
Le principali CONVENZIONI 2016 

FORD Italia 

Le imprese associate possono usufruire di importanti riduzioni di prezzo nell’acquisto delle autovetture e dei 

veicoli commerciali del marchio FORD. Le nuovi condizioni economiche consentono alle imprese di beneficiare di 

sconti per l’acquisto dei veicoli della gamma FORD, compresi le nuove versioni 2016 dei modelli Ecosport, 

Focus, C-Max, S-Max, Mondeo e Galaxy, oltre alla nuova gamma di veicoli commerciali Transit. 

Le riduzioni vanno da un minimo del 18% applicato su Mondeo, S-Max e Galaxy fino ad un massimo del 30% per 

l’acquisto della piccola Ka. Inoltre sui modelli Mondeo, S-Max e Galaxy è previsto, in caso di permuta, uno sconto 

aggiuntivo di Euro 2.000,00 IVA inclusa. 

Per quanto riguarda i veicoli commerciali, per i modelli più diffusi e di maggiori dimensioni quali Transit e 

Transit Custom lo sconto applicato è del 27%. 

POSTE ITALIANE 
Servizi di spedizione studiati per soddisfare tutte le esigenze delle aziende che spediscono in Italia e all’estero. 
L’offerta si articola in cinque servizi che si caratterizzano per: prezzi chiari, trasparenti e vantaggiosi, successo 
di consegna, supporto di sistemi tecnologici completi, sistemi di alerting, semplicità nella gestione dei resi. 

Grazie alla collaborazione tra Posteitaliane e Confartigianato Imprese è disponibile una convenzione che 

consente a tutti gli Associati di attivare i servizi Crono a condizioni economiche vantaggiose, con sconti dal 5 al 

12%. 

Gruppo FCA - FIAT CRYSLER AUTOMOBILES 

La Convenzione con il Gruppo FCA - FIAT CRYSLER AUTOMOBILES per il 2016 prevede l’applicazione di importanti 

sconti in favore delle imprese associate per l’acquisto dell’intera gamma delle autovetture dei marchi FIAT, 

LANCIA, ALFA ROMEO e JEEP, e di  tutti i veicoli commerciali del marchio FIAT Professional. 

In particolare, per l’acquisto della FIAT Punto lo sconto applicato è il 30%, per il FIAT Qubo il 27%, per il FIAT 

Doblò il 23%, per l’Alfa Romeo MITO e la Lancia Ypsilon il 25%. Sono, inoltre, aumentate, rispetto al 2015, le 

riduzioni per alcuni modelli di autovetture, quali la FIAT 500L (sconto del 18%), la FIAT 500 L Living (sconto del 

20%), l’Alfa Romeo Giulietta (sconto del 25,5%), nonché per tutti i veicoli del marchio JEEP. 

Per quanto riguarda i veicoli commerciali, è disponibile la versione 2016 del DUCATO NEW, che è possibile 

acquistare usufruendo di una riduzione del 29% (29,5% in caso di permuta o rottamazione), mentre sullo 

SCUDO lo sconto è del 27,5% (32,5% in caso di permuta o rottamazione). Per quanto riguarda gli altri modelli, 

gli sconti sono i seguenti: PANDA VAN 11%, 500L PRO 14%, PUNTO VAN 21%, FIORINO 22,5% (26,5% con 

rottamazione), DOBLO’ Cargo 23% (28% con rottamazione). 

Le percentuali di sconto riportate si applicano su tutti i modelli indicati, compresi quelli alimentati a GPL e 

metano, oltre alle versioni benzina e diesel. 

SIAE 

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 è applicabile anche ai compensi previsti per l'utilizzo di musica nelle attese telefoniche e per gli 

apparecchi installati su automezzi pubblici, per i quali, quindi, le imprese associate possono usufruire di una 

riduzione pari al 40%. Al fine di usufruire della riduzione è necessario versare i compensi previsti per i diritti 

d'autore entro la fine del mese di febbraio dell’anno in corso. 

La Convenzione per il pagamento dei diritti d'autore in occasione di "Trattenimenti musicali senza ballo 

organizzati dagli esercenti in pubblici esercizi e in locali aperti al pubblico" prevede una riduzione del 10% sui 

compensi. 

Inoltre è previsto per le imprese operanti nel comparto balneare ed associate a Confartigianato attraverso la 

categoria OASI – Operatori associati spiagge italiane, una riduzione del 10% sui diritti d’autore in occasione di 

attività di animazione (corsi di ginnastica, fitness, aerobica, corsi di ballo), offerte gratuitamente e nei quali la 

musica è un elemento di accompagnamento. In questo caso i compensi sono dovuti ogni qualvolta venga 

eseguito un trattenimento danzante e/o concertino. 

UNIEURO 

Convenzione con il Gruppo UNIEURO, la più grande catena italiana di vendita dei prodotti di elettronica di 

consumo ed elettrodomestici, che consente alle imprese associate di acquistare l’intera gamma di prodotti 
disponibili presso i punti vendita UNIEURO a prezzi scontati. 

Gli sconti applicati vanno dal 12% per l’acquisto di “articoli per la casa”, al 3% per l’acquisto di prodotti dei 
settori informatica e telefonia. Inoltre sugli elettrodomestici, grandi e piccoli, la riduzione è del 10%. 



Per usufruire degli sconti è necessario richiedere presso un punto vendita diretta UNIEURO la fidelity card 

gratuita “UNIEURO CLUB” presentando la tessera associativa Confartigianato 2016 ed il Codice Convenzione 
“CAI” 

VOIL@' TOTALERG 

Con la Convenzione TotalErg e Confartigianato, è possibile risparmiare e gestire con facilità le proprie spese 

carburante, richiedendo la CARTA CARBURANTE VOIL@’ COMPLETAMENTE GRATUITA. 
Voil@’ è la carta dedicata alle piccole imprese o liberi professionisti, a chi per comodità, vicinanza o fedeltà, 
rifornisce i propri mezzi aziendali, al massimo 3, in maniera prioritaria presso una Stazione di Servizio TotalErg.  

Per ulteriori informazioni sull’offerta della Carta  Carburante Voil@’, e' possibile consultare il sito al link 
https://www.totalerg.it/nei-nostri-punti-vendita/carte-petrolifere/voila nonchè rivolgersi all’Associazione 
Provinciale. 

 

Ticket restaurant 

Confartigianato Imprese ha definito con EdenRed un accordo che consente a tutte le imprese aderenti di 

acquistare i buoni pasto Ticket Restaurant® e i Buoni Regalo Compliments® per i collaboratori alle proprie 

dipendenze a condizioni privilegiate. 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'azzeramento 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. 

A partire dal 1° Gennaio 2016 è possibile richiedere i buoni pasto in formato elettronico che, oltre a conservare 

le stesse caratteristiche di quelli cartacei, aumenta anche la detrazione fiscale fino a 7,00 €. 

ACI Automobile Club Italia 

Le tessere ACI Sistema e ACI Gold per gli associati Confartigianato a condizioni mai viste Attraverso la 

Convenzione tra ACI - Automobiles Club Italia e Confartigianato gli associati alla Confederazione possono 

acquistare la tessera ACI SISTEMA e la tessera ACI GOLD a condizioni esclusive, usufruendo di importanti 

riduzioni di prezzo. Le tessere ACI hanno valore annuale e consentono di usufruire di una serie di servizi, quali il 

soccorso stradale, anche con traino dell'autovettura, l'auto sostitutiva, servizi di assistenza alberghiera e 

sanitaria, mentre la versione GOLD prevede in più una copertura più ampia del soccorso stradale ed 

un'assistenza sanitaria specialistica. 

I veicoli che rientrano nell'assistenza prevista dalle tessere ACI sono: autovetture di qualsiasi massa (incluso 

carrello-appendice), motoveicoli o ciclomotori, camper di massa complessiva non superiore a 3.500 kg, 

autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose (esclusi autocarri di massa complessiva superiore a 2.500 kg). 

ALD AUTOMOTIVE 

L'offerta ALD Automotive Confartigianato prevede che le imprese associate ed i loro collaboratori e familiari, i 

collaboratori del Sistema Confartigianato, nonché gli associati all’ANAP – Associazione Nazionale Anziani e 

Pensionati possano noleggiare a lungo termine, per un periodo compreso tra 12 ed i 60 mesi, e sull'intero 

territorio nazionale, autoveicoli delle diverse classi e veicoli commerciali a condizioni particolarmente 

vantaggiose rispetto a quelle esistenti sul mercato. ALD Automotive, società del Gruppo Société Générale, dà la 

possibilità all’associato, in fase di definizione del contratto, di scegliere il veicolo, il colore, l’allestimento, la 

durata della locazione, il chilometraggio ed i servizi, conoscendo fin da subito il canone mensile, comprensivo 

dei costi di utilizzo e gestione, che rimane fisso per tutta la durata del contratto  

SAMSUNG 

La Convenzione con SAMSUNG Italia e Monclick S.r.l. consente agli associati Confartigianato Imprese, 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. 

La piattaforma è accessibile all’indirizzo: https://club.monclick.it/samsung/confartigianato/ 

Gli associati, per usufruire dei vantaggi della Convenzione, dovranno procedere alla registrazione inserendo un 

codice di primo accesso che verrà fornito, su richiesta, dalla propria associazione provinciale. 

I prodotti Samsung disponibili variano dall’informatica, ai televisori, compresi smartphone e tablet, fino agli 

elettrodomestici, con sconti dal 18% al 41%. Gli strumenti di pagamento ammessi sono: carta di credito, Paypal, 

contrassegno, bonifico bancario o finanziamento. Il prezzo indicato nella proposta di vendita dei prodotti è 

comprensivo di IVA ed è quello indicato in fattura. I prodotti acquistati prevedono il recapito direttamente 

all’indirizzo del richiedente ed i costi relativi alla consegna, ove applicabili, vengono riportati in fattura. 

MYCARD TAMOIL CORPORATE e MYCARD TAMOIL FAMILY 

Un opportunità interessante per le imprese associate a Confartigianato, per gli associati all'ANAP e per i 

collaboratori delle Associazioni e Federazioni confederate e delle loro società controllate. 

https://www.totalerg.it/nei-nostri-punti-vendita/carte-petrolifere/voila


Con la Convenzione tra TAMOIL e Confartigianato aumentano i vantaggi e le occasioni di risparmio per le 

imprese associate per quanto riguarda gli acquisti di carburante per autotrazione, sia benzina, sia gasolio. 

Con la Convenzione analoghe agevolazioni sono previste anche per le persone non titolari di partita IVA, quali gli 

associati all'ANAP - Associazione Nazionale Anziani e Pensionati, i collaboratori delle Organizzazioni confederate 

e delle loro società controllate. 

Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche, l'ottenimento e l'utilizzo di tutte le carte di pagamento mycard 

Tamoil: mycard Tamoil Corporate, mycard Tamoil Family e' possibile consultare il sito internet: 

WWW.MYCARDTAMOIL.IT nonchè rivolgersi all’Associazione Provinciale. 

ALITALIA 

Grazie alla convenzione siglata tra Alitalia e Confartigianato Imprese, le imprese associate hanno la possibilità di 

beneficiare di esclusive condizioni economiche per poter  viaggiare sui voli nazionali di Alitalia a prezzi 

competitivi e con grande flessibiltà. 

CARNET ITALIA 
Il nuovo Carnet Italia viene offerto in due tagli: 

• da 6 biglietti di sola andata, validi per viaggiare nei 6 mesi successivi alla data di acquisto del carnet, al prezzo 

di 109,00 Euro l’uno, tutto incluso; 
• da 12 biglietti di sola andata, validi per viaggiare nei 12 mesi successivi all’acquisto, al prezzo di 99,00 Euro, 
tutto incluso. 

SCONTI TARIFFE PUBBLICHE BASE 
Inoltre le imprese iscritte alla Confartigianato possono beneficiare di importanti sconti applicati alla tariffa 

pubblica base in vigore al momento dell'emissione del biglietto. 

Per usufruire della Convenzione Confartigianato, è anche possibile contattare: ARTQUICK Piazza Castello 29 - 

10123 Torino 

Tel. 011 55 260 52 Fax 011 55 260 60 Mail: booking.confartigianato@artquick.it Orario: 9-13.00 14.00-18.00 

dal lunedì al venerdì 

 

Per informazioni su queste e altre convenzioni Confartigianato: 

 

TTeell  00880055995599444422--444444--444466  

ee--mmaaiill  aa..ppaacciiffiiccoo@@ccoonnffaarrttiiggiiaannaattoobbaarrii..iitt  

                      gg..cceellllaammaarree@@ccoonnffaarrttiiggiiaannaattoobbaarrii..iitt 
                      mm..nnaattiilllloo@@ccoonnffaarrttiiggiiaannaattoobbaarrii..iitt  

http://booking.confartigianato@artquick.it/
mailto:a.pacifico@confartigianatobari.it
mailto:g.cellamare@confartigianatobari.it
mailto:m.natillo@confartigianatobari.it

