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ACQUISTO VEICOLI

ACQUISTO VEICOLI

La Convenzione tra Fiat Chrysler Automobiles FCA Italy e Confartigianato
consente alle imprese associate di acquistare autovetture e veicoli
commerciali dei marchi Fiat, Abarth, Alfa Romeo, Lancia, Jeep e Fiat
Professional usufruendo di speciali condizioni di trattamento a loro riservate 
in via esclusiva.
Ed anche per i nuovi modelli come le Alfa Romeo top di gamma GIULIA e 
STELVIO e per la Jeep COMPASS (anche nella versione business) si applica 
la Convenzione, con percentuali di sconto molto interessanti.
A titolo di esempio, sulle Alfa Romeo GIULIA e STELVIO in pronta consegna,
gli sconti sul prezzo di listino arrivano fino al 20%.
I vantaggi sono estesi su tutte le autovetture del marchio FIAT, ABARTH, 
LANCIA, ALFA ROMEO e JEEP, con importanti riduzioni di prezzo, cumulabili 
con le offerte finanziarie proposte da FCA Bank.

COME ACCEDERE

Per poter usufruire delle speciali condizioni di trattamento l’impresa associata
dovrà consegnare l’attestato in originale, rilasciato su carta intestata da 
Confartigianato-Imprese Udine, comprovante la regolare situazione associativa.

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 iniziative presenti nelle concessionarie
aderenti e ha valore per i contratti sottoscritti entro il 31 dicembre 2021.
I Beneficiari, sottoscrivendo un contratto di compravendita presso una 
Concessionaria Aderente per un veicolo commerciale nuovo Mercedes-Benz 
e grazie al contributo speciale di Mercedes-Benz Italia S.p.A., riceveranno 
particolari condizioni di sconto minimo a loro dedicate per l’acquisto del
veicolo stesso.

COME ACCEDERE

Per poter usufruire delle speciali condizioni di trattamento l’impresa associata
dovrà consegnare l’attestato in originale, rilasciato su carta intestata 
da Confartigianato-Imprese Udine, comprovante la regolare situazione
associativa.

Anche per il 2020 le imprese facenti parte del sistema Confartigianato
possono beneficiare di importanti riduzioni di prezzo per l’acquisto di autovetture
e veicoli commerciali Ford. Le agevolazioni si applicano anche ai modelli di 
recente uscita sul mercato, come le nuove Ford PUMA, Ford FOCUS, Ford 
EDGE e il Nuovo Ford TRANSIT. 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 
arrivano fino al 29%. A titolo esemplificativo per l’acquisto del modello Ford 
Fiesta è previsto uno sconto del 21%. Inoltre le condizioni esclusive sono 
estese ai veicoli commerciali Ford. A titolo esemplificativo è possibile acquistare
il nuovo TRANSIT V363, beneficiando di uno sconto sul prezzo di listino che 
arriva fino al 35,2%. Ulteriori informazioni relative alle autovetture FORD sono 
disponibili visitando il sito internet: www.ford.it

COME ACCEDERE

L’impresa associata a Confartigianato Imprese, per poter usufruire delle
speciali condizioni di trattamento, dovrà, all’atto della prenotazione del
veicolo, consegnare alla Concessionaria Ford Partner l’attestato in originale, 
rilasciato su carta intestata da Confartigianato-Imprese Udine, comprovante
la regolare situazione associativa.

La convenzione tra Hyundai Motor Company Italy e Confartigianato 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 Nuova
I10, alla IONIQ e KONA nelle versioni Hybrid e Electric, fino al maxi suv Santa 
Fe, con uno sconto aggiuntivo rispetto ai migliori prezzi di mercato riservato 
agli associati Confartigianato. Il vantaggio economico complessivo può così 
superare gli € 11.000,00 (in caso d’acquisto della Kona EV).

COME ACCEDERE

Per poter usufruire delle speciali condizioni di trattamento l’impresa associata
dovrà consegnare l’attestato in originale, rilasciato su carta intestata 
da Confartigianato-Imprese Udine, comprovante la regolare situazione
associativa.
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La Convenzione con PEUGEOT Italia consente, alle imprese associate a 
Confartigianato, di acquistare a condizioni di particolare favore, autovetture 
e veicoli commerciali del marchio PEUGEOT.
La Convenzione offre una scontistica variabile applicata sui prezzi di listino 
al pubblico con riduzioni di prezzo che variano da modello a modello. Infatti 
è possibile acquistare il nuovo SUV Peugeot 2008 e il nuovo SUV Peugeot 
3008 beneficiando di importanti percentuali di sconto, mentre per la Peugeot
308 la riduzione è del 22,5%.
I vantaggi, riservati alle imprese Confartigianato, sono estesi anche ai veicoli
commerciali. In questo caso è possibile acquistare il Peugeot Boxer
usufruendo di uno sconto sul prezzo di listino che arriva fino al 41% in caso 
di permuta o rottamazione.

COME ACCEDERE

Per poter usufruire delle speciali condizioni di trattamento l’impresa associata
dovrà consegnare l’attestato in originale, rilasciato su carta intestata
da Confartigianato-Imprese Udine, comprovante la regolare situazione
associativa.

Agli associati a Confartigianato Imprese, Volkswagen Veicoli Commerciali
ha riservato condizioni vantaggiose per l’acquisto di veicoli della gamma
Caddy, Transporter, Caravelle, Multivan, California, Crafter e Amarok.
Ampio volume di carico, massima flessibilità e infinite soluzioni per il
trasporto professionale: Volkswagen Veicoli Commerciali ha studiato il mezzo
perfetto per incontrare le esigenze di tutti gli imprenditori.
Da quest’anno è disponibile anche la versione Full Electric del modello top di 
gamma dei veicoli commerciali Volkswagen, e-Crafter, che ha lo stesso vano 
carico della versione a motore endotermico sfruttando le caratteristiche e il 
risparmio di una motorizzazione completamente elettrica.

COME ACCEDERE

Per poter usufruire delle speciali condizioni di trattamento l’impresa
associata dovrà consegnare l’attestato in originale, rilasciato su carta
intestata da Confartigianato-Imprese Udine, comprovante la regolare
situazione associativa.

Attraverso la Convenzione tra Piaggio e Confartigianato, le imprese
associate possono acquistare veicoli commerciali Piaggio usufruendo di
speciali condizioni di trattamento a loro riservate applicate su tutta la gamma 
di veicoli commerciali presenti sul mercato.

L’OFFERTA

Le imprese associate che acquisteranno un veicolo commerciale della gamma
Porter e Porter Maxxi, riceveranno una riduzione del prezzo di listino.
Inoltre le agevolazioni riservate alle imprese associate a Confartigianato 
riguardano anche l’assistenza del veicolo.

COME ACCEDERE

Per poter usufruire delle speciali condizioni di trattamento l’impresa associata
dovrà consegnare l’attestato in originale, rilasciato su carta intestata
da Confartigianato-Imprese Udine, comprovante la regolare situazione
associativa.

SEAT ITALIA e Confartigianato Imprese hanno concordato di offrire agli 
associati a Confartigianato speciali condizioni di trattamento valide per         
l’acquisto di autovetture nuove dei Marchi SEAT e CUPRA.

Alle imprese associate che acquisteranno autoveicoli presso la rete italiana 
dei Concessionari del Marchio SEAT/CUPRA, 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 ACCEDERE

Per poter usufruire delle speciali condizioni di trattamento l’impresa associata
dovrà consegnare l’attestato in originale, rilasciato su carta intestata 
da Confartigianato-Imprese Udine, comprovante la regolare situazione
associativa.

ACQUISTO VEICOLI

ACQUISTO VEICOLI
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ASSISTENZA E SERVIZI

ASSISTENZA E SERVIZI

Attraverso la Convenzione tra ACI e Confartigianato gli associati possono 
acquistare la tessera ACI SISTEMA e la tessera ACI GOLD a condizioni esclusive.
Le tessere ACI hanno valore annuale e consentono di usufruire di una serie di 
servizi, quali il soccorso stradale, l’auto sostitutiva, servizi di
assistenza alberghiera, mentre la versione GOLD prevede in più una copertura
più ampia del soccorso stradale ed un’assistenza sanitaria specialistica.

I SERVIZI

I servizi di assistenza tecnica sono garantiti in Italia e nei paesi dell’Unione 
Europea. Il soccorso stradale in Italia è esteso a qualunque veicolo su cui 
il titolare si trovi a viaggiare. I veicoli che rientrano nell’assistenza prevista 
dalle tessere ACI sono: autovetture, motoveicoli o ciclomotori, camper,
autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose.
         

COME ACCEDERE

Per poter usufruire delle speciali condizioni di trattamento l’impresa associata
dovrà consegnare l’attestato in originale, rilasciato su carta intestata
da Confartigianato-Imprese Udine, comprovante la regolare situazione
associativa.

Dalla collaborazione tra UTA e Edenred nasce la carta carburante UTA-Edenred,
la soluzione innovativa per la gestione del parco auto aziendale.

I VANTAGGI PER LE AZIENDE

1. RETE

2. CONVENIENZA  

3. SEMPLICITA’

4. ASSISTENZA

CONDIZIONI RISERVATE: canone carta 10€/anno, service free 3%.

PER INFORMAZIONI

Elisa Molinari, tel. 0432 516720, e-mail emolinari@uaf.it

Grazie alla Convenzione tra Confartigianato e Q8 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 presso le oltre 3000 
stazioni dislocate sul territorio nazionale tra cui: 80 impianti autostradali,
2000 impianti localizzati lungo le principali arterie stradali e 1000 Q8easy
completamente automatizzate.

Tutta la gamma Carte Carburante Q8 offre alle Imprese associate a
Confartigianato una vasta gamma di vantaggi che vanno da quelli economici
a quelli legati ad una maggiore sicurezza e controllo della spesa.

Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche, l’ottenimento e l’utilizzo delle 
carte di pagamento Q8, è possibile consultare il sito internet: www.q8.it.

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 presso le 1300 stazioni
TAMOIL e 350 impianti Q8.

MYCARD TAMOIL CORPORATE

E’ una carta di pagamento per i rifornimenti di carburante con la quale le imprese
associate Confartigianato possono acquistare i carburanti (benzina, gasolio e 
GPL) per tutti gli automezzi aziendali con una riduzione di 30,00 Euro/m3 (3 
centesimi di Euro/litro) rispetto al prezzo praticato dal gestore al momento del 
rifornimento (al netto di eventuali sconti rispetto al prezzo consigliato Tamoil 
già inclusi nel prezzo alla pompa). E’ inoltre prevista una riduzione del 10 % per 
l’acquisto di lubrificanti Tamoil. Il pagamento avviene tramite P.O.S. attraverso 
l’utilizzo di un codice segreto personalizzato.

COME ACCEDERE

Per poter usufruire delle speciali condizioni di trattamento l’impresa associata
dovrà consegnare l’attestato in originale, rilasciato su carta intestata da
Confartigianato-Imprese Udine, comprovante la regolare situazione associativa.

CARTA
CARBURANTE

MYCARD
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NOLEGGIO

NOLEGGIO

Confartigianato-Imprese Udine ha sottoscritto una convenzione con AdriaRent
Srl, società che svolge attività di agenzia nell’ambito della locazione a lungo
termine di veicoli senza conducente. L’accordo prevede:
         
• Sconto del 5% sulla migliore offerta contrattualizzabile;
• Riduzione della cauzione contrattuale all’importo pari ad una sola rata di 
canone + iva;

• Garanzia di veicolo sostitutivo equivalente entro 24 ore a seguito di guasto 
e/o incidente stradale che abbia come conseguenza riparazioni all’automezzo 
superiori alla durata di 8 ore lavorative;

• Possibilità di recesso anticipato del contratto dopo 12 mesi, senza penale 
e con preavviso di 60gg.

Ulteriore sconto del 5% sulla migliore offerta di Noleggio a breve termine per 
autovetture e furgoni.
Servizi inclusi: Bollo e Immatricolazione, Revisione veicolo e cronotachigrafo,
Assicurazione RCA, Furto e Incendio, Kasco, Cristalli, Manutenzioni ordinarie
e straordinarie in officine autorizzate, Consegna a domicilio, Gestione Pneumatici,
Soccorso Stradale e veicolo sostitutivo, Usure (esclusi rabbocchi, spazzole e 
lampadine). Per ulteriori informazioni: www.confartigianatoudine.com.

L’offerta EUROPCAR – Confartigianato è riservata alle imprese associate
ed ai  loro collaboratori e famigliari, alle Organizzazioni Territoriali ed alle
Federazioni Regionali della Confartigianato ed ai loro collaboratori, agli associati
ANAP e ai collaboratori INAPA.
Tramite la convenzione è possibile noleggiare a breve termine, a partire da una 
durata minima di 24 ore, autovetture nelle diverse classi e veicoli commerciali
di differenti livelli.
L’accordo prevede una percentuale di sconto che varia a seconda della durata
del noleggio e applicato sulla tariffa pubblica di Europcar.

COME ACCEDERE

Per poter usufruire delle tariffe in Convenzione gli interessati dovranno
dimostrare (tessera o lettera su carta intestata dell’Associazione) di far parte
del Sistema Confartigianato, indicando al contempo il codice Europcar di 
riferimento. Per conoscere i recapiti dell’Ufficio di noleggio più vicino, visita 
la seguente pagina https://www.europcar.it/localita/italia

Confartigianato-Imprese Udine e FVGRENT s.r.l., agenzia specializzata nel 
servizio di noleggio a lungo termine di veicoli, hanno stipulato una convenzione
che permette alle aziende associate a Confartigianato il noleggio di autoveicoli
e furgoni (di portata inferiore ai 35 quintali) a condizioni privilegiate rispetto 
alle tariffe ordinariamente applicate.

Trovate alcuni esempi dei vantaggi offerti nel documento scaricabile dalla sezione
qui accanto. FVGRENT si impegna, inoltre, a fornire specifici e personalizzati 
preventivi.

Per usufruire dei vantaggi gli associati a Confartigianato Udine sono tenuti 
a presentare una dichiarazione su carta intestata comprovante la posizione
associativa, che si può richiedere all’indirizzo uaf@uaf.it indicando la
denominazione dell’azienda.
 

PER INFORMAZIONI

FVGRENT srl
Monica Mazzoni
amministrazione@fvgrent.com
tel. 0431/1960377 | cell. 3451612069

L’offerta Avis – Confartigianato è riservata alle imprese associate ed ai loro
collaboratori e famigliari, agli associati ANAP e Ancos, alle Organizzazioni
territoriali ed alle Federazioni Regionali della Confartigianato ed ai loro
collaboratori.
Tramite la convenzione è possibile noleggiare a breve termine e sull’intero
territorio nazionale e internazionale, autovetture nelle diverse classi.

COME ACCEDERE

Per poter usufruire delle tariffe in Convenzione gli interessati, ogni volta che 
effettueranno una prenotazione, dovranno dimostrare di far parte del Sistema
Confartigianato, indicando al contempo il codice che individua la tariffa
Confartigianato. Il codice può essere richiesto alla propria Associazione
Territoriale Confartigianato.

Al momento del ritiro del veicolo dovrà essere esibita la carta di credito del
guidatore che sarà poi utilizzata per pagare il corrispettivo del servizio
acquistato. Le tariffe sono valide esclusivamente sul territorio nazionale.

Ulteriori informazioni sono reperibili nel sito AVIS.



11

10

NOLEGGIO

L’offerta HERTZ – Confartigianato è riservata alle Imprese Associate ed ai loro 
collaboratori, agli associati ANAP e Ancos, alle Organizzazioni Territoriali ed alle 
Federazioni Regionali della Confartigianato ed ai loro collaboratori.
Tramite la convenzione è possibile noleggiare a breve termine
autovetture nelle diverse classi e veicoli commerciali anche per il trasporto
persone.

Il codice identificativo Hertz permette alle Imprese Associate a Confartigianato, 
di scegliere la tariffa più vantaggiosa e prevede, oltre ad uno sconto applicato sul 
listino, ulteriori vantaggi come: riduzione delle penalità risarcitorie in caso di furto 
o danni causati al veicolo, guida aggiuntiva gratuita e maggior numero di Km a 
disposizione per i noleggi giornalieri.

COME ACCEDERE

Per poter usufruire delle tariffe in Convenzione gli interessati, ogni volta che 
effettueranno una prenotazione, dovranno dimostrare di far parte del Sistema
Confartigianato, indicando al contempo il codice che individua la tariffa
Confartigianato. Il codice può essere richiesto alla propria Associazione
Territoriale.

Con oltre 140 agenzie sul territorio nazionale, Maggiore riserva tariffe di
noleggio agevolate con sconti fino al 20% sui noleggi di breve termine alle
imprese associate ed ai loro collaboratori e familiari, nonché ai collaboratori del
Sistema Confartigianato.
Formule giornaliere, settimanali e weekend modulabili in base alle proprie
necessità ed un’ampia flotta che mette a disposizione dalla city car alla berlina
di rappresentanza fino ai 9 posti.
E non è tutto. Gli associati avranno a disposizione anche le speciali formule 
FlexyRent disponibili nelle versioni Team e Team Full adatte ai noleggi mensili 
e plurimensili.
La Formula Team ti permetterà ad esempio di noleggiare un’auto a tariffe 
vantaggiose con incluso chilometri illimitati, guida giovani e guida aggiuntiva
gratuiti. Con la Team Full avrai in più copertura Cristalli, assistenza
carroattrezzi, catene neve, Eliminazione/Riduzione quota addebito danni e furto.

COME ACCEDERE

Per poter usufruire delle tariffe in Convenzione gli interessati, ogni volta che
effettueranno una prenotazione, dovranno dimostrare (tessera o lettera su 
carta intestata dell’Associazione) di far parte del Sistema Confartigianato,
indicando al contempo il codice che individua la tariffa Confartigianato.

PARCHEGGI

Confartigianato Imprese (Settore Trasporti) e SDAG Spa hanno siglato un 
importante accordo a favore delle aziende di trasporto su strada associate.
La convenzione prevede 350 stalli siti in 2 aree di parcheggio presso la Stazione
Confinaria di S.Andrea ove, a fronte di un pagamento agevolato, gli autisti 
dipendenti o collaboratori delle suddette aziende potranno beneficiare di
numerosi servizi e vantaggi.

COME ACCEDERE

E’ possibile accedere ai vantaggi della convenzione in due differenti  modalità:

 1. acquistando anticipatamente un “sacchetto di gettoni” a prezzi scontati
    del 20%;
 2. acquistando direttamente presso le strutture SDAG 1 gettone al prezzo
     scontato del 20%.

La validità dei gettoni è illimitata e la durata della sosta non ha vincoli di tempo.
Per usufruire dei benefici dell’accordo e per avere ulteriori informazioni
le imprese interessate possono rivolgersi alle Associazioni Territoriali
Confartigianato.

Grazie alla convenzione tra Maggia Parking e Confartigianato le imprese 
associate possono beneficiare di interessanti riduzioni di prezzo sull’utilizzo
dei parcheggi Maggia Parking dell’aeroporto di Milano Malpensa.

In particolare verranno applicati i seguenti sconti: 15% sulla tariffa del 
parcheggio coperto e 10% sulla tariffa del parcheggio scoperto. 

COME ACCEDERE

Per le prenotazioni è necessario accedere al sito www.maggiaparking.com
sezione prenota, successivamente compilare il form e inserire il
codice convenzione da richiedere a Confartigianato Imprese Udine.

Per qualsiasi esigenza è possibile visitare il sito www.maggiaparking.com.
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ASSICURAZIONI

Confartigianato-Imprese Udine e Assicura Group, nell’intento di migliorare
la qualità delle coperture assicurative ha stipulato una convenzione che
prevede l’accesso a prodotti dedicati e condizioni vantaggiose per diversi altri 
prodotti:

LINEA PRODOTTI Sicuro

• ASSIHOME Polizza multirischi dell’abitazione
• ASSIRISK Polizza multirischi per l’impresa
• ASSIPRO Polizza caso morte a vita intera e premio annuale
• ASSIYOU Polizza infortuni e malattia con estensioni speciali
• ASSICARE Fondo sanitario per gli indennizzi da infortuni e malattia e il       

rimborso delle spese mediche
• PER UN DOMANI SICURO Fondo pensione aperto per la previdenza               

integrativa propria e dei propri dipendenti
• ASSILEGAL Polizza di tutela legale della famiglia
• ASSIDRIVE Polizza RCA e ARD per ogni tipo di veicolo

ASSIMOCO S.p.A.

• IMPRESA CONFORT Programma multirischio per le attività artigianali e di 
commercio e servizi. –15%

• PROTETTO INFORTUNI Copertura assicurativa per gli eventi infortunistici 
24 h

• SANITARIA Copertura assicurativa per corresponsione di diaria in caso di 
ricovero

ASSIMOCO VITA S.p.A

• PIU’ PROTEZIONE Copertura temporanea per il caso morte

DAS TUTELA LEGALE S.p.A.

• DAS IN AZIENDA Copertura modulare per l’azienda per le spese legali,      
peritali e di giustizia in sede civile e penale, recupero crediti

• DAS IN FAMIGLIA Copertura modulare per la famiglia per le spese legali, 
peritali e di giustizia in sede civile e penale

• DAS IN MOVIMENTO Coperture per le spese legali in sede civile e penale 
relative alla circolazione di veicoli e rischi correlati

AUTOTRASPORTATORI

• disbrigo pratiche per la certificazione della capacità finanziaria

Per maggiori informazioni

Manuel Mian
Assicura Agenzia Srl Udine
Responsabile Servizi Assicurativi Confartigianato Udine
Ufficio: 0432.516651 Cell: 349.4655209
Fax: 0432.516625
e-mail: mmian.assicura@uaf.it

ASSICURAZIONI
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BUONI PASTO

CONVENZIONI TECNICHE

Confartigianato Imprese ha definito con EdenRed un accordo che consente a 
tutte le imprese aderenti di acquistare i buoni pasto Ticket Restaurant® per i
collaboratori alle proprie dipendenze a condizioni privilegiate. Attraverso la
Convenzione, 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.

VANTAGGI

Ecco alcuni dei vantaggi che tale servizio offre:

• Oltre l’80% di risparmio garantito rispetto all’indennità in busta paga.
• Esenzione da oneri fiscali e previdenziali fino a un valore nominale del
   singolo buono pasto elettronico di 8,00 euro per persona al giorno.
   Il valore nominale dei buoni è interamente utilizzabile da tutti
   i collaboratori dell’impresa.
• I ticket non sono soggetti a costi rappresentati dai ratei 13a, 14a, ferie e TFR.
   L’unico onere che grava sul buono è l’IVA al 4% INTERAMENTE DETRAIBILE.
• Costi fiscalmente documentabili e completamente deducibili da parte delle
   imprese, sia ai fini IRES sia ai fini IRAP.
• Semplificazione della gestione del servizio di ristorazione aziendale dal

   momento che l’impresa non avrà immobilizzazioni di locali né strutture
   dedicate.
• Aumento del potere d’acquisto dei dipendenti del 40% rispetto all’indennità
   in busta paga.

E’ possibile richiedere anche i buoni pasto in formato cartaceo detraibili
fiscalmente fino a 4,00 €.

COME ACCEDERE

L’impresa associata a Confartigianato, per poter usufruire delle speciali
condizioni di trattamento, dovrà contattare l’ufficio Soci di
Confartigianato-Imprese Udine · tel. 0432/.16742 · ufficio@uaf.it. 

Confartigianato-Imprese Udine ha siglato un accordo con ASDI Cluster
Arredo, l’Agenzia per lo Sviluppo dei Distretti Industriali che ha come scopo 
la promozione dei sistemi produttivi e la prestazione di servizi a supporto dei 
processi innovativi in particolare nel settore legno arredo e sistema casa.
ASDI Cluster Arredo si impegna a fornire i propri servizi, alle migliori
condizioni applicabili, a favore delle imprese regolarmente associate a
Confartigianato-Imprese Udine, con particolare riferimento alle prestazioni 
in materia di certificazioni di qualità, management di rete, servizi connessi alle 
tecnologie 3D, cluster marketing e internazionalizzazione.
Saranno gratuitamente predisposti dei percorsi con le aziende artigiane
interessate ad una analisi di prefattibilità del proprio progetto di
internazionalizzazione o aggregazione.

Chi fosse interessato, può contattare:

ASDI Cluster Arredo
Tel: +39 0432 755550
info@asdicluster.com

Nuova convenzione per servizi di traduzioni, interpretariato e corsi in lingua
stipulata da Confartigianato-Imprese Udine con Business Voice,
azienda che da oltre 30 anni si occupa di traduzioni, localizzazione ed 
nterpretariati, corsi di lingue.
TRADUZIONI
Business Voice sarà in grado di applicare uno sconto del 15% sul listino 
prezzi in vigore agli associati di Confartigianato-Imprese Udine
INTERPRETARIATO
Business Voice sarà in grado di applicare uno sconto del 15% sul listino 
prezzi in vigore agli associati di Confartigianato-Imprese Udine
CORSI DI LINGUE
Business Voice sarà in grado di applicare uno sconto del 10% sul listino 
prezzi in vigore agli associati di Confartigianato-Imprese Udine

PER INFORMAZIONI

Via Nazionale 20/D, Buttrio
Tel: 0432 755308
Email: businessvoice@businessvoice.it - http://www.business-voice.it/
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CONVENZIONI TECNICHE

CATAS è un laboratorio di prova, centro di ricerca sviluppo e di certificazione 
con sede a San Giovanni al Natisone (UD) e filiale a Lissone (MB) che si occupa 
prevalentemente di test e collaudi fisici, meccanici e di sicurezza su materiali,
componenti e prodotti nel settore del legno, dell’arredo e dell’edilizia non 
strutturale. CATAS inoltre svolge attività di ricerca, sperimentazione e
formazione del settore del legno-arredo.
L’accordo prevede innanzitutto che le imprese di Confartigianato possano 
sottoscrivere un “Abbonamento sostenitore” con la possibilità di ottenere 
una serie di vantaggi: sconto del 50% sulle tariffe delle prove, partecipazione 
a condizioni agevolate a riunioni informative o seminari organizzati da CATAS, 
consulenza tecnica gratuita e utilizzo del logo “CATAS Member” all’interno del 
materiale promozionale aziendale.
Inoltre per gli Associati sono previste interessanti condizioni di miglior
favore per servizi di prova e test.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il responsabile di Confartigianato
LEGNO-ARREDO dott. Guido Radoani (06/70374213 · guido.radoani@confartigianato.it)
oppure direttamente CATAS nella persona di Serena Petaccia (0432/747260 
· petaccia@catas.com).

La Convenzione consente alle imprese di essere sostenute in tutte le fasi 
della gestione dei rifiuti, dalla fase di produzione al successivo recupero/
smaltimento.

Grazie alla convenzione le imprese potranno contare su numerosi vantaggi:

• La certezza che i propri rifiuti saranno gestiti nel pieno rispetto delle leggi 
vigenti così da garantire la salvaguardia dell’ambiente ed evitare l’esposizione 
a sanzioni anche pesanti

• La sicurezza di potersi appoggiare ad una struttura qualificata in grado di 
offrire soluzioni per qualsiasi tipologia di rifiuto

• Tempi di intervento rapidi
• Certezza e uniformità dei costi dei servizi

COME ACCEDERE

Aderire ai nuovi servizi in materia di gestione dei rifiuti è semplice:
è sufficiente contattare l’ufficio Confartigianato più vicino che provvederà 
a gestire la richiesta. Le imprese saranno ricontattate tempestivamente da 
Friul Julia Appalti per definire tempi e modalità di offerta del servizio.

EPC Editore, l’Istituto di formazione INFORMA e la software house Eade,
rappresentano il punto di riferimento per tutti coloro che sono impegnati sul 
fronte della salute e sicurezza sul lavoro, attraverso l’erogazione di informazioni,
formazione e consulenza.
Il Gruppo EPC è leader nel settore delle pubblicazioni in materia di ambiente,
antincendio e sicurezza sul lavoro; è anche stato partner della Scuola di
Sistema Confartigianato nell’erogazione di un percorso formativo per il
personale delle Associazioni territoriali.
Grazie alla convenzione siglata le imprese associate possono beneficiare di 
importanti riduzioni di prezzo per l’acquisto di libri, periodici, software e corsi 
formativi.

Nello specifico, essa prevede, in estrema sintesi:

• Uno sconto del 25% sul prezzo di tutti i libri, poster e software
• Uno sconto del 20% sull’abbinamento ai periodici EPC “Antincendio” ed 

“Ambiente e Sicurezza”
• Uno sconto sui corsi a catalogo fino al 30%
• Una scontistica variabile sui corsi in materia di e-learning e sui prodotti 

multimediali

Il CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano e Confartigianato hanno stipulato 
la convenzione con l’obiettivo di fornire alle imprese associate la possibilità di 
sottoscrivere un abbonamento convenzionato alle Norme e Guide Tecniche
CEI. Agli imprenditori associati è riservata la possibilità di accesso online, a 
condizioni vantaggiose rispetto a quelle generalmente applicate.

COME ACCEDERE

• L’associato che intende sottoscrivere l’abbonamento deve procedere                                                                                                       
alla registrazione dei propri dati sul portale del CEI;

• Effettuata la registrazione, l’associato deve comunicare all’Associazione di 
appartenenza la propria intenzione di abbonarsi;

• Le sedi territoriali inviano al CEI (abbonaticonfartigianato@ceinorme.it)
• periodicamente, l’elenco degli associati che intendono abbonarsi.                      

Sarà sufficiente trasmettere anche solo il numero di Partita Iva o l’indirizzo 
email che l’associato ha usato in sede di registrazione.

• Il CEI contatterà i vari interessati comunicando le modalità per il pagamento;
• Ricevuto il pagamento, il CEI procederà con l’attivazione dell’abbonamento e 

contestualmente invierà agli abbonati le istruzioni per visualizzare/stampare 
le norme di interesse.
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Italian Stories è una piattaforma in cui gli artigiani italiani possono offrire 
ai viaggiatori visite ed esperienze di workshop nei loro laboratori e nel loro 
territorio.

L’obiettivo di Italian Stories consiste nel connettere le persone
e i territori attraverso esperienze uniche e progettate su misura. E’ uno 
strumento adatto a tutti gli artigiani che amano raccontare il loro lavoro,
aprendo le porte dei loro laboratori. Grazie alla convenzione con
Confartigianato-Imprese Udine, l’iscrizione a Italian Stories per le 
aziende associate è di € 190,00 + IVA , con uno sconto circa del 25%.

COME ACCEDERE

• Le imprese associate interessate ad iscriversi devono candidarsi compilando 
la manifestazione di interesse on-line disponibile sul sito di Confartigianato 
Imprese Udine

• Confartigianato-Imprese Udine si impegnerà a segnalare al team di Italian 
Stories le candidature pervenute.

• Italian Stories valuterà le candidature e contatterà gli artigiani.
• Se la tipologia di attività risponde ai criteri di valutazione di Italian Stories, 

la richiesta verrà accettata. 

Il Mercato Elettronico della PA (MEPA) è uno strumento di eProcurement 
pubblico, avviato nel 2000 e gestito da Consip S.p.A.
In particolare, il MEPA è un mercato interamente virtuale in cui le Amministrazioni
acquirenti ed i potenziali Fornitori si incontrano, negoziano e perfezionano 
on-line contratti di fornitura legalmente validi grazie all’utilizzo della firma 
digitale.
Sul MEPA, per valori inferiori alla soglia comunitaria, le PA possono cercare, 
confrontare ed acquisire i beni ed i servizi proposti dalle aziende “abilitate” a 
presentare i propri cataloghi sul sistema, nel rispetto di formati standard e 
secondo le regole e le condizioni definite da Consip per ciascun bando mer-
ceologico di abilitazione.

Per aiutare le imprese ad abilitarsi, Consip e Confartigianato-Imprese Udine
hanno attivato sul territorio uno Sportello al quale gli operatori economici 
possono rivolgersi per ricevere spiegazioni sulle modalità di utilizzo del MEPA, 
presentare la domanda di abilitazione ed essere assistiti per operare in tale 
mercato virtuale.

Referente Sportelli in Rete:
Cinzia Saracino Via del Pozzo, 8 33100 Udine, tel. 0432-516775, email: csaracino@uaf.it

Confartigianato ed UNI hanno firmato una convenzione che consente
alle aziende associate, un totale accesso ai testi integrali delle
norme UNI, sette giorni alla settimana, 24 ore su 24.

L’UNI ha stabilito il seguente costo annuo:

• euro 200 + IVA 22% raccolta completa UNI per le aziende fino a 50 dipendenti
• euro 300 + IVA 22% raccolta completa UNI per le aziende con oltre 50        

dipendenti e un fatturato inferiore a 500 milioni.
• euro 50 + IVA 22% raccolta norme UNI citate nel Codice dei contratti pubblici.                                                                                                                                    

La consultazione on-line non prevede lo scarico e la stampa delle stesse il 
cui prezzo rimane quello di listino con le seguenti eccezioni:

• le norme citate nel Codice dei contratti pubblici possono essere acquistate in 
formato pdf al prezzo speciale di 15 euro + IVA 22%.

• Le aziende che oltre ad aderire all’abbonamento per la consultazione on-line 
sono anche socie UNI hanno diritto allo sconto del 25%.

COME ACCEDERE

Per informazioni e accedere alla convenzione rivolgersi a
Oliviero Pevere 0432 516796 opevere@uaf.it.

Confartigianato Udine Servizi srl e la società L.G.T. srl – Laboratorio
geotecnico abilitato e qualificato di Cervignano del Friuli, hanno
sottoscritto una Convenzione per favorire l’esecuzione delle prove
ufficiali su materiali e prodotti da costruzione per uso strutturale.
La società L.G.T. srl, attraverso la sottoscrizione dell’accordo, mette a
disposizione delle imprese associate a Confartigianato, in particolare
imprese edili ed affini, stradali calcestruzzi, meccanica, lapidei, marmi
e pietre ed altri, i propri laboratori di prove che, nel 2010, hanno ottenuto 
a concessione per poter effettuare le prove fisico-meccaniche sui 
materiali da costruzione (calcestruzzi – acciai – laterizi – leganti
idraulici – terre e rocce – aggregati – bitumi – conglomerati bituminosi).
Attraverso la Convenzione le imprese associate otterranno
uno sconto del 10%, in aggiunta alla scontistica applicabile in
funzione del fatturato, ricompresa tra il 7% e il 30%.
Le tariffe applicabili sono comprensive anche del servizio di ritiro dei provini 
di calcestruzzo ed acciaio, presso la sede o il cantiere dell’azienda associata. 
Le modalità e la tempistica per il ritiro dei provini deve essere preventivamente
concordato con il laboratorio della L.G.T., la cui sede è a Cervignano del Friuli, 
Via del Caiù, 47, tel. 0431.30151, fax 0431.372967, info@ellegiti.it
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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 competenza 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 consentono
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 Eshop 
Würth sia presso i punti vendita Würth presenti sul territorio nazionale.

Per informazioni contattare l’Ufficio Soci di Confartigianato-Imprese Udine
tel. 0432.516742 · ufficiosoci@uaf.it.

La grande novità che Confartigianato Udine offre ai suoi associati si chiama
Artigiancassa Point, uno sportello nelle sedi provinciali dove gli associati
possono richiedere finanziamenti, l’apertura di un conto corrente
a distanza con firma digitale e casella di posta elettronica certificata,
carte di credito, leasing, lungonoleggio Arval, POS ecc.
Si tratta di un’importante opportunità che offre Artigiancas-
sa, che ha portato la banca in associazione con vantaggi per tutti.
L’Artigiancassa Point di Confartigianato può offrire servizi e prodotti ad
alto valore aggiunto agli associati. I finanziamenti sono finalizzati
al soddisfacimento di tutte le principali esigenze aziendali. Le istruttorie 
sono veloci, trasparenti, flessibili e offerti alle migliori condizioni di mercato.

Il conto corrente con casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) è studiato
per consentire di operare liberamente anche a distanza e di gestire in modo 
semplice e veloce il rapporto con la banca. Si può aprire direttamente
dall’Artigiancassa Point con la firma digitale grazie alla Business Key
Artigiancassa e si può scegliere la tipologia in funzione del modo di operare, 
del canone fisso o variabile, dell’esigenza di remunerare le giacenze o accedere
a uno scoperto di conto.
Per maggiori informazioni rivolgersi a: David Accaino Tel: 0432.516774 
e-mail: credito@uaf.it

Confartigianato-Imprese Udine ha scelto CERVED GROUP, un partner di 
prestigio per stipulare questa convenzione che prevede l’erogazione di servizi 
per la tutela del credito rapidi, economici e accessibili in tempo reale.
Gli associati a Confartigianato Udine potranno usufruire dei seguenti servizi 

• Ricerca anagrafica su tutto il territorio nazionale;
• Semaforo: raccoglie il risultato degli indicatori Procedure Concorsuali, 

Protesti e Pregiudizievoli di conservatoria, fornendo una sintesi
    dell’andamento comportamentale tenuto dall’impresa nel corso del tempo;
• Real Time Report: l’elemento valutativo scaturisce dalla giusta combinazione di 

metodo e competenza dei sistemi di scoring. Un’analisi completa che riesce 
ad assemblare dati ufficiali ricavati dall’evoluzione societaria, dati di bilancio 
e accesso alle informazioni ufficiose aggiornate nei data base Honyvem;

• Mixer Full: offre un quadro completo dell’azienda. L’aggiornamento dei dati 
al momento della richiesta e la velocità di risposta sono le caratteristiche                 
principali. E’ un prodotto indicato per coloro che vogliono avere una          
valutazione di rischio e conoscere la solvibilità aziendale.

Per maggiori informazioni contatta: David Accaino Tel: 0432.516774 
e-mail: credito@uaf.it

CREDITO

Confartigianato Termoidraulici e General Gas s.r.l. hanno siglato un accordo 
che prevede tariffe agevolate sia per lo smaltimento di gas refrigeranti che 
per l’acquisto di gas, materiali e attrezzature per il settore refrigerazione/
condizionamento.
Gli elementi caratterizzanti di questo accordo sono i servizi Simply Green Pro 
e Junior (differenziati dalla taglia delle bombole).

Agli associati di Confartigianato per i quali sono state riservate le seguenti 
condizioni:

• sconto del 10% sui servizi Simply Green® PRO (bombole 40 lt)
• sconto del 5% sui servizi Simply Green® Junior (bombole 13 lt)
• accesso alla speciale fascia sconto del 50+5 % per acquisti sul catalogo 

General Gas

COME ACCEDERE

Per informazioni e accedere alla convenzione rivolgersi a:
Oliviero Pevere 0432 516796 opevere@uaf.it.
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La Convenzione per il pagamento dei diritti d’autore per la “Musica d’ambiente” 
trasmessa nei laboratori artigiani, 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 2021.
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%.
E’ prevista una riduzione degli importi degli abbonamenti anche per le
Strutture Alberghiere associate.
Gli sconti previsti per le imprese associate si aggiungono alle riduzioni sugli
abbonamenti annuali applicate dalla SIAE in considerazione della crisi economica
conseguente all’emergenza sanitaria in atto, ed in particolare: – 5% per i laboratori
artigiani, i saloni di acconciatura ed estetica, – 15% per i pubblici esercizi, bar 
e ristoranti, – 32,5% per gli Alberghi ed Hotel in attività.
Il termine per il rinnovo degli abbonamenti, e quindi per il versamento dei 
compensi usufruendo delle riduzioni, è previsto per il 30 giugno 2021.
Il rinnovo può essere effettuato sia online, sia rivolgendosi agli sportelli SIAE in 
tutta Italia. Per ulteriori informazioni sulla normativa relativa al diritto d’autore 
e sulle modalità per sottoscrivere gli abbonamenti, è possibile consultare il sito 
internet SIAE nonchè rivolgersi alle Associazioni Territoriali Confartigianato.

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.

La Convenzione è estesa anche alle palestre e centri fitness, alle aziende di 
agriturismo e ai mezzi di trasporto (autobus tour operator, ecc.).

DIRITTI MUSICALI

CREDITO

PerMicro SpA è la principale società di microcredito in Italia ed opera su tutto 
il territorio nazionale e da febbraio 2021 è presente in Friuli Venezia Giulia con 
una propria filiale, creata in collaborazione con un partenariato composto
da Confartigianato-Imprese FVG e Udine, Friulia SpA, Cassa Centrale Banca
e Confidi Gorizia.

PER LE IMPRESE

“PerMicro Impresa” è dedicato a chi desidera avviare o sviluppare una piccola 
attività imprenditoriale.
Le principali caratteristiche:
• importo massimo finanziabile: 25.000 euro
• rate: mensili
• durata: da 2 a 6 anni
• garanzie: questo finanziamento beneficia di una garanzia messa a disposizione 

dal Fondo di Garanzia per le PMI e dal Fondo Europeo per gli Investimenti.
Per aiutarti nella realizzazione della tua idea imprenditoriale, insieme a            
PerMicro mettiamo a disposizione:
• supporto nella redazione del business plan
• sostegno nella fase di start up
• accompagnamento e monitoraggio per tutta la durata del finanziamento.

PER PRIVATI E FAMIGLIE

“PerMicro Famiglia” risponde alle esigenze di chi si trova in difficoltà economiche
o viene escluso dal credito per caratteristiche sociologiche

Può essere chiesto per sostenere le spese familiari.

Le principali caratteristiche:
• importo massimo finanziabile: 15.000 euro
• rate: mensili
• durata: da 1 a 6 anni
In più hai a disposizione questi servizi
• consulenza sul tema del credito
• analisi del bilancio familiare
• consigli e assistenza in caso di sovraindebitamento.
Requisiti:
Per accedere al prestito non è necessaria la cittadinanza italiana, è comunque
obbligatoria la residenza/domicilio in Italia e il permesso/ carta di soggiorno validi.

Responsabile della filiale
Gianluca Loffredo udine@permicro.it tel. 324 5969631
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A decorrere dal 1° gennaio 2020 tutte le imprese che effettuano cessione di 
beni o prestazione di servizi sono tenute a memorizzare elettronicamente e 
trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi 
giornalieri, attraverso l’utilizzo di un registratore di cassa telematico.

Per questo motivo Confartigianato Imprese ha sottoscritto con CUSTOM, 
azienda leader nel settore, una convenzione attraverso la quale le Imprese
Associate possono acquistare uno dei registratori di cassa della gamma
CUSTOM a condizioni economiche esclusive.
Gli apparati in Convenzione sono di 3 tipologie e coprono segmenti di mercato
diversi a seconda delle differenti esigenze delle imprese associate.

Inoltre sono disponibili 2 kit scanner, da collegare ai registratori di cassa
telematici, per la lettura dei codici a barre inerenti alla “Lotteria sullo scontrino”.
Le imprese che acquisteranno un registratore di cassa possono usufruire di 
un ulteriore importante abbattimento del costo dell’apparato attraverso un 
credito di imposta pari al 50% della spesa sostenuta, con un massimo di 250 
Euro.

Per informazioni contattare l’Ufficio Soci di Confartigianato-Imprese Udine 
tel. 0432.516742 · ufficiosoci@uaf.it.

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

VANTAGGI 

Attraverso l’utilizzo del Codice Convenzione gli associati Confartigianato in 
possesso della tessera associativa possono usufruire di speciali condizioni
d’acquisto su prodotti come: prodotti per la casa, informatica, telefonia e
games, musica e film, grandi e piccoli elettrodomestici, TV, foto – video e audio.

COME ACCEDERE

Per usufruire dei vantaggi della Convenzione è necessario sottoscrivere il modulo 
di adesione alla Fidelity Card “UNIEURO CLUB” presso uno dei punti vendita diretti 
ad insegna UNIEURO, previa presentazione della tessera associativa Confartigianato
e del codice convenzione.
Per informazioni contattare l’Ufficio Soci di Confartigianato-Imprese Udine 
tel. 0432.516742 · ufficiosoci@uaf.it.

Grazie all’accordo sottoscritto con Epson, Confartigianato Imprese è
riuscita ad ottenere per le proprie Imprese importanti vantaggi in termini di
riduzione di prezzo per l’acquisto del registratore di cassa Epson FP-81II RT.

Epson FP-81II RT è un registratore di cassa telematico conforme alle norme 
fiscali italiane, progettato per facilitare il più possibile la creazione di rapporti 
fiscali e la stampa di scontrini, e dotato di:

• Display bifacciale a torretta;
• Tastiera 23 tasti USB;
• Tastiera virtuale in HTML5 (anche con switch in QWERTY).

Incluso nell’offerta in convenzione il servizio di assistenza on-site della 
durata di 1 anno.

ELETTRONICA E INTERNET

ELETTRONICA E INTERNET

EOLO è un operatore di telecomunicazioni che offre collegamenti a Internet 
fino a 30 Mega sia per il mercato business che consumer. Inoltre, per aziende 
con particolari esigenze, sviluppa progetti ad hoc con connettività fino a 1 
Giga. EOLO e Confartigianato hanno attivato una Convenzione dedicata agli 
associati alla Confederazione, che prevede una scontistica significativa sulle 
offerte a 30 Mega, sia per l’azienda che per la casa.

In particolare le offerte in Convenzione sono le seguenti:
• EOLO Impresa Start: con Internet a 30 Mega e banda minima garantita a 1 

Mega simmetrico, unica sul mercato. Chiamate senza limiti.
• EOLO Professional Plus: offerta per le imprese e i professionisti, 30 Mega e 

chiamate senza limiti.
• EOLO Professional Expert: la migliore offerta per le imprese, 30 Mega, chiamate 

senza limiti e SLA Premium (ripristino del servizio entro un giorno lavorativo).
• EOLO più: la migliore offerta per la casa, Internet a 30 Mega, chiamate senza 

limiti e possibilità di poter personalizzare la tariffa secondo le proprie esigenze.

COME ACCEDERE

Per ulteriori informazioni e per ricevere il coupon sconto contattare l’Ufficio Soci
di Confartigianato-Imprese Udine tel. 0432.516742 · ufficiosoci@uaf.it.
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Samsung Electronics delinea il futuro attraverso idee e tecnologie rivoluzionarie,
trasformando il mondo dei TV, smartphone, tecnologie indossabili, tablet, 
elettrodomestici grandi, piccoli e anche da incasso, sistemi di rete e memorie 
di massa. Samsung, alla guida dell’Internet delle Cose, grazie alle iniziative in 
ambito Digital Health e Smart Home.
Attraverso la collaborazione tra Samsung e Confartigianato Imprese è
disponibile una convenzione  che consente agli associati, ai loro collaboratori
ed ai collaboratori delle Associazioni confederate di acquistare i prodotti 
Samsung a condizioni molto favorevoli attraverso la piattaforma di e-commerce 
AMSUNG PARTNERS REWARD, società leader in Italia nella vendita online di 
prodotti di informatica ed elettronica di consumo.

COME ACCEDERE

Per informazioni contattare l’Ufficio Soci di Confartigianato-Imprese Udine 
tel. 0432.516742 · ufficiosoci@uaf.it.

Il C.A.E.M. è il primo consorzio italiano di aziende artigiane, promosso
dalle Associazioni Confartigianato del Triveneto, per l’acquisto di energia
elettrica e gas alle migliori condizioni di mercato ed è sorto per
cogliere le opportunità offerte dalla liberalizzazione dei servizi di pubblica utilità. 
I servizi che il consorzio offre attualmente alle imprese consorziate sono i seguenti:
• trattativa con i fornitori;
• informazione sul mercato;
• verifica dell’attuale andamento;
• fornitura di energia e gas.

La forza del gruppo di acquisto ti consente di usufruire di tariffe agevolate, in 
più i nostri uffici offrono un servizio di assistenza sulle utenze che attivi, per 
volture e altre variazioni.

Chi può aderire al CAEM?  
• le imprese iscritte alle Associazioni Confartigianato del Triveneto 
• le imprese, di qualsiasi dimensione, dei settori industria, commercio e servizi 
• gli Enti pubblici e privati e le Organizzazioni di categoria e di rappresentanza

Per maggiori informazioni contatta: Cinzia Saracino
Tel: 0432.516775 Fax: 0432.509127 - e-mail: csaracino@uaf.it

Grazie all’accordo fra Confartigianato e Aim Energy risparmi fino a 114 € 
all’anno sulle forniture domestiche di energia e gas
Le famiglie degli imprenditori associati al sistema Confartigianato FVG, quelle 
dei loro dipendenti, e le famiglie dei pensionati iscritti all’Anap, hanno accesso 
a un’offerta espressamente dedicata a loro per la fornitura di elettricità e gas.

Grazie all’accordo tra AIM Energy e Confartigianato Udine, le tariffe applicate 
godono di sconti calcolati sui prezzi definiti dall’Autorità per l’energia. 
Facendo riferimento ai consumi energetici medi delle utenze servite è stato 
calcolato un risparmio di 114 euro all’anno. 
Per la fornitura gas lo sconto passa dal 18% al 20%, mentre per la fornitura 
di energia elettrica resta confermato lo sconto del 20%. Le nuove condizioni 
saranno valide fino al 31 dicembre 2021.

Per avere maggiori informazioni o sottoscrivere un nuovo contratto rivolgersi a:
Cinzia Saracino allo 0432.516775 - mail risparmioenergia@uaf.it 
o ad una delle sedi di Confartigianato Servizi FVG presenti sul territorio 
provinciale.

ENERGIA

ELETTRONICA E INTERNET

Grazie alla partnership tra Vodafone e Confartigianato, per le imprese
associate diventa più semplice 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 migliori connessioni
ultraveloci di rete fissa e di rete mobile offerte da Vodafone, anche
le piccole imprese hanno a disposizione una vasta gamma di offerte
e gli strumenti per essere sempre più competitive sul mercato.

Come il servizio Social Connect, una soluzione che permette di offrire
in modo semplice e gratuito la connessione internet a tutti i clienti.

Per informazioni contattare l’Ufficio Soci di Confartigianato-Imprese Udine 
tel. 0432.516742 · ufficiosoci@uaf.it.
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CONVENZIONE MASCHERINE

Confartigianato-Imprese Udine ha concordato condizioni di favore per le imprese
associate interessate ad acquistare mascherine certificate e detraibili utili alla 
prevenzione della diffusione del COVID-19 nella propria azienda.
Le mascherine sono realizzate dalla ditta Mavis di Remanzacco:
• marcate CE come dispositivo medico di classe 1 secondo la direttiva 93/42/CEE
• Registrata Ministero della Salute N° 1956573
• Prodotta in Italia (Remanzacco)
• Hanno un’efficienza di filtrazione batterica testata BFE del 98%
• In quanto dispositivi medici certificati, l’acquisto di queste mascherine può     

essere portato in detrazione come credito d’imposta del 50%

COME ACCEDERE

Per accedere alle condizioni di favore, viene richiesto di compilare il modulo 
disponibile sul sito www.confartigianatoudine.com per la verifica dell’effettiva 
iscrizione dell’impresa. I prodotti devo essere acquistati solitamente presso la 
sede dell’impresa fornitrice a meno che non vengano stabilite direttamente 
con loro diverse modalità di consegna.
0432 668877 - info@mascherinemadeinitaly.shop - mascherinemadeinitaly.shop

SPEDIZIONI

SALUTE

CONVENZIONE SOLUZIONE IDROALCOLICA

Confartigianato-Imprese Udine ha concordato condizioni di favore per le imprese
associate interessate ad acquistare presidi sanitari e materiali utili alla
prevenzione della diffusione del COVID-19 nella propria azienda.
Realizzata dalla Distilleria Buiese di Martignacco, ha un contenuto di alcool
etilico del 75% vol e svolge azione igienizzante in conformità alle indicazioni 
dell’OMS.
Non contiene agenti denaturanti e quindi può essere utilizzata su superfici 
che vengono a contatto con alimenti o dove si vogliono evitare l’odori residui.

COME ACCEDERE

Confartigianato-Imprese Udine non interviene nella transazione commerciale
che avviene esclusivamente tra fornitore e ditta associata.
I prodotti devo essere acquistati solitamente presso la sede dell’impresa 
fornitrice a meno che non vengano stabilite direttamente con loro diverse 
modalità di consegna.

Via spilimbergo, 182 33035 Martignacco UD – 0432677155 – www.buiese.it

Posteitaliane offre servizi di spedizione studiati per soddisfare tutte le esigenze
delle aziende che spediscono in Italia e all’estero. L’offerta si articola in: prezzi
chiari e vantaggiosi, successo di consegna, supporto di sistemi tecnologici, 
semplicità nella gestione dei resi. Grazie alla collaborazione Confartigianato
Imprese è disponibile una convenzione che consente agli Associati di attivare 
i servizi Crono a condizioni economiche vantaggiose, con sconti dal 5 al 12%.

COME ACCEDERE

Per usufruire dei vantaggi della Convenzione e scoprire l’offerta riservata 
agli Associati, è possibile inviare una email ad assistenza.impresa@poste.it 
specificando nell’oggetto “CONVENZIONE CONFARTIGIANATO” e nel testo 
le informazioni che seguono: Ragione Sociale, Partita Iva, Indirizzo della sede 
legale e/o operativa, Nominativo del referente da contattare e riferimenti     
telefonici.
L’azienda richiedente sarà contattata da un referente commerciale di Posteitaliane
che fornirà tutti i dettagli della convenzione e le indicazioni necessarie per
l’attivazione. E’ anche disponibile il numero verde di Poste Italiane 800.160.000.
Per ulteriori informazioni consultare il sito internet: www.poste.it.



31

30

ArtQuick è l’agenzia viaggi di Confartigianato.

La boutique dei viaggi nel cuore della città di Torino. Professionalità, conoscenza
del mercato, entusiasmo, organizzazione, creatività, rapidità di esecuzione, 
efficienza, flessibilità: valori ai quali ArtQuick è impegnata a dare vita ogni 
giorno nel rapporto con i clienti.
ArtQuick risponde a qualunque tipo di esigenza sia per i viaggi di lavoro sia per 
turismo, perchè sapersi muovere è un’arte.
ArtQuick è in grado di sorprendere con proposte altamente personalizzate e 
dedicarvi in esclusiva tutto il tempo necessario.
Le convenzioni ArtQuick 2021 con i principali tour operator nazionali, prevedono
importanti riduzioni di prezzo sul soggiorno nella struttura prescelta e sono 
riservate agli imprenditori associati, ai soci Anap e Ancos, nonché ai collaboratori
delle Associazioni territoriali Confartigianato e delle loro società di servizi, 
famigliari compresi.

Per informazioni ed eventuali prenotazioni contattare direttamente:
Artquick Piazza Castello 29 - 10123 Torino
Tel. 011 55 260 52 - Fax. 011 55 260 60
Email: booking.confartigianato@artquick.it

STRUTTURE ALBERGHIERE

STARHOTELS è una delle principali compagnie alberghiere italiane.
Attraverso la Convenzione con Starhotels le imprese associate Confartigianato
ed i loro collaboratori e famigliari, oltre a tutti i collaboratori delle Organizzazioni
territoriali ed alle Federazioni Regionali della Confartigianato, possono usufruire
di un’importante riduzione sulla migliore tariffa disponibile al momento della 
prenotazione.
• Lo sconto riservato non è cumulabile con altre promozioni in vigore.
• Le tariffe per gli Starhotels sono per camera per notte, comprensive di      

prima colazione a buffet ed IVA, e sono riservate a prenotazioni individuali.
• Le imprese Confartigianato usufruiscono anche della priorità nelle liste d’attesa.

COME ACCEDERE

Per informazioni legate alle misure adottate per fronteggiare l’emergenza 
COVID19 e le prenotazioni alberghiere, visitare la sezione convenzioni del sito 
www.confartigianato.it

VIAGGI

ACCOR Gruppo mondiale e leader europeo nel settore alberghiero è presente
in quasi 90 paesi con 150.000 collaboratori. Mette al servizio dei propri clienti 
l’esperienza acquisita nell’ambito delle sue due attività: gli alberghi, con i marchi
Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, Mercure, Raffles, Fairmont, Swissotel, 
Mama Shelter, Adagio e Ibis, ed i servizi alle imprese e agli enti pubblici: (benefit 
per le risorse umane, vantaggi per gli enti pubblici, incentivazione e fidelizzazione, 
gestione delle spese professionali)
Con la convenzione ACCORHOTELS BUSINESS OFFER per i soci di
CONFARTIGIANATO vantaggi in Italia ed in tutto il mondo:
• Per gli alberghi in ITALIA, GERMANIA, GRAN BRETAGNA, PORTOGALLO,            

UNGHERIA e area ASIA PACIFIC che aderiscono al programma, sconto del 10% 
sulla Miglior Tariffa senza condizioni PER LE PRENOTAZIONI EFFETTUATE on line

• Per gli alberghi del marchio Suite Novotel, Adagio Aparthotels, Ibis e Ibis 
Style, sconto del 5% sulla Miglior Tariffa senza condizioni, sempre PER LE 
PRENOTAZIONI EFFETTUATE on line 

COME ACCEDERE

Scaricando l’applicazione su “ALL – Accor Live Limitless” tramite proprio 
Smartphone o via telefono attraverso Accor Reservation Service:
tel. 199 12 99 99
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Confartigianato Imprese e Alitalia – SAI (Società Aerea Italiana) hanno           
siglato un accordo che offre alle imprese la possibilità di beneficiare di tariffe 
corporate sui voli nazionali Alitalia.

ALITALIA BUSINESSCONNECT

Per tutte le piccole e medie imprese nasce BusinessConnect, l’iniziativa
Alitalia che consente di guadagnare miglia per ogni viaggio aziendale. Più si 
viaggia e più l’azienda accumula miglia, utilizzabili per ottenere sconti, biglietti 
premio, servizi e premi del MilleMiglia Gallery.
Con BusinessConnect il vantaggio è doppio: per ogni biglietto Alitalia                
acquistato (codice di volo AZ), guadagna miglia l’azienda e guadagna miglia il 
dipendente iscritto al Programma MilleMiglia.

COME ACCEDERE

Per usufruire della convenzione è necessario rivolgersi esclusivamente all’agenzia
di viaggio Artquick autorizzata all’emissione dei biglietti alle tariffe dedicate al 
Sistema Confartigianato Imprese.

TRASPORTI

Confartigianato Imprese e Trenitalia hanno stipulato un accordo che
consente a dipendenti e collaboratori di Confartigianato di acquistare
biglietteria ferroviaria per viaggi di lavoro a condizioni di particolare favore.

Inoltre per le imprese associate alla Confartigianato, i soci ANAP e Ancos, i 
collaboratori delle Organizzazioni confederate e delle loro Società partecipate,
ed i loro familiari, esiste la possibilità, di acquistare a condizioni di particolare 
favore pacchetti ferroviari turistici (treno + servizio complementare) che
prevedono viaggi su tutti i treni della media e lunga percorrenza ad alta velocità,
con esclusione dei treni regionali, servizi cuccette, VL ed Excelsior.

COME ACCEDERE

Per eventuali informazioni o per poter acquistare i biglietti/ pacchetti turistici,
gli interessati dovranno rivolgersi esclusivamente all’agenzia di viaggio Artquick
autorizzata all’emissione della biglietteria e dei pacchetti ferroviari dedicati al 
Sistema Confartigianato Imprese.

TRASPORTI

Confartigianato Imprese e Italo hanno stipulato un accordo che offre la 
possibilità alle Imprese associate di viaggiare a condizioni di particolare favore.

Viene riconosciuto un importante sconto sui biglietti ferroviari ITALO, calcolato
sulla tariffa base in Prima Classe.

COME ACCEDERE

Per usufruire della convenzione, le imprese interessate dovranno rivolgersi 
esclusivamente all’agenzia di viaggio Artquick autorizzata all’emissione dei 
biglietti alle tariffe dedicate al Sistema Confartigianato Imprese.

Cathay Pacific Airways è l’unico vettore che collega ogni giorno l’Italia
a Hong Kong con voli non-stop da Milano e da Roma per raggiungere
comodamente oltre 90 destinazioni in Cina, Taiwan, Sud-Est Asia, Giappone, 
Corea, Australia e Nuova Zelanda.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.cathaypacific.it

Con la Convenzione Cathay Pacific Airways Ltd. le imprese associate a
Confartigianato possono usufruire di vantaggiosi sconti fino al 6% sulla
tariffa di mercato. Per utilizzare la convenzione è necessario, in fase di
prenotazione, segnalare un codice dedicato che è disponibile presso le          
Associazioni Territoriali

COME ACCEDERE

Per usufruire della Convenzione Confartigianato gli interessati dovranno, al
momento della prenotazione, richiedere l’applicazione della Tariffa Preferenziale
Confartigianato segnalando il codice identificativo Confartigianato.
Le prenotazioni possono essere inoltrate rivolgendosi direttamente all’agenzia
partner Confartigianato, ARTQUICK SRL .
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Siglata la convenzione con Società Ferrovie Udine Cividale per la promozione 
della mobilità dolce
Nuova partnership tra la Società Ferrovie Udine Cividale e il “Sistema
Confartigianato Udine”.
L’accordo consente agli associati della Confartigianato provinciale, Anap e 
ANCoS Udine, di usufruire del 20% di sconto sul titolo di viaggio per le
comitive a partire da un minimo di sei persone e del 50% in caso di over 60.

Entrambi i benefici saranno concessi dietro presentazione della propria         
tessera associativa, o altra documentazione idonea ad attestare il rapporto 
associativo in essere, ed eventuale documento di identità.

COME ACCEDERE

Per informazioni contattare l’ufficio ANAP Confartigianato UDINE
anapudine@uaf.it · tel. 0432516682

TRASPORTI
SEDE

Via del Pozzo 8
Tel. 0432.516742

ufficiosoci@uaf.it

BUIA
Via Caspigello 1

Tel. 0432.960844
buia@uaf.it

CERVIGNANO
DEL FRIULI

Piazzale del Porto 6
Tel. 0431.34821

cervignano@uaf.it

CIVIDALE
DEL FRIULI

Via Perusini, 12
Tel. 0432.731091

cividale@uaf.it

CODROIPO
Via Zorutti 37

Tel. 0432.904426
codroipo@uaf.it

FAGAGNA
Via Umberto 191
Tel. 0432.810116
fagagna@uaf.it

GEMONA
Via Taboga 212/10
Loc. Campagnola
Tel. 0432.981283
gemona@uaf.it

LATISANA
Via Gregorutti 2
Tel. 0431.520241
latisana@uaf.it

LIGNANO
SABBIADORO
Via Porpetto 43
Tel. 0431.720636
lignano@uaf.it

MANZANO
Via San Giovanni 21
Tel. 0432.750091
manzano@uaf.it

MORTEGLIANO
Via Udine 45

Tel. 0432.761911
mortegliano@uaf.it

PALMANOVA
Via Corner 4/A

Tel. 0432.928696
palmanova@uaf.it

RIVIGNANO
Via Dante 4

Tel. 0432.776657
rivignano@uaf.it

SAN DANIELE
DEL FRIULI

Via Trento Trieste 167
Tel. 0432.955970

sandaniele@uaf.it

SAN GIORGIO
DI NOGARO

Via Marittima
Centro Comm. Laguna Blu

Tel. 0431.66200
sangiorgio@uaf.it

TARCENTO
Via Udine 39
Tel. 0432.792800
tarcento@uaf.it

TARVISIO
Camporosso
Via Alpi Giulie 69
Tel. 0428.2065
tarvisio@uaf.it

TOLMEZZO
Via della Cooperativa 10/B
Tel. 0433.2687
tolmezzo@uaf.it

UDINE NORD
Via Puintat 2
Complesso Meridiana
Tel. 0432.547133
udinenord@uaf.it

UDINE UNO
Viale Ungheria 71
Tel. 0432.516711
udineuno@uaf.it

I NOSTRI UFFICI
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