
TUTTE LE 
OPPORTUNITÀ 
DI RISPARMIO 
SELEZIONATE PER VOI

I VANTAGGI DI ESSERE SOCIO
CONFARTIGIANATO VARESE

INSIEME 
CON LE IMPRESE

CONVENZIONI 
E VANTAGGI



ACQUISTO AUTO E VEICOLI COMMERCIALI

ENERGIA E GAS

NOLEGGIO AUTO E VEICOLI COMMERCIALI

FCA sconti fino al 30% per l’acquisto di auto dei marchi Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep 
e 39% per i veicoli commerciali del marchio Fiat Professional

FORD sconti fino al 27% per l’acquisto di auto e 40% per i veicoli commerciali

HYUNDAI sconti fino al 23,5% per l’acquisto di auto

MERCEDES sconti fino al 24% per l’acquisto di veicoli commerciali della gamma Citan, 
Vito, Sprinter e Classe X

PEUGEOT sconti fino al 32% per l’acquisto di auto e 42% per i veicoli commerciali

PIAGGIO condizioni agevolate per l’acquisto di veicoli commerciali Porter e Porter Maxxi

VOLKSWAGEN sconti fino al 30% per l’acquisto di veicoli commerciali

Con il nostro gruppo d’acquisto Cenpi offriamo le condizioni più vantaggiose per ridurre 
i costi di energia elettrica e gas. Inoltre aiutiamo le aziende a scoprire i costi nascosti 
e a migliorare la propria efficienza energetica

ALD sconti per il noleggio a lungo termine (12-60 mesi) di autovetture e veicoli commerciali

AVIS vantaggi per il noleggio a breve termine di autovetture (min. 24h)

EUROPCAR sconti per il noleggio a breve termine di auto e veicoli commerciali

HERTZ sconti per il noleggio a breve termine di autovetture e veicoli commerciali

MAGGIORE tariffe agevolate per il noleggio a breve e medio termine di veicoli commerciali

ATL offre la possibilità di usufruire di sconti riservati sui servizi di manodopera, ricambi-
stica e controllo pre-revisione sui veicoli marca Fiat Professional e Iveco

BUONI PASTO

Condizioni privilegiate per l’acquisto di buoni pasto cartacei o elettronici



PRODOTTI ASSICURATIVI

RECUPERO CREDITI

CARBURANTE

CARTISSIMA Q8 - CARTA CARBURANTE ELETTRONICA
Sconto di 3 cent/litro sul prezzo giornaliero esposto per tutti gli acquisti di carburante 
effettuati presso gli impianti a marchio Shell/Q8, nessun canone di gestione e utilizzo, 
fatturazione elettronica gratuita

RADIUS DKV ITALIA - CARTA CARBURANTE ELETTRONICA MULTIMARCA
Condizioni esclusive per l’acquisto di carburante (Eni, Esso, IP, Q8, Total Erg, ecc.), fattura 
elettronica gratuita, consulente commerciale dedicato

La convenzione con Assiteca Spa, il più grande gruppo italiano di brokeraggio assicurati-
vo, offre un servizio di consulenza assicurativa gratuita e garantisce risparmio concreto, 
coperture con le migliori garanzie sul mercato, gestione completa delle polizze e dei  
sinistri. Inoltre: polizze specifiche progettate per le imprese che operano in alcuni settori.

ASSICURAZIONE CASA: danni, responsabilità civile famiglia, responsabilità civile causati a terzi e assistenza in 
casi di emergenza

RC AUTO E RISCHI DIVERSI: valida per autovetture personali e automezzi aziendali

POLIZZA INFORTUNI: copertura degli infortuni che possono avvenire durante il lavoro o nella vita privata, studiata 
appositamente per gli associati a Confartigianato per garantire la continuità aziendale

TUTELA LEGALE: assistenza stragiudiziale e giudiziale per difendere gli interessi dell’azienda e dell’imprenditore 
nel caso si trovi ad affrontare procedimenti penali, contravvenzioni o controversie in ambito professionale

EDILIZIA: dedicata alle imprese coinvolte nella realizzazione di un’opera, privata o pubblica che sia – commit-
tente, appaltatore, progettista, direttore dei lavori, subappaltatori, fornitori, installatori, ecc. – a partire dalla gara 
d’appalto e proseguendo durante le fasi di progettazione, costruzione, collaudo, manutenzione e nel corso delle 
fasi “postume” ai lavori (Rct, Car, Postuma decennale, cauzione provvisoria e definitiva per appalti pubblici)

INSTALLAZIONE DI IMPIANTI: Rct e Rco con massimali alti, retroattività di cinque anni, coperture anche in caso 
di cessione lavori in subappalto

 AUTOTRASPORTO: Rc vettoriale e danni per conto, Rc automezzi, incendio e furto

 ACCONCIATURE ED ESTETICA: Polizza multirischio (Incendio, Furto, Responsabilità Civile Rct/O) operante per la 
responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni corporali da trattamenti, anche effettuati con macchinari

PULITINTOLAVANDERIE: Rct, Rco e tutela in caso di danneggiamento dei capi

GSM SOLUTION sconto esclusivo del 15% sulle attività per il recupero e gestione dei 
crediti. Recupero crediti anche di piccoli importi, verso Pubblica Amministrazione, in Italia 
e all’Estero, nessun costo fisso, nessun vincolo temporale



PRODOTTI E SERVIZI PER L’IMPRESA

MAGOOT condizioni esclusive per la realizzazioni di siti web aziendali o per aggiornare la 
propria presenza online con un sito più moderno e “responsive”

VODAFONE vantaggi esclusivi con offerte di telefonia fissa e mobile con connessioni 
superveloci e le migliori soluzioni digitali

EOLO per connessioni internet Wireless in banda larga con condizioni esclusive sui  
canoni di abbonamento con velocità a 30 Mb/s

OPILAB condizioni esclusive sui servizi di “verifica periodica” compreso i misuratori 
fiscali e i termometri

ASSICONTROL condizioni esclusive per i servizi e gli strumenti di misura elettronici e 
meccanici

ASTRA sconti sull’acquisto di attrezzature antincendio, servizi di manutenzione e  
abbigliamento tecnico/professionale

PORETTI registratori telematici a prezzi scontati per la gestione dello scontrino elettronico

SIAE riduzione del 25% sulle tabelle tariffarie per la musica d’ambiente e del 10% per 
trattenimenti musicali senza ballo

SCF sconti del 15% riservati alle imprese associate che diffondono musica registrata 
in pubblici esercizi, esercizi commerciali, esercizi artigiani aperti al pubblico e strutture  
ricettivo-alberghiere 

CONNETTIVITÀ E TECNOLOGIA

DIRITTI MUSICALI

Le convenzioni sono soggette ad aggiornamenti o integrazioni nel corso dell’anno. 

VCV sconti dedicati a servizi integrati di sicurezza per le aziende (servizio ispettivo esterno, 
teleallarme, video-sorveglianza, prelievo valori, cassaforte, etc.)

COME ACCEDERE ALLE CONVENZIONI

Basta esibire la Tessera 2020 o consegnare la dichiarazione 
di appartenenza associativa rilasciata, su richiesta, dagli Assistenti di Impresa
Tel. 0332 256111 | N. Verde 800 650595 | WWW.ASARVA.ORG


