
2022
CONVENZIONI
GUIDA

costruttori di futuro

siamo noi!

All’interno tutte 
le convenzioni per 
i nostri associati 

E pensionati

confartigianato 
salute
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UFFICI AL VOSTRO SERVIZIO

SETTORE CATEGORIE E MERCATO 
Via Tiziano, 26 - Arezzo 
Tel. 0575 3141 
Fax 0575 23253 

CONFARTIGIANATO PERSONE 
Via Tiziano, 8 - Arezzo
Tel. 0575 3141 
Fax 0575 28415 

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

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
Tel. 0575 314500
Fax 0575 594383
POPPI
Via Morandini, 2
Tel. 0575 314560
Fax 0575 594383
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200 CONVENZIONI, 200 BUONI 
MOTIVI PER ESSERE ASSOCIATI A 
CONFARTIGIANATO IMPRESE AREZZO
Presenti in tutto il territorio provinciale da oltre 70 anni, cam-
miniamo al fianco degli imprenditori offrendo, grazie ad 
un’Associazione costruita intorno alle categorie dell’artigia-
nato e della PMI, sostegno ed agevolazioni. 
 
Sono preziosissimi i consigli che Confartigianato Imprese 
Arezzo è in grado di fornire ai suoi associati per la gestione 
dell’impresa. 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 sufficien-
te presentare la Tessera Associativa Confartigianato. I nostri 
uffici sono sempre a Vostra disposizione per ogni ulteriore 
chiarimento.

Alessandra Papini
Segretario Confartigianato Imprese Arezzo

TESSERAMENTO
CONFARTIGIANATO

AREZZO 2022
Solo questa card verrà accettata per usufruire

delle convenzioni presenti su questo libretto

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

www.artigianiarezzo.it
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Il sistema Confartigianato Imprese Arezzo:
UNA SQUADRA PER VINCERE
Confartigianato imprese Arezzo è una grande organizzazione che da oltre 70 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 affian-
cata 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 partico-
larmente vantaggiosi.

FORMAZIONE: la qualificazione professionale al centro 
L’area formazione offre servizi appositamente studiati per favorire lo sviluppo delle piccole e medie im-
prese. 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 stru-
menti 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.

IMPRESE PATRIMONIO
DEL PAESE
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è famiglia, 
pensionati, 
dipendenti, 
casalinghe, 

diversamente abili, 
e molto più

CONFARTIGIANATO 
PERSONE SEI TU! 

Via Tiziano 8 • Arezzo • n verde 800 864190

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 
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CONVENZIONI SANITARIE 2022

UN PACCHETTO DI ATTIVITÀ 
E SERVIZI PER IMPRESE E FAMIGLIE

CONFARTIGIANATO SALUTE è un nuovo pacchetto di servizi creato da Confartigianato Imprese Arezzo. Si tratta di una serie 
di attività utili per facilitare la vita nelle incombenze quotidiane, nei rapporti con i dipendenti, nella tutela della salute, nella 
prevenzione, nella formazione e anche nell’aiuto in caso di conflitti interpersonali. Il pacchetto comprende 4 filoni:
1- Pronto Impresa Famiglia
Il servizio si compone di 2 linee d’intervento:
• Assistenza legale;
• Assistenza psicologica.
Il servizio, rivolto agli imprenditori, pensionati, familiari e dipendenti delle imprese associate, prevede una prima consulenza 
gratuita e si svolgerà presso tutti gli Uffici del Sistema Confartigianato dislocati nel territorio, ma solo su appuntamento (Giovedì 
pomeriggio). Per la prenotazione è necessario telefonare allo 05753141 o inviare una mail a info@artigianiarezzo.it (Rif. Avv. 
Laura Paffetti 3470641590 e D.ssa Martina Bellomo 3474369088)
2- Confartigianato Counseling
Consulenza e formazione personalizzata agli imprenditori, pensionati, familiari e dipendenti delle imprese associate, per 
migliorare le relazioni, sviluppare consapevolezza, gestire emozioni e superare i conflitti interiori. Per la prenotazione è neces-
sario telefonare allo 05753141 o inviare una mail a info@artigianiarezzo.it (Rif. Dr. Andrea Bacci 3471797491)
3- Clinica diffusa
Prestazioni, servizi e presidi sanitari, ad integrazione dell’offerta pubblica, rivolta ai titolari, soci e amministratori delle imprese 
associate e ai pensionati di ANAP Confartigianato. Per vedere le opportunità di “Clinica diffusa” è possibile consultare la nostra 
Guida Convenzioni o telefonando allo 05753141 e/o inviando una mail a info@artigianiarezzo.it (Rif. D.ssa Silvia Roberti)
4- Servizi alla Persona
Grazie alla consolidata esperienza e alle differenti professionalità del nostro Patronato INAPA e CAAF Confartigianato, dislo-
cato nelle sedi territoriali di Confartigianato Imprese Arezzo, siamo in grado di offrire:
• Servizi fiscali e CAAF, dichiarazione dei redditi 730, attestazione isee, modello red successioni;
• Finanza familiare Convenzioni su fornitura gas e luce (Multienergia);
• Servizi Patronato: Consulenze previdenziali assistenziali, Pensioni INPS gestione privata e Gestione Pubblica e casse liberi 
professionisti, Invalidità civile, indennità accompagnamento, Legge 104/92, assegni sociali, Ricostituzioni Pensioni, assegni 
familiari, maternità e bonus sostegno reddito, Pratiche Infortuni, malattie professionali INAIL, Consulenza medico-legale per 
ricorsi e azioni giudiziarie;
• Assistenza sanitaria;
• Formazione della persona (corsi di formazione e stage, alternanza scuola lavoro);
• Organizzazione eventi per il tempo libero.



6

CONVENZIONI SANITARIE 2022

La guida con sconti e offerte 
per le imprese del territorio

Convenzioni COVID19

Scopri tutte le opportunità messe a disposizione dalle nostre
aziende associate per una riapertura delle attività in sicurezza
e all’insegna della convenienza. Per accedere allo sconto è
necessario esibire la tessera associativa 2022.

PRODOTTI SPECIFICI E STRUTTURE AD HOC PER AC-
CONCIATORI 
• Matteini Centro Acquisti Parrucchieri - Via Trieste 22, 

52025 Montevarchi (Tel. 055982295 - cap@matteini.net) - 
SCONTO DEL 10% per gli Associati

SANIFICAZIONE AMBIENTI
• Pulicoop - Via XXV Aprile 90/A, 52048 Monte San Savi-

no (Tel. 0575365866 - 3939763642 - commerciale@pulico-
op.com) - SCONTO DEL 10% per gli Associati

SANIFICAZIONE IMPIANTI
• Barbagli snc - Via Vittorio Veneto 98B, 52100 Arezzo (Tel. 

0575905733 - barbagli2@gmail.com) - SCONTO DEL 20% 
per gli Associati 

DPI  ANTICONTAGIO COVID19 (MASCHERINE 
COPRISCARPE, DETERGENTI, GUANTI)
• Kimikando - Via Calamandrei 251/E, 52100 Arezzo (Tel. 

0575250465 - info@kimikando.it) - SCONTO DEL 10% per 
gli Associati 

• LAB51 srl - Loc. San Zeno Strada A 38 Arezzo - Tel. 0575 
1824407 - 338 2260146 email: info@lab51research.it

RICONOSCIMENTO FACCIALE E TEMPERATURA 
DIGITALE
• Elettrosystem - Via di Castiglioni 4/T, 52047 Marciano della 

Chiana/Arezzo (Tel. 3355733046 - info@elettrosystemtesei.
it) - SCONTO DEL 15% per gli Associati

LAMPADE UV ANTIBATTERICHE/ANTIVIRALI
• Elettrosystem - Via di Castiglioni 4/T, 52047 Marciano della 

Chiana/Arezzo (Tel. 3355733046 - info@elettrosystemtesei.
it) - SCONTO DEL 15% per gli Associati 

TERMOMETRO FACCIALE MANUALE
• Elettrosystem - Via di Castiglioni 4/T, 52047 Marciano della 

Chiana/Arezzo (Tel. 3355733046 - info@elettrosystemtesei.
it) - SCONTO DEL 15% per gli Associati

PARAFIATO IN PLEXIGLASS
• La Zecca - Via Umberto Terracini 25/27, 52025 Levane Bu-

cine/Arezzo (Tel. 0559180101 - info@tipografialazecca.it) 
- SCONTO DEL 20% per gli Associati

• Multitranciati - Loc. Il Pianello 6, 52046 Croce di Lucignano/
Arezzo (Tel. 0575837352 - posta@multitranciati.it) - SCON-
TO DEL 10% per gli Associati

• Spazio Arredo - Loc. Soci, Via Aldo Moro 4, 52011 Bibbiena/
Arezzo (Tel. 0575560618 - info@spazioarredo.com) - SCON-
TO DEL 10% per gli Associati

• CPF Automation Srl - Via Giulio Natta 6, 52025 Monte-
varchi/Arezzo (Tel. 0559738019 - d.beligni@cpfautomation.
com) - SCONTO DEL 10% per gli Associati

ACCESSORI VARI PER AMBIENTI (Colonne dispenser, 
Striscie calpestabili e delimitanti, cartelli anche con stampa 
del logo)
• La Zecca - Via Umberto Terracini 25/27, 52025 Levane Bu-

cine/Arezzo (Tel. 0559180101 - info@tipografialazecca.it) 
- SCONTO DEL 20% per gli Associati

• Multitranciati - Loc. Il Pianello 6, 52046 Croce di Lucignano/
Arezzo (Tel. 0575837352 - posta@multitranciati.it) - SCON-
TO DEL 10% per gli Associati

• Tipografia Bianchi - Corso Giuseppe Mazzini, 99, 50063 
Figline Valdarno (Tel. 055952420 - tipobianchi@gmail.com) 
- SCONTO DEL 10% per gli Associati

TELEFONIA FISSA E TELEFONIA MOBILE, CONNETTIVITÀ 
E CONNESIONI, POTENZIAMENTO RETI, REMOTE 
WORKING E SMART WORKING, VIDEOCONFERENZA 
E FORMAZIONE A DISTANZA, COMUNICAZIONE E 
MARKETING DIGITALE
• Sos Telefonia  - Via Tiziano 26 (Tel. 0575314282 - 

0575314246 - sostelefonia@artigianiarezzo.it) - CONSU-
LENZA SU SCELTA CONTRATTI PIU’ VANTAGGIOSI E 
RICORSI

• Tutti i servizi per aiutare le Aziende a digitalizzarsi a cura dei 
nostri professionisti di Confartigianato ICT (Tel. 0575314210 
- sportellodigitale@artigianiarezzo.it) 

PRESTAZIONI ASSICURATIVE
• Confartigianato Imprese Arezzo ha stipulato una serie di ac-

cordi con le principali compagnie assicurative del territorio, 
che offrono polizze agevolate e personalizzate per artigiani, 
imprenditori, pensionati e famiglie del nostro sistema.

PROMOZIONE FOTOGRAFICA AZIENDALE
• Fotografo Certificato Google Street View - (Tel. 380 2595928 

- niccolo.simoncini@gmail.com) - PROMO 100 € fino ad una 
superficie di 100mq

TEST SIEROLOGICI
• SAN.ARTI. Fino al 31/12/2020 test sierologico e tampone 

molecolari gratuti e tante altre prestazioni per le imprese e i 
lavoratori iscritti al fondo.

• SCONTO DI 20 EURO per associati a Confartigianato e pen-
sionati ANAP. Si può prenotare su appuntamento al numero 
0575742547 o per e mail info@cabsansepolcro.it. Possibilita 
di servizio ad aziende in sede.

ASSISTENZA PSICOLOGICA PER ANZIANI
• SERVIZIO GRATUITO PER IL SOSTEGNO PSICOLOGICO 

AGLI ANZIANI

Se vuoi predisporre una convenzione per le nostre aziende associate è necessario contattare il Responsabile 
Marketing e Tesseramento Francesco Meacci (Tel. 0575314246 - tesseramento@artigianiarezzo.it)

Per tutti gli aggiornamenti e per approfondimenti sulle Convenzioni Covid è possibile consultare il sito:
WWW.ARTIGIANIAREZZO.IT
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CONVENZIONI SANITARIE 2022

Via Calamandrei 137 tel e fax  0575/401170Via Calamandrei 137 tel e fax  0575/401170Ogni associato Confartigianato potrà usufruire di

3 VISITE SPECIALISTICHE GRATUITE
Ogni associato Confartigianato Anap

2 VISITE SPECIALISTICHE 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

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. 

Via Calamandrei 137 tel e fax 0575/401170 - tel 0575/404785

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€

Centro Diurno Giovanni Paolo II
STRUTTURA SEMIRESIDENZIALE PER ANZIANI

SR71, 67 - 52040 Terontola di Cortona (AR)
Tel. 0575 678083

http://www.alliancemedical.it/centri-diagnostici/istituto-andrea-cesalpino

Istituto
Andrea
Cesalpino

SCONTO DEL 10% PER TUTTI GLI ASSOCIATI
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CONVENZIONI SANITARIE 2022

TARIFFE AGEVOLATE PER 
GLI ASSOCIATI CONFARTIGIANATO

Risonanza Magnetica Alto Campo “Open Bore” • TC Multislice • Ecografia - Ecocolor doppler

Radiologia Digitale • Ortopantomografia Digitale • TC Cone Beam Arcate Dentarie

Mammografia • Infiltrazioni Articolari Ecoguidate • Ozonoterapia

I Soci di confartigianato hanno diritto ad uno sconto del 10% 
su tutte le Prestazioni Diagnostiche erogate dalla Struttura.

L’eccellenza 
nella Prevenzione.

Via Capitini 8 - Camucia di Cortona (Ar) • Tel: +39 0575 605054 • info@centrodiagnosticaavanzata.it

www.centrodiagnosticaavanzata.it

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

Studio Fisioterapico Sinalunghese
di Daviddi Federico, Del Gamba Laura e Roggiolani Laura

www.studiofisioterapicosinalunghese.com

Via Trento 22/a - 53048 Sinalunga (SI)
Tel. 0577 631488 - lauradelgamba@alice.it
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CONVENZIONI SANITARIE 2022

L’Istituto Radiologico Valdarno opera in ambito sanitario fornendo servizi di alta qualità 
professionale. Il nostro Istituto si contraddistingue per la grande attenzione dedicata 
alla cura del paziente, alla tempestività del servizio e la professionalità del personale 

sanitario tramite l’utilizzo di attrezzature di ultima generazione.

Allergologia - Cardiologia - Eelettromiografia - Medicina sportiva - Ortopedia
Senologia - Radiologia - Angiologia - Dietistica - Ginecologia - Neurologia

Ortottica - Risonanza magnetica - Radiologia interventistica - CBCT - Ecografia
MOC - Oculistica - Otorinolaringoiatria - Tomografia computerizzata - Urologia

Viale A. Gramsci, 24, 52027 San Giovanni Valdarno AR - tel. 055 9433045
radiologia@centromedicovaldarno.it - www.istitutoradiologicovaldarno.it

SCONTI PER GLI ASSOCIATI
CONFARTIGIANATO

SERVIZI AD ANZIANI, MALATI E DISABILI
365 GIORNI ALL’ANNO 24 ORE SU 24

SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA, SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI, SERVIZI 
SANITARI, ASSISTENZA OSPEDALE/STRUTTURA, SERVIZI INTEGRATIVI DI SUPPORTO, 

FARMACI A DOMICILIO, TELEASSISTENZA

SCONTI PER GLI ASSOCIATI CONFARTIGIANATO dal 7% al 10%

Via Pietro Lorenzetti, 26 - 52100, Arezzo - tel. 0575 1652057 - 342 8411104 - info@progettobeliving.it

Crediamo
nel domani
www.progettobeliving.it

TARIFFE AGEVOLATE AI DIPENDENTI E GLI ASSOCIATI CONFARTIGIANATO 

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

I NOSTRI SERVIZI: ecografie, visita cardiologica, elettrocardiogramma, ecocardiogramma, vista dermatologica, criote-
rapia, ecografia tiroidea, agoaspirato, fisioterapia, rieducazione funzionale, mobilizzazione osteo-articolare segmenta-
ria, 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, 
paptest, 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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CONVENZIONI SANITARIE 2022

ISA è un istituto diagnostico ad alta dotazione 
tecnologica. Situato ad Arezzo, presso Maestà di 
Giannino, opera nel settore della diagnostica per 
immagini, specialistica ambulatoriale e piccola 

interventistica. Nato come centro per la Senologia, 
Ecografia e MOC, oggi ISA fornisce una gamma 

completa e integrata di servizi medici.

Mammografia 3D Tomosintesi • Ecografia • M.O.C.
Radiologia • Interventistica • Senologia

SCONTI PER GLI ASSOCIATI CONFARTIGIANATO

Via Martiri di Civitella, 11 - 52100, Arezzo - tel. 0575 403062 / 334 9091001 - info@isasanita.com

DIAGNOSI E CLINICAwww.isasanita.com

Via Cesalpino 11 - Arezzo 52100 - 0575 357760 - info@poliambulatoriocesalpino.it
www.poliambulatoriocesalpino.it

Poliambulatorio
Cesalpino

FISIOTERAPIA - MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA
Terapie Strumentali - Terapie posturali e cognitive

Palestra - Terapie Manuali - Medicina Olistica
Convenzione estesa a tutto il sistema Confartigianato

(Associazioni Confartigianato, ANAP, ANCOS e dipendenti del sistema)
Sconto del 20% sul tariffario - È necessario esibire la tessera Confartigianato

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.

Via Montefeltro, 1F | 52037 San Sepolcro (AR) | Tel. e Fax 0575 742547 | info@cabsansepolcro.it

Sconto del 20% per tutti gli associati 
Confartigianato e ai loro familiari di primo grado.
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SCONTO DEL 15% SU TUTTI I PRODOTTI DA BANCO
E SU TUTTI I PRODOTTI NON DISPENSATI 

DAL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE
RISERVATO A CONFARTIGIANATO

Via G. Tarlati, 105/B • 52100 Arezzo • Tel. 0575 23648

FARMACIA SS. ANNUNZIATA

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.

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

• uno sconto del 10% sui prezzi di vendita praticati alla 
normale clientela dei prodotti parafarmaceutici presen-
ti 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% sulle tariffe dei servizi a pagamen-
to, attualmente la prestazione di autoanalisi del sangue 
e il servizio di Holter Pressorio.

La Farmacia Merelli Srl si impegna ad effettuare uno sconto del 15% su:

SU PRODOTTI DA BANCO 
E NON DISPENSATI SSN

SCONTI RISERVATI A: Imprenditori associati a Confartigianato Imprese Arezzo e loro familiari - Dipendenti di Confartigia-
nato-Cospar-PMI Service-Confartigianato Arezzo Formazione e loro familiari - Soci ANAP gruppo territoriale Arezzo e loro 
Familiari - Soci ANCOS (Associati ai Circoli affiliati AnCos) e loro familiari.

Per usufruire della convenzione i soggetti interessati dovranno esibire tessera o altro documento di iscri-
zione in corso di validità.

Corso Italia, 157
52100 AREZZO
Tel. 0575 372691
Fax 0575 21939
Whatsapp 342.7556442

www.farmaciamerelli.it
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Parafarmacia Oltrarno

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

Tel. 055 942719

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

Sconto del 10% su prodotti parafarmaceutici

La Farmacia del Corso garantisce prenotazioni CUP
Sconto del 15% sui prodotti da banco e non dispensati ssn. 

Corso Italia, 73 • 52100 Arezzo • Tel. 0575 20618

Sconti 10% su prodotti parafarmaceutici e servizi farmaceutici

DR.A MARIA LUISA CANTUCCI

Via XX Settembre, 90 • SANSEPOLCRO (AR)
Tel. 0575 742083 
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DOTT.SSA CHIARA VERONESE

Tel. 329 9728063
chiaraveronese89@hotmail.it

Biologa Nutrizionista
Sconto del 5% su percorsi di educazione nutrizionale personalizzati 
basati sulle proprie esigenze e preferenze

STUDIO MEDICO SPECIALISTICO AIRONE

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

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

BARBARA LAPINI - DIETISTA

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

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

BRUNI ELENA

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

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 FISIOTERAPICO FISIOWORLD

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

Sconto 10% su tutte le prestazioni.

POSTURAL STUDIO
Via Guido Monaco, 72 - 52100 Arezzo
Tel. 0575 1833159 - 349 7164985
posturalstudioparamedicale@gmail.com

Benessere e salute di corpo e mente. 
OLISTICO - yoga/pilates - Agopuntura senza aghi • PARAMEDICO - rieducazio-
ne e ginnastica posturale - rieducazione respiratoria - trattamenti osteopatici - 
visita kinesiologica - Nutrizionista Biologo - terapia della mente con consulenza 
� loso� ca • MEDICO - Consulto Neurochirurgo - Consulto Ortopedico - Medico 
Legale • WELLNESS e FITNESS - Cardio con rieducazione del passo - Allena-
mento Funzionale individuale - � tness posturale - rinforzo muscolare e stretching

DOTT.SSA ELISA CAROTI

Viale Michelangelo, 8
52100 Arezzo
Tel. 333 1077403
caroti.elisa@gmail.com

Sostegno psicologico per adolescenti e adulti.
10% di sconto a seduta.

DOTT.SSA SILVIA MAZZI

• Via Giusti, 5/b - 52100 Arezzo
• Via Industriale, 30 - 52011 Bibbiena
• Via Mincion, 14 - 52025 Montevarchi (presso Ass. Vento a favore)
Tel. 333 6210839
dr.silviamazzi@gmail.com

Psicologa / Tecnico comportamentale R.B.T.
Prima seduta gratuita.

LA SANITARIA ORTOPEDIA

Via Guido Monaco, 43 
52100 Arezzo
Tel. 0575 27868

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

CLINICAL CHEMISTRY

Via Roma, 181
52025 Montevarchi (AR)
Tel. 055 982998
danielagaloppiarte6@gmail.com

Laboratorio di analisi e ricerche cliniche.
Sconti del 15% sulle prestazioni del servizio esami ematochimici. A fronte 
dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2, offria-
mo inoltre tariffe agevolate per tutti gli esami COVID eseguibili presso la no-
stra struttura.

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

ORTOPEDIA MENICALLI SRL
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.
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Agevolazioni e Servizi per i pensionati iscritti ANAP 2022
 ■ CAAF CONFARTIGIANATO AREZZO E PROVINCIA SCONTO:
- Modello 730, Modello Unico Persone fi siche, Imu (PRIMO 

ANNO DI ISCRIZIONE ANAP I SERVIZI SONO GRATUITI)
- Buste Paga Badanti

 ■ SAN.AR S.R.L AREZZO Via Calamandrei 137: ogni associato potrà usu-
fruire di 2 prestazioni sanitarie gratuite da scegliere tra quelle erogate da 
SAN.AR. ( Visite specialistiche e indagini strumentali). Alle successive pre-
stazioni richieste a pagamento verrà applicato uno sconto del 20% sull’o-
norario di ogni singolo professionista. Tel. 0575/401170.

 ■ ISTITUTO ANDREA CISALPINO S.R.L. Sconto del 10% su tutte le inda-
gini diagnostiche, Terontola n° 67 (Cortona).

 ■ STUDIO MEDICO SPECIALISTICO AIRONE Via U.Pasqui 12 (AR) 
tel.0575/1822610 Sconto 15% su tutte le prestazioni sanitarie e indagini 
diagnostiche.

 ■ 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 eco-
nomiche disagiate.

 ■ DOTT.SSA CHIARA VERONESE biologa/Nutrizionista tel.3299728063 
Arezzo Via Mecenate presso palestra SALUS sconto del 5% per visite e 
piano nutrizionale.

 ■ ISTITUTO FISIOTERAPICO MICHELANGELO S.R.L. Sconto del 10% 
per terapie.

 ■ ISA ISTITUTO SENOLOGICO AREZZO con sede in Arezzo Via Martiri di 
Civitella 11 tel. 0575/403062 Direttore Sanitario Dr. Marco Scrocca (Mam-
mografi a, Ecografi e addome, Testicolare, Trans Rettale, Screening Senolo-
gico etc).

 ■ IRV ISTITUTO RADIOLOGICO VALDARNO Viale Gramsci 24 San Giovan-
ni Valdarno tel. 0559123555.(Elettrocardiogramma,Ecodoppler Cardiaco, 
Holter, Visita Neurologica, Ecografi e, Elettromiografi a etc).

 ■ STUDIO MEDICO DOTT.SSA CASTANEDA ANA MARIA Sansepolcro 
via Dei Montefeltro 1 cell.338/2972848 odontoiatria, Osteopata, Fisiotera-
pia, seduta singola €.40,00 sconto soci €.34,00; 3 sedute €.120,00 sconto 
ai soci €.96,00; 5 sedute €.200,00 sconto ai soci €.150,00.

 ■ FARMACIA CANTUCCI Via XX Settembre 90 Sansepolcro sconto 10% 
Farmaci e sconto 10% Servizi offerti dalla Farmacia.

 ■ POLIAMBULATORIO CESALPINO Via Cesalpino 11, Arezzo Rif.dott.Ducci 
Maria Benedetta: Medicina Fisica e Riabilitativa (Terapia Strumentale-Ma-
nuale-Posturale-Cognitiva-Olistica) sconto del 20% sul tariffario (escluso 
attività motoria adattata di gruppo e personalizzata) Tel. 0575/357760.

 ■ LABORATORIO ANALISI CLINICAL CHEMISTRV SRL Via Roma 181 
Montevarchi Sconto 15% su prestazioni , esami oltre a tariffe agevolate ( 
come da elenco allegato)ai soci ANAP e ai loro familiari. Tel. 055983998.

 ■ STUDIO MEDICO GRIMALDIVANZI Sconto del 20% su tutte le presta-
zioni 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

 ■ MILLEOCCHIALI Gruppo Folletto Vision con sede ad Arezzo Corso Italia 
78. Tel.0575/23796- Sconto del 25% su occhiali da vista; del 20% su 
occhiali da sole; del 10% su lenti a contatto e liquidi, visita Optometrica 
gratuita.

 ■ ERBORISTERIA IL GINEPRO Arezzo Via Marco Perennio 81 
tel.0575/295720 - Sconto del 10% su tutti i prodotti in vendita 

 ■ CDA CENTRO DIAGNOSTICA AVANZATA S.R.L. Via Aldo Capitini 8 
Camucia Cortona 0575/605054, sconto del 10% su prestazioni sanitarie: 
Risonanza magnetica, Tac, Radiografi e, Ecografi e, Infi ltrazioni guidate, Ozo-
noterapia, Mammografi a, Ortopantomografi a.

 ■ DIETISTA BARBARA LAPINI diete, consulenze e controllo sconto del 
20%, tel.393/9460131.

 ■ DOTT.SSA CAROTI ELISA psicologa Sconto del 10% sulla tariffa appli-
cata ad ogni seduta Arezzo Viale Michelangelo 8 tel. 333/1077403 

 ■ COOPERATIVA VALDARNIA sconto del 10% sulle prestazioni di assi-
stenza socio-sanitaria erogata a domicilio o in ospedale. tel.055/985064.

 ■ SINERGIE ITALIA (ASSIEME) sconto del 40%su servizi assicurativi (R.C. 
, Polizza Casa, Rimborso spese mediche, Polizza per animali domestici e 
moltro altro). Per informazioni e preventivi 0575/27939.

 ■ B. & T. IMMOBILIARE DI SANDRO BORSALINO protocollo di intesa 
per pratica vendita nuda proprietà casa abitazione garanzia di usufrutto per 
tutta la vita.

 ■ FEDERAZIONE BENESSERE DI CONFARTIGIANATO IMPRESE sconto 
del 10% per i servizi di acconciature e estetica.

 ■ CONVENZIONE COOPERATIVA TAXI COMUNE AREZZO “TAXI ANNI 
AZZURRI” servizio trasporto soci al costo stabilito per blocchetto (10 cor-
se nel centro urbano).

 ■ CONVENZIONE BANCA VALDICHIANA CREDITO COOPERATIVO TO-
SCO 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.

 ■ 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.

 ■ FARMACIA S.S. ANNUNZIATA Via Tarlati 105 Arezzo, Tel. 0575/23648, 
sconto del 15% sui prodotti da banco e su tutti i prodotti non dispensati.

 ■ FARMACIE COMUNALI sconto del 10% su prodotti da banco e su presta-
zioni (controllo pressione etc.).

 ■ LA SANITARIA ORTOPEDIA con sede in Arezzo in Via Guido Mona-
co,43 . Sconto del 10% Su tutti i dispositivi e materiale sanitario (Plan-
tari, calzature, ortesi, apparecchiature medicali, supporti ortopedici ecc). 
tel.0575/27868.

 ■ ORTOPEDIA MENICALLI SRL con sede in San Giovanni Valdarno Via 
della Costituzione 88 tel.055/0684374 sconto soci ANAP, ANCOS, Dipen-
denti e familiari Confartigianato e Artigiani: 5% (sopra spesa min.€.80,00) 
articoli da banco; 2. 7% ausili personalizzati su misura; 3. 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.

 ■ CONVENZIONE DOTT.SSA ILARIA CONTI psicologa e psicoterapeuta 
Studio Privato in Arezzo Via Donatello 20 tel.331/742546 €.45,00 per ogni 
consulenza e prima visita gratuita.

 ■ CONVENZIONE DOTT.SSA SILVIA DEL GIUDICE Mediatore Familiare 
con sede in Via della Società Operaia 3 Arezzo tel.340/0710561 SCONTO 
DEL 10%.

 ■ MULTIENERGIA MERCATO LIBERO sconto su luce e gas del 5% 
tel.0575/314282 Sig.Verdelli Simone e 0574/689238 Sig.Tommaso Bar-
bieri.

 ■ 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.

 ■ HOTEL ELITE Levico Terme (TN) - sconto del 25% su soggiorno di 7 o 
più notti; sconto del 15% per periodi inferiore, sconto 10% sui trattamenti 
terapeutici e massaggi, sconto 10% su articoli da regalo presso negozio 
prodotti tipici “Da Gigi”.

 ■ TERME DEL TRENTINO (Terme di Comano, Levicofi n SrL, Terme di Rabbi 
SrL, etc.) sconti su trattamenti termali, benessere e acquisto cosmetici e 
servizio Hotel del 10%.

 ■ STRUTTURE ALBERGHIERE IN TRENTINO Club Hotel Lago di Tenno 
S.r.L., Grand Hotel Liberty e Hotel Regina Elena, sconti del 5% -10% e 15% 
su soggiorno e servizi Hotel.
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PER USUFRUIRE DELLE CONVENZIONI BISOGNA ESIBIRE LA TESSERA ANAP 2021 OPPURE LA DICHIARAZIONE DI REGOLARE ISCRIZIONE 
RILASCIATA DALL’ASSOCIAZIONE COMPETENTE.

ATTIVITÀ ANAP E ANCOS
 ■  PRONTO A.N.A.P. Se hai bisogno chiama! Per informazioni dal lunedì al 

venerdì ore dalle 9.30 alle 12.30 Tel. 366/1838068 .
 ■ PUNTO AIUTO ANAP attività di informazione socio-sanitario assistenzia-

le-Si riceve su appuntamento il Lunedì e il Mercoledì presso Via TIZIANO 
n° 8 chiamando il 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 “I Sempre Giovani”
 ■ MERCATINI DI SOLIDARIETÀ E BENEFICENZA
 ■ CAMPAGNA NAZIONALE DI PREVENZIONE E PREDIZIONE DELL’AL-
ZHEIMER “ SENZA RICORDI NON HAI FUTURO” annualmente effettuata 
su tutte le piazze Italiane.

 ■ CAMPAGNA NAZIONALE PER LA SICUREZZA “PIÙ SICURI IN SIEME”
Per usufruire delle Convenzioni bisogna esibire la tessera ANAP 2020 oppure 
la dichiarazione di regolare iscrizione rilasciata dall’Associazione competente.

Per eventuali informazioni rivolgersi agli uffi ci 
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
• POPPI Via Morandini 2 tel. 0575/314561
• FAELLA Via Vittorio Emanuele 137 tel. 055/9101471

ELENCO CONVENZIONI NAZIONALI
 ■ POLIZZA ASSICURATIVA Rimborso degenza ospedaliera (franchigia 5 

giorni), Furto. Per il rimborso è necessario portare LETTERA DIMISSIO-
NI entro 30 giorni dalla dimissione. Prestazioni Sanitarie di Prevenzione 
e Cura, Visite di controllo chiamando il Numero Verde 800991791 (per 
informazioni dettagliate rivolgersi al 0575/314244). 

 ■ AMPLIFON Sconto del 10% sull’acquisto delle protesi acustiche. Control-
lo GRATUITO dell’udito.

 ■ ACI AUTOMOBILI CLUB ITALIA Sconto su Tessera ACI SISTEMA € 59,00 
anziché € 79,00 e sconto tessera ACI GOLD €79,00 anziché € 90,00.

 ■ ARTQUICK Prevede importanti riduzioni di prezzo sul soggiorno nella 
struttura prescelta e sono riservate agli imprenditori associati, ai soci Anap.

 ■ ALD AUTOMOTIVE È possibile noleggiare a lungo termine, per un periodo 
compreso tra 12 ed i 60 mesi, sull’intero territorio nazionale, autoveicoli 
delle diverse classi e veicoli commerciali a condizioni particolarmente van-
taggiose rispetto a quelle esistenti sul mercato.

 ■ AUDIONOVA Centro acustico : Controllo gratuito dell’udito in tutti gli oltre 
130 Centri Acustici AudioNova. Sconto pari a 100 € in caso di acquisto di 
un apparecchio acustico o uno sconto di 200€ nel caso di acquisto di due 
apparecchi acustici.

 ■  ACUSTICA UMBRA S.R.L. Prova gratuita per 45 giorni dell’apparecchio 
acustico a casa dell’associato/a senza obbligo d’acquisto; Sconto del 20% 
sul prezzo di listino in caso di acquisto; Possibilità di fi nanziamento, anche 
per l’intero importo, per 24 mesi; Soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni 
dalla data d’acquisto; Assistenza tecnica gratuita, anche domiciliare, per 
l’intera durata dell’apparecchio acustico; Assistenza tecnica e riparazioni di 
protesi acustiche di tutte le marche; Attraverso il numero verde 800 38 98 
22 fi ssare gli appuntamenti per esami e misurazioni, anche domiciliari per 
gli associati con limitate possibilità di mobilità. 

 ■  AVIS 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), benefi ciando di condizioni esclusivamente riservate.

 ■ ALITALIA Offre, la possibilità di benefi ciare di esclusive condizioni econo-

miche per poter viaggiare sui voli nazionali di Alitalia a prezzi competitivi e 
con grande fl essibilità.

 ■ ARTIGIANCASSA Nuova convenzione, al fi ne di avere un partner quali-
fi cato ed accreditato nel Sistema al quale rivolgersi in caso di richiesta di 
prestito a seguito di cessione del Quinto della pensione o dello stipendio.

 ■ CATHAY PACIFIC consente di acquistare biglietti per tutte le rotte propo-
ste dalla Compagnia (con partenza da Milano Malpensa e da Roma Fiumi-
cino) usufruendo di sconti che vanno dal 20 al 40% sui prezzi dei biglietti.

 ■ CAI (Centro Audiologico Internazionale): sconto del 20% dell’importo delle 
applicazioni realizzate.

 ■ EUROPCAR 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.

 ■ EOLO Riserva condizioni esclusive sui canoni di abbonamento, sulla forni-
tura di connettività internet wireless in banda larga.

 ■ HERTZ Prevede la possibilità di noleggiare a tariffe vantaggiose, autovettu-
re e veicoli per il trasporto persone. Attraverso l’accordo con Hertz, in fase 
di prenotazione con codice da richiedere alla propria sede territoriale, gli 
associati Anap, possono usufruire di tariffe di noleggio agevolate.

 ■ ITALO Viaggiare a condizioni di particolare favore in Prima Classe/Club 
Executive/Salotti con tariffe Flex (non cumulabile con altre eventuali pro-
mozioni in corso). Per usufruire della convenzione, rivolgersi esclusiva-
mente all’agenzia di viaggio Artquick.

 ■ MAGGIA PARKING TERMINAL MALPENSA Uno sconto del 15% per il 
parcheggio coperto e il 10% per quello scoperto. Per poter usufruire del-
lo sconto è necessario prenotare sul sito maggiaparking.com, inserendo 
il codice 11CONFARTNOV. Effettuata la prenotazione, si riceverà una mail 
con la conferma della prenotazione da stampare e consegnare all’arrivo al 
parcheggio.

 ■ MAGGIORE È possibile benefi ciare di tariffe vantaggiose sul noleggio di 
auto e furgoni.

 ■ SALMOIRAGHI & VIGANO Prevede particolari agevolazioni di tratta-
mento. Per poter usufruire dei vantaggi offerti da Salmoiraghi & Viganò è 
indispensabile accedere al portale Salmoiraghievigano.it e registrarsi, per 
poi presentare in negozio i coupon con gli sconti relativi ai prodotti che si 
desidera acquistare.

 ■ SAMSUNG È possibile acquistare prodotti Samsung alle migliori condi-
zioni di mercato attraverso la piattaforma di e-commerce SAMSUNG PAR-
TNERS REWARD.

 ■ STANNAH Azienda leader mondiale nel campo dei montascale a poltronci-
na, grazie all’accordo stipulato con l’associazione, un servizio personalizza-
to e condizioni d’acquisto favorevoli. Per maggiori informazioni è possibile 
contattare il numero verde 800 89 81 11 o visitare il sito Stannah.it.

 ■ TIM Garantisce ai soci una tariffa scontata sulla telefonia mobile. L’offerta è 
attivabile solamente via internet.

 ■  TRENITALIA Offre la possibilità di viaggiare a condizioni di particolare 
favore.  Viene riconosciuto uno sconto sui biglietti ferroviari TRENITALIA 
calcolato sulla tariffa pubblica base, a seconda della classe di prenotazione 
e della tipologia di accordo prescelto.Per usufruire della convenzione, rivol-
gersi esclusivamente all’agenzia di viaggio Artquick.

 ■ TAMOIL prevede l’acquisto di buoni carburante elettronici a prezzi scontati.
 ■ POLIZZA A SEGUITO DI FURTO E RAPINA SCIPPO E TRUFFA
 ■ CASEIFICIO SOCIALE VAL DI FIEMME ( TN) Cavalese S.C.A. sconto del 

10% sull’acquisto dei prodotti.
 ■ OTTICA MOENA DI CROCE VIGILIO (TN) Sconto dal 10% al 20% in 

base ai prodotti.
 ■ HOTEL MIRAMONTI TESERO (TN) di Mich Francesco & Co. SaS sconto 

del 10% in alta e bassa stagione.
 ■ SPORT VENTURA S.R.L. TESERO (TN) Sconto 10% acquisto merce, 

sconto 20% noleggio attrezzatura.
Per ulteriori informazioni potete visitare il sito www.anap.it
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PER USUFRUIRE DELLE CONVENZIONI BISOGNA ESIBIRE LA TESSERA ANAP 2021 OPPURE LA DICHIARAZIONE DI REGOLARE ISCRIZIONE 
RILASCIATA DALL’ASSOCIAZIONE COMPETENTE.

ATTIVITÀ ANAP E ANCOS
 ■  PRONTO A.N.A.P. Se hai bisogno chiama! Per informazioni dal lunedì al 

venerdì ore dalle 9.30 alle 12.30 Tel. 366/1838068 .
 ■ PUNTO AIUTO ANAP attività di informazione socio-sanitario assistenzia-

le-Si riceve su appuntamento il Lunedì e il Mercoledì presso Via TIZIANO 
n° 8 chiamando il 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 “I Sempre Giovani”
 ■ MERCATINI DI SOLIDARIETÀ E BENEFICENZA
 ■ CAMPAGNA NAZIONALE DI PREVENZIONE E PREDIZIONE DELL’AL-
ZHEIMER “ SENZA RICORDI NON HAI FUTURO” annualmente effettuata 
su tutte le piazze Italiane.

 ■ CAMPAGNA NAZIONALE PER LA SICUREZZA “PIÙ SICURI IN SIEME”
Per usufruire delle Convenzioni bisogna esibire la tessera ANAP 2020 oppure 
la dichiarazione di regolare iscrizione rilasciata dall’Associazione competente.

Per eventuali informazioni rivolgersi agli uffi ci 
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
• POPPI Via Morandini 2 tel. 0575/314561
• FAELLA Via Vittorio Emanuele 137 tel. 055/9101471

ELENCO CONVENZIONI NAZIONALI
 ■ POLIZZA ASSICURATIVA Rimborso degenza ospedaliera (franchigia 5 

giorni), Furto. Per il rimborso è necessario portare LETTERA DIMISSIO-
NI entro 30 giorni dalla dimissione. Prestazioni Sanitarie di Prevenzione 
e Cura, Visite di controllo chiamando il Numero Verde 800991791 (per 
informazioni dettagliate rivolgersi al 0575/314244). 

 ■ AMPLIFON Sconto del 10% sull’acquisto delle protesi acustiche. Control-
lo GRATUITO dell’udito.

 ■ ACI AUTOMOBILI CLUB ITALIA Sconto su Tessera ACI SISTEMA € 59,00 
anziché € 79,00 e sconto tessera ACI GOLD €79,00 anziché € 90,00.

 ■ ARTQUICK Prevede importanti riduzioni di prezzo sul soggiorno nella 
struttura prescelta e sono riservate agli imprenditori associati, ai soci Anap.

 ■ ALD AUTOMOTIVE È possibile noleggiare a lungo termine, per un periodo 
compreso tra 12 ed i 60 mesi, sull’intero territorio nazionale, autoveicoli 
delle diverse classi e veicoli commerciali a condizioni particolarmente van-
taggiose rispetto a quelle esistenti sul mercato.

 ■ AUDIONOVA Centro acustico : Controllo gratuito dell’udito in tutti gli oltre 
130 Centri Acustici AudioNova. Sconto pari a 100 € in caso di acquisto di 
un apparecchio acustico o uno sconto di 200€ nel caso di acquisto di due 
apparecchi acustici.

 ■  ACUSTICA UMBRA S.R.L. Prova gratuita per 45 giorni dell’apparecchio 
acustico a casa dell’associato/a senza obbligo d’acquisto; Sconto del 20% 
sul prezzo di listino in caso di acquisto; Possibilità di fi nanziamento, anche 
per l’intero importo, per 24 mesi; Soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni 
dalla data d’acquisto; Assistenza tecnica gratuita, anche domiciliare, per 
l’intera durata dell’apparecchio acustico; Assistenza tecnica e riparazioni di 
protesi acustiche di tutte le marche; Attraverso il numero verde 800 38 98 
22 fi ssare gli appuntamenti per esami e misurazioni, anche domiciliari per 
gli associati con limitate possibilità di mobilità. 

 ■  AVIS 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), benefi ciando di condizioni esclusivamente riservate.

 ■ ALITALIA Offre, la possibilità di benefi ciare di esclusive condizioni econo-

miche per poter viaggiare sui voli nazionali di Alitalia a prezzi competitivi e 
con grande fl essibilità.

 ■ ARTIGIANCASSA Nuova convenzione, al fi ne di avere un partner quali-
fi cato ed accreditato nel Sistema al quale rivolgersi in caso di richiesta di 
prestito a seguito di cessione del Quinto della pensione o dello stipendio.

 ■ CATHAY PACIFIC consente di acquistare biglietti per tutte le rotte propo-
ste dalla Compagnia (con partenza da Milano Malpensa e da Roma Fiumi-
cino) usufruendo di sconti che vanno dal 20 al 40% sui prezzi dei biglietti.

 ■ CAI (Centro Audiologico Internazionale): sconto del 20% dell’importo delle 
applicazioni realizzate.

 ■ EUROPCAR 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.

 ■ EOLO Riserva condizioni esclusive sui canoni di abbonamento, sulla forni-
tura di connettività internet wireless in banda larga.

 ■ HERTZ Prevede la possibilità di noleggiare a tariffe vantaggiose, autovettu-
re e veicoli per il trasporto persone. Attraverso l’accordo con Hertz, in fase 
di prenotazione con codice da richiedere alla propria sede territoriale, gli 
associati Anap, possono usufruire di tariffe di noleggio agevolate.

 ■ ITALO Viaggiare a condizioni di particolare favore in Prima Classe/Club 
Executive/Salotti con tariffe Flex (non cumulabile con altre eventuali pro-
mozioni in corso). Per usufruire della convenzione, rivolgersi esclusiva-
mente all’agenzia di viaggio Artquick.

 ■ MAGGIA PARKING TERMINAL MALPENSA Uno sconto del 15% per il 
parcheggio coperto e il 10% per quello scoperto. Per poter usufruire del-
lo sconto è necessario prenotare sul sito maggiaparking.com, inserendo 
il codice 11CONFARTNOV. Effettuata la prenotazione, si riceverà una mail 
con la conferma della prenotazione da stampare e consegnare all’arrivo al 
parcheggio.

 ■ MAGGIORE È possibile benefi ciare di tariffe vantaggiose sul noleggio di 
auto e furgoni.

 ■ SALMOIRAGHI & VIGANO Prevede particolari agevolazioni di tratta-
mento. Per poter usufruire dei vantaggi offerti da Salmoiraghi & Viganò è 
indispensabile accedere al portale Salmoiraghievigano.it e registrarsi, per 
poi presentare in negozio i coupon con gli sconti relativi ai prodotti che si 
desidera acquistare.

 ■ SAMSUNG È possibile acquistare prodotti Samsung alle migliori condi-
zioni di mercato attraverso la piattaforma di e-commerce SAMSUNG PAR-
TNERS REWARD.

 ■ STANNAH Azienda leader mondiale nel campo dei montascale a poltronci-
na, grazie all’accordo stipulato con l’associazione, un servizio personalizza-
to e condizioni d’acquisto favorevoli. Per maggiori informazioni è possibile 
contattare il numero verde 800 89 81 11 o visitare il sito Stannah.it.

 ■ TIM Garantisce ai soci una tariffa scontata sulla telefonia mobile. L’offerta è 
attivabile solamente via internet.

 ■  TRENITALIA Offre la possibilità di viaggiare a condizioni di particolare 
favore.  Viene riconosciuto uno sconto sui biglietti ferroviari TRENITALIA 
calcolato sulla tariffa pubblica base, a seconda della classe di prenotazione 
e della tipologia di accordo prescelto.Per usufruire della convenzione, rivol-
gersi esclusivamente all’agenzia di viaggio Artquick.

 ■ TAMOIL prevede l’acquisto di buoni carburante elettronici a prezzi scontati.
 ■ POLIZZA A SEGUITO DI FURTO E RAPINA SCIPPO E TRUFFA
 ■ CASEIFICIO SOCIALE VAL DI FIEMME ( TN) Cavalese S.C.A. sconto del 

10% sull’acquisto dei prodotti.
 ■ OTTICA MOENA DI CROCE VIGILIO (TN) Sconto dal 10% al 20% in 

base ai prodotti.
 ■ HOTEL MIRAMONTI TESERO (TN) di Mich Francesco & Co. SaS sconto 

del 10% in alta e bassa stagione.
 ■ SPORT VENTURA S.R.L. TESERO (TN) Sconto 10% acquisto merce, 

sconto 20% noleggio attrezzatura.
Per ulteriori informazioni potete visitare il sito www.anap.it
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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.

COME USUFRUIRE DELL’ACCORDO
Per usufruire della convenzione, le imprese interessate 
dovranno rivolgersi esclusivamente all’agenzia di viag-
gio Artquick autorizzata all’emissione dei biglietti alle 
tariffe dedicate al Sistema Confartigianato Imprese.

Confartigianato Imprese e Italo hanno stipu-
lato un accordo che offre la possibilità alle  Im-
prese associate di viaggiare a condizioni di par-
ticolare favore.
Viene riconosciuto un importante sconto sui bi-
glietti ferroviari ITALO, calcolato sulle tariffe Base 
ed Economy e per tutti gli ambienti Smart, Prima 
e Club.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi:
Piazza Castello 29 - 10123 Torino
Tel. 011 5526052 - Fax 011 5526060
booking.confartigianato@artquick.it
Orario: 9-13.00 14.00-18.00 
dal lunedì al venerdì

Confartigianato Imprese e Trenitalia hanno stipulato un 
accordo che offre la possibilità, ai dipendenti  di Con-
fartigianato Imprese, di viaggiare a condizioni di parti-
colare favore. Viene riconosciuto uno sconto sui bigliet-
ti ferroviari TRENITALIA calcolato sulla tariffa base, a 
seconda della classe di prenotazione e applicato su 
tutti i treni della media e lunga percorrenza ad esclusio-
ne 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 viag-
gio Artquick autorizzata all’emissione dei biglietti alle 
tariffe dedicate al Sistema Confartigianato Imprese.
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www.revisionivaldarno.it

Viale Giacomo Leopardi, 1 - MONTEVARCHI - Tel. 055.901836

Arezzo
Associazione Provinciale

orario: 
dal lunedi al venerdi  8,30 - 12,30 / 14,30-18,30

sabato  8,30 - 12,30

REVISIONI AUTO, MOTO E CICLOMOTORI

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 importan-
ti 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 soccor-
so 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 del-
la tessera si trovi a viaggiare, anche se non di proprietà. 
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito inter-
net: www.aci.it, alla email infosoci@aci.it oppure con-
tattando 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 acquistabi-
li presso uno dei 1.500 punti vendita ACI, esibendo una 
lettera rilasciata dall’Associazione provinciale Confartigia-
nato comprovante la situazione associativa.

www.aci.it

ACI È PASSIONE
PER LA MOBILITÀ
E TUTELA DELLA SICUREZZA
DI CHI GUIDA
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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.
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%.
 
COME USUFRUIRE DEI VANTAGGI
Per usufruire dei vantaggi della Convenzione e scoprire l’offerta riservata agli Associati, invia una mail a assi-
stenza.impresa@poste.it specificando nell’oggetto “CONVENZIONE CONFARTIGIANATO”

CONVENZIONE CONFARTIGIANATO IMPRESE - UNIEURO
La Convenzione con il Gruppo UNIEURO consente agli associati Con-
fartigianato Imprese ed ai collaboratori delle Associazioni territoriali del-
la 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 Confartigia-
nato in possesso della tessera associativa 2022 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 e 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 sottoco-
sto 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.

Attiva nel mercato italiano dal 1963, Würth Srl è oggi leader mondiale nella 
distribuzione di prodotti e sistemi per il fissaggio ed il montaggio. Würth 
offre un supporto costante in termini di affidabilità, professionalità e compe-
tenza nelle categorie del mondo dell’automotive, dell’artigianato, dell’edilizia 
e dell’installazione di impianti. Innovazione, implementazione ed ispirazione: 
questi sono i tre pilastri fondamentali su cui Würth Srl  basa la strategia che 
punta a sviluppare il business valorizzando ed investendo nel potenziale dei 
collaboratori. Le persone e le loro competenze sono la ricchezza che ci con-
sentono di rispondere alle esigenze del mercato e soddisfare le richieste dei 
clienti con la qualità e la professionalità che da sempre li distingue.
Attraverso la Convenzione sottoscritta, Confartigianato Imprese e Würth 
hanno concordato di offrire alle imprese associate esclusive condizioni per 
l’acquisto dei prodotti del catalogo Würth, con l’applicazione di uno sconto 
riservato utilizzabile sia tramite registrazione al sito di Eshop Würth sia presso 
i punti vendita Würth presenti sul territorio nazionale. Inoltre cliccando sul 
logo Würth presente sulla destra, è possibile scaricare la brochure con alcuni 
prodotti in promozione per i mesi di gennaio e febbraio 2022.

Per ottenere ulteriori informazioni le imprese interessate rivolgersi alle Asso-
ciazioni Territoriali Confartigianato.
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MODALITÀ PER LA FRUIZIONE DEI VANTAGGI 
DELLA CONVENZIONE
Gli associati di Confartigianato Imprese ed i collaboratori delle Asso-
ciazioni territoriali per usufruire dei vantaggi della Convenzione sono 
tenuti a sottoscrivere il modulo di adesione alla Fidelity Card “UNIEU-
RO CLUB” presso uno dei punti vendita diretti ad insegna UNIEURO, 
previa presentazione della tessera associativa Confartigianato 2022 e 
del codice convenzione.
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AREZZO
Via del Gavardello, 17 
tel. 0575 380070

BIBBIENA
Loc. Casamicciola, 36 
tel. 0575 536521

POPPI
Via dell’Artigianato, 11 
tel. 0575 527004

Centri revisione 
auto e moto

BOLLO AUTO • PASSAGGI DI PROPRIETÀ
RINNOVO DUPLICATI PATENTI • IMMATRICOLAZIONI 
• VISURE PRA • COLLAUDI • TRASPORTO IN CONO 

PRO • TRASPORTO CONTO TERZI • ISCRIZIONE 
ALBO DEGLI AUTOTRASPORTATORI

Via della Costituzione, 4e - Sansepolcro (AR)
Tel. 0575 1690690 - info@studioesse3.it
www.studioesse3.it

Studio Esse3 snc di Zacchi Sandra e C.

Studio Esse3 è un gruppo di lavoro che si occupa 
di consulenza e assistenza in merito alle pratiche 

automobilistiche e amministrative 
sia per imprese che per privati.

• 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.

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

dal 1965
Pratiche

auto - moto

Tel. 0575 370 811

AGENZIA
CHIMERA
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Condizioni speciali di acquisto dei veicoli commerciali del Marchio VOLKSWAGEN 
riservate alle Imprese associate alla Confartigianato Convenzione valida fino al 31 dicembre 2022

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 2022.

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 com-
mercializzate. 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 2022 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.

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 PANDA500

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 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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Le imprese associate che acquisteranno un veico-
lo commerciale presso la rete italiana dei Conces-
sionari del Marchio Piaggio, riceveranno una ridu-
zione del prezzo di listino di importo variabile da 
modello a modello.
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 Confartigia-
nato, comprovante la regolare situazione associa-
tiva 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

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.

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. I vantaggi, riservati alle imprese Confartigianato, sono 
estesi anche ai veicoli commerciali. 
L’impresa associata a Confartigianato Imprese, per poter usufruire 
delle speciali condizioni di trattamento, dovrà, all’atto della prenota-
zione del veicolo, consegnare alla Concessionaria Peugeot Partner 
l’attestato in originale, rilasciato su carta intestata dell’Associazione 
Territoriale Confartigianato, comprovante la regolare situazione as-
sociativa oppure la tessera associativa.

GUIDA CONVENZIONI 2022
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Confartigianato Imprese e Mercedes Benz Italia hanno concordato di offrire agli Associati le migliori condizioni 
di acquisto dei veicoli commerciali della gamma CITAN, VITO, SPRINTER e CLASSE X in tutte le configurazioni 
disponibili (trasporto merci, trasporto persone e trasporto merci/persone). L’offerta è cumulabile con altre inizia-
tive presenti nelle concessionarie aderenti e ha valore per i contratti sottoscritti entro il 31 dicembre 2022.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: è possibile consultare il sito www.mercedes-benz.it/vans/it 
oppure rivolgersi alle Associazioni Territoriali Confartigianato Imprese.

GUIDA CONVENZIONI 2022

Alle imprese associate che acquisteranno 
autoveicoli presso la rete italiana dei Conces-
sionari del Marchio SEAT, verrà riconosciuta 
una riduzione del prezzo di listino con 
percentuali di sconto che arrivano fino al 
19%. A titolo esemplificativo per l’acquisto 
del modello Nuova SEAT Ateca è previsto uno 
sconto del 18%. Ulteriori informazioni relative 
alle autovetture SEAT sono disponibili 
visitando il sito internet: www.seat-italia.it
 
COME USUFRUIRE DELLA CONVENZIONE
L’impresa associata a Confartigianato 
Imprese, per poter usufruire delle speciali 
condizioni di trattamento, dovrà, all’atto della 
prenotazione del veicolo, consegnare alla 
Concessionaria SEAT l’attestato in originale, 
rilasciato su carta intestata dell’Associazione 
Territoriale  Confartigianato, comprovante la 
regolare situazione associativa nonché il 
certificato di iscrizione alla CCIAA. Per 
ottenere ulteriori informazioni le imprese 
interessate possono rivolgersi alle Associazio-
ni Territoriali Confartigianato.

SEAT ITALIA e Confartigianato Imprese hanno concor-
dato di offrire agli associati alla Confartigianato 
speciali condizioni di trattamento valide per l’acqu-
isto di autovetture nuove del Marchio SEAT.

La convenzione tra Hyundai Motor Company Italy e Con-
fartigianato offre alle imprese associate l’opportunità di 
acquistare autovetture del marchio Hyundai a condizioni 
di assoluto vantaggio. Le agevolazioni sono valide per 
tutti i veicoli della gamma Hyundai, dalla piccola I10 alla 
nuova IONIQ nelle versioni Hybrid e Electric fino al maxi 
suv Santa Fe, con uno sconto aggiuntivo rispetto ai mi-
gliori prezzi di mercato, corrispondenti ad un vantaggio 

economico riservato agli associati Confartigianato supe-
riore a 1.500 Euro (a seconda del modello prescelto).
Per poter usufruire delle speciali condizioni di trattamen-
to l’impresa associata a Confartigianato dovrà, all’atto 
della prenotazione del veicolo, consegnare alla Conces-
sionaria copia della tessera Confartigianato 2022. Per ot-
tenere ulteriori informazioni le imprese interessate posso-
no rivolgersi alle Associazioni Territoriali Confartigianato.
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MOTORAUTO SPA

CONCESSIONARIA MOTORAUTO FORD
Via Gobetti,35 • 52100 Arezzo
Tel: +39 0575295403
commerciale@motorauto.gbsnet.it

CONCESSIONARIA MOTORAUTO MAZDA
Via Donat-Cattin, 19 • 52100 Arezzo
Tel: +39 0575250889
mazda@motorauto.gbsnet.it

PER GLI ASSOCIATI EXTRA SCONTO 
DI € 400,00 SU VETTURE IN PRONTA 
CONSEGNA DELLA GAMMA FORD

Via Pescaiola, 11/A • 52100 Arezzo • Tel. 0575 960111 • www.tizziautomobili.it

GUIDA CONVENZIONI 2022
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Vendita - Assistenza - Ricambi Originali - Centro Revisioni

Sconti particolari per gli

associati Confartigianato

nell’acquisto di un’autovettura,

nella revisione della loro auto e

per passaggi nella nostra officina

Viale Antonio Gramsci 139C, 52044 Cortona (AR)   -   0575 630509   -   www.euroautosrl.com

CUCULI & TAUCCI
MG Auto PER GLI ASSOCIATI EXTRA SCONTO

SU VETTURE IN PRONTA CONSEGNA 
DELLA GAMMA FORD

Via Ipogeo, 36 - Camucia di Cortona (AR)
Tel. Vendite 0575 62968 – Tel. Assistenza 0575 630495
vendite@mgautocuculietaucci.it

MG Auto Cuculi & Taucci Srl

AERRE MOTOR

Via Giacomo Konz, 77 • 52100 AREZZO • Tel. 0575 1823535
www.aerremotor.it

SCONTI PARTICOLARI
PER GLI ASSOCIATI CONFARTIGIANATO
SULL’ACQUISTO DI VETTURE
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Via Calamandrei,140 • 52100 Arezzo
Tel. 0575 1460293 • www.ivarauto.it

Sconto per associati 
con aggiunta in un numero 
limitato di autoveicoli 
in pronta consegna, 
di due tagliandi gratuiti 
di manutenzione

IVAR AUTO S.P.A.  offre anche 
il servizio LEASYS con noleggio 
sia a breve che a lungo termine

CONCESSIONARIA

  OSSINI
MOTO

  OSSINI  OSSINI  OSSINI  OSSINI  OSSINI
MOTO

dal 1942

  OSSINI  OSSINI  OSSINI  OSSINI  OSSINI
MOTOMOTOs.r.l.

CONCESSIONARIA

                         AUTO-MOTO
SALONE ESPOSIZIONE - ASSISTENZA E RICAMBI

ABBIGLIAMENTO MOTO
San Giovanni Valdarno (AR) Via Ponte alle Forche, 136

Tel. 055 9361200 - Cell. 328 0892849
Info@rossinimoto.it - www.rossinimoto.it

P.iva: 02278580515

www.rossinimoto.it

San Giovanni Valdarno (AR) Via Ponte alle Forche, 136
Tel. 055 9361200 - Cell. 328 0892849 - Info@rossinimoto.it

  OSSINI
MOTO

  OSSINI  OSSINI  OSSINI  OSSINI  OSSINI
MOTO

dal 1942

  OSSINI  OSSINI  OSSINI  OSSINI  OSSINI
MOTOMOTOs.r.l.

CONCESSIONARIA

                         AUTO-MOTO
SALONE ESPOSIZIONE - ASSISTENZA E RICAMBI

ABBIGLIAMENTO MOTO
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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S.R.L.

Via Edison, 18
52100 AREZZO

Tel. 0575 380897

Cortona - Camucia
Loc. Le Piagge, 5/A
Tel. 0575 630286

info@tamburiniauto.it

SCONTI PARTICOLARI PER GLI  
ASSOCIATI CONFARTIGIANATO

www.tamburiniauto.it
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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, auto-
vetture nelle diverse classi (dalla Fiat Panda alla Galaxy 
Plus 2.0 TDCI 140 CV) e veicoli commerciali di 10 differen-
ti livelli, anche per il trasporto persone (consulta la flotta 
Hertz autovetture e furgoni).
Per poter usufruire delle tariffe in Convenzione gli in-
teressati
• ogni volta che effettueranno una prenotazione, dovran-
no dimostrare (tessera o lettera su carta intestata dell’As-
sociazione) 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; 
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 applica-
to 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 Con-
fartigianato).

L’OFFERTA EUROPCAR
Confartigianato è riservata alle imprese associate ed 
ai    loro collaboratori e famigliari, alle Organizzazioni Ter-
ritoriali ed alle Federazioni Regionali della Confartigianato 
ed ai loro collaboratori, agli associati ANAP e ai collabo-
ratori INAPA. Tramite la convenzione è possibile noleggia-
re 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 interes-
sati dovranno dimostrare (tessera o lettera su carta inte-
stata dell’Associazione) di far parte del Sistema Confar-
tigianato, indicando al contempo il codice di riferimento.
 
PRENOTAZIONI
Per le prenotazioni, effettuate con almeno due ore di anti-
cipo, e informazioni sui servizi di noleggio EUROPCAR è a 
disposizione il numero telefonico 199 307 030.
Sul sito Europcar è disponibile una sezione dedicata alle 
prenotazioni aziendali, al link https://www.europcar.it/busi-
ness 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.

Una soluzione su misura 
per tutte le tue esigenze

Scopri di più su
europcar.it/business

moving your way

L’offerta Budget - Confartigianato prevede che le 
imprese associate ed i loro collaboratori e famiglia-
ri, nonché i collaboratori del Sistema Confartigiana-
to, 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, do-
vranno 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 

GUIDA CONVENZIONI 2022
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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 per-
sonalizzati 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 sem-
pre 150 km al giorno, CDW (limitazione quota di adde-
bito danni) e TP (limitazione quota di addebito Furto).

COME ACCEDERE ALLA CONVENZIONE
Per poter usufruire delle tariffe in Convenzione gli inte-
ressati 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 e informazioni sui servizi di noleg-
gio MAGGIORE è sono disponibili i seguenti recapiti:
Prenotazioni Furgoni Amico Blu: 199 151 198
Per consultare l’elenco completo delle stazioni di no-
leggio Maggiore clicca QUI.
In caso di esigenze specifiche sono disponibili i con-
sulenti di vendita ai seguenti recapiti:
Furgoni: 06/22935453 – amicoblu@maggiore.it
Ulteriori informazioni all’indirizzo www.amicoblu.it

PRENOTAZIONI
Le prenotazioni potranno essere effettuate:
* Dall’Italia e dall’estero contattando il centro prenotazioni Avis ai numeri 199.100.133 op-
pure +3906452108391 (per chiamate dall’estero);
* tramite il sito dedicato;
* contattando direttamente l’ufficio di noleggio interessato più vicino;
Per poter usufruire delle tariffe in Convenzione gli interessati, ogni volta che effettueran-
no una prenotazione, dovranno dimostrare (tessera o lettera su carta intestata dell’Asso-
ciazione) 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 Con-
fartigianato ed ai loro collaborato-
ri. Tramite la convenzione è pos-
sibile noleggiare a breve termine, 
a partire da una durata minima di 
24 ore, e sull’intero territorio nazio-
nale e internazionale, autovetture 
nelle diverse classi (dalla Fiat 500 
alla Mercedes Classe E).
Il parco auto Avis è composto da 
autovetture perfettamente efficien-
ti, fornite di tutti i dispositivi di leg-
ge e di sicurezza.

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.
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. 

GUIDA CONVENZIONI 2022
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SCOPRI LE CONDIZIONI ESCLUSIVE A DISPOSIZIONE DELLE IMPRESE 
CONFARTIGIANATO PER L’ACQUISTO DEI BUONI PASTO TICKET RESTAURANT

Confartigianato Imprese ha definito con EdenRed un accordo che consente a tutte le imprese aderenti di ac-
quistare i buoni pasto Ticket Restaurant® per i collaboratori alle proprie dipendenze a condizioni privilegiate. 
Attraverso il Codice Convenzione Confartigianato (disponibile presso le sedi provinciali della Confederazione), 
oltre ad usufruire dei vantaggi derivanti dall’utilizzo dei buoni pasto, le imprese possono ottenere l’azzeramen-
to dei costi di commissione e un importante sconto sul valore nominale prescelto del buono pasto. Inoltre in 
esclusiva per le imprese aderenti, sono azzerati anche i costi di consegna dei buoni pasto ed sono stati ridotti 
gli importi minimi mensili ed annuali degli ordini.

Info presso le sedi Confartigianato

Ticket
Restaurant®
Max

ESENTE DA CONTRIBUTI FISCALI E PREVIDENZIALI PERMETTE ALLE AZIENDE DI

AUMENTARE  
IL POTERE D’ACQUISTO

dei collaboratori
con limitata incidenza

sui costi aziendali

INCREMENTARE 
LA PRODUTTIVITÀ 

e le performance
aziendali

MIGLIORARE  
IL CLIMA AZIENDALE 
e la qualità della vita 

dei dipendenti e la loro 
soddisfazione

Ticket Restaurant® Max è il buono pasto cartaceo 

spendibile presso bar, ristoranti e supermercati 

distribuiti in tutta Italia

È una soluzione vantaggiosa per tutte le tipologie di 

azienda, anche di piccole dimensioni o i titolari

di partita IVA

Può essere erogato a ogni tipologia di collaboratore

e anche quando l’orario di lavoro non prevede una pausa 

per il pranzo

CONDIZIONI DEDICATE
ASSOCIATI
CONFARTIGIANATO 

AMPIA RETE
DI SPENDIBILITÀ

ADATTO A TUTTE
LE AZIENDE

PER TUTTI
I DIPENDENTI

AZZERAMENTO COSTO
di attivazione 
(costo standard €500)

SCONTO
a partire dall’8%

02 26904320 02 26904504CONTATTI  teleselling-IT@edenred.com
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Siamo un’agenzia di viaggi giovane e dinamica, pronta ad aggiornarsi su tutti i cambiamenti del settore tu-
rismo. Siamo infatti in linea con le novità che il mercato dei viaggi propone (low cost, Last Minute, offerte 2 
x1, viaggi di nozze.) e collaborando con i principali Tour Operator nazionali ed internazionali, siamo in grado 
di fornire tutti i tipi di servizi turistici e di biglietteria (Aerea, Navale e Ferroviaria). Forniamo alla nostra Clien-
tela ogni tipo di informazione in tempo reale, prenotazioni alberghiere, servizio transfert, escursioni e visite 
guidate, tour di gruppo, viaggi di nozze, pacchetti turistici e viaggi su misura. Sapremo suggerirti le migliori 
caratteristiche delle destinazioni in base alle vostre richieste ed ai vostri desideri.

VANTAGGI PER GLI ASSOCIATI
• Viaggi e vacanze dei miglior Tour Ope-
rator con sconti vantaggiosi sui prezzi di 
mercato. 
• Offerte Speciali: Last minute, First Mi-
nute, 2x1 e molte altre sorprese che ti 
stupiranno. Possibilità di ricevere pre-
ventivi “su misura” inviando una mail al 
seguente indirizzo: booking@tiberval-
leytravel.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.

Via Piero della Francesca, 44
52037 Sansepolcro (Ar) - Tel. 0575 734780

booking@tibervalleytravel.com
www.tibervalleytravel.com

GUIDA CONVENZIONI 2022
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VODAFONE E 
CONFARTIGIANATO, 
INSIEME PER IL FAVORIRE 
IL BUSINESS DELLE 
IMPRESE.
Grazie alla partnership tra Voda-
fone e Confartigianato, per le im-
prese associate diventa più sem-
plice e più conveniente accedere 
alle migliori tecnologie disponibili 
e differenziarsi dalla concorrenza 
valorizzando il proprio lavoro ed il 
rapporto con i clienti. Con l’utilizzo 
delle tecnologie digitali e le miglio-
ri connessioni ultraveloci di rete 
fissa e di rete mobile offerte da Vo-
dafone, anche le piccole imprese 
hanno a disposizione una vasta 
gamma di offerte e gli strumenti 
per essere sempre più competiti-
ve sul mercato. Come il Catalogo 
Digitale, una soluzione che unisce 
tradizione e futuro e permette di 
mostrare i propri prodotti e servizi 

Per ulteriori informazioni contattare i nostri uffici 
Tel. 0575 314246 

francesco.meacci@artigianiarezzo.it

in modo organizzato, efficace e sempre aggiornato.
A titolo di esempio, con l’offerta “OneBusiness Office” le imprese associate Con-
fartigianato hanno a disposizione, a prezzo esclusivo: una linea mobile con mi-
nuti e SMS illimitati e 30 GB/mese di traffico dati (anche in Europa), una linea 
di rete fissa con chiamate illimitate e connessione ADSL (o fibra), oltre al report 
personalizzato per valutare la “Presenza Digitale” della propria impresa, la sche-
da MyGoogle Business e 6 mesi gratuiti di utilizzo di una delle Soluzioni Digitali 
disponibili.

Confartigianato Imprese Arezzo ha aperto lo sportello 
SOS TELEFONIA per consigliare e aiutare il cliente nella 
scelta delle migliori soluzioni presenti nel panorama delle 
telecomunicazioni.
Con SOS TELEFONIA saremo in grado di offrire qualsiasi 
servizio in materia di: Controllo delle fatture; Verifica degli 
addebiti corretti; Comunicazione con il gestore; Pratiche 

di cessazione utenze; Attivazione nuovi contratti; Gestio-
ne controversie e ricorsi al Co.re.com; Piani famiglia; Ri-
sparmi per telefonate internazionali.
...ed infine la cosa più importante... il risparmio!
Infatti garantire importanti risparmi, cambiando operatore 
(quando più conviene al cliente) senza la paura di pagare 
le penali, non sarà più un problema: vi aiuteremo noi!
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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 Confarti-
gianato 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 ulteriori informazioni e per ottenere il codice per il primo accesso al sito riservato agli associati Confar-
tigianato è possibile rivolgersi direttamente alla Confartigianato Imprese Arezzo.

EOLO è uno dei principali operatori di telecomunicazioni 
specializzato nella fornitura di connettività internet wireless 
in banda larga, anche nelle zone attualmente non coperte 
da servizi ADSL. 

La Convenzione tra EOLO SpA e Confartigianato Imprese 
prevede condizioni esclusive sui canoni di abbonamento ai 
servizi EOLO per le imprese e le persone associate, con 
l’applicazione di una riduzione sul prezzo, anche in promo-
zione, del 10%.

I soci di Confartigianato potranno sottoscrivere a un prezzo 
agevolato 4 differenti offerte:
• EOLO Azienda XS • EOLO Professional Plus
• EOLO Professional Expert • EOLO Super per la casa
I soci Confartigianato, per usufruire delle condizioni a loro 
riservate, dovranno utilizzare un codice coupon dedicato ed 
utilizzabile una sola volta.
Per attivare il servizio EOLO è possibile utilizzare differenti 
canali:
• Sito Web: www.eolo.it
• Assistenza Commerciale 800.966.030
• Rete vendita EOLO (oltre 1000 punti vendita EOLO pre-
senti sul territorio; elenco disponibile su https://www.eolo.it/
home/assistenza/non-sei-cliente/trova-partner.html).
Il canone del servizio include l’installazione dell’antenna 
EOLO in comodato d’uso gratuito, indispensabile per po-
ter usufruire del servizio. EOLO ha elaborato alcune linee 
guida, in termini di prezzo, per quanto riguarda gli interventi 
extra più comuni, disponibili su www.eolo.it. Nel caso in cui 
il cliente non abbia intenzione di sostenere i costi extra illu-
strati dal tecnico certificato, l’installazione EOLO non avrà 
seguito e il cliente non dovrà sostenere alcun costo.

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, ripeti-
bili 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. Sconti per gli associati.

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 
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Un’opportunità interessante per le imprese associa-
te a Confartigianato, per gli associati all’ANAP e per 
i collaboratori delle Associazioni e Federazioni con-
federate e delle loro società controllate. Con la Con-
venzione tra TAMOIL e Confartigianato aumentano i 
vantaggi e le occasioni di risparmio per le imprese as-
sociate 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 carbu-
rante emessa e gestita da Banca Popolare di Mila-
no con la quale le imprese associate Confartigianato 
potranno acquistare i carburanti (benzina, gasolio e 
GPL) per tutti gli automezzi aziendali con una riduzio-
ne di 30,00 Euro/m3 (3 centesimi di Euro/litro) rispetto 
al prezzo praticato dal gestore al momento del rifor-

nimento (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’acqui-
sto di lubrificanti Tamoil. Il pagamento avviene tramite 
P.O.S. attraverso l’utilizzo di un codice segreto perso-
nalizzato.

 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 emissio-
ne di fatture con pagamento a trenta giorni
• personalizzazione tramite un codice segreto e l’inte-
stazione della card all’automezzo
• eliminazione della scheda carburanti: mycard Ta-
moil 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’otteni-
mento e l’utilizzo della carta di pagamento mycard Ta-
moil Corporate, è possibile consultare il sito internet: 
http://www.mycardtamoil.it, nonche’ rivolgersi alle As-
sociazioni Territoriali Confartigianato Imprese.

Grazie alla Convenzione tra Confar-
tigianato e Q8 aumentano i vantaggi 
e le occasioni di risparmio per le im-
prese associate per quanto riguarda 
gli acquisti di carburante per autotra-
zione, sia benzina, sia gasolio presso 
le oltre 3000 stazioni dislocate sul 
territorio nazionale tra cui: 80 impianti 
autostradali, 2000 impianti localiz-
zati lungo le principali arterie stradali 
e 1000 Q8easy completamente auto-
matizzate.
 
CARTISSIMA Q8
È la carta carburante aziendale flessi-
bile e sicura che offre uno sconto su 
ogni litro di carburante, il servizio di 
fatturazione elettronica e una dilazione 

di pagamento con addebito diretto sul 
conto corrente.
Con questa carta è possibile usufruire 
di tutte le competenze di Q8 unite ai 
vantaggi del digitale.
 
RECARD Q8
RecardQ8 è l’offerta che include car-
te carburante prepagate ricaricabili 
disponibili nelle versioni, business e 
coupon, e i Q8 TicketFuel, i nuovi co-
dici elettronici di pagamento.
I tre prodotti sono distinti a seconda 
della finalità d’uso:
• RecardQ8 Business è la carta carbu-

rante ricaricabile con Fattura Elettro-
nica;

• RecardQ8 Coupon è la carta carbu-

rante ricaricabile per incentivazioni e 
promozioni;

• Q8 TicketFuel buoni carburante elet-
tronici.

 
Tutta la gamma Carte Carburante Q8 
offre alle Imprese associate alla Con-
fartigianato una vasta gamma di van-
taggi che vanno da quelli economici a 
quelli legati ad una maggiore sicurez-
za e controllo della spesa.
 
Per ulteriori informazioni sulle caratte-
ristiche, l’ottenimento e l’utilizzo delle 
carte di pagamento Q8, è possibile 
consultare il sito internet: www.q8.it, 
nonche’ rivolgersi alle Associazioni 
Territoriali Confartigianato Imprese.
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IP PLUS è la carta petrolifera aziendale per acquistare carburanti, lubri-
ficanti, AdBlue e per accedere ai servizi della più grande rete distributiva 
nazionale: 5.000 stazioni IP e 500 stazioni automatizzate IP-Matic.
Attraverso l’utilizzo della carta le imprese possono usufruire dei vantaggi 
della fatturazione elettronica, oltre al dettaglio rifornimenti e il report dei 
consumi.
Per le imprese associate, l’offerta include:
• Sconto personalizzato sul rifornimento
• Portale web dedicato in versione Pacchetto Base
• Sconto del 50% per i pacchetti Premium o Extra, per una gestione 

delle carte personalizzata
• Assistenza dedicata
• Store locator: per trovare il Punto vendita più vicino

IP Plus Fast è la nuova carta di pagamento senza costi fissi dedicata a 
tutti (con un massimo di 2 veicoli), per l’acquisto di carburanti e AdBlue, 
attraverso la quale si usufruisce di uno sconto rispetto al prezzo alla pompa 
di uno dei 5.000 Punti Vendita IP e 500 stazioni automatizzate IP-Matic. 
Attraverso l’utilizzo della carta è possibile ricevere la fattura elettronica 
automatica, oltre al dettaglio rifornimenti e il report dei consumi.
Per le imprese associate, l’offerta include:
• Zero costi di attivazione e gestione;
• Portale web dedicato in versione Pacchetto Base
• Nessun affidamento del credito
• Plafond quindicinale di 150,00€ (300,00 € mensili)
• Prima acquisti, poi paghi: fatturazione settimanale
• Sconto personalizzato sul rifornimento
• Assistenza dedicata
• Store locator: per trovare il Punto vendita più vicino

Tra i prodotti IP sono a disposizione dei clienti gli innovativi carburanti OPTIMO  benzina e diesel che consentono di ridurre i 
consumi e contribuiscono a ridurre l’impatto ambientale allo stesso prezzo di un carburante tradizionale.

Per ulteriori informazioni sulla carta IP Plus e le modalità di adesione e utilizzo,
è possibile rivolgersi alle Associazioni territoriali Confartigianato.

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

La trasparenza è la nostra forza

Confartigianato Imprese Arezzo, tramite il proprio Consorzio CONSORZIO MULTIENERGIA è in 
grado di offrirti 5 PUNTI DI FORZA ineguagliabili: RISPARMIO, SICUREZZA, TRASPARENZA, 
SERVIZI ESCLUSIVI, NESSUN COSTO AGGIUNTIVO IN BOLLETTA.
Per richiedere  UN PREVENTIVO GRATUITO invia la tua bolletta e/o contatta  il Coordinatore 
dello sportello provinciale Simone Verdelli (Tel. 0575314282 - simone.verdelli@artigianiarezzo.it)

MULTIENERGIA
LA SCELTA MIGLIORE PER IMPRESE 

E PRIVATI SU ELETTRICITÀ E GAS

RISPARMIORISPARMIO SICUREZZA TRASPARENZA
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OFFICINA DEL GIOIELLO by STELIDORO snc
Via P. Calamandrei, 115 - 52100 Arezzo
Tel. 333 3212498 - www.stelidoro.it

• CREAZIONE E REALIZZAZIONE DI GIOIELLI

• FEDI ARTIGIANALI

• RIPARAZIONI

• INFILATURA PERLE

• RIVENDITORI DI ZONA MARCHIO POLELLO

• BOUTIQUE UNO AERRE

• PERSONALIZZAZIONI SU RICHIESTA 

Un pool di Leader internazionali nel settore alberghiero e dei servizi a disposizione degli Associati Confartigia-
nato. 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. 

CONVENZIONI HOTELS

Wake up
To a Better

World HOTELES

GUIDA CONVENZIONI 2022
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PRESTAZIONI ASSICURATIVE
LO SPORTELLO DI CONFARTIGIANATO

SI ARRICCHISCE DI OPPORTUNITÀ

Confartigianato Imprese Arezzo ha stipulato una serie di accordi con le principali com-
pagnie assicurative del territorio, per offrire polizze agevolate e personalizzate ad arti-
giani, imprenditori, pensionati e famiglie del nostro sistema. 

NESSUNO 
TI PROTEGGE
COME AXA

Per ulteriori informazioni 
e appuntamenti gratuiti: 
CHIERICI ANDREA
Tel. 0575 905800 - 0575 23776
info@assigest.eu
www.assigest.eu  

PROTEZIONE  BUON LAVORO
Rivolto ad Artigiani e Commercianti 

è un prodotto studiato per proteggere 
dai rischi che possono bloccare la attività 

e tutela in caso di danni a terzi o di con-
troversie. In caso di imprevisti sarà possibile 

ripartire subito grazie ad acconti d’indennizzo 
per sostenere le prime spese e all’intervento di 

una società di salvataggio per il ripristino dell’at-
tività.

Per conoscere nel dettaglio il prodotto: 
www.axa.it/artigiani-e-commercianti

PROTEZIONE TURISMO
Rivolto a B&B, agriturismi e alberghi è un prodotto per pro-

teggere titolari e ospiti da una serie di imprevisti causa di uno 
stop forzato dell’attività (Intossicazioni alimentari, non balneabi-

lità di mare o laghi, malattie e molti altri imprevisti). La protezione 
è prevista anche in caso di scippo del bagaglio, furto dell’auto, rim-

borso spese mediche per infortunio o malattia durante il soggiorno, 
rimborso di escursioni prenotate a seguito di interruzione del pernotta-

mento per infortuni, e molto altro ancora.
Per conoscere nel dettaglio il prodotto: www.axa.it/strutture-ricettive

Assigest Agenzia
AXA Arezzo 
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Sinergie Italia
Broker di assicurazioni S.r.l.
www.grupposatelite.it/sinergie

sinergieitalia@pec.collabra.it
facebook.com/sinergieitaliasrl

Direzione Operativa
Via Edison, 45
52100 Arezzo 

Tel. +39.0575.27939

• 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 tipo-
logie 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.
• Convenzione Lloyds per le polizze “esposizioni e manifestazioni di preziosi”, per le “polizze per orafi e gioiellieri” 
e per “assicurazione dei gioielli e dei preziosi dei singoli proprietari”. 

CONSULENZA ASSICURATIVA GRATUITA

L’Agenzia di Assicurazioni Minozzi è operativa ad Arezzo dal 1949, dove svolge un’attività improntata 

all’attenzione e cura dei suoi Clienti, per garantirne sicurezza e protezione, sia personale che patrimoniale.

La specializzazione sul settore dell’oreficeria ha da sempre reso l’Agenzia un punto di riferimento per il 

territorio dove operano storiche realtà tra orafi e gioiellieri.

Minozzi dedica grande attenzione anche alla linea retail - persone e famiglie - alle quali riserva pacchetti 

e soluzioni assicurative di particolare vantaggio ed interesse.

L’Agenzia ad Arezzo è mandataria dei brand Generali Italia S.p.A., DAS – Difesa Legale, Europ Assistance 

– assistenza e viaggi e Consel Banca Sella - finanziamento polizze, attraverso l’operato degli Agenti Gene-

rali Niccolò Minozzi, Carlo A. Minozzi, Luigina Martinelli e dell’intera rete commerciale ed amministrativa.

Via Margaritone 30, 52100 Arezzo
 Tel. 0575 371001

minozzi.snc@open.legalmail.it

Seguici su ! $ '

MINOZZI
AGENZIA DI ASSICURAZIONI

snc
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NAVINI 
STRUMENTI MUSICALI
Zona Ind. Manciano, 49/f 
Cast. Fiorentino (AR) 52043 
Tel. 0575 653122 - Fax 0575 653264 
info@navini.it
www.navini.it

Sconti fino al 10% sull’acquisto di strumenti musicali 
e accessori.

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.

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

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.
Costituito nel 2000, con oltre  400 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 
r ivo lgers i  a l le   Organizzaz ion i  Terr i tor ia l i 
Confartigianato.

GUIDA CONVENZIONI 2022
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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.

PMI SERVICE Srl
Sede Legale
Via Tiziano, 32 AR
Sede Operativa
Via G. Ferraris, 202 AR
Tel. 0575 314650
in ogni sede Confartigianato

DA OGGI È ANCHE LABORATORIO DI ANALISI CHIMICHE

PRINCIPALI SERVIZI
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 

AMBIENTE
SICUREZZA

ALIMENTARE
QUALITÀ AZIENDALE

MEDICINA DEL LAVORO

PARTNER UNICO
PER LA TUA AZIENDA

WEB SHOP 
WWW.ELLEDI.IT/SHOP 

LABORATORIO  
VENDITA E ASSISTENZA  

REGISTRATORI  
TELEMATICI  

SOFTWARE GESTIONALE 
PER AZIENDE E  

PROFESSIONISTI 

ARREDO UFFICIO 
PROGETTAZIONE E  

MONTAGGIO 

VENDITA  
 ASSISTENZA  

PERSONAL  
COMPUTER 

SERVER 

SERVIZIO DI RACCOLTA E  
SMALTIMENTO CARTUCCE  TONER 

ED ESASUSTI DA STAMPA  
NOLEGGIO VENDITA   

ASSISTENZA STAMPANTI 
MULTIFUNZIONE 

SISTEMI RILEVAZIONE  
PRESENZE CON 

BADGE O IMPRONTE DIGITALI  

ELLEDI SRL BIBBIENA (AR) 0575/536351 • www.elledi.srl • info@elledi.it
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TOSCANA 24

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

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

Quotidiano Economico

DIGITAL MULTIMEDIA PRODUCTION

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

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.

YELLOW BEE

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.

CORRIERE - MANZONI

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 ri-
servati agli associati Confartigianato a prezzi scontati. Per informazioni rivol-
gersi agli uffici di Confartigianato nel territorio.

CASENTINOPIÙ MAGAZINE

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

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

STABILIMENTO ARTI GRAFICHE SRL

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

PIAZZA GRANDE

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

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.

TELETRURIA

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

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

ARTI GRAFICHE CIANFERONI

Via della Ferriera, 26/28
52017 Pratovecchio Stia (AR) 
Tel. 0575 583759 - 0575 504350
artigra� che@cianferoni.com
www.cianferoni.com

Tipografia, Editoria, Progettazione grafica, Cartotecnica.
Sconti del 10% per gli associati.

TROVA IL COLORE DELLA TUA VALLATA
Convenzioni Provinciali

ERREGRAF SRLS

Via XXV Aprile, 101
52048 Monte San Savino (AR)
Tel. 0575 844425
erregraf@gmail.com - www.erregraf.it

Tipografia - Studio Grafico
Stampa digitale e alta tiratura, manifesti ogni formato, campagne pubblicitarie, ela-
borazioni grafiche, stampati per aziende ed uffici, timbri, cartellonistica in PVC e altri 
materiali, adesivi di ogni genere e formato, nastri adesivi, camion vela pubblicitario
Sconto del 5% su stampa digitale.

T I P O G R A F I A   S T U D I O  G R A F I C O
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GRAFICA IDEA

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

Stampa digitale, gadget promozionali, abbigliamento sportivo e da lavoro persona-
lizzato, 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

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

LA ZECCA

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

Sconto riservato agli associati 20% su coordinati aziendali, brochure e ca-
taloghi.

2001 IDEE CARTOLERIA

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%.

2001 IDEE2001 IDEE

FOTOGRAFO NICCOLÒ SIMONCINI 

Via Marcillat, 2
52100 Arezzo
Tel. 380 2595928
niccolosimoncini@gmail.com
www.niccolosimoncini.com 

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

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 profes-
sionali, 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.

CENTRO SISTEMI PARSEC SRL 

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, gestio-
ne del personale, produzione, controllo di gestione
Sconti privilegiati riservati agli Associati.

TECNOUFFICIO DI MUGNAI MARCO

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

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 uf-
� cio gratuita.

CENTRO VENDITE TECNOLOGICHE

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

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

IPKOM

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%.

MARCO SALLESE FOTOGRAFIA

Via Fontalpino, 1
52045 Foiano della Chiana (AR) 
Tel. 338 9291362
marco.sallese@gmail.com
www.marcosallese.foliodrop.com
 

Fotografo
Sconto del 20% per servizio fotogra� co o produzioni video.

GARGANTUA DIGITAL SERVICE

di Alessandro Andreini
via Cini, 68/I
52010 Subbiano (AR)
Tel. 379 1952695
info@gargantuadigital.it
www.gargantuadigital.it

Sconto del 10% su tutte le nostre soluzioni tecnologiche.



41

GUIDA CONVENZIONI 2022

IDROSYSTEM

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

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

impianti e sistemi
ad energia rinnovabile

F.LLI PRATESI

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

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

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.

GIANNINI ROBERTO

Via Monte Bianco, 3
52041 Badia Al Pino (AR) 
Tel. 0575 497752 
Cell. 339 7098209

Impianti di allarme - elettrici in genere - di cablaggio strutture - tv - automazio-
ne cancelli serrande e porte- sconti dal 10 al 15%.

CEDAM IMPIANTI
via G. Carducci, 17
52044 Camucia (AR)
Tel. 0575 630623
info@cedamimpianti.it
www.cedamimpianti.it

Impianti elettrici civili, industriali e terziario. Domotica. Allarmi antifurto, 
videosorveglianza, rivelatori incendio. Automazioni cancelli e porte. 
Climatizzazione ambienti. Impianti solari fotovoltaici. Sopralluoghi, 
consulenza e preventivi gratuiti. Sconto 15% agli associati 
Confartigianato.

INFOITALIA SRL
Via Molinara, 33 - 52100 Arezzo
Tel. 0575 23911
info@infoitalia.com - www.infoitalia.com

Da oltre 20 anni al fianco delle imprese del territorio e degli imprenditori. Software per la 
gestione aziendale, la contabilità ed il magazzino, la gestione degli ordini, la fatturazione 
elettronica, la creazione di cataloghi per la presentazione dei prodotti, la raccolta ordini tramite 
tablet, la gestione degli agenti e delle provvigioni.
Sconto del 50% per il controllo di gestione e sconti del 20% su servi-
zi tecnici informatici sul prezzo di listino. Inoltre � no ad una giornata 
di consulenza gratuita.

TUTTOSICUREZZA
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.

FACCHINAGGIO
LOGISTICA MAGAZZINI

MAGAZZINO CONTO TERZI
REALIZZAZIONE GIARDINI
MANUTENZIONE GIARDINI

VENDITA PIANTE E PRODOTTI

Per tutti gli associati Confartigianato saranno applicate 
delle tariffe agevolate per i servizi proposti, scontistica 
per vendita piante e prodotti Vivaio ponte alla Nave.

Per info
• Facchinaggio e logistica: Fabio Grotti - 333 1312753
• Giardinaggio e vivaio: Saimo Iebba - 334 8193550

Via Guelfa, 28 - 52100 Arezzo
Tel. 335 1312753
info@multilogistica.it
www.multilogistica.it

SPM DI FRASI MARCELLO SRL

Viale Cadorna, 61
52025 Montevarchi (AR) 
Tel. e Fax 055 980493 
spmmdil@interfree.it

Impianti Elettrici, Allarmi e Automazioni
Sconti privilegiati per gli Associati.

ELETTROSYSTEM

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

Impiantistica
Preventivo gratuito e sconto � no al 15% per gli associati Confartigianato.
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THERMOLANA

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

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

CAPORALI SRL

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

Produzione e vendita di letti e complementi di arredo in ferro battuto
Letti, divani, tavoli, sedie in ferro di rientro da � ere e mostre, 
servizi fotogra� ci e televisivi, o � ne serie, sconto 40%.

BRILLI

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

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

C.I.A. ARREDAMENTI SRL

Via Einstein, 79
52100 Arezzo
Tel. 0575 984252 - Fax 0575 984280 
info@ciaarezzo.com
www.ciaarezzo.com
 
Vendita mobili ufficio
Preventivi gratuiti sconto del 30%.

ANTARES SOCIETÀ COOPERATIVA

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

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

EDILTEVERE SRL 

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

Cabine tecniche prefabbricate in Cav 
Sconti privilegiati per gli associati.

CARINI SRL

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

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

JOINERY ARREDAMENTI

di Santini & C. SNC
Loc. Castelnuovo
52010 Subbiano (AR)
Tel. 0575 489794
joineri@alice.it

Arredamenti su misura per interni
Sconti privilegiati per gli associati Confartigianato.

BERNESCHI S.R.L.
Via Loc. Campoluci, 41/f
52100 Arezzo
Tel. 0575 364751
info@berneschi.it
www.sistemaberneschi.it

Consulenza, Progettazione, Vendita e installazione infissi e serramenti
Sconto del 20% dal listino su in� ssi in legno.
Sconto del 10% dal listino su in� ssi e serramenti Finstral.
Per gli associati preventivo e sopralluogo gratuito.

PULIZIE INDUSTRIALI E CIVILI
TRATTAMENTO PAVIMENTI

PEST CONTROL • SANIFICAZIONI

Proponiamo convenzioni e scontistica agli associati Confartigianato, 
con soluzioni ideate su misura per ogni categoria.

Per info: Alessandro Nanni - 335 7842029

Loc Case Nuove di Ceciliano, 61
52100 Arezzo
Tel. 0575 401161
nanni@multiservicesarezzo.it
www.multiservicesarezzo.it

SBRAGI DONATO SRL 

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

Officina artigiana, specializzata nella lavorazione di metalli e realizzazione strutture 
ed infissi in metallo.
Sconto del 10% su tutti i prodotti - Sopralluogo e preventivo gratuito.
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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.

CIEFFE SRL

Via Montecristo, 7
52025 Levane - Montevarchi (AR)
Tel. 055 9780146 - Fax 055 3921255
info@cieffesrl.it

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.

CIEFFE SRL

Sconti particolari riservati agli Associati Confartigianato. 

Via Edison, 32/A
52100 Arezzo
Tel. 0575 380168
info@nerozzisrl.it
www.nerozzisrl.it

GUIDA CONVENZIONI 2022

TOSCANA LEGNAMI SRL

Viale Giacomo Leopardi, 2
52025 Montevarchi (AR)
Tel. 055 9102930 
info@toscanalegnami.it
www.toscanalegnami.it

Commercio all’ingrosso e al dettaglio di segati 
per falegnameria e per l’edilizia.
Sconto del 10% su una spesa superiore a 50€.

KIMIKANDO SRL

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

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

CERAMICHE TAPINASSI SNC
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.

CERAMICHE GIOTTO S.A.S

Giannoni Arianna
Via Aretina, 20/22 Loc. Le Fonti
52048 Monte San Savino (AR) 
Tel. 0575 810173
info@ceramichegiotto.com
www.ceramichegiotto.com

Produzione e vendita di ceramiche artistiche
e articoli da regalo delle migliori marche
Sconto del 15%.

TRASLOCHI F.LLI FABBRINI SNC

Via Sante Tani, 22
52025 Montevarchi (AR)
Tel. 055 981687
www.traslochivaldarno.com
info@traslochifabbrini.it

Traslochi, Trasporti, Smaltimento Rifiuti, Custodia Mobili
Sconto � no 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.

VAN FOR YOU

Via A. Fleming, snc
52100 Arezzo
Tel. 0575 389214
chericiegiannotti@live.it
www.van4you.it

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

LAVALÙ

Via Trento e Trieste, 26
52100 Arezzo
Tel. 0575 956636
lavalu.arezzo@gmail.com

Tintoria - Lavanderia.
Sconto del 20% su tutti i servizi escluso camicie.

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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NUOVAUTO CONCESSIONARIA FIAT

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

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

F.LLI CHINDAMO SNC

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

Carrozzeria officina centro revisioni
Sconto del 10% per ogni tipologia di lavoro effettuato.

CARROZZERIA ALDINUCCI E BCP SRL

Via dello Zodiaco, 8/10
52023 Levane (AR) 
Tel. e Fax 055 9788703 
carrozzeria@aldinucciebcp.com 
www.aldinucciebcp.com

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

di Mozzini Fabio
Loc. Indicatore, 9/a
52100 Arezzo 
Tel. 0575/987121 - Fax 339/6085627
fba.torinese@aruba.it 

Autocarrozzeria 
Sconti privilegiati riservati agli Associati.

IL CORSARO SRL 

Loc. Ponte alla Chiassa, 119 
52100 Arezzo 
Tel. 0575 362137 - Fax. 0575 041123 
ilcorsarocar@gmail.com 

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.

INAUTO SRL

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

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

AUTOCARROZZERIA LA FORNACE SNC

Zona Industriale, 227
52100 Rigutino (AR) 
Tel. e Fax 0575 978761 
lafornacesnc@virgilio.it
 
Preventivi gratuiti e sconto del 10% sul prezzo della manodopera e del 5% 
sul prezzo dei ricambi.

AUTOFFICINA ROBERTO GIOVANILI 

Via Pasteur, 12/A
52100 Arezzo
Tel. 0575 984950 - Fax 0575 984950
roberto.direzione@concessionariagiovanili.it
www.concessionariagiovanili.it

Autofficina 
Sconti per gli associati del 15% su ricambi e 10% su manodopera.

DOCTORGLASS

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

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

AUTOFFICINA GIUSTI S.A.S.

di Giusti Andrea & C.
Via A. Chiari, 70/E
52100 Arezzo
Tel. 349 2384068
autofficinagallieg@yahoo.it

Officina meccanica
Sconto del 15% sul prezzo � nale.

PIERAZZUOLI GOMME SRL

Via C. Matteucci, 11
52100 Arezzo 
Tel. e Fax 0575 383038
pierazzuoligomme@libero.it

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

Gomme
Pierazzuoli

s.r.l.

VENDITA PNEUMATICI

FULGOR SRL

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

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

APPUNTI

Via Setteponti, 185 - AREZZO - Tel. 0575 381501

S.R.L.

CARROZZERIA

O
fficina Meccanic

a
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PREMIATA TESSITURA TACS

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

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

GUIDA CONVENZIONI 2022

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

Abbigliamento in pelle, in shearling, piumini in tessuto rifiniti con pelliccia e acces-
sori 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

MI

Innocenti Marisa
Camiceria

Via della Costituzione, 2 
52037 Sansepolcro (AR) 
Tel. 0575 734521
info@miros.us

Sconto del 10 % su tutti i prodotti.

PROSPERINE

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

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

 

CAMICERIA FIORENTINA

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

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

MAURIZIO SPORT

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

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

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.







 















 









IL MONDO DI POOH 

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

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.

RICAMIFICIO LA PERLA

di Bellucci B. & C. snc
via Simone Weil, 17
52020 Laterina (AR)
Tel. e fax 0575 89011
info@ricami� ciolaperla.it
www.ricami� ciolaperla.it

Accessori Moda - Vendita diretta - Made in Italy
Sconto riservato agli associati.

SAPÒ DI SANDRA POLVANI

Loc. Vignale, 16
52100 Arezzo
Tel. 371 3223969
info@sapodisandra.shop
www.sapodisandra.shop

Acquisti online abbigliamento ed accessori. 
Sconto 20% per gli associati Confartigianato, dipendenti e pensionati. 
Consegna a domicilio a richiesta.

SKORPION

Via Alessandro dal Borgo, 98/B
52100 Arezzo
Tel. 393 4356199
www.skorpionstyle.com

Sartoria su misura
Abbigliamento donna, rimesse a nuovo e riparazioni
Scontistica privilegiata del 25% per i soci relativamente alla vendita di abbi-
gliamento femminile. Inoltre agevolazioni speciali per lavoridi sartoria, ripara-
zione e rimessa a nuovo.

 sKOrPION
SARTORIA SU MISURA

ABBIGLIAMENTO DONNA - RIMESSE A NUOVO
RIPARAZIONI 

Via Alessandro dal Borro, 98/B - Arezzo - Tel 393 4356199
www.skorpionstyle.com

ATELIER SUIT ON SITE
Via della Madonna del Prato, 63
52100 Arezzo
Cell. 371 4373124
info@suitonsite.it - marino.buonavita@gmail.com
www.suitonsite.it

Abbigliamento su misura uomo e donna.
Promozione per associati Confartigianato e ANAP: 10%di sconto durante 
i periodi di non promozione + 5% aggiuntivo allo sconto già praticato. (es. 
-15% sconto attivo dal xx/xx/22 al xx/xx/22 + -5% convenzione).
Inoltre ABITO DOVE VUOI... servizio di vendita a domicilio.
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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 (minimo 5 notti).

CANTINA DEI VINI TIPICI ARETINO S.C.A.

Loc. Ponte a Chiani, 57/F 
Arezzo 52100 
Tel. 0575 363038
Fax 0575 363950 

Sconto del 10 % su tutti i prezzi di listino.

OLEIFICIO TOSCANO MORETTINI

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

Dal 1950 seleziona e confeziona i migliori oli extra vergine di oliva locali e nazionali
Sconto � no al 10%.

BIA 2 SRL

Loc. Castelluccio
Zona Industriale, 33
52010 Capolona (AR) 
Tel. 0575 451241
info@bia2srl.it

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

VILLA CASAGRANDE SRL

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

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

AZIENDA AGRICOLA BARTOLINI
Loc. Palazzo del Pero
52100 Arezzo
Tel. 333 1174059
www.agribartolini.it

Azienda specializzata in culture orticole (aglione della Valdichiana, cece pergenti-
no, fagioli zolfini, ecc.), frumenti di qualità antiche (Verna, Senatore Cappelli, mais 
8 file) ed anche castagne marroni con materie prime prive di pesticidi chimici e solo 
con concimazioni naturali.
Sconti del 10% per gli associati Confartigianato.

LA RUSTICA

Via Ristoro d’Arezzo, 98/100
52100 Arezzo
Tel. 0575 357712
stocchipiero52@yahoo.it

Pasta fresca artigianale.
Sconti agevolati per gli associati.

GOLD FASHION DI ROSSI ALESSANDRO

Fraz. Indicatore Zona E 21
52100 Arezzo
Tel. 0575 368434
goldfashion1@libero.it

Gioielleria.
Sconto del 15% su tutta la merce (argento, acciaio, orologi di tutte le marche).
Sconto del 25% su tutta la gioielleria con diamanti.

Gold  Fashion
di Rossi Alessandro

PARCHEGGIO MECENATE
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).

Tariffe riservate associati Confartigianato. Abbo-
namenti mensili con tessere trasponder validi-
tà 12 ore al giorno, escluso il primo sabato del 
mese ed i festivi - prezzo unitario 110,00 euro 
iva inclusa. Abbonamenti mensili con tessere tra-
sponder validità 24 ore al giorno al prezzo unita-
rio di 150,00 euro iva inclusa. 

Da richiedere direttamente in Piazza del Popolo 
con fatturazione e pagamento mensile anticipato.

A R E Z Z O
P A R C H E G G I
Piazza del Popolo Arezzo 
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L’ISOLA DEI GOLOSI DI IRFAN YASIR 

Via Tiziano, 16
52100 Arezzo
Tel. 0575 21639

Bar - Pasticceria - Ristorante
Sconto del 10% per tutti gli associati Confartigianato su pranzi 
aziendali, torte di compleanno, battesimo, cresima e matrimoni.

BAR PASTICCERIA 4C

Viale Dante, 74/a
52010 Capolona (AR)
Tel. 0575 489488 
bar4c@hotmail.it
www.bar4c.it

Bar pasticceria
Sconto del 10% sulle torte con foto.

PIZZA MANIA

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

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

LA BOTTEGHINA DI GRAGNONE

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.

OSTERIA FUMETTI

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.

ORSO BRUNO RISTORANTE PIZZERIA
di Testi Daniele
Loc. Ceciliano, 22/a
52100 Arezzo
Tel. 0575 320066
Cell. 347 2273258
orsobrunoceciliano@alice.it
www.pizzeriaorsobruno.com 

Ristorante Pizzeria
Sconto del 10% sui pranzi aziendali.
Sconto del 5% sull’asporto con una spesa minima di 50€.

GUIDA CONVENZIONI 2022

BARAONDA S.N.C.

di Severi Monica & C.
Piazza Risorgimento, 8
52010 Subbiano (AR)
Tel. 333 1917318
baraonda@gmail.com

Per gli associati Confartigianato, ogni 10 pranzi e/o apericena, 
uno gratis (Richiedere tessera al bar). Sconto del 10% sul gelato 
d’asporto (minimo 1kg)

PASTICCERIA CASENTINESE SNC
Via Filippo Turati, 8/c
52016 Castel Focognano (AR)
Tel. 0575 591066
ufficio@pasticceriacasentinese.com

Bar - Pasticceria - Apericena
Per gli associati Confartigianato: sconto del 10% sulle torte da 1kg in su. 
Sconto del 10% sulla pasticceria secca/fresca da 1kg in su. 
Sconto del 10% sulle torte da cerimonia.
Ogni 9 caffè e/o cappuccino, il decimo è in omaggio 
(ritira la card al banco).

NADIR ERBORISTERIA 

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

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

EVG EVER GREEN

di Duranti Emilia 
Via Tiziano, 46
52100 Arezzo (AR)
Tel. 338 1969972

Parrucchiera Unisex
Sconto del 20% su tutti i prodotti e sui trattamenti.

PROFUMERIE ETOILE SAS

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

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

VERDE ACQUA BY POUREAU

Via Lorenzetti, 5
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 caffè. 
Sconto del 15% per gli Associati. 
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BANANO TATTOO 

Via Trento, 56/8 
52025 Montevarchi (AR)
Tel. 328.4758200 
bananostattoo@alice.it 

10% di sconto per gli associati di Confartigianato.

MEDIAZIONI E TRADUZIONI LG

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.

LABORATORI BIOKYMA

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.

ESTETICA NEW STYLE

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

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

THE BEAUTY SIDE

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

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

DONNE & DONNE

Via Aguzzi, 39C
52048 Alberoro (AR) 
Tel. 0575 846126

 

Parrucchieri
Sconti del 10% dal martedì al giovedì.

SUGAR ROUGE

via Tiziano, 12
52100 Arezzo
Tel. 333 1373662
ioana.stoica76@gmail.com

Studio estetica base, estetica avanzata, massaggi e trattamenti 
personalizzati, spa, solarium, sala relax con tisaneria
Sconto del 15% su tutti i pacchetti e servizi escluso pacchetti o 
prodotti già in promozione.

AVATAR LAB S.S.D.

via L. Galvani, 14F
52100 Arezzo
Tel. 380 7113070 - 349 2242438
avatar.lab.2019@gmail.com
www.avataryoga.it

Società Sportiva Dilettantistica per ginnastica finalizzata alla salute 
e al fitness - yoga - pilates - centro olistico.
Sconto del 10% agli associati.

PROFUMERIE JOLIE DI DINI LAURA
• Via Vittorio Veneto, 84
  Tel. 0575 905671
• Via Francesco Crispi, 23
  Tel. 0575 041888
52100 Arezzo
jolieprofumerie@gmail.com
www.profumeriejolie.it

Profumeria - Estetica. 
Sconto 25% sui prodotti di profumeria (make up, creme, profumi non selettivi).
Sconto 10% su tutti i trattamenti estetici esclusi i pacchetti.

POSTURAL GYM DI NUCCI PAOLA

di Nucci Paola
Via Anconetana, 129/B
52100 Arezzo
Tel. 379 1481687

Percorso di ginnastica posturale personalizzato, recupero funzionale della schiena 
e delle articolazioni, programma di allenamento per la salute generale.
Sconto del 10% sugli abbonamenti.

SUMANI

Via Giuseppe Saragat, 38
52100 Arezzo
Tel. 0575 1669039
Cell. 349 5527324
info@sumnispa.it
www.sumanispa.it

Estetica - Fitness - Spa
Sconto del 20% su trattamenti viso/corpo (esclusi i pacchetti promozionali).

L’OCCHIALAIO

• Via De’Monnini, 10 - Arezzo
Tel. 0575 324751
• Via XX Settembre, 5 - Sansepolcro (AR)
Tel. 0575 733532
• Piazza del Secco, 17 - Levane, Montevarchi (AR)
Tel. 055 9788058
info@locchialaio.com - www.locchialaio.com

Negozio di occhiali da sole e da vista
Sconto del 15% su tutti i prodotti in vendita.
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STUDIO TECNICO

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

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

OFFICINA TECNICA SRL
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 elettri-
ci, acustica, sicurezza cantieri, rendering, consulenze geologiche ed ambientali, 
riprese aeree tramite drone radiocomandato.
Sconti privilegiati per gli associati.

LISOTECH DI LISI LORENZO

Via Trasimeno, 75/C
52100 Arezzo
Tel. 331 2584588
info@lisotech.eu

Fabbricazione di macchinari e presse.
Sconto del 10% sui macchinari completi, un 15% sugli accessori, riservato 
agli associati Confartigianato.

MAGI BILANCE S.R.L.

Via P. Calamandrei ,144
52100 Arezzo
Tel. 0575 24248
info@magibilance.it

Riparazione, assistenza, vendita, verifiche periodiche e certificazioni ISO su strumenti 
di pesatura. 
Sconti per gli associati Confartigianato.

A COSÌ POCO

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

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

TUSCAR VIAGGI

Via della Chimera, 117
52100 Arezzo
Tel. 0575 23990
info@tuscarviaggi.it - www.tuscarviaggi.com

Agenzia di viaggi
Prenotazioni pacchetti viaggio e soggiorno sconto del 4%, prenotazioni solo 
hotel, voli e traghetti sconto del 50% dei diritti.

sienacustica@gmail.com
www.centrosoluzioneacustica.it

APPARECCHI ACUSTICI  
DI TUTTE LE MARCHE

CENTRO SOLUZIONE ACUSTICA
Via Del Trionfo, 26 - 52100 Arezzo
Tel. 0575/903589 - Cell. 3337496790

CENTRO SOLUZIONE ACUSTICA
Piazza Vittorio Veneto, 23 - 52025 Montevarchi (AR)

CONFARTIGIANATO TERRANUOVA BRACCIOLINI
Viale Europa, 46 - 52028 Terranuova Bracciolini (AR)

CONFARTIGIANATO BIBBIENA
Loc. Nucleo Casamicciola, 40 - 52011 Bibbiena (AR)

STUDIO MEDICO DOTT. GENOVESI
Via Siro Fantoni, 6 c/o Centro Commerciale Janus

OTTICA NEW VISION
Via Mazzini, 88/A - 52037 Sansepolcro (AR)

FARMACIA GIOTTI
Via Nazionale, 24 - Loc. Corsalone
52012 Chiusi della Verna (AR)

Via Madonna del Prato, 42 - 52100 Arezzo
Tel. 0575 295260 - Fax 0575 1822207

arezzo@modiano.com
www.modiano.com

Marchi, brevetti, design e nomi a dominio
Il successo di un’azienda è legato alla corretta gestione dei propri diritti di 

proprietà industriale: offriamo ai nostri clienti consulenze su misura, con un 
servizio personalizzato e competitivo, e li accompagniamo nella scelta della 

strategia di tutela più adeguata al raggiungimento dei propri obiettivi.
Agli associati Confartigianato riserviamo tariffe vantaggiose.

Consulen� Proprietà Industriale - Marchi - Breve�
European Patent and Trademark A�orneys
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CULTURA ITALIANA SNC

di Testi Paola & C.
Corso Italia, 258
52100 Arezzo
Tel. 0575 355755
paola.testi@culturaitalianaarezzo.it
www.culturaitalianaarezzo.it

10% di sconto agli associati, su corsi intensivi di lingua italiana 
di 1, 2, 3 e 4 settimane.

LUCIA HERBST

Viale Europa, 60
52028 Terranuova Bracciolini (AR)
Tel. 333 3917669
mail@herbst-translation.com
www.herbst.translation.com 

Traduzioni tecniche e legali. Interpretariato in azienda, in ambito legale, tecnico 
e commerciale. Interpretariato simultaneo con sistema di ricevitori e trasmettitori portatili. 
Corsi di lingua in azienda, via Skype, individuali e collettivi. Consulenza linguistica.
Sconto del 10%  associati e dipendenti Confartigianato.

INVESTIGAZIONI OMBRA S.R.L.

Investigazioni Ombra opera nel settore 
della sicurezza e della protezione ed è 
particolarmente apprezzata, oltre che 
per le specifiche qualità tecniche dei 
suoi professionisti, anche per la loro eti-
ca professionale e le particolari doti di 
riservatezza e anonimato.

INVESTIGAZIONI AZIENDALI E PRIVATE  
INFORMAZIONI COMMERCIALI E INDAGINI 

SERVIZI DI SICUREZZA NON ARMATA 
PORTIERATO - RECUPERO CREDITI STRAGIUDIZIALE

SCONTI PRIVILEGIATI RISERVATI AGLI ASSOCIATI

Via Tiziano, 20 - 52100 Arezzo
Tel. 0575 1820160
info@ombra-investigazioni.it
www.ombra-security.it

CREDITO AGEVOLAZIONI
FINANZIARIE BANDI

• Offrire consulenza e suggerimenti “friendly”;
• Utilizzare il peso politico/relazionale nella gestione delle problematiche con gli Istituti;
• Grazie a prossimità e presenza nel territorio, ridurre i tempi di risposta e fornire maggiori possibilità di accesso 

alle agevolazioni;
• Accrescere le conoscenze degli imprenditori sui complessi meccanismi che regolano l’accesso ai finanziamenti 

e nell’attenzione nella gestione quotidiana degli affidamenti;
• Raccogliere informazioni da parte dell’Associazione sulle tematiche afferenti il credito per svolgere una più 

efficace azione di lobby.

Info: 05753141 - credito@artigianiarezzo.it - bandi@artigianiarezzo.it

Confartigianato Imprese Arezzo ha strutturato uno 
sportello mettendo a disposizione per i propri associati, 
in tutte le vallate, personale esperto in grado di aiutare le 
imprese in un più efficace accesso al credito. Lo sportello 
Credito ha questi obiettivi:

Per conoscere tutti i bandi aperti consulta il nostro sito
www.artigianiarezzo.it

DOTT.SSA GALOPPI DANIELA

Palazzo Albergotti - Via Borgunto, 26
52100 Arezzo
Tel. 335 6680409
danielagaloppiarte@gmail.com

Conservazione e restauro, consulenza beni artistici.
Sconti agevolati per gli associati.

ASSICURATRICE BATISTINI ELEONORA

Via delle Vecchie Ciminiere, 6
52043 Castiglion Fiorentino
Tel. 389 7625184
batistinieleonora3@gmail.com
www.vittoriaassicurazioni.com

Assicurazioni auto, casa, persona, risparmio, previdenza e imprese.
Sconti dal 30% al 50% su tutti i prodotti, riservato agli associati Confartigia-
nato e familiari conviventi.
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ONORANZE FUNEBRI LA COLOMBA

SACROTECH S.R.L.

Via della Sugherella, 23
52025 Montevarchi (AR)

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.

Via Po’, 13
52041 Pieve al Toppo (AR) 
Tel. 0575 497857 Fax. 0575 1820202
info@artefunebre.it sito
www.artefunebre.it 

Arte funebre

Sconti per gli associati del 10% su tutti gli accessori in acciaio.
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PRIMO CONFIDI ITALIANO ISCRITTO ALL’ARTICOLO 107 
DEL TESTO UNICO ITALIANO CHE RILASCIA GARANZIE VALIDE AI FINI DI BASILEA 2

> INTERMEDIAZIONE LEASING E MUTUI CASA <
> CONSULENZE PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI PUBBLICI <

> OPERAZIONI DI FINANZA INNOVATIVA <
> CONSULENZE DI DIREZIONE AZIENDALE <

> FINANZIAMENTI A TASSO ZERO della Regione Toscana <

CREDITO E FINANZIAMENTO AGEVOLATO

Per il dettaglio pratiche e per informazioni contatta la sede Confartigianato Imprese Arezzo a te più vicina

Oggi il nuovo Artigiancredito Toscano si presenta sul mercato con 
50 mila aziende associate

1 miliardo di euro di operazioni garantite
100 milioni di euro di patrimonio

Per dare efficacia alle proprie garanzie anche con l’avvento di Basilea 2

LE NOSTRE GARANZIE, I NOSTRI SERVIZI

Abbiamo concentrato in ARTIGIANCREDITO TOSCANO
i patrimoni e le esperienze dell’associazionismo artigiano

di garanzia della Toscana.



CHIAMATA GRATUITA

800 352203

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

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 stru-
menti 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 tem-
po, 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 Confartigiana-
to e COSPAR la più formidabile ed affidabile rete di supporto e di sviluppo per le piccole imprese 
e l’artigianato aretino.


