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Gli attrezzi per il tuo business
All’interno la lista convenzioni
per i nostri associati pensionati

SETTORE CATEGORIE E MERCATO
P.zza Giotto, 13 - Arezzo
Tel. 0575 3141
Fax 0575 23253
CONFARTIGIANATO PERSONE
Via Tiziano, 8 - Arezzo
Tel. 0575 3141
Fax 0575 28415

AREA
VALTIBERINA

AREA
VALDICHIANA

AREA
VALDARNO

AREA
ARETINA

PMI SERVICE - GEOS
Via Ferraris, 202 - Arezzo
Tel. 0575 314650
Fax 0575 984351

AREA
CASENTINO

L E S E D I C O N FA R T I G I A N AT O A R E Z Z O

UFFICI AL VOSTRO SERVIZIO

AREZZO
Via Tiziano, 32
Tel. 0575 3141
Fax 0575 28415
SUBBIANO
Via Siro Fantoni, 62/3
(Centro Commerciale Janus)
Tel. 0575 314299
Fax 0575 423965

MONTEVARCHI
V.le Diaz, 47
Tel. 055 9101400
Fax 055 9851271
SAN GIOVANNI VALDARNO
Via Gruccia, 23/G
Tel. 055 9101450
Fax 055 942912
TERRANUOVA BRACCIOLINI
V.le Europa, 46
Tel. 055 9101460
Fax 055 9198210
FAELLA - PIAN DI SCO’
Via V. Emanuele, 135/137
Tel. 055 9101470
Fax 055 965093

CAMUCIA
Via Sacco e Vanzetti, 29/31
Tel. 0575 314300
Fax. 0575 630375
FOIANO DELLA CHIANA
Via delle Fonti, 6/C/D
Tel. 0575 314370
Fax 0575 642001
CASTIGLION FIORENTINO
Via Trieste, 1/C
tel. 0575 314350
Fax 0575 680665
MONTE S. SAVINO
Via A. Ficai, 8 int 4
Tel. 0575 314360
Fax 0575 849668
SANSEPOLCRO
V.le Osimo, 39
Tel. 0575 314600
Fax. 0575 742383

BIBBIENA
Nucleo Casamicciola, 40/D
Tel. 0575 314500
Fax 0575 594383

200 CONVENZIONI, 200 BUONI
MOTIVI PER ESSERE ASSOCIATI A
CONFARTIGIANATO IMPRESE AREZZO
Presenti in tutto il territorio provinciale da oltre 70 anni, camminiamo al fianco degli imprenditori offrendo, grazie ad
un’Associazione costruita intorno alle categorie dell’artigianato e della PMI, sostegno ed agevolazioni.
Sono preziosissimi i consigli che Confartigianato Imprese
Arezzo è in grado di fornire ai suoi associati per la delicata
gestione delle imprese. Un aiuto importante offerto da esperti che con professionalità e competenza da tempo sono al
servizio delle piccole imprese.
Questa guida comprende tutta una serie di convenzioni e
sconti che garantiscono risparmi importanti di tempo: un suo
utilizzo costante consentirà di ripagare ampiamente la quota
di adesione sostenuta per entrare a far parte della grande
famiglia degli Associati Confartigianato.
La modalità di utilizzo della convenzione è semplice: per
usufruire degli sconti illustrati in queste pagine è sufficiente presentare la Tessera Associativa Confartigianato. I nostri
uffici sono sempre a Vostra disposizione per ogni ulteriore
chiarimento.
Mauro Giovagnoli

Segretario Confartigianato Imprese Arezzo

Gli aggiornamenti della GUIDA CONVENZIONI
potranno essere scaricati direttamente dal sito:

www.artigianiarezzo.it

TESSERAMENTO
CONFARTIGIANATO
AREZZO 2018

Solo questa card verrà accettata per usufruire
delle convenzioni presenti su questo libretto
RITRATTO D’IMPRESA.

2018
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Il sistema Confartigianato Imprese Arezzo:
UNA SQUADRA PER VINCERE
Confartigianato imprese Arezzo è una grande organizzazione che da oltre 60 anni tutela i diritti degli
artigiani e delle piccole e medie imprese, promuovendo il loro lavoro ed incentivando la loro crescita
professionale ed economica. L’Associazione fornisce consulenza ed assistenza per tutte le fasi della vita
aziendale e per tutte le esigenze degli imprenditori associati. La struttura di Confartigianato è una squadra
di professionisti orientati al servizio delle imprese associate. Una squadra per creare valore per i soci, una
squadra per mettere l’imprenditore al centro, una squadra per vincere!
			

un pacchetto completo di servizi per l’attività aziendale

Confartigianato Imprese Arezzo, attraverso la propria società di servizi, garantisce una puntuale e qualificata assistenza alle
aziende. Dall’assistenza fiscale all’amministrazione del personale, fino alle politiche del lavoro, l’impresa è costantemente affiancata nel disbrigo degli adempimenti burocratici così come nelle scelte strategiche.

			sicurezza, ambiente e qualità per una migliore performance d’impresa
Pmi Service- GEOS propone ai propri clienti un’offerta completa di servizi nelle aree ambiente, sicurezza, agroalimentare e certificazione della qualità, accompagnando le aziende in tutti i processi di controllo di conformità rispetto alle normative vigenti.

		il sostegno finanziario alla piccola e media impresa
L’accesso al credito è sempre più un aspetto strategico nella gestione dell’impresa. Per questo Confartigianato Imprese Arezzo
favorisce l’accesso al credito delle imprese associate mediante il consorzio fidi ARTIGIANCREDITO TOSCANO. In tutti gli uffici
di Confartigianato Imprese Arezzo è possibile istruire pratiche di finanziamento ed affidamento in convenzione a tassi particolarmente vantaggiosi.

FORMAZIONE: la qualificazione professionale al centro
L’area formazione offre servizi appositamente studiati per favorire lo sviluppo delle piccole e medie imprese. L’aggiornamento
continuo, infatti, è un aspetto strategico per la crescita e per la sopravvivenza delle imprese in un mercato sempre più dinamico
e competitivo. La nostra offerta comprende le attività di formazione obbligatoria, la formazione di base e la formazione specifica
per tutti i settori di attività.

CATEGORIE E MERCATO: una spinta alle imprese
Il settore Categorie e Mercato ha l’obiettivo di favorire l’aggregazione di più imprese omogenee e fornisce alle aziende gli strumenti necessari per affrontare le sfide della competizione, favorendone la crescita e la manutenzione economica. Il settore Categorie e Mercato offre inoltre assistenza nei processi di internazionalizzazione delle imprese tramite la partecipazione a mostre
e fiere, in Italia e all’estero.
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CONFARTIGIANATO PERSONE
è famiglia, pensionati, dipendente,
casalinga, diversamente abile, e molto più
CONFARTIGIANATO PERSONE SEI TU!

persone
I.N.A.P.A. offre gratuitamente:
• Attività Assistenziale e Previdenziale
(INPS, INAIL, Casse Liberi Professionisti,
ASL, etc)
• Servizio Medico e Legale
• Servizi innovativi: Diritto di Famiglia,
Immigrazione e Previdenza Complementare

I servizi:
Compilazione e trasmissione Modello Unico,
Modello 730, Modello RED, ISE-ISEE

Associazione Nazionale Anziani e Pensionati
rappresenta, tutela e difende gli anziani ed i
pensionati.
PUNTO AIUTO ANNI AZZURRI

Associazione Nazionale Comunità
Sociali e Sportive
• Promuove il turismo sociale
• Crea circoli di aggregazione

Via Tiziano 8 – Arezzo – n verde 800 864190
4
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Assieme Broker
Via Martiri di Civitella,11 - 52100 Arezzo - AR
Tel. 0575/27939 – Fax 0575/27985

broker di assicurazioni

• Polizze Responsabilità Civile Auto e veicoli in genere: L’accordo prevede uno sconto sulla tariffa abitualmente
praticata dalla compagnia sia nella garanzia RC che nei rischi accessori quali Incendio, Furto, Assistenza Stradale….
• Polizza Infortuni Professionali ed Extra professionali: La polizza permette agli associati di scegliere varie
tipologie di capitali assicurati e di premi.
• Polizza Portavalori e Copertura rischi di Furto: La polizza prevede il rimborso dei valori e/o denaro sottratti a
seguito di rapina, furto con strappo o con destrezza.
• Polizze Multirischio per l’attività esercitata: La polizza permette agli associati di scegliere tra le varie coperture previste dal contratto quali incendio, Furto Responsabilità civile, tutela legale.
• Polizza RITIRO PATENTE: la polizza oltre alla liquidazione di una diaria giornaliera in caso di ritiro della patente,
prevede il rimborso delle spese sostenute per la frequenza del corso necessario per il recupero dei punti sottratti.
Inoltre si segnala che è stata stipulata da Confartigianato Imprese Arezzo a favore dei propri associati
LA POLIZZA GRATUITA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE MEDICHE
sostenute a seguito di infortuni Professionali ed Extraprofessionali con massimale annuo e per sinistro pari ad €
2.000,00; è previsto inoltre, fino ad un massimo di € 200,00, il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di
medicinali e il pagamento di eventuali trattamenti fisioterapici (il rimborso viene effettuato senza applicazione di
nessuna franchigia). Per l’apertura della pratica di rimborso, oltre alla denuncia dove si evidenzia la dinamica
dell’infortunio stesso, è richiesta solo la presentazione del certificato medico di pronto soccorso.

CONSULENZA ASSICURATIVA

Via Calamandrei 137 tel e fax 0575/401170 - tel 0575/404785
137e fax 0575/401170
tel e fax 0575/401170
Via Calamandrei 137Via Calamandreitel
Ogni associato Confartigianato potrà usufruire di
3 PRESTAZIONI SANITARIE GRATUITE
da scegliere tra quelle erogate da SANAR. S.r.l.

Chirurgia generale - Gastroenterologia - Ginecologia e Ostetricia - Ortopedia - Urologia Radiodiagnostica limitatamente all’Ecografie - Cardiologia - Neurologia - Otorinolaringoiatria - Malattie
dell’Apparato Respiratorio (con PFR) - Dermatologia - Chirurgia Vascolare con ecocolordoppler
Reumatologia - Endocrinologia - Oncologia - Oftalmologia
NOVITÀ: UN MASSAGGIO GRATUITO
Alle ulteriori prestazioni richieste a pagamento agli associati verrà applicato uno sconto del 20% sull’onorario di
ogni professionista. Al momento di prenotazione e, comunque, prima dell’erogazione di ogni prestazione l’Iscritto
Confartigianato dovrà esibire il tesserino di riconoscimento rilasciato da Confartigianato.

PROGRAMMA DI PREVENZIONE ONCOLOGICA
A TARIFFE AGEVOLATE
PER TUTTI I SOCI E DIPENDENTI CONFARTIGIANATO
per informazioni e dettagli circa la convenzione potete rivolgervi presso gli uffici
Confartigianato della provincia o presso la Sede Lilt di Arezzo
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Istituto
Andrea
Cesalpino
SR71, 67 - 52040 Terontola di Cortona (AR)
Tel. 0575 678083
http://www.alliancemedical.it/centri-diagnostici/istituto-andrea-cesalpino

Sconto del 10% per tutti gli associati

Centro Diurno Giovanni Paolo II
S TR U T T UR A S EM I R E S I DE NZI A L E PE R A NZI A NI
Via Gregorio X, 5 - Arezzo
Tel 0575 30221

www.centrodiurnogiovannipaolo.it
1 giorno di presenza - Tariffa pubblica 45,00€, con convenzione 40,00€
1 settimana di presenza - Tariffa pubblica 300,00€, con convenzione 270,00€
1 mese di presenza - Tariffa pubblica 1.350,00€, con convenzione 1.100,00€
via G.Matteotti 31/A
52010 Subbiano (AR)
Tel. 331 7154115
infermieri@lamise.it
www.lamise.it

ASSISTENZA INFERMIERISTICA INTEGRATA

24 ORE SU 24
365 GIORNI L’ANNO
Sconto dal 10% al 30% su tutte le prestazioni infermieristiche, fisioterapiche e specialistiche (dietologo, logopedista, psicologo) ambulatoriali e domiciliari. Erogabili in Arezzo, Subbiano, Capolona, Castiglion Fibocchi e tutto il Casentino.

Gli imprenditori associati a Confartigianato potranno ottenere presso le Farmacie Comunali di Arezzo le seguenti particolari condizioni economiche di acquisto:

Gli sconti potranno essere ottenuti esibendo alla cassa
la tessera contestualmente alla richiesta dei prodotti e
comunque prima della chiusura della vendita con l’emissione dello scontrino fiscale.
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• uno sconto del 10%(dieci per cento) sui prezzi di vendita praticati alla normale clientela dei prodotti parafarmaceutici presenti
nei propri punti vendita ad eccezione di quelli già in promozione
ed i latti per neonati per i quali esiste una proibizione ministeriale
in tal senso;
• possibilità di cumulo del predetto sconto con i vantaggi offerti dalla “Carta Fedeltà Farmacie Comunali” (Carta Pro) che può
essere richiesta ed ottenuta in qualsiasi momento al personale
della Farmacia.
• uno sconto del 10% (dieci per cento) sulle tariffe dei servizi a
pagamento, attualmente la prestazione di autoanalisi del sangue
e il servizio di Holter Pressorio.
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Via Trento 22/a
53048 Sinalunga (SI)
Tel. 0577 631488
lauradelgamba@alice.it

Studio Associato Fisioterapico Sinalunghese

di Daviddi Federico, Del Gamba Laura e Roggiolani Laura
www.studiofisioterapicosinalunghese.com

SCONTO DEL 10% SU TUTTE LE PRESTAZIONI:
elettroterapia - magnetoterapia - laserterapia
tecarterapia - ultrasuoni - massaggio - terapia manuale
linfodrenaggio - riabilitazione post-chirurgia
riabilitazione posturale individuale - riabilitazione neomotoria
riabilitazione uro-ginecologica - bendaggio funzionale e neuro-muscolare
fibrousi - terapie domiciliari

Centro Polispecialistico San Michele s.r.l.
Via 19 Dicembre 1943, 51
52043 Castiglio Fiorentino (AR)
Fax e Tel. 0575 658999
Cell. Carlo Benigni 320 7649654
cpsanmichele@gmail.com

TARIFFE AGEVOLATE AI DIPENDENTI E GLI ASSOCIATI CONFARTIGIANATO
I NOSTRI SERVIZI: ecografie, visita cardiologica, elettrocardiogramma, ecocardiogramma, vista
dermatologica, crioterapia, ecografia tiroidea, agoaspirato, fisioterapia, rieducazione funzionale,
mobilizzazione osteo-articolare segmentaria, riabilitazione neuromotoria, valutazione ausili/protesi/
ortesi, bendaggio funzionale, massoterapia, massaggio distrettuale, massaggio rachide in toto, linfodrenaggio manuale, elettroterapia antalgica, elettroterapia di stimolazione, ultravioletti, infrarossi, crioterapia, radar, ultrasuonoterapia, laserterapia, magnetoterapia, ipertermia, ginecologia, pap
test, ecografia pelvica transvaginale, massofisioterapia, visita medico legale, visita del lavoro, test
intolleranze alimentari con macchinario o su sangue, test intolleranza al glutine, visita neurochirurgica, vista nutrizionistica, visita oculistica, visita odontoiatrica, trattamento osteopatico, esami di
otorinolaringoiatria, trattamento di ozonoterapia, visite posturali, visite psicologiche e psichiatriche,
visite reumatologiche
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Sconto del 15% su tutti i prodotti in vendita.

Posteitaliane, con la nuova gamma Crono, offre servizi di spedizione studiati per soddisfare tutte le esigenze delle aziende
che spediscono in Italia e all’estero. L’offerta si articola in cinque servizi che si caratterizzano per: prezzi chiari, trasparenti
e vantaggiosi, successo di consegna, supporto di sistemi tecnologici completi, sistemi di alerting, semplicità nella gestione
dei resi.
Grazie alla collaborazione tra Posteitaliane e Confartigianato
Imprese è disponibile una convenzione che consente a tutti gli
Associati di attivare i servizi Crono a condizioni economiche
vantaggiose, con sconti dal 5 al 12%.
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COME USUFRUIRE DEI VANTAGGI
Per usufruire dei vantaggi della Convenzione e scoprire l’offerta riservata agli Associati, invia una mail a assistenza.impresa@poste.it specificando nell’oggetto “CONVENZIONE
CONFARTIGIANATO” e nel testo le informazioni che seguono:
– Ragione Sociale,
– Partita Iva,
– Indirizzo della sede legale e/o operativa,
– Nominativo del referente da contattare e riferimenti telefonici
Sarai contattato da un referente commerciale di Posteitaliane
che fornirà tutti i dettagli della convenzione e le indicazioni
necessarie per l’attivazione.
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www.aci.it

Attraverso la Convenzione tra ACI – Automobiles Club Italia e
Confartigianato gli associati alla Confederazione possono acquistare la tessera ACI SISTEMA e la tessera ACI GOLD a condizioni esclusive, usufruendo di importanti riduzioni di prezzo.
Le tessere ACI hanno valore annuale e consentono di usufruire di una serie di servizi, quali il soccorso stradale, anche con
traino dell’autovettura, l’auto sostitutiva, servizi di assistenza alberghiera e sanitaria, mentre la versione GOLD prevede in più
una copertura più ampia del soccorso stradale ed un’assistenza
sanitaria specialistica.

I SERVIZI
I servizi di assistenza tecnica sono garantiti in Italia e nei paesi
dell’Unione Europea sull’auto o moto associata (chiunque guidi
l’auto associata). Il soccorso stradale in Italia è esteso a qualunque veicolo su cui il titolare della tessera si trovi a viaggiare,
anche se non di proprietà. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet: www.aci.it, alla email infosoci@
aci.it oppure contattando il N. Verde 803.116 dall’Italia (+39
02.66.165.116 dall’estero).
DOVE ACQUISTARE LA TESSERA
Le tessere ACI SISTEMA e ACI GOLD sono acquistabili presso
uno dei 1.500 punti vendita ACI, esibendo una lettera rilasciata
dall’Associazione provinciale Confartigianato comprovante la situazione associativa.

CONSORZIO MULTIENERGIA
Risparmio, Assistenza, Serietà

Tariffe vantaggiose, consulenza e professionalità
• MULTIENERGIA è sicurezza e risparmio:
prezzi competitivi contratti chiari e senza sorprese
• Evita il rischio di costi aggiuntivi in bolletta, aderendo a MULTIENERGIA
per la fornitura elettrica e/o gas
• Attenzione all’illusione dell’energia a basso costo consulta gratuitamente
MULTIENERGIA per verificare proposte tariffarie e condizioni contrattuali

Aderisci a MULTIENERGIA è semplice e gratuito
• Potrai risparmiare sulla spesa di elettricità e gas
come hanno già fatto 2.500 imprese in tutta Italia
• Avrai una consulenza qualificata e un’assistenza
gratuita su tutte le pratiche tecno-commerciali
• Sarai seguito da persone vere che
risolvono sempree i tuoi problemi

La scelta migliore
per elettricità e gas
www.multienergia.com

Contattaci: Tel. 0575 314 282 | Fax 0575 23253 | multienergia@artigianiarezzo.it
Sede Operativa: Via Tiziano, 32 | 52100 Arezzo
Sede: Via F.lli Cervi, 19/21 | 59013 Montemurlo | www.multienergia.com
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Centri revisione
auto e moto
AREZZO
Via del Gavardello, 17
tel. 0575 380070
BIBBIENA
Loc. Casamicciola, 36
tel. 0575 536521
POPPI
Via dell’Artigianato, 11
tel. 0575 527004

PARCHEGGIO MECENATE
ATAM SPA
Loc Case Nuove di Ceciliano, 49/5 - Arezzo 52100
Richiedere la modulistica agli uffici Confartigianato,
compilarla e consegnarla ad Atam spa: Abbonamento mensile 30€ (lun-sab 6,30-21,30).

AREZZO PARCHEGGI

REVISIONI AUTO, MOTO E CICLOMOTORI
Viale Giacomo Leopardi, 1 - MONTEVARCHI - Tel. 055.901836
orario:
dal lunedi al venerdi 8,30 - 12,30 / 14,30-18,30
sabato 8,30 - 12,30
Arezzo
Associazione Provinciale
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www.revisionivaldarno.it

AREZZO
PARCHEGGI

Arezzo Parcheggi
Piazza del Popolo Arezzo

Tariffe riservate associati Confartigianato. Abbonamenti mensili
con tessere trasponder validità 12 ore al giorno, escluso il primo
sabato del mese ed i festivi - prezzo unitario 110,00 euro iva inclusa. Abbonamenti mensili con tessere trasponder validità 24 ore al
giorno al prezzo unitario di 150,00 euro iva inclusa.
Da richiedere direttamente in Piazza del Popolo con fatturazione e pagamento mensile anticipato.
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CONDIZIONI SPECIALI DI ACQUISTO DEI VEICOLI COMMERCIALI FIAT
PROFESSIONAL E DELLE AUTOVETTURE DEI MARCHI

CORPORATE | FLEET | SOLUTIONS
NON ASPETTARE OLTRE PASSA IN ASSOCIAZIONE
PER INFORMARTI SULLE CONDIZIONI

DOBLÒ CARGO COMBI

FIORINO

FIAT DUCATO

500

PANDA

Condizioni speciali di acquisto dei veicoli commerciali del Marchio VOLKSWAGEN
riservate alle Imprese associate alla Confartigianato Convenzione valida fino al 31 dicembre 2018
Volkswagen Group Italia e Confartigianato Imprese hanno concordato
speciali condizioni di trattamento riservate alle Aziende associate alla
Confartigianato per l’acquisto di AUTOVEICOLI nuovi del Marchio
Volkswagen Veicoli Commerciali.
Durata della promozione
L’iniziativa è valida per i veicoli commerciali ordinati presso la rete
Concessionaria Italiana del Marchio Volkswagen ed immatricolati
entro 31 dicembre 2018.
Condizioni generali di fornitura
Il trattamento di sconto oggetto della presente scheda si riferisce
esclusivamente ai veicoli commerciali del Marchio Volkswagen sot-

toelencati compresi nei vigenti listini nelle versioni attualmente commercializzate. Gli ordini di acquisto possono essere effettuati presso
la rete delle Concessionarie autorizzate.
Modalità operative
L’Impresa iscritta alla Confartigianato per poter usufruire delle speciali
condizioni di trattamento dovrà, all’atto della prenotazione del veicolo
(firma contratto), consegnare alla Concessionaria una copia della
tessera di associativa per l’anno 2018 oppure, per le aziende nuove
associate, una lettera in originale su carta intestata dell’Associazione
provinciale Confartigianato (nella quale risulti chiaramente anche il
logo della Confederazione) comprovante la situazione associativa
dell’interessato.

Veicoli interessati
Caddy Van - Kombi & Caddy Maxi Van - Kombi 23% • Caddy Trend. - Comf. - High & Caddy Maxi Trend. - Comf. - High. 20%
T6 Transporter Van - Kombi - Telaio 25% • T6 Caravelle 19% • T6 Multivan 16% • Amarok 20% • Crafter Van -Telaio 32%

Attraverso la Convenzione tra Ford e Confartigianato,
le imprese associate possono acquistare autovetture e veicoli
commerciali Ford usufruendo di speciali condizioni
di trattamento a loro riservate in via esclusiva.
Le condizioni agevolate si applicano anche ai modelli di recente
uscita sul mercato, come la nuova Ford KA e la nuova Ford FOCUS.
Alle imprese associate che acquisteranno autoveicoli presso la
rete italiana dei Concessionari del Marchio Ford, verrà riconosciuta una riduzione del prezzo di listino con percentuali di sconto
che variano da modello a modello.
La convenzione è estesa ad auto e a veicoli commerciali.
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Attraverso la Convenzione tra Piaggio e Confartigianato, le imprese associate possono acquistare veicoli commerciali Piaggio usufruendo di speciali
condizioni di trattamento a loro riservate in via esclusiva.
Le condizioni agevolate sono applicate su tutta la gamma di veicoli
commerciali presenti sul mercato, a prescindere dal tipo di
allestimento ed alimentazione.

Le imprese associate che acquisteranno un veicolo commerciale presso la rete italiana dei Concessionari del Marchio
Piaggio, riceveranno una riduzione del prezzo di listino di importo variabile da modello a modello. A titolo esemplificativo
l’acquisto del modello Piaggio Porter prevede uno sconto di
600,00 Euro, mentre per l’Ape 50 la riduzione è di 400,00 Euro.
Inoltre le agevolazioni riservate alle imprese associate a Confartigianato riguardano anche l’assistenza del veicolo, infatti la
garanzia viene estesa per ulteriori 6 mesi rispetto al periodo di
copertura fornito dalla casa costruttrice.

L’impresa associata a Confartigianato Imprese, per poter
usufruire delle speciali condizioni di trattamento, dovrà, all’atto della prenotazione del veicolo, consegnare alla Concessionaria Piaggio Partner l’attestato in originale, rilasciato su
carta intestata dell’Associazione Territoriale Confartigianato,
comprovante la regolare situazione associativa o la tessera di
iscrizione con l’anno di validità.
Ulteriori informazioni relative ai veicoli commerciali Piaggio
sono disponibili visitando il sito internet:
www.piaggioveicolicommerciali.it

Una nuova opportunità per le imprese associate Confartigianato
La Convenzione con PEUGEOT Italia che consente di acquistare, a condizioni di particolare
favore, autovetture e veicoli commerciali del marchio PEUGEOT.
La Convenzione offre una scontistica variabile applicata sui prezzi di listino al pubblico con riduzioni di prezzo che variano da modello a modello. Infatti è possibile acquistare il nuovo SUV
Peugeot 2008 e il nuovo SUV Peugeot 3008 beneficiando di importanti percentuali di sconto,
mentre per la Peugeot 308 la riduzione è del 19%, fino ad arrivare ad uno sconto del 30% per
la Peugeot 508.
I vantaggi, riservati alle imprese Confartigianato, sono estesi anche ai veicoli commerciali. In questo caso è possibile acquistare il Peugeot Boxer VU usufruendo di uno sconto sul
prezzo di listino pari al 33%.
L’impresa associata a Confartigianato Imprese, per poter usufruire delle speciali condizioni
di trattamento, dovrà, all’atto della prenotazione del veicolo, consegnare alla Concessionaria
Peugeot Partner l’attestato in originale, rilasciato su carta intestata dell’Associazione Territoriale Confartigianato, comprovante la regolare situazione associativa oppure la tessera associativa valida per l’anno 2017.

Via Divisione Garibaldi, 2
52037 Sansepolcro AR
Tel./Fax 0575720680
Mobile 335 1212020
La Paolo Boninsegni automobili srl è in grado di garantire
al cliente tutte le convenzioni tra Confartigianato e tutte le
case automobilistiche. Inoltre saranno riservate condizioni
di favore agli iscritti per l’acquisto di auto nuove e usate
di tutte le marche.
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CON LA CONVENZIONE CONFARTIGIANATO HERTZ
È PIÙ VANTAGGIOSO NOLEGGIARE UN FURGONE
O UN’ AUTOVETTURA
Tramite la convenzione è possibile noleggiare a breve termine, a partire da una durata minima di 24 ore, autovetture
nelle diverse classi (dalla Fiat Panda alla Galaxy Plus 2.0 TDCI 140 CV) e veicoli commerciali di 10 differenti livelli, anche
per il trasporto persone (consulta la flotta Hertz autovetture e furgoni).
Per poter usufruire delle tariffe in Convenzione gli interessati
• ogni volta che effettueranno una prenotazione, dovranno dimostrare (tessera o lettera su carta intestata dell’Associazione) di far parte del Sistema Confartigianato, indicando al contempo il codice che individua la tariffa Confartigianato.
Il codice può essere richiesto alla propria Associazione Provinciale;
• al momento del ritiro della vettura dovrà essere esibita la carta di credito che sarà poi utilizzata per pagare il corrispettivo del servizio acquistato. Se il pagamento del noleggio verrà effettuata tramite una carta di credito garantita, tra quelle
accettate dalla Hertz, verrà applicato uno sconto pari a 1,00 Euro più IVA per noleggio.
Le prenotazioni potranno essere effettuate:
Dall’Italia e dall’estero telefonando al Numero 199.11.22
• Per i veicoli commerciali contattando il Numero 199.11.77.11
• Tramite il sito internet : www.Hertz.it (dove verrà applicato uno sconto di 2,00 Euro più IVA per noleggio)
• Contattando direttamente l’ufficio di noleggio interessato scegliendo quello più vicino tra i 212 attualmente aperti (l’elenco aggiornato è disponibile su www.Hertz.it oppure può essere richiesto alle Associazioni Provinciali Confartigianato).

L’offerta ALD Automotive Confartigianato prevede di effettuare
un noleggio a lungo termine, per un periodo compreso tra 24
ed i 60 mesi, e sull’intero territorio nazionale, autoveicoli delle
diverse classi e veicoli commerciali a condizioni particolarmente
vantaggiose rispetto a quelle esistenti sul mercato. ALD Automotive, società del Gruppo Société Générale, dà la possibilità
all’associato, 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. Nel noleggio sono inclusi i
seguenti servizi: Manutenzione, Coperture Assicurative, Gestione dei sinistri, Tassa di proprietà, Soccorso stradale, Gestione
delle pratiche relative alle multe.
Tutti i vantaggi sopra indicati rientrano in un canone mensile fisso per tutta la durata contrattuale.
COME USUFRUIRE DELLA CONVENZIONE:
Per aderire alla Convenzione ALD Automotive Confartigianato è
necessario rivolgersi alle Associazioni Provinciali presso le quali
è possibile compilare l’apposito Modulo di contatto. Ulteriori informazioni all’indirizzo www.aldautomotive.it.
Info e dettagli presso le sedi Confartigianato Imprese Arezzo.
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L’offerta Budget - Confartigianato prevede che le
imprese associate ed i loro collaboratori e famigliari, nonché i collaboratori del Sistema Confartigianato, possano noleggiare a breve termine, a partire da
una durata minima di 24 ore, e sull’intero territorio
nazionale e internazionale, autoveicoli delle diverse
classi (dalla FIAT Panda al Citroen Jumpy).
COME USUFRUIRE DELLA CONVENZIONE
• per poter usufruire delle tariffe in Convenzione gli interessati, ogni volta che effettueranno una prenotazione, dovranno dimostrare (tessera o lettera su carta intestata dell’Associazione) di far parte del Sistema Confartigianato.
Il codice di prenotazione può essere richiesto alla propria Associazione Provinciale;
• per le prenotazioni rivolgersi direttamente o contattare l’ufficio Budget Autonoleggio più vicino.
I recapiti possono essere reperiti presso la propria Associazione Provinciale oppure all’indirizzo:
http://www.budgetautonoleggio.it/budgetonline/it/budget.nsf/c/Uffici_di_Noleggio

moving your way

Una soluzione
su misura per tutte
le tue esigenze
Scopri di più su

europcar.it/business
L’OFFERTA EUROPCAR
Confartigianato è riservata alle imprese associate ed
ai loro collaboratori e famigliari, alle Organizzazioni Territoriali ed alle Federazioni Regionali della Confartigianato ed
ai loro collaboratori, agli associati ANAP e ai collaboratori
INAPA.
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.
COME FRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI
Per poter usufruire delle tariffe in Convenzione gli interessati dovranno dimostrare (tessera o lettera su carta intestata dell’Associazione) di far parte del Sistema Confartigianato, indicando al contempo il codice di riferimento.
PRENOTAZIONI
Per le prenotazioni, effettuate con almeno due ore di anticipo, e informazioni sui servizi di noleggio EUROPCAR è a
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disposizione il numero telefonico 199 307 030.
Sul sito Europcar è disponibile una sezione dedicata alle
prenotazioni aziendali, al link https://www.europcar.it/business che consentirà di velocizzare le fasi di prenotazione
attraverso l’utilizzo del codice identificativo. Tale codice individua le migliori tariffe riservate alle imprese associate a
Confartigianato.
Per qualsiasi altra esigenza è possibile contattare il Customer Service dedicato al numero 199 307 177 o inviare una
mail a contractualcustomerservice@europcar.com.
È necessario presentare, in fase di stipula del contratto di
noleggio, unitamente alla patente di guida, la carta di identità o, per i cittadini non italiani, il passaporto.
Inoltre per tutta la durata del noleggio viene messo a disposizione il servizio di assistenza stradale per il recupero
del veicolo non marciante attivo 24 su 24 operante anche
in autostrada chiamando il numero verde 800 828 050.
Per qualsiasi tipo di informazione commerciale è possibile
contattare direttamente il Sig. ra Cristina Perciaccante al
numero 06/96709248 oppure inviare una mail all’indirizzo cristina.perciaccante@europcar.com

GUIDA CONVENZIONI 2018

LE TARIFFE INCLUDONO

AUTONOLEGGIO

Più di 1600 veicoli commerciali di marca Fiat e Iveco,
a disposizione in oltre 150 agenzie Maggiore dislocate
in tutta Italia,Truck Center altamente specializzati nel
noleggio dei furgoni, dove richiedere anche servizi personalizzati come l’estensione dell’orario di apertura, il
viaggio a lasciare, il servizio di consegna e ripresa a
domicilio, la possibilità di noleggiare in orari notturni,
oltre al parcheggio gratuito ed il lavaggio del proprio
veicolo durante il periodo di noleggio del furgone.
Grazie alla convenzione con Confartigianato, è a tua
disposizione a tariffe di noleggio furgoni vantaggiose,
riservate in esclusiva agli associati, che includono sempre 150 km al giorno, CDW (limitazione quota di addebito danni) e TP (limitazione quota di addebito Furto).

COME ACCEDERE ALLA CONVENZIONE

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

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

• 150 Chilometri al giorno;
• limitazione di responsabilità per Danni causati
dal cliente al veicolo noleggiato (CDW);
• limitazione di responsabilità per incendio o furto
(TP);
• OT1 supplemento prima guida aggiuntiva;
• OT2 supplemento seconda guida aggiuntiva;
• oneri automobilistici OAM.

LE TARIFFE NON INCLUDONO

• IVA;
• costi amministrativi emissione fattura;
• Young Driver (Guida Giovani 19 – 24 anni);
• viaggi a lasciare.

PRENOTAZIONI

Per le prenotazioni e informazioni sui servizi di noleggio MAGGIORE è sono disponibili i seguenti recapiti:
Prenotazioni Furgoni Amico Blu: 199 151 198
Per consultare l’elenco completo delle stazioni di noleggio Maggiore clicca QUI.
In caso di esigenze specifiche sono disponibili i consulenti di vendita ai seguenti recapiti:
Furgoni: 06/22935453 – amicoblu@maggiore.it
Ulteriori informazioni all’indirizzo www.amicoblu.it

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

PRENOTAZIONI
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;
* contattando direttamente l’ufficio di noleggio interessato più vicino (l’elenco aggiornato
è disponibile su http://www.avisautonoleggio.it/default.aspx oppure può essere richiesto
alle Associazioni Provinciali Confartigianato);
Per poter usufruire delle tariffe in Convenzione gli interessati, ogni volta che effettueranno
una prenotazione, dovranno dimostrare (tessera o lettera su carta intestata dell’Associazione) di far parte del Sistema Confartigianato, indicando al contempo il codice che individua
la tariffa Confartigianato. Il codice può essere richiesto alla Confartigianato Imprese Arezzo.

L’offerta Avis – Confartigianato è
riservata alle imprese associate
ed ai loro collaboratori e famigliari,
agli associati ANAP e Ancos, alle
Organizzazioni Provinciali ed alle
Federazioni Regionali della Confartigianato ed ai loro collaboratori. Tramite la convenzione è possibile noleggiare a breve termine,
a partire da una durata minima di
24 ore, e sull’intero territorio nazionale e internazionale, autovetture
nelle diverse classi (dalla Fiat 500
alla Mercedes Classe E).
Il parco auto Avis è composto da
autovetture perfettamente efficienti, fornite di tutti i dispositivi di legge e di sicurezza.
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Un’opportunita’ interessante per le imprese associate a
Confartigianato, per gli associati all’ANAP e per i collaboratori delle Associazioni e Federazioni confederate e
delle loro societa’ controllate.
Con la Convenzione tra TAMOIL e Confartigianato aumentano i vantaggi e le occasioni di risparmio per le
imprese associate per quanto riguarda gli acquisti di
carburante per autotrazione, sia benzina, sia gasolio.
MYCARD TAMOIL CORPORATE
È una carta di pagamento per i rifornimenti di carburante emessa e gestita da Banca Popolare di Milano con
la quale le imprese associate Confartigianato potranno
acquistare i carburanti (benzina, gasolio e GPL) per tutti
gli automezzi aziendali con una riduzione di 30,00 Euro/
m3 (3 centesimi di Euro/litro) rispetto al prezzo praticato dal gestore al momento del rifornimento (al netto di
eventuali sconti rispetto al prezzo consigliato Tamoil già
inclusi nel prezzo alla pompa).
È inoltre prevista una riduzione del 10 % per l’acquisto di lubrificanti Tamoil. Il pagamento avviene tramite
P.O.S. attraverso l’utilizzo di un codice segreto personalizzato.

ULTERIORI VANTAGGI
• rilascio della card gratuito, senza nessuna spesa aggiuntiva; in caso di smarrimento verrà fornita una tessera sostitutiva
• nessun utilizzo di contanti pagamento con emissione
di fatture con pagamento a trenta giorni
• personalizzazione tramite un codice segreto e l’intestazione della card all’automezzo
• eliminazione della scheda carburanti: mycard Tamoil
Corporate elimina la scheda carburanti e tutta la documentazione cartacea con i relativi inconvenienti
• blocco immediato in caso di smarrimento o furto
Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche, l’ottenimento e l’utilizzo della carta di pagamento mycard Tamoil Corporate, e’ possibile consultare il sito internet:
http://www.mycardtamoil.it, nonche’ rivolgersi alle Associazioni Territoriali Confartigianato Imprese.

CONVENZIONE VOIL@’ TOTALERG – Aggiornare
Con la Convenzione TotalErg e Confartigianato, è possibile risparmiare e gestire con facilità le proprie spese
carburante, richiedendo la CARTA CARBURANTE VOIL@’ COMPLETAMENTE GRATUITA!
Voil@’ è la carta dedicata alle piccole imprese o liberi professionisti, a chi per comodità, vicinanza o fedeltà,
rifornisce i propri mezzi aziendali, al massimo 3, in maniera prioritaria presso una Stazione di Servizio TotalErg.
Per ulteriori informazioni sull’offerta della Carta Carburante Voil@’, consulta il sito al link https://www.totalerg.it
VOIL@’ È SEMPLICE
• Pagamento di carburanti e lubrificanti, su tutta la rete nazionale, presso le stazioni di servizio TotalErg.
• Eliminazione del denaro contante e delle schede carburante con addebito automatico sul conto corrente
bancario e senza il pagamento di alcuna commissione.
• Fatturazione elettronica mensile gratuita disponibile nell’area online.
VOIL@’ È CONVENIENTE
• Sconto di 0,02 €/litro PER SEMPRE sul prezzo esposto alla pompa presso la Stazione di Servizio TotalErg
scelta ed associata alla carta, cumulativo con eventuali sconti praticati dal Gestore sulla Stazione di Servizio.
• Prezzo esposto alla pompa su tutte le altre Stazioni di Servizio TotalErg.
• Dilazione di pagamento a 20 giorni dalla data della fattura.
• BUONO CARBURANTE DI 10€ al raggiungimento di un consumo carburante pari a 200 litri acquistati entro
il 31/07/16.
VOIL@’ È SICURA
• Plafond mensile di 1.200 € per un massimo di 3 mezzi
• Carta con PIN di sicurezza
• TotalErg cards online è un’area riservata gratuita 24/24h con disponibilità delle fatture mensili in formato
elettronico, transazioni giornaliere effettuate.
• Assistenza con servizio clienti gratuito al Numero Verde 800 - 90.70.60.
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VANTAGGI PER GLI ISCRITTI A CONFARTIGIANATO:
Viaggi e vacanze dei miglior Tour Operator con sconti vantaggiosi sui prezzi di mercato.
Offerte Speciali: Last minute, First Minute, 2x1 e molte altre sorprese che ti stupiranno.
Possibilità di ricevere preventivi “su misura” inviando una mail al seguente indirizzo:
booking@tibervalleytravel.com
Riduzione del 10/15% delle normali spese di agenzia
Biglietteria ferroviaria senza diritti di agenzia
Le migliori offerte di voli aerei di tutte le compagnie low cost e tradizionali.
PROPOSTA DI CONVENZIONE CON CONFARTIGIANATO:
- 10% di sconto sulle quotazioni di pacchetti da catalogo dei principali tour operators italiani
- Biglietteria ferroviaria senza diritti di agenzia
- Le migliori offerte di voli aerei di tutte le compagnie low cost e tradizionali.

SCOPRI LE CONDIZIONI ESCLUSIVE
A DISPOSIZIONE DELLE IMPRESE
CONFARTIGIANATO PER L’ACQUISTO
DEI BUONI PASTO TICKET RESTAURANT

Confartigianato Imprese ha definito con Accor Services Italia S.r.L. un accordo che consente a tutte le imprese aderenti di acquistare i buoni pasto Ticket Restaurant® e i Buoni Regalo
Compliments® per i collaboratori alle proprie dipendenze a condizioni privilegiate.
Info presso le sedi Confartigianato.

Via Achille Grandi 85 - 52100 Arezzo - Italy
Tel. +39 0575 250767 - Fax: +39 0575 251863
www.unionbio.it - commerciale@unionbio.it
Skype: unionbio-soluzionenatura
Facebook: www.facebook.com/UNION.BIO
Twitter: www.twitter.com/UNION_BIO

UNION B.I.O. Srl produce PRODOTTI NATURALI SICURI ED EFFICACI per la cura e la bellezza di CANI, GATTI e
CAVALLI, per il benessere degli animali da reddito e per ALLONTANARE gli ANIMALI INDESIDERATI disabituandoli
dal luogo dove non sono graditi. I formulati UNION B.I.O. sono frutto di una continua sinergia tra ricerca scientifica,
innovazione e conoscenza delle piante e dei loro principi attivi. Sono prodotti esclusivi con effetti AUTENTICI, ripetibili E AFFIDABILI. Non contengono sostanze chimiche, non inquinano l’ambiente e non contengono OGM, non sono
tossici né per gli animali, né per gli uomini, non hanno effetti iatrogeni, non contengono coloranti ed estratti animali,
non sono testati su animali. Valore aggiunto dei prodotti UNION B.I.O. la presenza di materie prime provenienti dalla
Bolivia, territorio ricco di biodiversità naturali, dove è in essere una collaborazione con la società Phytosalud, costituita
da un team scientifico boliviano che si avvale della nostra ricerca scientifica per produrre preziosi estratti di piante
officinali e realizzare formulati naturali ad uso umano. Altro valore aggiunto l’associazione interculturale ANT.ER.LUX
Onlus impegnata nella valorizzazione degli individui e dei popoli per riscattare i loro valori e per raggiungere una
convivenza giusta riconoscendo non solo i diritti degli esseri umani, ma anche di tutti gli esseri viventi e della stessa
terra. Sconti per gli associati.
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Samsung Electronics delinea il futuro attraverso idee e tecnologie rivoluzionarie, trasformando il mondo
dei TV, smartphone, tecnologie indossabili, tablet, fotocamere, elettrodomestici, stampanti, apparecchiature
medicali, sistemi di rete e semiconduttori. Alla guida dell’Internet delle Cose, grazie alle iniziative in ambito
Digital Health e Smart Home, Samsung conta 319.000 dipendenti in 84 Paesi.
Grazie alla collaborazione tra Samsung e Confartigianato Imprese è disponibile una convenzione che consente agli associati, ai loro collaboratori ed ai collaboratori delle Associazioni confederate di acquistare i prodotti Samsung alle migliori condizioni di mercato attraverso la piattaforma di e-commerce SAMSUNG Elite
Store gestita da Monclick, società leader in Italia nella vendita online di prodotti di informatica ed elettronica
di consumo.
Per usufruire dei vantaggi della Convenzione e scoprire l’offerta riservata agli associati club.monclick.it/samsung/confartigianato/clicca qui.
Per ulteriori informazioni e per ottenere il codice per il primo accesso al sito riservato agli associati
Confartigianato è possibile rivolgersi direttamente alla Confartigianato Imprese Arezzo.

Società Italiana degli Autori ed Editori
d a l l a

p a r t e

d i

c h i

c r e a

La Convenzione per il pagamento dei diritti d’autore per la “Musica d’ambiente” trasmessa negli
ambienti di lavoro non aperti al pubblico, nei negozi di vendita aperti al pubblico e nei pubblici
esercizi prevede che gli associati alla Confartigianato, dietro presentazione della tessera associativa
usufruiscano di una riduzione del 25% sulle tabelle tariffarie SIAE.
La Convenzione per il pagamento dei diritti d’autore in occasione di “Trattenimenti danzanti e/o
concertini” prevede una riduzione del 10% sui compensi. In questo caso i compensi sono dovuti ogni
qual volta venga eseguito un trattenimento danzante e/o concertino.

SCF è il consorzio che gestisce in Italia la raccolta e la
distribuzione dei compensi, dovuti ad artisti e produttori
discografici, per l’utilizzo di musica registrata.
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Costituito nel 2000, con oltre 40 0 produttori
discografici aderenti, il consorzio offre ai suoi oltre
110.000 clienti la possibilità di utilizzare e diffondere
in pubblico le produzioni di etichette discografiche
indipendenti e major internazionali, nel rispetto di
quanto stabilito dalla legge sul diritto d’autore e
dalle direttive dell’Unione Europea.
Attraverso la Convenzione, le imprese iscritte alla
Confartigianato, possono beneficiare di speciali
condizioni di trattamento a loro riservate in via esclusiva.
Per ulteriori informazioni sulla normativa e sulle
modalità per sottoscrivere gli abbonamenti, è possibile
consultare il sito internet: SCF nonché rivolgersi
alle Organizzazioni Territoriali Confartigianato.

GUIDA CONVENZIONI 2018
DA OGGI È ANCHE
LABORATORIO DI
ANALISI CHIMICHE

PRINCIPALI SERVIZI

PMI Service S.r.l. assiste le aziende al fine di garantire nel tempo il mantenimento
dei parametri di inquinanti al di sotto dei limiti di legge per quanto riguarda le
emissioni in atmosfera e gli scarichi di acque di processo e non mediante campionamenti e prelivi periodici e relative analisi di laboratorio come previsto dalle
singole autorizzazioni rilasciate dagli enti preposti. PMI Service S.r.l. supporta altresì le aziende nella valutazione della salubrità degli ambienti di lavoro mediante
l’effettuazione di campionamenti ambientali e personali.

• Campionamenti di autocontrollo e
analisi delle missioni in atmosfera
• Analisi chimica di scarichi reflui
industriali
• Monitoraggi ambientali
• Monitoraggi personali per esposizione
a polveri, metalli, solventi, agenti
cancerogeni
• Consulenze Specifiche in tema di
Sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro
• Contratti di Assistenza Globali

PMI SERVICE – GEOS

È UNA SOCIETÀ DI CONSULENZA DAL TARGET ESTESO ED ETEROGENEO

COMPETENZA, SERIETÀ ED EFFICIENZA
CONTRADDISTINGUONO I NOSTRI PROFESSIONISTI
Scegliere PMI Service - Geos significa entrare in contatto con una rete di professionisti: ingegneri, biologi, periti
industriali, architetti e geometri sono a disposizione dei clienti per rispondere in modo adeguato ad esigenze varie
e diversificate per settore e tipologia.

• PMI SERVICE GEOS LAVORA PER TE

È a fianco di ogni impresa sia artigianale che industriale, associata e non. I nostri servizi sono utili a studi professionali, banche, enti ed istituzioni sia pubbliche che private.

• I NOSTRI SERVIZI

PMI Service - Geos offre risposte a misura di impresa, con check up gratuiti nelle seguenti aree di riferimento.

AMBIENTE
Per la regolamentazione di
una corretta gestione ambientale e del controllo
dell’impatto relativo nel proprio
operato.

SICUREZZA ALIMENTARE
Per l’applicazione
delle nuove normative finalizzate
alla sicurezza dei
lavoratori, prevenzione e protezione sul posto di
lavoro.

Per l’adeguamento agli attuali standard di igiene e
trasparenza nella
produzione agroalimentare.

QUALITÀ
AZIENDALE

MEDICINA DEL
LAVORO

Per il conseguimento di tutte le
Certificazioni di
Qualità: Aziendale, Ambientale,
Etica e di Prodotto. Marcatura CE.

Per una corretta prevenzione, la
diagnosi e la cura delle malattie
causate dalle attività lavorative.
Il medico del lavoro identifica i
sintomi causati dall’esposizione
del lavoratore ad agenti chimici,
fisici, biologici e a fattori di rischio psicosociali.

Informati presso
i punti informativi
pmi service geos
uno in ogni sede
Confartigianato
oppure chiamaci
al 0575-314650
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CONVENZIONE CONFARTIGIANATO IMPRESE - UNIEURO

La Convenzione con il Gruppo UNIEURO consente agli associati Confartigianato Imprese ed ai collaboratori delle Associazioni territoriali della Confederazione, di usufruire dei vantaggi esclusivi nell’acquisto
dei prodotti di elettronica ed informatica, piccoli e grandi elettrodomestici, articoli per la casa acquistabili
presso la rete dei 250 punti vendita ad insegna UNIEURO presenti sul territorio nazionale.

I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE CONFARTIGIANATO - UNIEURO

Attraverso l’utilizzo del Codice Convenzione gli associati Confartigianato in possesso della tessera associativa 2016 possono usufruire di speciali condizioni d’acquisto su prodotti come:
• Prodotti per la casa
• Informatica, telefonia e games
• Musica e film
• Grandi e piccoli elettrodomestici
• TV, foto - video e audio
Gli sconti non sono cumulabili con gli eventuali altri vantaggi offerti nei punti vendita UNIEURO. In particolare non sono applicabili su prodotti che, al momento dell’acquisto, risulteranno già in promozione
o sottocosto o comunque scontati per qualsivoglia ragione. Gli sconti non sono applicabili agli acquisti
online né agli ordini effettuati via web con ritiro presso il punto vendita UNIEURO.

MODALITÀ PER LA FRUIZIONE DEI VANTAGGI DELLA CONVENZIONE

Gli associati di Confartigianato Imprese ed i collaboratori delle Associazioni territoriali per usufruire dei
vantaggi della Convenzione sono tenuti a sottoscrivere il modulo di adesione alla Fidelity Card “UNIEURO CLUB” presso uno dei punti vendita diretti ad insegna UNIEURO, previa presentazione della tessera
associativa Confartigianato 2016 e del codice convenzione.

EOLO e Confartigianato hanno attivato
una Convenzione dedicata agli associati alla
Confederazione, che prevede una scontistica
significativa sulle offerte a 30 Mega, sia per l’azienda che per la casa.
In particolare le offerte in Convenzione sono le
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 ulteriori informazioni e per ricevere il coupon sconto, è necessario rivolgersi direttamente alla sede di Confartigianato di zona.
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EOLO è un operatore di telecomunicazioni che offre collegamenti a Internet fino a 30 Mega sia per il mercato business che
consumer. Inoltre, per aziende con particolari esigenze, sviluppa progetti ad hoc con connettività fino a 1 Giga.
EOLO, azienda a capitale totalmente italiano, guidata dal fondatore Luca Spada, utilizza la tecnologia radio per fornire connessioni ultraveloci a Internet.
Forte di oltre 200.000 clienti attivi, EOLO è presente in 13 regioni italiane e vanta una posizione di leadership sul mercato dei
servizi di connettività wireless.
La rete EOLO, indipendente da Telecom Italia, nasce con l’obiettivo di collegare a Internet le zone del digital divide non coperte dalla rete tradizionale. Partendo dalla provincia di Varese,
EOLO si è estesa progressivamente in 13 regioni sia del Nord
(Valle D’Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige) che del centro Italia (Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo), arrivando a
coprire più di 5.100 comuni.
Per sapere se il proprio indirizzo è coperto dal servizio è sufficiente fare una verifica di copertura.

GUIDA CONVENZIONI 2018

Cathay Pacific è una compagnia aerea internazionale con sede ad Hong Kong ed opera voli di linea dal 1946Le
Principali Destinazioni Cathay Pacific: Hong Kong Cina Taiwan Sud-Est Asia Giappone & Corea Australia & New
Zeland. Con la Convenzione Cathay Pacific Airways Ltd. le imprese associate a Confartigianato possono usufruire di
vantaggiosi sconti sulla tariffa di mercato. Per utilizzare la convenzione è necessario, in fase di prenotazione
BlueBiz è l’accordo di incentivazione che Alitalia, Air France e KLM hanno ideato per aiutare le piccole e medie
imprese a ridurre i costi dei viaggi di lavoro. Il funzionamento di BlueBiz è molto semplice: un’impresa che decide di
prenotare un viaggio di lavoro con una compagnia aerea sottoscrittrice dell’accordo (Alitalia, Air France, KLM ecc),
avrà diritto ad accumulare Blue Credits. I Blue Credits sono come denaro contante, possono essere utilizzati per acquistare biglietti verso qualsiasi destinazione nazionale o internazionale. Non vi sono vincoli legati alla disponibilità dei
posti, perché i Blue Credits possono essere utilizzati per pagare qualsiasi tariffa pubblica offerta da Alitalia, Air France
e KLM. I Blue Credits accumulati per ogni volo dipendono dalla destinazione e dalla classe di viaggio.
Per i dettagli delle iniziative rivolgersi direttamene presso gli uffici provinciali di Confartigianato

CONVENZIONI HOTELS

Wake up
To a Better
World HOTELES

Un pool di Leader internazionali nel settore alberghiero e dei servizi a disposizione degli Associati Confartigianato. Condizioni particolari sono riservate agli associati Confartigianato per viaggi con la famiglia e per meeting
aziendali.
Per il dettaglio delle iniziative contattare direttamente le sedi provinciali Confartigianato.
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GUIDA CONVENZIONI 2018

Confartigianato Imprese e Trenitalia hanno stipulato un accordo che offre la possibilità, ai dipendenti di Confartigianato Imprese, di viaggiare a condizioni di particolare favore.
Viene riconosciuto uno sconto sui biglietti ferroviari TRENITALIA calcolato sulla tariffa base, a seconda della
classe di prenotazione e applicato su tutti i treni della media e lunga percorrenza ad esclusione dei treni regionali, servizi cuccette, VL ed Excelsior.
COME USUFRUIRE DELL’ACCORDO
Per usufruire della convenzione, le imprese interessate dovranno rivolgersi esclusivamente all’agenzia di viaggio Artquick autorizzata all’emissione dei biglietti alle tariffe dedicate al Sistema Confartigianato Imprese.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi:
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

Confartigianato Imprese e Italo hanno stipulato un accordo che offre la possibilità alle Imprese associate di viaggiare a condizioni di particolare favore.
Viene riconosciuto un importante sconto sui biglietti ferroviari ITALO, calcolato sulle tariffe Base ed Economy e per tutti gli ambienti Smart, Prima e Club.
COME USUFRUIRE DELL’ACCORDO
Per usufruire della convenzione, le imprese interessate dovranno rivolgersi esclusivamente all’agenzia di viaggio
Artquick autorizzata all’emissione dei biglietti alle tariffe dedicate al Sistema Confartigianato Imprese.
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Agevolazioni e Servizi
per i pensionati iscritti ANAP
Associazione Anziani
e Pensionati anno 2018
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AGEVOLAZIONI E SERVIZI PER I PENSIONATI ISCRITTI ANAP
ASSOCIAZIONE ANZIANI E PENSIONATI ANNO 2018
■ SAN.AR S.R.L AREZZO Via Calamandrei 137: ogni associato potrà
usufruire di 2 prestazioni sanitarie gratuite da scegliere tra quelle erogate da SAN.AR. (Visite specialistiche e indagini strumentali). Alle successive prestazioni richieste a pagamento verrà applicato uno sconto
del 20% sull’onorario di ogni singolo professionista. Tel. 0575/401170
■ ACCADEMIA DAISHIDO ASSISTANCE servizi a domicilio di massaggio, tecnica bioenergetica leggera, non invasiva sconto del 15%,
prestazioni gratuite di massaggio ad anziani diversamente abili e/o in
condizioni economiche disagiate
■ PREVIMEDICAL servizi per la Sanità Integrativa Sconto medio applicato tra il 5% e il 35%, telefonare al numero verde 800991791 da rete
fissa, da cellulare 199287179, dichiarare di essere socio Previmedical
esibendo tessera ANAP o ANCOS per qualsiasi tipo di prestazione sanitaria erogata nelle seguenti dalla strutture convenzionate:
■ CASE DI CURA
• Poggio del Sole srl - via Fra Guittone - Arezzo,
• Istituto Madre Della Divina Provvidenza - Agazzi, Via Agazzi
47 - Arezzo
• Centri Medici Diagnostici - Buccianti Dott. Massimo - Via San
Tito, 10 - Terranuova Bracciolini
• Casa di Cura Poggio Del Sole s.r.l. - Via Fra Guittone,2 Arezzo
• Dental D Struttura Sanitaria Odontoiatrica Privata - Corso
Italia, 236 - Arezzo
• Fisioterapia Etruria s.r.l. - Via Einstein 16-g - Arezzo
• Istituto Andrea Cesalpino s.r.l. - Terontola (Cortona) 67
• Istituto Madre Della Divina Provvidenza - Agazzi, Via Agazzi,
47 - Arezzo
• Istituto Radiologico e Fisioterapico Valdarno s.r.l. - Viale
Gramsci, 24 - Sangiovanni V.no
• Kinesi Sas - Via Doninzetti, 5 - Montevarchi
• Marino Dott. Francesco Fisiatra - Via Montefalco, 26 - Arezzo
• SA.PRA - Via Molinara, 33 - Arezzo
■ STUDI ODONTOIATRICI
• Buccianti Dott. Massimo - Via San Tito, 10 - Terranuova Bracciolini
• Dental D Struttura Sanitaria Odontoiatrica Privata - Corso
Italia, 236 - Arezzo
• Studio Dentistico Dott.Macrì Antonio Saverio - Via Michelangelo, 68 - Arezzo
• Studio Dentistico Dott. Macrì Antonio Saverio - Viale delle
Spiaggine Fiorentine
• Studio Dentistico Dr Alessio Isanz - Viale Matteotti,14 - Montevarchi
• PESS S.r.l. (Prevenzione e Servizi Sanitari S.r.l.) - Via dell’Ariento, 4 - Firenze (0552398889): Sconto del 10% su tutte le terapie
erogate dalle sedi EDN dal 02/11/2015 al 02/11/2017
■ CENTRI DI FISIOKINESI TERAPIA
• Casa di Cura Poggio Del Sole - Via Fra Guittone 2 - Arezzo
• Centro Fisioterapico Castiglionese Angela Lucini SAS - Via
XIX dicembre 1943, 5
• Kinesi Sas - Via Doninzetti, 5 - Montevarchi
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■ ISTITUTO FISIOTERAPICO MICHELANGELO S.R.L. sconto del
10% per terapie.
■ POLIAMBULATORIO CESALPINO, Via Cesalpin0 11, Arezzo: Medicina Fisica e Riabilitativa (Terapia Strumentale-Manuale-Posturale-Cognitiva-Olistica) sconto del 20% sul tariffario (escluso attività motoria
adattata di gruppo e personalizzata) Tel. 0575/357760
■ DOTT. COSIMO NICCOLAI, Fisioterapista e Pedagogista esperto in
prevenzione e protezione del rachide e prevenzione e trattamento dei disordini perineali. Sconto del 15% sulle singole sedute riabilitative. Pacchetto 8 sedute prev.e protezione rachide € 360.00. Pacchetto 8 sedute
prevenzione e trattamento dei disordini perineali € 360.00
■ STUDIO MEDICO GRIMALDI VANZI Sconto del 20% su tutte le prestazioni dermatologiche, Laser, Epilazione Laser. Sede Via G. Leopardi
3/17 Montevarchi Tel. 338/1114350.
■ OTTICA ROMANELLI, Via Roma,154 Montevarchi, Ulteriore sconto del
5% su tutti i dispositivi ottici. Tel. 055/980229
■ L’OCCHIALAIO DI BIONDINI LUCIANO Arezzo Via Dè Mannini 10
sconto del 15% su tutti i prodotti in vendita Tel. 0575/324751
■ DIETISTA BARBARA LAPINI diete, consulenze e controllo sconto del
20%, tel.393/9460131
■ DOTT.SA MARA ACETI PEDAGOGISTA CLINICO aiuta a superare
difficoltà nell’apprendimento, difficoltà scolastiche di vario tipo, deficit
del linguaggio, disturbi psicosomatici relazionali e sociali, organizzativo motori, difficoltà comportamentali, recupero e mantenimento attività cognitive negli anziani. Sconto del 15% sulla prestazione oraria.
Tel.334/934525
■ DOTT.SSA TIZIANA FOCHETTI BIOLOGO NUTRIZIONISTA sconto
del 10% sulle prestazioni per visita valutazione bisogni nutritivi, dieta e
controlli periodici. Tel.338/6231047
■ DOTT.SSA CHIARA BERTINI PSICOLOGA sconto del 15% su consulenza e trattamento disturbi d’ansia, depressione, problematiche di
coppia, demenze, sostegno della genitorialità in tutte le fasi del ciclo
vitale e problematiche adolescenziali. tel. 347/2541397
■ DOTT.SA ERIKA FRASCONI PSICOLOGA Sconto del 20% su tutte le
prestazioni effettuate tel.328/6946796
■ COOPERATIVA VALDARNIA sconto del 10% sulle prestazioni di assistenza socio-sanitaria erogata a domicilio o in ospedale. tel.055/985064
■ COOPERATIVA SOCIALE “LA MISE” Subbiano via Matteotti 31/A
sconti dal 10% al 30% su tutte le prestazioni infermieristiche, fisioterapiche e specialistiche (Dietologo, Logopedista, Psicologo) ambulatoriali e domiciliari, erogabili ad Arezzo, Subbiano, Capolona, Castiglion
Fibocchi e Casentino.
■ POLIZZA ASSICURATIVA rimborso degenza ospedaliera (franchigia
5 giorni), Furto.
■ AMPLIFON sconto del 10% sull’acquisto delle protesi acustiche, controllo gratuito dell’udito
■ TELBIOS: sconti dal 5 al 10% sui servizi di Telecardiologia e fino a
140.00 euro sui servizi di teleassistenza e telesoccorso Tel n° verde.
800 400 270
■ STANNAH (monta scale a poltroncina) sconto minimo di 500.00 euro
dal prezzo di listino tel n° verde 800 226 793
■ AGOS Agenzia Finanziaria Carta di credito e finanziamenti agevolati;
■ ASSIEME BROKERS Polizza R.C. Auto e altro a condizioni vantaggiose;

■ ACI AUTOMOBIL CLUB ITALIA sconto su tessera ACI Sistema €.59,00
anziché €.79,00 e sconto su tessera ACI Gold. €. 79,00 anziché €.99,00.
■ B. & T. IMMOBILIARE DI SANDRO BORSALINO protocollo di intesa
per pratica vendita nuda proprietà casa abitazione garanzia di usufrutto
per tutta la vita.
■ RISTORANTE LA FORESTA DI CHANCE S.N.C. Stia (AR) Via Roma
31 sconto ai soci ANAP sconto del 10% sul menù e 10% sui prezzi
listino;
■ FEDERAZIONE BENESSERE di Confartigianato Imprese sconto del
10% per i servizi di acconciature e estetica;
■ MAGLIFICIO BRICIOLE S.R.L. (Terranuova B.ni), sconto del 10%
sull’acquisto della maglieria; tel.055/973301
■ Convenzione COOPERATIVA TAXI COMUNE AREZZO “TAXI ANNI
AZZURRI” servizio trasporto soci a €.3,50 a corsa nel centro urbano.
■ CONVENZIONE BANCA VALDICHIANA CREDITO COOPERATIVO
TOSCO UMBRO migliori condizioni economiche e assicurative su tenuta conto corrente, spese operazioni €.1,00, tenuta BANCOMAT gratis
per il 1° anno e €.10,30 anni successivi, domiciliazioni utenze domestiche gratuite, spese spedizioni gratuite, Fido in conto corrente senza
spese di istruttoria.
■ AGENZIA MICHELANGELO consulenza e assistenza pratiche automobilistiche sconto del 15%: Immatricolazioni veicoli; passaggi di proprietà; Revisioni Auto; Rinnovi patenti; pratiche rimborso e esenzioni
per disabili; assistenza legale e amministrativa.
■ FARMACIA AL CORSO di Marranghini M.Teresa e Lambardi M.Francesca S.N.C - Corso Italia ,73 Arezzo: sconto del 15% ( anche per i familiari) sui seguenti prodotti: Prodotti da Banco (OTC e SOP), Integratori,
Omeopatici, Elettromedicali, Dermocosmesi, Dispositivi per Diabetici.
Tel.0575/20618
■ FARMACIE COMUNALI sconto del 10% su prodotti da banco e su
prestazioni (controllo pressione etc.)
■ HELP ASSISTENZA SANITARIA DI FRANCESCA LANUCCI, con
sede in Arezzo Via G. Duranti,1 tel.0575/360641 e cel 366/1920226.
Sconto del 20% su tutte le prestazioni Sanitarie ( infermieristiche ecc.)
a domicilio.
■ LA SANITARIA ORTOPEDIA con sede in Arezzo in Via Guido Monaco,
43. Sconto del 10% Su tutti i dispositivi e materiale sanitario (Plantari,
calzature, ortesi, apparecchiature medicali, supporti ortopedici ecc). tel.
0575/27868
■ ETRURIA STOCK SRL abbigliamento Outlet sconto del 10% sui prodotti forniti (già scontati del 75%) da Etruria Stock sita in Loc. Indicatore
Zona D 36/7 Arezzo tel. 0575/368793
■ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “MARAMEO E FABBRICA DEL
SORRISO” con sede a Montevarchi Via G.Leopardi n°31, sconto del

■ ATTIVITÀ ANAP E ANCOS
■ Punto Aiuto ANAP attività di aiuto socio-sanitario assistenziale Sportello telefonico Tel 0575/314244 -331/7694800
• Turismo Sociale: vacanze, gite etc.
• Attività Musicale: Insegnamento e Concerti società Filarmonica
Guido Monaco Arezzo in intesa con ANAP
• Merenda Band nelle Residenze Assistenziali e Case di Riposo con
il gruppo musicale Anap

■

■

■
■

■
■

■

■

■

■

15% su tutti i servizi erogati ( osservazione psicomotoria, intervento
di aiuto psicomotorio, incontri specialisti nel territorio, interventi domiciliari, consulenze psicologiche, interventi di supporto psicologico
individuale ed in piccolo gruppo), corsi di Yoga e Training Autogeno,
ludoteca, laboratori creativi,Pronto Tata, Feste Tematiche, Centri estivi
per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Tel: 055/5341083
ORTOPEDIA MENICALLI SRL con sede in San Giovanni Valdarno Via
della Costituzione 88 tel.055/0684374 sconto soci ANAP, ANCOS, Dipendenti e familiari Confartigianato e Artigiani:
• 5% ( sopra spesa min.€.80,00) articoli da banco;
• 7% ausili personalizzati su misura;
• 5% fornitura di carrozzine, Busti Ortopedici, arredamento sanitario e
prodotti riabilitazione
BELIVING CENTRO SERVIZI ASSISSTENZA ALLA PERSONA con
sede ad Arezzo,via P. Lorenzetti n° 26 tel. 3428411104 sconto riconosciuto dal 7%al 10% su tutti i servizi socio-sanitari domiciliari, sul listino applicato al pubblico, relativo al costo orario e per le ore effettive di
assistenza erogabili in Arezzo,Casentino e Valdichiana
STAR GOMME sconto extra del 5% per acquisto gomme auto.
ISTITUTO SAN RAFFAELE con sede in Foiano Della Chiana (AR) Via
L. Lama n°2 Tel. 0575/649882 sconto riconosciuto dal 10% al 20% su
tutta la specialistica compreso Risonanza Magnetica articolazioni (piede-caviglia-mano-ginocchio-gomito).
CONVENZIONE FORD sconto acquisto auto dal 20% al 26% in base
al Modello Ford.
CONVENZIONE HERTZ prevede la possibilità di noleggiare, a partire
da una durata minima di 24 ore, autovetture e veicoli per il trasporto persone a tariffe vantaggiose. Inoltre sarà possibile acquistare le auto usate
dalla flotta Hertz usufruendo di uno sconto di 600 Euro, con passaggio
di proprietà, tagliando e sostituzione gomme compresi nel prezzo.
CENTRO DIURNIO GIOVANNI PAOLO II per persone non autosufficienti con sede in Arezzo via Gregorio X n.5, tel.0575/30221 sconto
sulla retta giornaliera, settimanale e mensile.
HOTEL EXECUTIVE via N. Orlandi 32 Siena 0577/331210 Convenzione per sconto 2015/2016 GTP Anap Regione Toscana per soggiorno
dei familiari di degenti ospedalizzati presso la struttura Ospedaliera di
Siena.
MULTIENERGIA MERCATO LIBERO sconto su luce e gas del 5%
tel.0575/314282 Sig.Verdelli Simone e 0574/689238 Sig.Tommaso
Barbieri.
BNL FINANCE E ARTIGIANCASSA Prestito dedicato ai pensionati con
cessione del quinto sulla pensione, per informazioni rivolgersi presso
gli sportelli del Patronato di Confartigianato Imprese.

Per usufruire delle Convenzioni bisogna esibire la tessera ANAP 2018
oppure la dichiarazione di regolare iscrizione rilasciata dall’Associazione
competente.
■ PER EVENTUALI INFORMAZIONI RIVOLGERSI AGLI UFFICI DI
CONFARTIGIANATO:
• Arezzo Via Tiziano 32 tel.0575 314202 314224
• Camucia Via Sacco e Vanzetti 29/31 tel. 0575/314306
• Bibbiena Nucleo Casamicciola 40/D tel 0575/314510
• Montevarchi Viale Diaz 47 tel.055/9101403
• Sansepolcro Viale Osimo 39 tel0575/314608

Associazione Nazionale Anziani e Pensionati – Gruppo territoriale
Via Tiziano, 32 - 52100 Arezzo - tel. 0575/3141 – 0575/314202 - fax 0575/28415 - C. F. 92049430512
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Convenzioni Provinciali
TROVA IL COLORE DELLA TUA VALLATA

AREZZO CASENTINO VALTIBERINA VALDARNO VAL DI CHIANA
CORRIERE - MANZONI

YELLOW BEE

Via Petrarca, 4
52100 Arezzo
Tel. 0575 401498 - Fax 0575 296524
Cell. 348 3818144
pkarezzo@tin.it
Campagne pubblicitarie sul quotidiano Corriere di Arezzo con pacchetti riservati agli associati Confartigianato a prezzi scontati. Per informazioni rivolgersi agli uffici di Confartigianato nel territorio.

TOSCANA 24

Largo 2 Giugno, 8
52100 Arezzo
Tel. 328 5797714 - Cell. 338 5003010
info@yellowbee.it
www.yellowbee.it
Scegli le inconfondibili api gialle per tutti i tuoi messaggi.
Sconto del 10% sui prezzi di listino.

DIGITAL MULTIMEDIA PRODUCTION
Fraz. Vannocchia, 10/a - 52037 San Sepolcro (AR)
Tel.348 7840431
guerrinitv@libero.it - www.guerrinitv.it

Quotidiano Economico

Abbonamento 3 mesi gratuito e i successivi 12 mesi al coso di € 12,00 + iva
all’anno.

Produzione spot e programmi TV servizi digitali multimediali
Consulenza pubblicitaria gratuita. 50% di sconto su produzione di spot Tv
legato alla messa in onda di un ns. programma, 30% di sconto su produzione
spot tv, 15% di sconto su stampa digitale grande formato, 10%di sconto su
servizi di stampa digitale piccolo formato, 10% sconto su spazi promozioali
nei ns programmi televisivi.

TELETRURIA

L.P. GRAFICHE

Case Nuove di Ceciliano, 49
52100 Arezzo
Tel. 0575 321313 - Fax 0575 322926
teletruria@teletruria.it
www.teletruria.it

di L. Letizia & R. Poponcini
Via F. Filzi interno, 28
52100 Arezzo
Tel. 0575 907425 - Fax 0575941526
www.lpgrafiche.it
info@lpgrafiche.it

Società Editrice Toscana 24 Srl
Via della Fortezza, 1 - 50129 Firenze
www.toscana24.ilsole24ore.com

Pacchetti personalizzati per le aziende associate a tariffe preferenziali per il
dettaglio dell’offerta rivolgersi agli uffici territoriali di Confartigianato.

Agli associati Confartigianato verrà applicato lo sconto del 10%.

PIAZZA GRANDE

G. & V. S.R.L. - GRAPHICVISION

Via Masaccio, 14
52100 Arezzo
Tel. 0575 911005 (r.a.) - Fax 0575 911038
info@piazzagrande.net
www.piazzagrande.net

Via Madame Curie, 8
52100 Arezzo
Tel. 339 8352545
www.graphicvision3d.it
info@graphicvision3d.com
Skype: graphicvision3d

PiazzaGrande, il settimanale di annunci economici più venduto in Arezzo e
provincia, riserva agli associati Confartigianato pacchetti scontati con formula
3x1 per l’acquisto di spazi pubblicitari da 30 euro: tre uscite al costo di una.

Servizi: Design e modellazione 3d, rendering, graphic design, web design, animazioni in computer grafica.
Sconto 20% per tutti gli associati.

CASENTINOPIÙ MAGAZINE

ARTI GRAFICHE CIANFERONI

Via della Ferriera, 28
52017 Pratovecchio Stia (AR)
Tel. 0575 504350 - Fax 0575 504456
posta@casentinopiu.it
www.casentinopiu.it

Via della Ferriera, 26/28
52017 Pratovecchio Stia (AR)
Tel. 0575 583759 - 0575 504350 - Fax 0575 504456
artigrafiche@cianferoni.com
www.cianferoni.com

Campagne pubblicitarie sul periodico CasentinoPiù con sconti riservati agli
associati Confartigianato - informazioni presso gli uffici di Confartigianato.

Tipografia, Editoria, Progettazione grafica, Cartotecnica.
Sconti del 10% per gli associati.
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COMUNICAZIONE / INFORMATICA
STABILIMENTO ARTI GRAFICHE SRL

LAI CARTA & PARTY SRL

Via della Fortezza, 5/7
52037 Sansepolcro (AR)
Tel. 0575 742041 - Fax 0575 741666
artigrafiche.net@libero.it

Via Giambologna 3/5/9
52100 Arezzo
Tel. 0575 22869
info@laicarta.it sito
www.laicarta.it

10% di sconto su stampa digitale. 500 biglietti da visita per aquisti mensili
superiori a 500/00 Euro. Per acquisti nel mese superiori a 1000/00 euro in
omaggio penna con inciso al laser.

Vendita Prodotti per Cake design, party, cura per la casa,profumeria, igiene della
persona
Sconto del 10% su tutti i prodotti per il party, escluse le promozioni.

JWR GRANDI EVENTI SRL

2001 IDEE CARTOLERIA

Via della Stazione, 54/A
52048 Monte San Savino (AR)
Tel. 0575 810742 - 0575 815878 - Fax 0575 815878
info@jwr.it
www.jwr.it
Ideazione e realizzazione soluzioni web innovative e sviluppo tecnologie 3d. Realizzazione grafica e stampa materiale pubblicitario (depliant, opuscoli, cataloghi,
libri etc).
Sconto del 10% agli associati Confartigianato.

2001 IDEE
Via Lorenzetti, 11 - 11/a
52100 Arezzo
Tel. e Fax 0575 356142
duemilaunoidee@hotmail.com
Cartoleria ed articoli da regalo sconto del 10%
Zaini scolastici sconto del 15% - libri di testo sconto del 7%.

GRAFICA IDEA

FOTOGRAFO NICCOLO’ SIMONCINI

Via G. Palloni, 14
52025 Montevarchi (AR)
Tel. 349 3965355 - 335 1201558 - 328 7565657

Via Verdi, 13
52100 Arezzo
Tel. 380 2595928
info@niccolosimoncini@gmail.com
www.niccolosimoncini.com

Stampa digitale, gadget promozionali, abbigliamento sportivo e da lavoro personalizzato, decorazione automezzi, progettazione grafica
Sconto del 5% per gli associati.

SETTORE 8
Via Vittorio Veneto, 12
52028 Terranuova Bracciolini (AR)
Tel. 055 9738001
info@settore8.it
www.settore8.it

Fotografia
Sconto del 10% su un tour virtuale Google Street View per il proprio business.

GLOBAL BUSINESS AREZZO
Via del Tramarino, 9
52100 Arezzo
Tel. 0575 382004 - Fax 0575 381661
www.globalb.it

Progettazione grafica
25% di sconto su tutte le attività di progettazione grafica e coordinamento
dell’immagine aziendale.

Azienda che da oltre 30 sviluppa software e soluzioni informatiche a supporto delle
imprese. Gestionali per aziende orafe, business app, siti web e e-commerce professionali, soluzioni specifiche per il B2B, cataloghi web e molto altro su misura per
le esigenze di ciascuna impresa. Corsi di formazione ad hoc per l’informatizzazione
del personale e delle imprese.
Sconto del 15% per tutti gli associati.

LA ZECCA

CENTRO VENDITE TECNOLOGICHE

Via Umberto Terraccini 25/27
52021 Levane - Bucine (AR)
Tel. 055 9180101
info@tipografialazecca.it
edi@tipografialazecca.it
www.tipografialazecca.it

D’Antoni David
Via G. Leopardi 31/G
52025 Montevarchi (AR)
Tel. 055 9103593 - Fax 055 9104808
iinfo@cvt.it
www.cvt.it

Sconto riservato agli associati 20% su coordinati aziendali, brochure e cataloghi.

Sconto su personal computer internet realizzazioni di siti web fax stampanti
fotocopiatrici.

NEW PLASTIC SAS

CENTRO SISTEMI PARSEC SRL

Loc Case Nuove di Ceciliano, 166
52100 Arezzo
Tel. 0575 320273 - 0575 321224 - Fax 0575 321224
www.newplastic.it
Plastica carta ed imballaggio
Sconto dal 3% al 5% su buste e sacchetti in carta e plastica stampati e non.

Via Martiri di Civitella, 7
52100 Arezzo
Tel. 0575 357918 - Fax. 0575 357916
agenzia@csparsec.it
Servizi Informatici - Soluzioni software per tutta l’azienda: amministrazione, gestione del personale, produzione, controllo di gestione
Sconti privilegiati riservati agli Associati.
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INFORMATICA / IMPIANTI
AREA X ELETTRONICA
Via V. Veneto, 192/195
52100 Arezzo
Tel. e Fax 0575 901581
nokia@areax.us
Nokia Care - Centro assistenza Nokia Autorizzato
Sconto del 5% sull’acquisto di materiale elettronico
(PC Ricetrasmettitori componenti elettronici, materiale audio professionale)
ed informatico.

IDROSYSTEM
impianti e sistemi

Via Belvedere, 12/b
52048 Monte San Savino (AR)
Tel. 335 8352781 - Fax 0575 846636
angelotiezzi@gmail.com

ad energia rinnovabile

Termoidraulica elettrica, Impianti idrotermoelettrici,
impianti solari termici ed impianti solari fotovoltaici
Sconto del 10% agli Associati Confartigianato.

PCSTREET

F.LLI PRATESI

Via Romana, 45/C
52100 Arezzo
Tel. 0575 924907 - Fax 0575 0162105
direzione@pcstreet.it
www.pcstreet.it

Via P. Landi, 46/48
Arezzo 52100
Tel. 0575 903912 - Fax 0575 901254
info@fratellipratesi.com

Computer riparazioni e vendita
Riparazioni sconto 10% sul listino servizi, Cartucce Toner stampanti sconto
del 5% Notebook sconto 4% Computer parti staccate e networking 5%.

Riscaldamento - Climatizzazione - Impianti di ristorazione
Caldaie junkers sconto 47%, climatizzatori hitachi sconto 35%,
angelo Po grandi cucine sconto 27%.

TECNOUFFICIO DI MUGNAI MARCO

CEDAM IMPIANTI

Via Guido Monaco, 7
52100 Arezzo
Tel. 0575 295222 - Fax 0575 1887004
tecnoufficioarezzo@hotmail.com

Via G. Carducci, 17
52044 Camucia (AR)
Tel. 0575 630623
info@cademimpianti.it
www.cademimpianti.it

Computer riparazioni e vendita
15% di sconto su toner compatibili (da comulare con eventuali promozioni
già attive). Visita diagnostica e preventivo di riparazione su macchine da ufficio gratuita.

Impianti elettrici civili, industriali e terziario. Domotica, allarmi antifurto, rilevatori
incendio, video sorveglianza, automazioni cancelli e porte, climatizzazione, impianti solari fotovoltaici. Installazione, manutenzione e assistenza.
Sopralluoghi gratuiti.
Sconto del 10% agli associati Confartigianato.

IPKOM

SPM DI FRASI MARCELLO SRL

Via Senese Aretina, 153
52037 Sansepolcro (AR)
Tel. 0575 1710400 - Fax 0575 171045
info@ipkom.com
www.ipkom.com
Telecomunicazioni
Centralino telefonico virtuale con 2 ADSL per la navigazione internet e per la
voce, inclusa la portabilità di 2 numerazioni (4 Linee), telefoni voip e traffico
telefonico. Scontistica media del 20%.

MANTOVANI

Tel. 0575 302251 - Stefano Mantovani
Tel. 339 8352533
Concessionario storico da oltre 45 anni vendita e assistenza 365 giorni l’anno - Misuratori fiscali, nuovi sistemi per la ristorazione, programmi per parrucchieri, centri
estetici, software per magazzino, bilance.
Sconto del 10% effettivo per tutti gli associati.

Viale Cadorna, 61
52025 Montevarchi (AR)
Tel. e Fax 055 980493
spmmdil@interfree.it
Impianti Elettrici, Allarmi e Automazioni
Sconti privilegiati per gli Associati.

P.M. ALLARMI SRL
Largo I Maggio, 48
52100 Arezzo
Tel. 0575 352224 - Fax.0575 351689
info@pmallarmi.it
www.pmallarmi.it
Installazione impianti di allarmi e videosorveglianza
Sconti privilegiati per gli associati.

ELETTROSYSTEM

GIANNINI ROBERTO

di Tesei Manolo
Via Castiglioni, 4/T
52047 Marciano della Chiana (AR)
Tel. 335 5733046
info@elettrosystemtesei.it

Via Monte Bianco, 3
52041 Badia Al Pino (AR)
Tel. 0575 497752

Impiantistica
Preventivo gratuito e sconto fino al 15% per gli associati Confartigianato.

Impianti di allarme - elettrici in genere - di cablaggio strutture - tv - automazione cancelli serrande e porte- sconti dal 10 al 15%.
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IMPIANTI / AREA CASA
CASALINI PAOLO
Via Mogadiscio, 8
52100 Arezzo
Cell. 335 7101060
p.casalini@worldenergygroup.biz
www.worldenergygroup.biz
Elettricità - Informatica
Istallazione stazioni di ricarica per auto elettriche anche di diversi gestori,
rendendo semplice l’utilizzo da parte degli utenti. Sconti per gli associati.

MARIO IL TUTTOFARE
di Mario Prato
P.zza Andromeda, 61
52100 Arezzo
Tel. 339 6776887- 329 8072190
info@marioiltuttofare.it
Riparazioni avvolgibili, imbiancature, verniciature, impianti di irrigazione, piccoli
interventi: elettrici, idraulici, muratura, piastrelle e rivestimenti, ecc. Servizio di
apertura porta, sostituzione serrature, pulizia camini, vetri

SERRAMENTI CRULLI & ROSSI SRL
Via Ugo Viviani, 42
52100 Arezzo
Tel. 0575 351873 - Fax 0575 405327
Cell. 338 9615742
crullirossi@virgilio.it
Serramenti.
Sconto del 10% agli associati Confartigianato.

THERMOLANA

9a, Strada Poggilupi
Terranova Bracciolini (AR)
Via Roma, 106 - Figline Valdarno (FI)
Via Calamandrei, 47 - (Pescaiola) Arezzo
www.sgthermolana.it

Sconto del 5% agli Associati Confartigianato.

Sconto del 10% riservatro agli associati su materassi su misura e reti.

CARINI SRL

CAPORALI SRL

Via della Costituzione, 15
52048 Monte San Savino (AR)
Tel. 0575 810044 - Fax 0575 849195
info@carinisas.it
www.carinisas.it

Loc. Santa Mama, 110
52010 Subbiano (AR)
Tel. 0575 487033 - Fax 0575 487233
info@caporali.it
www.caporali.it

Sconto 7% supplementare per tutti gli associati,
su porte da garage manuali e automatiche.

Produzione e vendita di letti e complementi di arredo in ferro battuto
Letti, divani, tavoli, sedie in ferro di rientro da fiere e mostre,
servizi fotografici e televisivi, o fine serie, sconto 40%.

ARETINA TENDE

BRILLI

Strada F. San Zeno, 11-13
52100 Arezzo
Tel. 0575 959140 - Fax 0575 948700
info@aretinatende.it
www.tendedasolearezzo.it
www.aretinatende.it

8a Strada Poggilupi, 107
52028 Terranuova Bracciolini (AR)
Tel. 055 9199106 - 055 9738715 - Fax 055 9198719
info@brillimetalli.it
www.brillimetalli.it

20% di sconto sul prezzo di listino su tutti gli articoli.
Sono esclusi dalla scontistica manodopera e trasporto.

Vendita al dettaglio e all’ingrosso di prodotti per il letto materassi - reti - biancheria da letto sconto 20%. Trasporto incluso Arezzo - Firenze.

TERRANUOVESE TENDE

C.I.A. ARREDAMENTI SRL

Di Cavuti Giovanni
Via Dante, 27/b
52028 Terranuova Bracciolini (AR)
Tel. 055 9199529 - Fax. 055 9199952
terranuovesetende@gmail.com
www.terranuovesetende.com

Via Einstein, 79
52100 Arezzo
Tel. 0575 984252 - Fax 0575 984280
info@ciaarezzo.com
www.ciaarezzo.com

Montaggio tende esterne/interne, zanzariere, avvolgibili
Sconti privilegiati per gli associati Confartigianato.

Vendita mobili ufficio
Preventivi gratuiti sconto del 30%.

SBRAGI DONATO SRL

STUDIO G
STUDIO G

PROGETTAZIONE RISTRUTTURAZIONI ARREDAMENTI
SCONTI SUGLI ARREDI DEL 10% AI SOCI

Loc. La Chianicella, 18 - Ceciliano
52100 Arezzo
Tel. 0575 320610 - Fax. 0575 320640
info@sbragidonatosrl.it
www.sbragidonatosrl.it

di
Giacchi Gioiella
Via Vittorio Veneto 13/A 52100 AREZZO
Tel. 0575/903939
Via
V. Veneto, 13/A
Fax. 0575/940554
52100
Arezzo
p.iva 02062120510
c.f. GCCGLL60H70G653M
Tel. 0575 903939 - Fax 0575 940554
info@studiodesign.it

Serramenti mettalici
Sconto del 10% su tutti i prodotti - Sopralluogo e preventivo gratuito.

Progettazione, Ristrutturazioni, Arredamenti
Sconti per gli associati del 10% sugli arredi.
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UFFICIO / EDILIZIA
MG OFFICE

CIEFFE SRL
A R R E D O

C A S A

&

U F F I C I O

Via X Dicembre 1948, 10 - 52100 Arezzo
Tel. 0575 902125 - Fax 0575 1822585
Show Room Via Petrarca, 37 - 52100 Arezzo
Tel. 057523806 - Fax 0575 24385
info@mgoffice.it
www.mgoffice.it

Via G. Leopardi, 31/17
52025 Levane - Montevarchi (AR)
Tel. 055 9780146 - Fax 055 3921255
info@cieffesrl.it

Preventivi, progettazione, sopralluoghi gratuiti. Sconto del 35% su tutti gli articoli.

Commercio all’ingrosso e al dettaglio prodotti per l’edilizia,
noleggio e riparazione macchinari per intonaci e massetti.
Per gli associati sconto del 3% su tutti i prodotti.

TUTTOSICUREZZA

NEROZZI SRL ARIA COMPRESSA

Via Umbro Casentinese, 8/16
52011 Bibbiena (AR)
Tel. 0575 561937 - Fax 0575 593106
info@tuttosicurezza.com
www.tuttosicurezza.com
Produzione, commercializzazione impianti anticaduta e antinfortunistica
Sconto del 10% sul materiale relativo alla progettazione ed installazione di
sistemi permanenti completi e complessi contro le cadute dall’alto. Sconto
del 5% sugli altri prodotti (scarpe, abbigliamento, divise etc). Gli sconti non
sono cumulabili con altre offerte e sconti già in essere.

VALDARNO COPERTURE SRL
Via del Lavoro, 6
52028 Loc. Levanella, Montevarchi (AR)
Tel. e Fax 055 9737266
Cell. 335 7819913 - 335 400821
valdarnocoperture@gmail.com
www.valdarnocoperture.com
Azienda specializzata in impermeabilizzazione e bonifiche amianto.
Ottimo prezzo per gli associati.

Via T. Edison, 32/a
52100 Arezzo
Tel. 0575 380068
info@nerozzisrl.it
Metalmeccanica - Aria Compressa
Sconti particolari riservati agli Associati Confartigianato.

TOSCANA LEGNAMI SRL

Via G. Leopardi
52025 Montevarchi (AR)
Tel. 055 9102930 - Fax 055 9102931
toscanalegnami@tin.it
www.toscanalegnami.it
Sconto del 10% su una spesa superiore a 50€.

ANTARES SOCIETÀ COOPERATIVA

KIMICANDO SRL

Campo di Marte, 20
52100 Arezzo
www.antaresabitazioniinlegno.it

Via P. Calamandrei, 251/E
52100 Arezzo
Tel. e Fax 0575 250465

Costruzione abitazioni in legno
Preventivi Gratuiti e sconto finale del 5% sul prezzo di appalto.

Commercio prodotti chimici - detergenti e altri prodotti affini
Per tutti i nuovi clienti sconto del 15% sul listino prezzi.

EDILTEVERE SRL

AGENZIA CHIMERA

Via Senese Aretina
52037 Sansepolcro (AR)
Tel. 0575 720355 - Fax 0575 720138
info@ediltevere.it

dal 1965
Pratiche
auto - moto

Viale Michelangelo, 88/90
52100 Arezzo
Tel. 0575 370 811 - Fax 0575 370097
chimera@ats.it
www.agenzia-chimera.it

Tel. 0575 370 811

Cabine tecniche prefabbricate in Cav
Sconti privilegiati per gli associati.

Pagamento tassa di proprietà - immatricolazione auto moto e vicoli industriali
- trasferimenti di proprietà auto moto e veicoli industriali ed imbarcazioni prenotazione revisioni e collaudi rinnovo di tutti i tipi di patenti
comprese quelle nautiche.

SBRAGI DONATO SRL

PIERAZZUOLI GOMME SRL

Loc. La Chianicella, 18
52100 Ceciliano (AR)
Tel. 0575 320640
info@sbragidonatosrl.it
www.sbragidonatosr.it
Officina artigiana, specializzata nella lavorazione di metalli e realizzazione strutture
ed infissi in metallo.
Sconto del 10% agli associati Confartigianato.
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Via C. Matteucci, 11
52100 Arezzo
Tel. e Fax 0575 383038
pierazzuoligomme@libero.it

Pierazzuoli
Gomme

A tutti gli associati Confartigianato verrà praticato
uno sconto extra del 5% sui pneumatici.

VENDITA PNEUMATICI

s.r.l.

AUTO
DOCTORGLASS

AUTOFFICINA CL

Via Pasteur, 12
52100 Arezzo
Tel. 0575 401969
arezzo@doctorglass.com

di Caroti e Laurenzi
Via Pievan Landi, 26
52100 Arezzo
Tel. 0575 901926

Riparazione e sostituzione vetri auto.
Sconto del 35% sulla sostituzione vetro auto
agli associati Confartigianato.

Autofficina Meccanica Elettrauto Gommista
Sconti per gli associati del 10% sui ricambi e del 5% sui pneumatici.

AUTOFFICINA GALLI & G SNC

APPUNTI
FULGOR
SRL

Via Setteponti, 185
52100 Arezzo
Tel. 0575 381501 - Fax 0575 380310
info@fulgor.arezzo.it
www.fulgo.rarezzo.it

Via A. Chiari, 70/E
52100 Arezzo
Tel. 0575 910195
autofficinagallieg@yahoo.it

C
O

AR

f fi

ROZ ZER

S.R.L.

ci n

a M e cc a n

Sconto del 5% sulle riparazioni,
soccorso stradale gratuito in Arezzo città.

AUTOFFICINA ROBERTO GIOVANILI

INAUTO SRL

Via Pasteur, 12/A
52100 Arezzo
Tel. 0575 984950 - Fax 0575 984950
robertogiovanili@boschcarservice.it

Via dell’Olmo, 70/c
52028 Terranuova Bracciolini
Tel. 055 9199545
info@inautosrl.com
www.inautosrl.com

Autofficina
Sconti per gli associati del 10% su ricambi e manodopera,
sostituzione pneumatici estivi ed invernali.

Commercio e riparazione autoveicoli
Sconti privilegiati per gli associati
Noleggio autovetture/sostituzione e deposito pneumatici/revisioni.

AUTOCARROZZERIA CITERNESI SNC

ITAL-TRACTOR SERVICE

Via Della Fiorandola, 60
52100 Arezzo
Tel. e Fax 0575 21845

Via la Nave, 151
52043 Castiglion Fiorentino (AR)
Tel. 335 6946147 - 0575 680562 - Fax 0575 497245
italtractorservice@gmail.com

Servizio e riconsegna a domicilio. Noleggio auto.
Assistenza in caso di intervento assicurativo.
Lavaggio a mano prima della riconsegna.
Sconto del 5% nei ricambi.

Officina meccanica riparazioni macchine movimento terra
Settore edile stradale e agricolo
Servizio assistenza a domicilio con furgone attrezzato
(-10% sulla manodopera) prezzi vantaggiosi su ricambi.

AUTOCARROZZERIA LA FORNACE SNC

NUOVAUTO CONCESSIONARIA FIAT

Zona Industriale, 227
52100 Rigutino (AR)
Tel. e Fax 0575 978761
lafornacesnc@virgilio.it

Loc. Poggilupi, 758
52028 Terranuova Bracciolini (AR)
Tel. 055 97357208 - Fax 055 97357202
g.salomone@nuovautospa.com

Preventivi gratuiti e sconto del 10% sul prezzo della manodopera e del 5%
sul prezzo dei ricambi.

Sconti dal 5 al 15% a seconda dai modelli oltre alla scontistica
praticata per particolari campagne promozionali.

ROSSINI MOTO SRL

F.LLI CHINDAMO SNC

dal 1942

OSSINI

s.r.l.
OSSINIMOTO
CONCESSIONARIA

dal 1942

MOTO

s.r.l.

AUTO-MOTO

ic

a

Via Setteponti, 185 - AREZZO - Tel. 0575 381501

Sconto del 15% sul prezzo finale.

di Bellacci B. & C. snc
Via Ponte alle Forche, 136
52027 San Giovanni Valdarno (AR)
Tel. 055 9361200 - Cell. 328 0892849
info@rossinimoto.it
www.rossinimoto.it

IA

CONCESSIONARIA
Via Poggilupi 130/146
52028 Terranuova Bracciolini
Tel. 055 973376 - Fax 055 973376
carrozzeria@fratellichindamo.it
www.fratellichindamo.it

Centro gomme auto-moto. Salone esposizioneSALONE
- Assistenza
e - ricambi
- EAbbigliaESPOSIZIONE
ASSISTENZA
RICAMBI
ABBIGLIAMENTO MOTO
AUTO-MOTO
mento moto.
San Giovanni Valdarno (AR) Via Ponte alle Forche, 136
Tel. 055 9361200 - Cell. 328 0892849
SALONE
ESPOSIZIONE
- ASSISTENZA
RICAMBI
CarrozzeriaE officina
centro revisioni
Preventivo gratuito per montaggio pneumatici auto
e moto.- www.rossinimoto.it
Info@rossinimoto.it
P.iva: 02278580515
ABBIGLIAMENTO Sconto
MOTO del 10% per ogni tipologia di lavoro effettuato.
Condizione di favore per gli associati.
San Giovanni Valdarno (AR) Via Ponte alle Forche, 136
Tel. 055 9361200 - Cell. 328 0892849
Info@rossinimoto.it - www.rossinimoto.it
P.iva: 02278580515
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CARROZZERIA ALDINUCCI
Via dello Zodiaco, 8/10
52023 Levane (AR)
Tel. e Fax 055 9788703
carrozzeria@aldinucciebcp.com
www.aldinucciebcp.com

CARROZZERIA

TRASPORTI / ABBIGLIAMENTO
VAN FOR YOU
Via A. Fleming, snc
52100 Arezzo
Tel. 0575 389214
chericiegiannotti@live.it
www.van4you.it

Carrozzeria
Condizioni di favore per gli associati
Sconto del 10% sul prezzo della manodopera.

Noleggio furgoni e veicoli professionali.
Sconto del 10% agli associati Confartigianato,
anap e dipendenti sull’agenzia d’Arezzo.

AUTOCARROZZERIA TORINESE SRL

PREMIATA TESSITURA TACS

Loc. Indicatore, 9/a
52100 Arezzo
Tel. 0575/987121 - Fax 0575/987121
autocarrozzeriatorinese@gmail.com

Via Sanarelli, 49/A
52017 Pratovecchio Stia (AR)
Tel. 0575 583659 - Fax 0575 504989
info@tacs.it
www.tacs.it

Autocarrozzeria
Sconti privilegiati riservati agli Associati

Confezioni ed accessori in Tessuto Casentino originale.
Abbigliamento country.
Sconto del 10% agli associati.

IL CORSARO SRL

PELLETTERIE CS

Loc. Ponte alla Chiassa, 119
52100 Arezzo
Tel. 0575 362137 - Fax. 0575 041123
ilcorsarosrl@vodafone.it

di Carlo semboloni
P. zza Garibaldi, 28/30
52025 Montevarchi (AR)
Tel. 055 984466 - Fax 055 9107832
carlo@carlosemboloni.i
www.carlosemboloni.it

Autocarrozzeria
Disbrigo pratiche assicurative, verniciatura a forno,
banco riscontro scocca, tintometria digitale,
sistema di lucidatura extreme plus, sostituzione cristalli
Sconto del 10% sulla manodopera per gli associati Confartigianato.

TRASLOCHI F.LLI FABBRINI SNC

Abbigliamento in pelle, in shearling, piumini in tessuto rifiniti con pelliccia e accessori di pellicceria per uomo e donna. Vendita diretta in fabbrica.
Sconto riservato agli associati del 15% su tutta la merce pronta,
in ogni periodo dell’anno.

CAMICERIA INNOCENTI MARISA
IM

Via Sante Tani, 22
52025 Montevarchi (AR)
Tel. 055 981687
www.traslochivaldarno.com
info@traslochifabbrini.it
Traslochi, Trasporti, Smaltimento Rifiuti, Custodia Mobili
Sconto fino al 15% su uno dei nostri servizi.

CHIASSERINI E PERUZZI TRASLOCHI
52100 Arezzo
Tel. 0575 964059 - 340 3978894
www.chiasserinieperuzzi.it
Servizio di trasloco abitazioni e uffici con smontaggio
e montaggio arredi, fornitura materiale da imballaggio
e servizio elevazione materiali con piattaforma aerea
Sconto del 5% a tutti gli associati.

TOSCANA NCC
di Neri Paolo
Via Montarfoni - Ponticino
52020 Laterina (AR)
Tel. 331 4826864
info@toscanancc.net
www.toscanancc.net
Autonoleggio con conducente, servizio di trasferimento per aeroporti,
stazioni, porti, hotel, agriturismo. Servizio su prenotazione.
Sconto del 20% per gli associati Confartigianato.
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Via della Costituzione, 2
52037 Sansepolcro (AR)
Tel. 0575 734521
info@miros.us
Sconto del 10 % su tutti i prodotti.

Camiceria
Innocenti Marisa

ABBIGLIAMENTO / HOTEL
PROSPERINE

CARLA ALTA MODA PER BAMBINI

Via Signorini, 4/b
52010 Subbiano (AR)
Tel. 0575 488626 - Fax 0575 48245
www.prosperine.it
prosperine@prosperine.it

Via V. Veneto, 96
52100 Arezzo
Tel. 0575 905855
Fax. 0575 905855
info@carlaboutiquebimbi.it

Vendita diretta a prezzi di fabbrica, aperto anche il sabato.
Sconto del 10% sui prodotti acquistati presso lo spaccio
aziendale di Subbiano.

Commercio Abbigliamento per bambini
Sconti per gli associati del 20% su tutti gli articoli.

CAMICERIA FIORENTINA

BRUGI STORE AREZZO

Via Pian di Rona, 119/c - Loc. Mattassino
50066 Reggello (FI)
Tel. 055 83 35 520 - Fax 055 86 13 94
info@camiceriafiorentina.it
www.camiceriafiorentina.it

Via Aretina Nord, 43/D - Pieve al Toppo
52041 Civitella in Val di Chiana (AR)
Tel. 0575 498346
www.brugistorearezzo.it

Camicie su misura Uomo, Donna e Bambino
Sconto del 10 % agli associati.

Commercio Abbigliamento
Sconti per gli associati del 10% su tutti i prodotti di abbigliamento.

PROMAR

STIRO PER TE DI DAVERI ANTONIETTA

Via Trento Trieste, 106
52100 Arezzo
Tel. 0575 370423 - 0575 355573
Fax 0575 355573
info@promar.it
www.promar.it

Via T. Trieste 16
52100 Arezzo
Tel. 338 9343523
stiroperte@hotmail.com

Articoli promozionali: regali aziendali, abbigliamento sportivo
e promozionale vendita esclusivamente all’ingrosso
Sconto del 10%.

Stireria
Sconti privilegiati per gli associati Listino Prezzi scontati disponibile presso gli Uffici
di Confartigianato Imprese Arezzo.

MONTINAVIGANTI

VILLA CASAGRANDE SRL

di Masetti e Pignatelli snc
Via G. Garibaldi, 103
52100 Arezzo
Tel. 0575 1658743
arezzo@alpstation.it
www.montura-arezzo.it

Via Castelguinelli, 84
50063 Figline e Incisa Valdarno (FI)
Tel. 055 9544851 - Fax 055 9544322
info@villacasagrande.it
www.villacasagrande.it

Articoli sportrivi
Sconto del 10% su tutti gli articoli montani e non,
riservato agli associati e ai dipendenti Confartigianato.

Hotel - Resort - Ricevimenti.
Sconti privilegiati riservati agli associati.

MAURIZIO SPORT

di Tanci Michele
Viale Matteotti, 30/bis
52011 Soci - Bibbiena (AR)
Tel. 334 8050893 - 0575 561148
mauriziosport@gmail.com

HOTEL VALDARNO
Via Traquandi, 13/15 - 52025 Montevarchi (AR)
Tel. 055 9103489 - Fax 055 9103499
info@hotelvaldarno.net
www.hotelvaldarno.net



Sconto 10% su abbigliamento sportivo ed accessori per lo sport.


Convenzione alberghiera: CAMERA SINGOLA 60€; CAMERA DOPPIA uso
doppio 85€; CAMERA DOPPIA uso singolo (letto matrimoniale) 70€; JUNIOR
SUITE (2 pax) 110€; JUNIOR SUITE (3 pax) 120€; JUNIOR SUITE (1 pax) 95€.
Le tariffe si intendono per camera, per notte, inclusive di prima
colazione dal buffet, tasse e servizio.



BABY BUM
Via Senese Aretina, 16
52037 Sansepolcro (AR)
tel. 0575 741019
Tutto per la mamma e il bambino.
Liste di nascita e di battesimo
Trattamenti speciali agli associati
Confartigianato.


















 
 

CASA LA QUIETE
Salvini Milena - Agriturismo
Via Delle Montalbe Loc. Oliveto
52040 Civitella in Val di Chiana (AR)
Tel. 335 7163853
www.casalaquiete.it
Sconto del 10% nel periodo invernale a chi si presenta
con tessera Confartigianato.
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BAR / RISTORANTI
HOTELTOSCANA VERDE - ACCOGLIENZA SRL
Via la Penna, 2 - 52020 Laterina (AR)
Tel. 0575 89571 - Fax 0575 895750
info@toscanaverde.com
www.toscanaverde.com
Bassa e media stagione esclusi ponti e festività: €35.00 per persona in doppia in
bb,€30.00 per persona in tripla/quadr. in bb, €60.00 dus in bb. Alta stagione esclusi
ponti e festività: € 40,00 per persona in doppia in bb € 35,00 per persona in trp/
quad. in bb € 65,00 dus in bb. . . oltre 3 notti sconto del 10%.
Sconto del 10% su menu hb-sconto del 15% su menu alla carta.

BAR IL TIZIANO DI IRFAN YASIR

Loc. Botriolo
52020 Castelfranco di Sopra (AR)
Tel. 055 9149063
Fax 055 9029014
info@osteriafumetti.com
www.osteriafumetti.com
Piatti pronti freschi per la ristorazione veloce al bar, ristorazione aziendale, piatti
pronti freschi per uso domestico solo vendita all’ingrosso.

LA MADIA DEI F.LLI ERCOLI

LA

MA

DIA DI ERCO
L

I

Via Tiziano, 16
52100 Arezzo

OSTERIA FUMETTI

Il Tiziano
RISTORANTE - BAR

BAR RISTORANTE
Pranzo a buffet (acqua e vino compresi) a 7,00€
Per gli associati Confartigianato sconto del 15%
Cena a scelta tra antipasti e primo o primo e secondo
¼ di vino e acqua a 20,00€
Per gli associati Confartigianato sconto del 10%.

ERCOLI MARIO & C. S.n.c.

Via M. Perennio, 71
Arezzo 52100
Tel. e Fax 0575 295395
Carne, salumi e prodotti tipici sconto del 10%.

BAR PASTICCERIA 4C

ORSO BRUNO RISTORANTE PIZZERIA

Loc. Le Dame, 74/a
52010 Capolona - Arezzo
Tel. 0575 489488
bar4c@hotmail.it
www.bar4c.it

Loc. Ceciliano, 22/a
52100 Arezzo
Tel. 0575 320066
orsobrunoceciliano@alice.it
www.pizzeriaorsobruno.com

Bar pasticceria
Sconto del 10% sulle torte con foto.

Ristorante Pizzeria
Sconto del 10% sui pranzi aziendali

FORMAGGERIA BIANCOLATTE

ALICIATI RISTORANTE

di Stirbu Mirela
Via Garibaldi, 137
52100 Arezzo
Tel. 0575 1654302
biancolattearezzo@gmail.com

Via Bicchieraia, 16/18
52100 Arezzo
Tel. 0575 27241
www.aliciati.com

Formaggeria
Sconti per gli associati del 10% sui pranzi.

Sconto del 15% per i pranzi dal martedì al venerdì
(solo giorni non feriali).

PIZZA MANIA

GASTRONOMIA DA ELEONORA

di Bigi Marta
Via Tiziano 48/50
52100 Arezzo
Tel. 0575 26479

di Miniati Eleonora
Viale Giotto, 101
52100 Arezzo
Tel. 0575 1823545 - Cell. 371 3552927
gastronomiadaeleonora@gmail.com

Sconto del 5% per Compleanni, cene,
feste con consegna a domicilio.

Rosticceria Gastronomia
Sconto del 20% su tutti i piatti pronti.

LA BOTTEGHINA DI GRAGNONE

CANTINA DEI VINI TIPICI ARETINO S.C.A.

Loc. Gragnone, 29
52100 Arezzo
Tel. 0575 365251 - 0575 365355
mirko.geppetti@gmail.com
Ristorante - Alimentari
Sconti per gli associati del 10% sui pranzi
dal lunedì al venerdì, escluso festivi.
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Loc. Ponte a Chiani, 57/F
Arezzo 52100
Tel. 0575 363038
Fax 0575 363950
Sconto del 10 % su tutti i prezzi di listino.

BENESSERE / ESTETICA
OLEIFICIO TOSCANO MORETTINI

ESTETICA NEW STYLE

Via xxv Aprile, 121
52048 Monte S. Savino (AR)
Tel. 0575 810040 - Fax 0575 810464
iinfo@morettini.it - www.morettini.it

Via Trento Trieste, 3/A
52100 Arezzo
Tel. 0575 357387

Dal 1950 seleziona e confeziona i migliori oli extra vergine di oliva locali e nazionali
Sconto fino al 10%.

Sconto del 15% su tutti pacchetti e servizi escluso prodotti
e pacchetti gia in promozione.

TORREFAZIONE RIONEGRO SRL

THE BEAUTY SIDE

Loc. Case Nuove di Ceciliano, 77/b
52100 Arezzo
Tel. 0575 320755
info@rionegro.it
www.torrefazionerionegro.it

Via Guido Tarlati, 40
52100 Arezzo
Tel. 331 1947812
tbeautyside@gmail.com
www.jointhebeautyside.com

Commercio - Vendita di caffe’ al pubblico, macchine da caffè a capsula in comodato
d’uso gratuito
Sconti privilegiati per gli Associati.

Studio di estetica avanzata, dermopigmentazione,
trattamenti personalizzati, tatuaggio artistico, epilazione sugaring.
Sconto per associati 10%.

VERDE ACQUA BY POUREAU

EVG EVER GREEN

Via Lorenzetti 64/66
52100 Arezzo
Tel. 0575 302515
info@poureau.it
www.poureau.it
Vendita e noleggio impianti per acqua da bere, addolcitori, potabilizzazione pozzi
e macchine da caffe’
Sconto del 15% per gli Associati.

di Duranti Emilia
Via Tiziano, 46
52100 Arezzo (AR)
Tel. 338 1969972
Sconto del 10% sui trattamenti curativi per la bellezza dei capelli.

BIA 2 SRL

PROFUMERIE ETOILE SAS

Loc. Castelluccio, 33
52010 Capolona - Arezzo
Tel. 0575 451241

Via Fiorentina, 50
52100 Arezzo
Tel. 0575 371320
mauri30@virgilio.it

Commercio all’ingrosso bevande e prodotti per la ristorazione
Sconto del 10% su tutti i prodotti a listino
con pagamento alla consegna.

Profumeria
Sconti per gli associati del 20% su tutti i prodotti.

NADIR ERBORISTERIA

PURPLE RAIN

Di Lucrezia Tarquini
Via Roma, 52
52028 Terranuova Bracciolini
Tel. 055 9738598 - Fax 055 9738598
nadirerboristeria@gmail.com

di Tega Alice
Via Cavour 6
52043 Castiglion Fiorentino (AR)
Tel. 377 7785588
alyce21@virgilio.it
Facebook ALYCE TEGA (PURPLE RAIN)

Erboristeria
Sconto del 10% su tutti i prodotti e su tutte le consulenze.

Studio Professionale Tatuaggi
Sconto del 20% per ogni tipologia di lavoro effettuato.

LABORATORI BIOKYMA

BANANO TATTOO

Via XX Settembre, 20
52037 Sansepolcro (AR)
Tel. e Fax 0575 79989
info@biokyma.com
Erboristeria tradizionale
Erbe aromatiche e officinali, Tisane, Alimenti e Cosmetica Erboristica
Sconto del 5% agli Associati oltre Sconto tessera fedeltà.

Via Trento, 56/8
52025 Montevarchi (AR)
Tel. 328.4758200
bananostattoo@alice.it
10% di sconto per gli associati di Confartigianato.
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SALUTE
CENTRO FISIOTERAPICO FISIOWORLD

Piazza Generale Sacconi, 6
52011 Bibbiena (AR)
Tel. 0575 536398 - 329 9734238

BRUNI ELENA
Via Margaritone, 3
52100 Arezzo
Tel. 338 3873669
elenabruni@virgilio.it

Sconto 10% su tutte le prestazioni.

Psicologa e Psicoterapeuta specializzata in infanzia e adolescenza
Sconto del 20% su tutte le prestazioni effettuate presso
l’ambulatorio o il domicilio del cliente.

CENTRO ANALISI BITURGESE

DOTT.SSA ERIKA FRASCONI

Via Montefeltro, 1F
52037 San Sepolcro (AR)
Tel. e Fax 0575 742547
info@cabsansepolcro.it
La nostra struttura offre la possibilità di effettuare tutte le analisi di laboratorio in
forma privata senza necessità di appuntamento e della prescrizione medica.
Le prestazioni spaziano nell’ambito di: analisi di base , ematologia, coagulazione,
immunologia, infettivologia, analisi ormonali, analisi tossicologiche,
analisi generiche e di biologia molecolare.
Sconto del 20% per tutti gli associati e ai loro familiari di primo grado.

BARBARA LAPINI - DIETISTA

Per Appuntamenti: tel. 333 2739033
info@dietistalapini.it
www.dietistalapini.it

Psicologa
Studi in Arezzo e Camucia
Per appuntamento tel. 328 6946796
www.cometearezzo.it - frasconi@cometearezzo.it
Psicologa - Psicoterapeuta - Mediatore Familiare
Primo colloquio gratuito.

DOTT.SA TAMARA TOMI
Via Erbosa, 19
52100 Arezzo
Tel. 339 4882435
tamara.tomi@alice.it

Ambulatori ad Arezzo - Casentino - Valdarno
Sconto del 15% sulle visite dietistiche.

Specialista nelle difficoltà dell’apprendimento e comportamentali.
Primo colloquio gratuito.
Sconto del 10% associati e dipendenti Confartigianato.

STUDIO MEDICO SPECIALISTICO AIRONE

FARMACIA AL CORSO

Via U. Pasqui, 12
52100 Arezzo
Tel. 0575 1822610
www.studimediciairone.it

Corso Italia, 73
52100 Arezzo
Tel. 0575 20618

Sconto del 15% su tutte le prestazioni sanitarie visite diagnostiche.

La Farmacia del Corso garantisce prenotazioni CUP
Sconto del 15% sui prodotti da banco (OTC e SOP), integratori,
omeopatici, elettromedicali, dermocosmesi e dispositivi per diabetici.

DOTT.SSA MARA ACETI

PARAFARMACIA OLTRARNO

Pedagogista Clinico
Studi in Arezzo e Ponte a Poppi
Per appuntamento Tel. 334 9345254
mara.aceti@alice.it

Piazza Beato Angelico, 2
52027 San Giovanni Valdarno (AR)
Tel. 055 942719
info@parafarmaciaoltrarno.it

Parafarmacia Oltrarno

Tel. 055 942719
Piazza Beato Angelico, 2 - 52027 San Giovanni V.no

Pedagogista clinico per bambini e ragazzi con difficoltà di apprendimento
Primo colloquio gratuito.

Parafarmacia
Sconto del 10% su prodotti relativi a specifiche tematiche
durante l’apertura domenicale dalle 9.30 alle 12.30.

VANZI LAURA

ORTOPEDIA MENICALLI SRL

Via G. Leopardi, 31/17
52025 Montevarchi (AR)
Tel. 338 1114350
laura.vanzi@tin.it
Medico chirurgo specialista in dermatologia e venereologia
Medicina estetica e laserterapia
Sconto del 20% sulle prestazioni.
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Via spartaco Lavagnini, 195
San Giovanni Valdarno (AR) 52027
Tel. 055 0684374
Fax. 055 0684373
yuri.menicalli@gmail.com
Sanitario - Ortopedico
Sconti per gli associati dal 5% al 7%: - 5% sopra spesa minima di 80€ per i
prodotti da banco - 7% su ausili personalizzati su misura
5% su fornitura carrozzine standard leggere.
Busti ortopedici, arredamento sanitario e prodotti per la riabilitazione.

SERVIZI / COMMERCIO
LA SANITARIA ORTOPEDIA

CBC

Via Guido Monaco, 43
52100 Arezzo
Tel. 0575 27868

di Buzzichelli Claudia
Via Erbosa, 19
52100 Arezzo
Tel. 329 1559914
claudiabuzzichelli@gmail.com

Sconto del 10% su tutti i dispositivi e materiale sanitario
(plantari, calzature, ortesi etc etc)
dietro presentazione della tessera associativa.

Consulenza linguistica, assistenza clienti esteri,
corsi di inglese e spagnolo per adulti e bambini, turismo e commerciale.
Sconto del 10% associati e dipendenti Confartigianato.

PRIVATASSISTENZA

ALPHA BRITISH CENTRE

Cooperativa sociale Valdarnia
Piazza XX Settembre, 5
52025 Montevarchi (AR)
Tel. 055 9850645
montevarchi@privataassistenza.it

Viale Michelangelo, 26
52100 Arezzo
Tel. 0575 356419 - 0575 28929 - Fax 0575 408610
info@abcentre.it
www.abcentre.it

Assistenza domiciliare diurna e notturna,
assistenza nei luoghi di ricovero o di degenza,
interventi domiciliari per l’igiene personale,
aiuto al bagno e assistenza al pasto
A tutti gli iscritti verrà applicato uno sconto del 5%.

Sconto dl 10% su tutti i corsi di formazione e di gruppo.

OFFICINA TECNICA SRL

MEDIAZIONI E TRADUZIONI LG

Via Nazionale, 212/D
52020 Laterina (AR)
Tel. 0575 898447 - Fax. 0575 898447
amministrazione@officinatecnica.com
www.officinatecnica.com
Consulenze tecniche per l’edilizia e per le ristrutturazioni. Progettazione, rilievi
topografici, pratiche catastali, pratiche estimative, serbatoi GPL, Impianti elettrici, acustica, sicurezza cantieri, rendering, consulenze geologiche ed ambientali,
riprese aeree tramite drone radiocomandato.
Sconti privilegiati per gli associati.

DOTT. ARCH. ANDREA MAGLIO

Andrea Maglio Architetto

STUDIO DI ARCHITETTURA
Via Madonna del Prato 6
52100 Arezzo
Tel. 0575 24433 - 347 6656919
Fax 0575 24433
ndrmgl@tin.it
architettoandreamaglio@gmail.com

Via V. Funghini 55
Arezzo 52100
Tel. 377 4593815 - Fax. 0575 497893
lallygaro5@gmail.com
Mediazioni e traduzioni
Sconto del 20% per servizi di mediazione con aziede estere,
tradizioni, interpretariato, servizi educativi.

IL MONDO DI POOH
ASILO NIDO PRIVATO
Via Burzagli, 201
52025 Montevarchi (AR)
Tel. e fax 055 9103221

STUDIO TECNICO DI ARCHITETTURA
Primo colloquio gratuito e sconti privilegiati per gli Associati.

Servizio di asilo nido privato - orario 7,15-18,15
possibilità di frequenza in fasce orarie flessibili
con età compresa dai 12 ai 36 mesi
sconto del 10% sulla tassa d’iscrizione.

STUDIO TECNICO

A COSÌ POCO

“Roberta Geometra Mazzoni”
Piazza San Giusto, 2
52100 Arezzo
Tel. 3465293865 - Fax 0575/170471
1409@geometriarezzo.it

52014 Ponte a Poppi (AR)
Via Roma, Centro Commerciale Il Porto
52010 Castelnuovo Subbiano (AR)
Via Fermi, 1 Zona Industriale
Tel 0575 420974 - Fax 0575 422454
info@acosipoco.it

Consulenze tecniche per l’edilizia, le ristrutturazioni e arredamento
Preventivi Gratuiti e Sconti privilegiati per gli associati.

Commercio ingrosso e dettaglio di articoli in carta per la casa,
pannolini per bambini e detersivi
Sconto del 5%.

DOPOSCUOLA SCARABOCCHIO

CERAMICHE TAPINASSI SNC

Via Erbosa, 19
52100 Arezzo
Tel. 329 1559914 - 339 4882435
scarabocchioarezzo@gmail.com
Aiuto compiti - Metodo si studio per bambini di scuole elementari e medie,
attività in lingua inglese, laboratori creativi di arte e pittura
dal lunedì al venerdì ore 15.00 - 18.30.
Sconto del 10% associati e dipendenti Confartigianato.

Tapinassi Antonio
Via Case Sparse, 9
52018 Castel San Niccolò (AR)
Tel. 0575 550081
Fax 0575 500963
info@ceramichetapinassi.it
www.ceramichetapinassi.it
Sconto dal 5% al 10% su ceramiche da tavola, lampade,
arredo per giardini, tavoli in ceramica terracotta,
articoli decorati su richiesta piatti da muro.
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Cast. Fiorentino (AR) 52043

Convenzione per servizi di onoranze funebri
Forniture - Servizi Accessori - Cremazione
Onoranze La Colomba s’impegna all’assoluta trasparenza nelle offerte e nella
redazione di preventivi e consuntivi, nella comunicazione dei prezzi relativi alle
forniture.
Presso gli uffici di Confartigianato Imprese Arezzo è possibile
consultare il tariffario e le relative scontistiche.
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Produzione e vendita di ceramiche artistiche
e articoli da regalo delle migliori marche
Sconto del 15%.
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Giannoni Arianna
Via Aretina, 20/22 Loc. Le Fonti
52048 Monte San Savino (AR)
Tel. 0575 810173
info@ceramichegiotto.com
www.ceramichegiotto.com
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CREDITO E FINANZIAMENTO AGEVOLATO

Società creata da Confartigianato Imprese Arezzo per offrire a tutte le imprese associate una
vasta e articolata gamma di servizi, attraverso una ramificata rete di sedi territoriali su tutta la
provincia.
Obiettivo principale di Cospar è contribuire alla crescita e allo sviluppo delle imprese mettendo
a loro disposizione servizi qualificati che accompagnano l’azienda dall’ idea imprenditoriale e
fino al termine dell’attività lavorativa.
Cospar è la più grande rete di servizi della nostra provincia ed è punto di riferimento per
migliaia di piccole e medie imprese per quanto riguarda i servizi gestionali, di sviluppo e specialistici quali:

• Assistenza e consulenza Contabile ed Amministrativa presso l’Impresa
• Assistenza e gestione Paghe
• Consulenza Direzionale
• Consulenza Previdenziale
• Contabilità Ordinaria e Semplificata
• Dichiarazione dei Redditi
• Consulenza Avvio Imprese
• Informative Specialistiche
• Mutazioni Giuridiche
• Pratiche Autoveicoli
• Servizi Immobiliari
Nel corso degli ultimi anni Cospar ha inoltre sviluppato una linea di servizi che sfruttando gli
strumenti di innovazione tecnologica e il web in particolare consentono alle imprese di usufruire
dei servizi on line, da qualsiasi postazione 24 ore su 24.
Per occuparsi di temi specialistici bisogna essere specializzati. Per questo, nel corso del
tempo, Confartigianato ha creato società qualificate nei servizi più utili alle imprese. Si tratta di
soggetti autonomi che operano sul mercato e che possono garantire, alle imprese socie, prestazioni elevate a costi certi e contenuti.
Previdenza, assistenza sanitaria, credito e servizi finanziari, formazione, informatica, CAF (Centro di Assistenza Fiscale), sono gli ambiti in cui operano altrettante società che creano con
Confartigianato e COSPAR la più formidabile ed affidabile rete di supporto e di sviluppo per le
piccole imprese e l’artigianato aretino
CHIAMATA GRATUITA

Cospar è certificata in base
alla norma UNI EN ISO 9001:2008.

800 352203
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