
Le Convenzioni
e i servizi

per gli Associati

L’ELENCO COMPLETO DI TUTTE LE NOSTRE CONVENZIONI È CONSULTABILE SUL NOSTRO SITO
w w w . c o n f a r t i g i a n a t o . l a s p e z i a . i t

Via Fontevivo 19 - La Spezia - tel. 0187 286611
Via Emiliana 39 - Sarzana - tel. 0187 621427
Via Viviani 38/c - Levanto - tel. 0187 808518
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COMMERCIALI E
AUTO

CENPI
Aderendo al Consorzio CEnPI otterrai risparmio sulle bollette di luce e  gas per le imprese e 
per le famiglie. Presso il nostro ufficio è attivo uno sportello dedicato, disponibile per 
preventivi gratuiti e per tutte le pratiche relative a passaggi, subentri e volture.

LA NAZIONE
Sconto del 26% sul prezzo del quotidiano. Coupon da 30 buoni acquistabili presso i 
nostri uffici.

SPEZIA SALUTE
La convenzione stipulata tra Confartigianato e Spezia Salute, ottima alternativa al SSN, 
prevede una tariffa calmierata ( massimo € 75,00)  su tutte le prestazioni specialistiche 
dalla cardiologia alla endocrinologia, dalla gastro enterologia alla chirurgia, dalla 
odontoiatria alle consulenze inerenti la sfera familiare.  Ai primi associati che prenotano 
una visita, ulteriore sconto di € 25.00 offerto da Confartigianato.

FIAT
la convenzione tra Fiat e Confartigianato consente alle Imprese associate di acquistare 
autovetture e veicoli commerciali dei marchi Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep usufruendo 
di speciali condizioni a loro riservate in via esclusiva.
Sconti dal 11 al 32,5% sul prezzo di listino di diversi modelli, compreso il nuovo 
Doblò, acquistabile con una riduzione del 28% in caso di rottamazione; offerte 
imperdibili per i modelli Ducato e Scudo, acquistabili usufruendo di una maxi-riduzione 
del prezzo fino al 32,5%; possibilità di acquistare la nuova 500l Van, beneficiando di 
uno sconto pari al 14%
FORD
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 per arrivare fino al 30%  
per l’acquisto del modello Ford Ka. La convenzione è valida anche per l'acquisto di 
veicoli commerciali del marchio Ford.
RENAULT
Grazie al trattamento d’eccezione studiato da Renault Italia per Confartigianato, le 
Imprese associate possono acquistare, noleggiare o prendere a leasing veicoli 
commerciali, elettrici e autovetture Renault a prezzi riservati.
Le Imprese associate che acquisteranno veicoli di marca Renault presso la rete dei 
concessionari, riceveranno uno sconto che varia da modello a modello fino a 
raggiungere il 34% per l'acquisto del Master. 
PIAGGIO
Le Imprese associate possono acquistare veicoli commerciali Paggio usufruendo di 
speciali condizioni che sono applicabili a tutta la gamma. A titolo esemplificativo 
l’acquisto del modello Piaggio Quargo prevede uno sconto di 600,00 euro, mentre per 
l’Ape 50 la riduzione è di 400,00 euro

SAN.ARTI
Per tutti i dipendenti delle Imprese associate, SAN.ARTI si propone come protezione 
socio-sanitaria integrativa al SSN,  copre e rimborsa:  il ricovero in istituti per grandi 
interventi chirurgici; prestazioni di alta diagnostica di immagine, diagnostica 
radiologica tradizionale, terapie, diagnostica strumentale, esami contrasto grafici, 
ticket sanitari, “pacchetti maternità”, prevenzione, consulenza. Possono aderire anche 
i titolari e i loro famigliari.

DIRITTI
D’AUTORE 

SIAE
La convenzione per il pagamento dei diritti d’autore per la “musica d’ambiente” trasmessa 
nei locali, nei negozi e negli ambienti di lavoro sia aperti al pubblico che non, prevede per 
gli associati alla Confartigianato, dietro presentazione della tessera associativa, una 
riduzione fino al 40% sulle tabelle tariffarie della Siae.



NOLEGGIO AUTO

E COMMERCE

SOCCORSO
STRADALE

BUONI PASTO

AUTONOLEGGIO

CARBURANTI

FITNESS

INFORMATICA

TURISMO

Confartigianato offre ai propri associati e ai loro familiari, tariffe convenzionate per 
l'assistenza e la riparazione di pc, reti ed internet, consulenza per progettazione di nuove 
reti lan e wan. Ulteriori informazioni presso il nostro ufficio soci.

Confartigianato  e Consorzio Marittimo Turistico Cinque Terre hanno rinnovato la 
convenzione per l'acquisto degli abbonamenti da 10 corse per raggiungere l'Isola Palmaria. 
Agli Associati sarà possible acquistare i carnet direttamenti presso gli uffici di via Fontevivo 
usufruendo della tariffa CRAL.            

STYLENDA
la convenzione tra Confartigianato e Stylenda offre alle Imprese iscritte la possibilità di 
avviare il commercio online dei propri prodotti a costi molto contenuti. per tutte le Imprese 
iscritte che decideranno di aderire alla convenzione, verrà riconosciuto uno sconto pari al 
50% per 12 mesi, con un canone mensile che varia da un minimo di 10,00 € fino ad un 
massimo di 20,00 €

ACI
Le Imprese associate alla Confartigianato possono acquistare direttamente presso gli uffici  
ACI,  dietro presentazione della nostra tessera o di una nostra dichiarazione di appartenen-
za,  la tessera “Aci sistema” e la tessera “Aci gold” con un risparmio di € 20 sul prezzo 
normalmente praticato.

TICKET RESTAURANTT
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.
La convenzione prevede uno sconto dell' 8% sul valore nominale del buono pasto, e 
l'azzeramento delle commissioni di acquisto.
L'utilizzo dei buoni Ticket Restaurant prevede l'esenzione degli oneri fiscali e previdenziali. 

HERTZ / EUROPCAR / AVIS / BUDEGET
Le convenzioni stipulate da Confartigianato con i migliori marchi del noleggio a breve 
termine,  prevedono che le Imprese associate possano noleggiare a partire da una durata 
minima di 24 ore, e sull’intero territorio nazionale e internazionale, autovetture con 
un’anzianità media di 8/12 mesi nelle diverse classi.
Le tariffe di noleggio per le autovetture, in esclusiva per Confartigianato, partono da un 
minimo giornaliero di 30,00 euro più iva.
SYNTONIA
La convenzione stipulata con Syntonia, leader nel settore del noleggio a lungo termine, 
prevede la possibilità di scegliere l'auto della propria marca preferita, il modello il colore e 
l'allestimento da parte dell'associato, avendo costi fissi e pianificabili nel tempo. La 
convenzione prevede il pagamento di un canone mensile di noleggio, all inclusive, senza 
costi aggiuntivi e senza sorprese.

TOTAL ERGO
Con la convenzione stipulata tra Totalerg e Confartigianato, è possibile risparmiare e gestire 
con facilità le proprie spese carburante, richiedendo la carta carburante voil@’ completa-
mente gratuita, si ottiene uno sconto di 0,02 €/litro per sempre sul prezzo esposto  presso la 
stazione di servizio .

MYCENTERCITY
Confartigianato ha stipulato una convenzione per i propri iscritti con il  MyCenterCity fitness di via 
f.lli Rosselli. La palestra, dotata di attrezzatura di ultima generazione,  prevede corsi di aerobica, di 
ginnastica rieducativa, e abbonamenti mensili, trimestrali e annuali per l'utilizzo della sala attrezzi. 
I nostri associati e i loro familiari possono accedere ai servizi offerti a prezzi ridotti.



I SERVIZI DI CONFARTIGIANATO LA SPEZIA PER LE IMPRESE

AVVIO D'IMPRESA e INIZIO ATTIVITA’
Fornisce tutte le informazioni necessarie ad aprire una nuova attività. Esamine di fattibilità dell'idea imprenditoriale e 
aiuto a realizzarla, analizzando le normative, orientando nella stesura di un piano di sviluppo e nella scelta della forma 
giuridica. Svolgimento di tutte le pratiche burocratiche per la registrazione dell'impresa                   
Lauro Ricci ricci@confartigianato.laspezia.it  tel. 0187 286628 a La Spezia
Sandra Godani sistema@confartigianato.laspezia.it  tel. 0187 621427 a Sarzana
Michele Goller goller@confartigianato.laspezia.it  tel. 0187 808518 a Levanto

CATEGORIE E ATTIVITA’ SINDACALE
Rappresenta e coordina le problematiche delle Imprese e della categorie di mestiere. Informa sulle normative di settore, 
provvede alla stesura di listini prezzi, organizza assemblee e convegni. Gestisce la politica del territorio assistendo gli 
Imprenditori nel rapporto con gli enti locali.
Nicola Carozza carozza@confartigianato.it  tel.0187 286652

FISCALE
Aggiorna le imprese sulle nuove normative e gli adempimenti. Offre servizio di contabilità e gestisce tutte le 
competenze in materia di tributi diretti, studi di settore, bilanci, costituzione di società. Assiste l'imprenditore
nel contenzioso tributario       
Katia Orsetti orsetti@confartigianato.laspeiza.it  tel. 0187 286630 a La Spezia
Sandra Godani sistema@confartigianato.laspezia.it  tel. 0187 621427 a Sarzana
Michele Goller  goller@confartigianato.laspezia.it  tel. 0187 808518 a Levanto

PAGHE
Offre servizio di elaborazione paghe (anche on line) e contributi, calcolo TFR, documenti del lavoro, pratiche EBLIG. Assiste le 
Imprese in materia di contrattazione e contenziosi, intervenendo presso sindacati, istituti previdenziali e assicurativi                   
Marco Carloni carloni@confartigianato.laspezia.it  tel. 0187 286629 a La Spezia
Roberta Pietrelli  pietrelli@confartigianato.laspezia.it  tel. 0187 621427 a Sarzana
Carla Baldassare  baldassare@confartigianato.laspezia.it   tel. 0187 808518 a Levanto

CREDITO
Il servizio offre assistenza per richieste di contributi a fondo perduto, finanziamenti per liquidità, scorte e investimenti. E’ 
al fianco dell’Imprenditore nei rapporti con le banche.             
Marco Vignudelli  finart@confartigianato.laspezia.it  tel. 0187 286652

PREVIDENZA
Fornisce agli Imprenditori, Collaboratori e ai loro familiari, ogni tipo di assistenza e tutela nei confronti degli enti 
previdenziali: pratiche di pensione, infortunio, assicurative, sanitarie ecc.     
Danila Baldelli  inapa@confartigianato.laspezia.it  tel. 0187 286624

SICUREZZA- QUALITÀ- AMBIENTE
Accompagna l'Imprenditore negli obblighi relativi alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro, formando i rappresen-
tanti della sicurezza, dei lavoratori e predisponendo i documenti di valutazione dei rischi. Assiste nei percorsi di 
certificazione con diverse formule di consulenza.  Indirizza negli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti, dell'inquinamen-
to atmosferico, idrico e del rumore. Offre assistenza nei settori alimentare e della medicina del lavoro
Enrico Taponecco sicurart@confartigianato.laspezia.it  tel. 0187 286632

CONSULENZE
Confartigianato mette a disposizione degli Associati esperti nelle locazioni immobiliari, aiutandoli nella stipula di 
contratti ad uso artigianale e non; professionisti per consulenze legali; per certificazione energetica degli edifici; per 
marcatura CE; consulenti esperti nel settore degli agenti di commercio e pensioni Enasarco. 
Francesca Carniglia carniglia@confartigianato.laspezia.it  tel. 0187 286638
Ufficio Soci 


