata in breve tempo direttamente
da un tecnico di Poretti Solutions che provvederà a formulare
un’offerta in funzione delle esigenze dell’impresa.
PER INFORMAZIONI
Assistenti di Impresa presso le nostre sedi
assistenza.soci@asarva.org
numero verde 800 650595
telefono 0332 256111

Risparmio per l’impresa

ACQUISTO PRODOTTI SAMSUNG
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 Confartigianato Imprese, con un’offerta dedicata che cambia ogni mese
» Sconto 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, dovranno 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 compreso di IVA ed è indicato in fattura.
I prodotti acquistati prevedono il recapito direttamente all’indirizzo del richiedente ed i costi relativi alla consegna, ove applicabili, vengono riportati in fattura.
PER INFORMAZIONI
Assistenti di Impresa presso le nostre sedi
assistenza.soci@asarva.org
numero verde 800 650595
telefono 0332 256111
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Registrazione e tutela
di brevetti e marchi
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 Proprietà Industriale iscritti
all’albo nazionale (marchi) e si occupa principalmente di procedure di registrazione di marchi in Italia ed all’estero,
del deposito di disegni e modelli ornamentali, ricerche
brevetti, ricerche marchi, sorveglianze 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 (brevetti per invenzione e modelli industriali, disegni, processi produttivi innovativi, know-how, software, diritto d’autore, ecc.)
e i segni distintivi (marchio, ditta o denominazione sociale,
insegna, nome a dominio, ecc.).
I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE
» Informazioni rispetto ai diversi temi della proprietà industriale 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, internazionali ed esteri in genere
» Consulenza in tema di diritto d’autore
PER INFORMAZIONI
Dorina Zanetti
dorina.zanetti@asarva.org
telefono 0332 256208
IMPRESA
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Prodotti di elettronica
ed informatica, piccoli
e grandi ettrodomestici
e articoli per la casa
La convenzione con il Gruppo
UNIEURO consente alle imprese
associate di usufruire di sconti per l’acquisto dei prodotti
di elettronica ed informatica, piccoli e grandi elettrodomestici, articoli per la casa.
I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE
» Articoli per la casa - sconto 12%
» Informatica, telefonia, games - sconto 3%
» Musica e Film - sconto 10%
» Piccoli e grandi elettrodomestici (es. lavatrici, lavastoviglie,
frigoriferi, preparazione cibi, cura della persona, pulizia
casa) - sconto 10%
» TV, Foto-video e audio - sconto 7%
Gli sconti non sono cumulabili con gli eventuali altri vantaggi
offerti nei punti vendita UNIEURO.
COME USUFRUIRE DELLA CONVENZIONE
Per usufruire dei vantaggi della Convenzione, gli interessati,
sono tenuti a sottoscrivere il modulo di adesione alla Fidelity Card “UNIEURO CLUB” presso uno dei 173 Punti Vendita
diretti UNIEURO previa presentazione della tessera associativa e del Codice Convenzione da richiedere agli Assistenti di Impresa.
Al momento dell’acquisto, presso uno dei 173 Punti Vendita
diretti UNIEURO o presso i Punti Vendita affiliati UNIEURO,
per usufruire degli sconti previsti dalla Convenzione, è necessario presentare alla cassa la tessera associativa e la Fidelity
Card “UNIEURO CLUB” abbinata al Codice Convenzione.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI
Assistenti di Impresa presso le nostre sedi
assistenza.soci@asarva.org
numero verde 800 650595
telefono 0332 256111

IMPRESA
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Risparmio per l’impresa

SALUTE E ASSisTENZA

Gestione scarico dati
dai tachigrafi

Check up, diagnostica,
visite specialistiche

La convenzione con XENA PROJECT,
società partner di Continental nella rivendita ed assistenza del prodotto Tachigrafo, è rivolta alle imprese associate e offre la possibilità di usufruire di sconti per l’acquisto
di prodotti hardware e software del marchio VDO per la
gestione scarico dati dai tachigrafi.

La convenzione con CDV – Centro
Diagnostico Varesino, 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) di usufruire di tariffe agevolate per visite specialistiche e diagnostica.

La convenzione è dedicata ai titolari delle imprese che utilizzano mezzi di trasporto superiori ai 35 quintali in conto proprio e conto terzi dotati di tachigrafo digitale.

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

I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE
Sconto del 15% sui prodotti hardware e software del marchio
VDO per la gestione scarico dati dai tachigrafi.
Listino completo:
www.asarva.org/convenzioni/xena-projects/
PER ATTIVARE LA CONVENZIONE E PER INFORMAZIONI
Le imprese interessate per usufruire dello sconto potranno rivolgersi direttamente a:
CONFARTIGIANATO IMPRESE VARESE
Antonella Imondi
Tel. 0332 256350
antonella.imondi@asarva.org

IMPRESA

WWW.ASARVA.ORG/CONVENZIONI/XENA-PROJECTS/
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IMPRESA e
collaboratori

persona

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

SALUTE E ASSisTENZA

Visite, Diagnostica e Fisioterapia
La convenzione con il Centro Medico
Sirio 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) visite e diagnostica a
tariffe agevolate.
PER 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

PRODOTTI
SALUTE
E ASSisTENZA
ASSICURATIVI

Centri sanitari
e 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 usufruire della
convenzione stipulata con i Centri Sanitari operativi 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 nazionale (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

IMPRESA e
collaboratori

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

IMPRESA e
collaboratori

persona

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

IMPRESA

Sistemi montascale a poltroncina
La Convenzione con Stannah, 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.
I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE
» Sconto pari a euro 500,00 dal prezzo di listino per l’acquisto di montascale a poltroncina,
» Consulenza gratuita a domicilio
» Assistenza per l’avviamento delle pratiche per usufruire 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

persona
IMPRESA

WWW.ASARVA.ORG/CONVENZIONI/CONVENZIONEODONTOTECNICI-E-DENTISTI/
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persona

WWW.ASARVA.ORG/CONVENZIONI/STANNAH/

SALUTE E ASSisTENZA

SALUTE E ASSisTENZA

Assistenza domiciliare non sanitaria,
infermieristica e ospedaliera

Acquisto e noleggio
Attrezzature

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

La Convenzione con Terzetà, primo negozio in Italia interamente dedicato alla persona anziana, è rivolta agli imprenditori associati e ai loro familiari e ai soci
ANAP (Associazione Nazionale Anziani Pensionati).

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

IMPRESA

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

persona

WWW.ASARVA.ORG/CONVENZIONI/STANNAH/

IMPRESA

persona

WWW.ASARVA.ORG/CONVENZIONI/STANNAH/
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PRODOTTI ASSICURATIVI
SPEDIZIONI

PRODOTTI ASSICURATIVI
SPEDIZIONI

Servizi di spedizioni

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.

La convenzione con Poste Italiane, è rivolta alle
imprese associate, e offre
la possibilità di usufruire, a condizioni di particolare favore,
della gamma di servizi di spedizione, in Italia e all’estero, denominati CRONO.

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 dovranno presentare a EVERY PACK – Via Gorizia, 36 – Saronno
tessera associativa o lettera intestata rilasciata da Confartigianato da richiedere agli Assistenti 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
IMPRESA

WWW.ASARVA.ORG/CONVENZIONI/EVERY-PACK/
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La gamma dei servizi CRONO si articola nei seguenti segmenti:
» Servizio CRONO – Spedizione standar di merci
» Servizio CRONO EXPRESS – Spedizione veloce di merci
» Servizio CRONO INTERNAZIONALE – Spedizioni internazionali fino a 30 kg.
» Servizio CRONO ECONOMY – Spedizioni di merci a prezzi
agevolati (per grandi utilizzatori)
» Servizio CRONO REVERSE – Per la gestione dei resi
I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE
» Riduzione del 5% sui prezzi di listino per le spedizioni nazionali
» Riduzione del 12% sui prezzi di listino per le spedizioni internazionali
Listino completo:
www.asarva.org/convenzioni/poste-italiane/
PER ATTIVARE LA CONVENZIONE
Per usufruire della convenzione le imprese interessate sono
tenute a sottoscrivere la Scheda di Adesione e a presentarla
presso l’Ufficio Postale della propria zona, unitamente a copia della tessera associativa o alla dichiarazione sostitutiva rilasciata da Confartigianato (da richiedere agli Assistenti
d’Impresa).
PER ULTERIORI INFORMAZIONI
Assistenti di Impresa presso le nostre sedi
assistenza.soci@asarva.org
numero verde 800 650595
telefono 0332 256111

IMPRESA

WWW.ASARVA.ORG/CONVENZIONI/POSTE-ITALIANE/

Telefonia e connettività

Telefonia e connettività

Connettività Internet Eolo

Connettività Internet wireless

La convenzione con Elmec
Informatica spa è rivolta alle
imprese associate e offre un
servizio di connettività internet con alte garanzie e prestazioni a tariffe agevolate.

La convenzione con EOLO S.p.A.,
azienda leader nel campo della fornitura di connettività internet in banda
larga, offre alle imprese associate,
ai loro collaboratori, ai soci ANAP
(Associazione Nazionale Anziani Pensionati) di acquistare alcune tipologie di servizi EOLO, per le
imprese e per le abitazioni, tutti con velocità a 30 Mb/s, a
prezzo scontato.

ELMEC informatica spa è una società operante nel settore
dei servizi e delle soluzioni a valore aggiunto nell’Information
& Communication Technology. Grazie alla partecipazione in
NGI, è anche ISP ed eroga il servizio ElmecConnect – basato
sulla connettività EOLO con l’aggiunta di servizi ELMEC di monitoraggio, servicedesk e supporto onsite.
A CHI È CONSIGLIATA
» Aziende con collegamento internet difficile e critico
» Aziende con più sedi e/o necessità di centralizzazione/
esternalizzazione dei dati e dei servizi IT
» Aziende che necessitano di snellire la gestione dell’ IT
I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE
» Incontro, gratuito, con personale Elmec, per approfondire l’argomento e procedere con la formulazione di una
proposta tecnico/economica “ad hoc”
» Il primo mese di connettività gratuita su contratto triennale (per tutte le linee)
» Primo mese di ‘try&buy’ (per linee su BTS condivisa)
» Servizi di monitoraggio, servicedesk e supporto onsite
» Pagamento dilazionato del canone
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 dal personale Elmec per
una verifica della situazione attuale, fissare un incontro di approfondimento e procedere con una proposta tecnica migliorativa “ad hoc”.

I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE
I servizi previsti nell’accordo sono i seguenti:
» EOLO Ufficio 30: la migliore offerta per le imprese, con Internet a 30 Mega e banda minima garantita a 6 Mega, unica
sul mercato. Chiamate senza limiti
» EOLO Professional 0 Limiti: offerta per le imprese e i professionisti, 30 Mega e chiamate senza limiti
» EOLO Casa 0 Limiti: la migliore offerta per la casa, Internet
a 30 Mega e chiamate senza limiti
PER ATTIVARE LA CONVENZIONE
Le imprese associate interessate, per usufruire dei vantaggi
della Convenzione, dovranno fornire, al momento della presentazione della richiesta (attraverso il sito web www.eolo.it,
oppure al Numero Verde 800.966.030 o presso uno dei punti
vendita presenti sul territorio) un codice dedicato (codice coupon) da richiedere agli Assistenti di Impresa.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI
Assistenti di Impresa presso le nostre sedi
assistenza.soci@asarva.org
numero verde 800 650595
telefono 0332 256111

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

WWW.ASARVA.ORG/CONVENZIONI/ELMEC-INFORMATICA/

IMPRESA e
collaboratori

WWW.ASARVA.ORG/CONVENZIONI/CONNETTIVITA-INTERNET-WIRELESS/
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PRODOTTI ASSICURATIVI
Telefonia
e connettività

PRODOTTI ASSICURATIVI
Telefonia
e connettività

Consulenza
servizi di telefonia

RETE FISSA, MOBILI
E SOLUZIONI DIGITALI

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’Information & 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 dettagliata e relativa reportistica.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI
Assistenti di Impresa presso le nostre sedi
assistenza.soci@asarva.org
numero verde 800 650595
telefono 0332 256111

IMPRESA

WWW.ASARVA.ORG/CONVENZIONI/STIM/
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La convenzione con Vodafone Italia è
rivolta alle imprese associate e prevede condizioni economiche particolarmente vantaggiose sui servizi Vodafone di fonia e connettività da rete fissa
e da rete mobile e Soluzioni Digitali.
I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE
Per conoscere le offerte, che possono essere soggette ad aggiornamenti, è stata creata una pagina web riservata alle
imprese associate, nella quale è possibile trovare i dettagli
delle promozioni in essere, dedicate ai nuovi clienti Vodafone
Business o a clienti provenienti da linee ricaricabili non business.
http://www.vodafone.it/portal/Aziende/Partita-IVA/Landing/Confartigianato
PER ATTIVARE LA CONVENZIONE
L’impresa associata per poter usufruire delle speciali condizioni di trattamento riservate, deve accedere alla pagina web
Vodafone-Confartigianato ed una volta riconosciuta come associata attraverso l’inserimento dell Partita IVA, può vilsualizzare le offerte Vodafone e richiedere il contatto da parte di un
consulente commerciale Vodafone.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI
Assistenti di Impresa presso le nostre sedi
assistenza.soci@asarva.org
numero verde 800 650595
telefono 0332 256111

IMPRESA

WWW.ASARVA.ORG/CONVENZIONI/VODAFONE-ITALIA/
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VIAGGI E SOGGIORNI

Sconto biglietti aerei

Sconti biglietti aerei

La convenzione con Alitalia - SAI (Società Aerea Italiana), offre imprese
associate la possibilità di beneficiare di tariffe corporate sui
voli Alitalia, con sconti variabili dal 6% al 20% per i voli
nazionali, dal 2% al 15% per i voli per Bruxelles e Parigi e
del 5% per i voli verso gli Stati Uniti.

La convenzione con Cathay Pacific Airways Ltd
è rivolta alle imprese associate e offre la possibilità di acquistare biglietti aerei a prezzi scontati.

Inoltre le imprese potranno iscriversi a BusinessConnect che
consente di guadagnare miglia per ogni viaggio aziendale.
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 beneficiare 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: 506,00 Euro + supplementi e
tasse aereoportuali
» Sconto in convenzione e relativo risparmio: 15% di sconto
= 431,00 Euro + supplementi e tasse aereoportuali
PER PRENOTAZIONI E PER INFORMAZIONI
Per prenotazoni e per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi esclusivamente all’Agenzia:

Le principali destinazioni Cathay Pacific
HONG KONG unica compagnia con voli non stop dall’Italia
CINA / TAIWAN / MALESIA / SUD-EST ASIATICO / INDONESIA
/ 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

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

IMPRESA

WWW.ASARVA.ORG/CONVENZIONI/ALITALIA/

IMPRESA

WWW.ASARVA.ORG/CONVENZIONI/CATHAY-PACIFIC-AIRWAYS/
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Biglietti ferroviari
La convenzione con NTV – Nuovo Trasporto Viaggiatori, 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 privilegiate per
l’acquisto di biglietti ferroviari per i treni ad Alta Velocità
Italo.
I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE
Sconto del 10% sui biglietti ferroviari Italo calcolato sulle
tariffe Base ed Economy (tariffa Low Cost esclusa).
WWW.ASARVA.ORG/CONVENZIONI/ITALO-TRENI-ALTA-VELOCITA/

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 usuruire di sconti per l’acquistare biglietti ferroviari Trenitalia.

Soggiorni in albergo
in Italia e all’estero
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.
StarHotels | AccorHotels
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

I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE
Sconti su tutti i treni della media e lunga percorrenza dal
5 al 10%. Sono esclusi i treni regionali e i servizi cuccette, VL
ed Excelsior.
PER ATTIVARE LE CONVENZIONI E INFORMAZIONI
Gli interessati dovranno rivolgersi 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

IMPRESA

persona

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

Sconti pernottamenti
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 ristorante con cucina interna. Villa Cagnola è un’oasi di accoglienza aperta tutto l’anno.
I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE
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).

PER ATTIVARE LA CONVENZIONE E PER INFORMAZIONI
Per usufruire della convenzione gli interessati dovranno presentare 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

IMPRESA e
collaboratori

persona

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

SCONTI PERNOTTAMENTI,
RISTORAZIONE E NOLEGGIO SALE
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 materiali e mobili di elevata qualità.
Il bellissimo parco secolare dona alla dimora grande respiro
e serenità. Il nuovo ristorante Bistrò Porro Pirelli offre un’interessante varietà di proposte gastronomiche per pranzo e
cena.
I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE
» Camere: sconto del 10% sulle migliori tariffe disponibili
» 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 info@villaporropirelli.com.
Per poter usufruire della scontistica, all’atto della prenotazione 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
info@villaporropirelli.com
www.villaporropirelli.com

IMPRESA e
collaboratori

persona

WWW.ASARVA.ORG/CONVENZIONI/VILLA-PORRO-PIRELLI/
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Confartigianato Imprese Varese
Viale Milano, 5 - VARESE
Tel. 0332 256111

www.asarva.org

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

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