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CONTENUTO DELLA CONVENZIONE 

ACQUISTO VETTURE PEUGEOT                     ACQUISTO AUTOCARRI PEUGEOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Le percentuali di sconto indicate sono solo sconti di partenza a cui vanno aggiunte 
le iniziative commerciali legate alle campagne del mese. 
Sono previsti sconti anche su cambio gomme, accessori e ricambi per 
manutenzione. 

COME ACCEDERE 
Il socio può usufruire dei benefici previsti mostrando la propria tessera di iscrizione a 

Confartigianato Napoli presso: 
• Concessionaria AUTOUNO SRL (Via Nazionale delle Puglie, 190/b Napoli Tel. 081.7593700 - Via 

Nazionale delle Puglie, km 55,00 Casamarciano (NA) Tel. 081.8298017) www.autounosrl.it 

• Concessionaria SCA via Eduardo Scarfoglio 7/b, Napoli tel. 081.2303224 - via Antiniana 58, 

Pozzuoli tel. 081.7628511 www.scapeugeot.it 

VETTURA SCONTO  

208 VAN 21% 

208 MIX 25% 

2008 MIX 26% 

308 MIX 28% 

3008 Mix                                                          14% 

5008 MIX 14% 

Rifter Mix  21% 

Traveller Mix 33% 

Expert Combi Mix        33% 

Partner elettrico 14% 

Expert 35% 

Boxer allestito e no 43% 

Nuovo Partner 29% 

VETTURA SCONTO  

108 28% 

208 30% 

2008 26% 

308 28% 

Rifter 21% 

3008 14% 

Nuova 508 19% 

5008 14% 

Traveller 33% 

Expert Combi 33% 

Boxer Combi 33% 

http://www.autounosrl.it/


 
 

 

 

 
 
  

CONTENUTO DELLA CONVENZIONE 

Confartigianato Imprese e Piaggio & C. SpA hanno concordato speciali condizioni di acquisto sulla 
gamma Piaggio Veicoli Commerciali, dedicate alle imprese associate a Confartigianato. 
I modelli Piaggio interessati all’iniziativa sono i seguenti:  
 
 

Porter : 800 € + IVA 
Porter Maxxi : 800 € + IVA 

 
Gli sconti dovranno essere calcolati su listino prezzi in vigore al momento dell’ordine e si 
intendono, Franco Fabbrica, IVA, trasporto e messa su strada esclusi.  

 

 

 

COME ACCEDERE 

Il socio può usufruire dei benefici previsti mostrando la propria tessera di iscrizione a 
Confartigianato Napoli  presso la Concessionaria Piaggio Partner. 
 



 
 

 

 
 

 

 
COME ACCEDERE 

Il socio può usufruire dei benefici previsti mostrando la propria tessera di iscrizione a 
Confartigianato Napoli  presso le Concessionarie Volkswagen. 

 
 



 
 

 

 

CONTENUTO DELLA CONVENZIONE 

 

 

 

COME ACCEDERE 

Il socio può usufruire dei benefici previsti mostrando la propria tessera di iscrizione a 
Confartigianato Napoli presso Concessionaria Ford Partner. 

• ConcessionariaTWINS SPA(Via Circumvallazione Esterna 6, Melito di Napoli Tel. 081.70110994–

S.S 7 Bis Km 50500 Nola Tel. 081.1853701)www.twinsspa.it 

http://www.twinsspa.it/


 
 

 

 
 

CONTENUTO DELLA CONVENZIONE 

 
Sottoscrizione di un contratto di finanziamento a tasso zero (TAN) con Mercedes-Benz Financial 
Services Italia S.p.A. per un veicolo commerciale nuovo Mercedes-Benz. 
Le imprese associate Confartigianato, sottoscrivendo presso la Concessionaria Aderente un 
contratto di finanziamento con Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A. per un veicolo 
commerciale nuovo Mercedes-Benz, potranno usufruire in esclusiva di un finanziamento a tasso 
zero (TAN zero, TAEG sulla base della tipologia del veicolo acquistato) per 48 mesi (non 
disponibile per gli altri clienti), così come previsto a titolo esemplificativo nella seguente tabella 
riepilogativa. 
 

 
Di seguito lo sconto minimo applicato per l’acquisto dei suddetti modelli. 

 

 

 
 

COME ACCEDERE 

Il socio può usufruire dei benefici previsti mostrando la propria tessera di iscrizione a 
Confartigianato Napoli presso Concessionaria Mercedes Partner. 

 
 

 

 



 
 

 

  

CONTENUTO DELLA CONVENZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COME ACCEDERE 

Gli associati di Confartigianato Imprese ed i collaboratori delle Associazioni territoriali per 

usufruire dei vantaggi della Convenzione dovranno semplicemente mostrare la propria tessera o 

attestato Confartigianato Napoli presso le concessionarie Hyundai. 

MODELLO SCONTO % 
P. IVA 

SCONTO % 
AGENTI DI 

COMMERCIO 

SCONTO % 
SOCIETA’ 

NUOVA I30 22 23.5 24.5 

I40 WAGON 21 24.5 26 

KONA 19 20 21.5 

TUCSON 18.5 19.5 20 

NEW SANTA FE 18 19 20.5 

IONIQ IBRIDA 24.5 25.5 27 

IONIQ PLUG-IN 24.5 17.5 18 

IONIQ ELETTRICA 17 17.5 18 



 
 

 

 

CONTENUTO DELLA CONVENZIONE 

 

Lo sconto riservato ai nostri associati è pari al 16% 
 

COME ACCEDERE 
 
Il Socio può usufruire dei benefici previsti (16% sconto), mostrando la propria 
tessera di iscrizione a Confartigianato Napoli presso la Direzione Generale di 
Ecosistemi Group Via Edoardo Scarfoglio 4/A – 80125 Napoli Tel. 0815700554 
www.ecosistemigroup.it oppure rivolgersi direttamente alla segreteria di 
Confartigianato Napoli. 
 
 

PER INFORMAZIONI 

TEL. 081/5520039 

        081/5515246  

Email: 

teresa.guarino@confartigianatona.it 



 
 

 

 

Noleggiate.com fornisce ad aziende, liberi professionisti con partita IVA e privati, 
veicoli e vetture grazie alla formula del noleggio a lungo termine. 
Il servizio di noleggio a lungo termine rappresenta la soluzione più innovativa per 
offrire mobilità a tutte le tipologie di imprese, professionisti e anche privati. 
Grazie a questa formula si ha a disposizione un’autovettura o un veicolo 
commerciale fino a 60 quintali per una durata variabile dai 12 ai 60 mesi, a fronte 
del pagamento di un canone mensile. 
  

CONTENUTO CONVENZIONE 
 

SCONTO DEL 10% SULLA TARIFFA 
APPLICATA 

 

COME ACCEDERE 
 

Al momento della richiesta del preventivo sarà applicato lo sconto del 10% 
mostrando la tessera Confartigianato Napoli o l’attestato di iscrizione. 
Noleggiate.com Via S. Domenico, 106 – 80127 Napoli – Tel. 081 2462377 – Cell. 335 
1782683 – Email info@noleggiate.com Sito: noleggiate.com 
  
Per maggiori informazioni: 
teresa.guarino@confartigianatona.it 
Tel: 081.5520039 

 

 

mailto:info@noleggiate.com
https://noleggiate.com/


 
 

 

 

 

CONTENUTO DELLA CONVENZIONE 

ALD Automotive opera nel mercato del noleggio a lungo termine da oltre 30 anni servendo oltre 
20.000 clienti e gestendo una flotta di 120.000 veicoli di grandi, medie e piccole aziende. 
 

Nel noleggio sono inclusi i seguenti servizi: 
• Manutenzione ordinaria e straordinaria; 

• Coperture Assicurative (RCA, Kasko, Furto ed Incendio); 

• Immatricolazione, messa su strada e consegna veicolo; 

• Servizio clienti dedicato; 

• Zero anticipo su vetture con listino inferiore ad € 20.000 + IVA; 

• Gestione dei sinistri; 

• Tassa di proprietà; 

• Soccorso stradale; 

• Gestione delle pratiche relative alle multe. 

• Inoltre in fase di stipula è possibile scegliere ulteriori servizi opzionali come: 

• Veicolo sostitutivo; 

• Pre-assegnazione (il veicolo da utilizzare in attesa che l’auto ordinata sia consegnata); 

• Carta carburante. 

• Sostituzione pneumatici (sia estivi che invernali) 
 

Tutti i vantaggi sopra indicati rientrano in un canone mensile fisso per tutta la 
durata contrattuale. 
I canoni mensili di noleggio, in caso di utilizzo del veicolo come bene strumentale 
all’attività dell’impresa, sono deducibili al 100% sia dall’imposte dirette sia 
dall’IVA, senza limitazioni. In caso di uso promiscuo, i canoni sono deducibili fino al 
40% dall’IVA e fino al 20% dalle imposte dirette, con il limite annuo di € 3.615,20. 
 

COME ACCEDERE 

Attraverso la Convenzione ALD-Confartigianato Imprese, gli associati, le Associazioni  confederale 
e le loro società controllate e partecipate, possono usufruire di un canone mensile scontato tra il 
10% e il 15% rispetto al listino. 

 



 
 

 

 

 

CONTENUTO DELLA CONVENZIONE 

 
L’offerta HERTZ Confartigianato è riservata alle imprese associate ed ai loro collaboratori e 
famigliari, alle Organizzazioni Provinciali ed alle Federazioni Regionali della Confartigianato ed ai 
loro collaboratori. 
Tramite la convenzione è possibile noleggiare a breve termine, a partire da una durata minima di 
24 ore, autovetture nelle diverse classi (dalla Fiat Panda alla Jeep Cherokee) e veicoli commerciali 
di 15 differenti livelli, anche per il trasporto persone (consulta la flotta HERTZ autovetture e 
furgoni). 
Il parco autoveicoli HERTZ è composto da autovetture perfettamente efficienti, fornite di tutti i 
dispositivi di legge e di sicurezza. 
Le tariffe per le autovetture, in esclusiva per Confartigianato, sono sempre le più vantaggiose 
rispetto alla tariffa pubblica praticata da Hertz. Per tutte le prenotazioni effettuate attraverso il 
sito www.Hertz.it verrà applicato uno sconto aggiuntivo pari a € 2,00 più iva per noleggio. 
 

 

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 di riferimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 

 
 

CONTENUTO DELLA CONVENZIONE 
 
L’offerta EUROPCAR Confartigianato dà l’opportunità alle imprese associate ed ai 
loro collaboratori e famigliari, alle Organizzazioni Provinciali ed alle Federazioni 
Regionali della Confartigianato ed ai loro collaboratori, agli associati ANAP e ai 
collaboratori INAPA, di beneficiare di importanti sconti applicati su tutte le tipologie 
di noleggio inclusi gli optional. 
 

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 di riferimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
 

CONTENUTO DELLA CONVENZIONE 
 
Più di 1600 veicoli commerciali, a disposizione in oltre 120 agenzie Maggiore 
dislocate in tutta Italia, Truck Center altamente specializzati nel noleggio dei furgoni, 
dove richiedere anche servizi personalizzati come l’estensione dell’orario di 
apertura, il viaggio a lasciare, il servizio di consegna e ripresa a domicilio, la 
possibilità di noleggiare in orari notturni, oltre al parcheggio gratuito ed il lavaggio 
del proprio veicolo durante il periodo di noleggio del furgone. 
 
Tutto questo, grazie alla convenzione con Confartigianato, viene messo a 
disposizione a tariffe di noleggio furgoni vantaggiose e riservate in esclusiva 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. 
 
Le tariffe per i furgoni, in esclusiva per Confartigianato, partono da un minimo di 
50,00 Euro IVA inclusa (con 150 chilometri al giorno, guida aggiuntiva, 
assicurazioni CDW e TP) per il noleggio di un giorno del FIAT Doblò Cargo. 
 

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 di riferimento. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

CONTENUTO DELLA CONVENZIONE 

 

MYCARD TAMOIL CORPORATE 
 

Le imprese associate Confartigianato attraverso l’adesione a mycard Tamoil Corporate”, una 
carta di pagamento per i rifornimenti di carburante emessa e gestita da Tamoil Italia SpA, 

potranno acquistare i carburanti 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. 
 
COME FUNZIONA 
 

Come una normale carta di debito prevede un pagamento tramite P.O.S. ed utilizzando un codice 
segreto personalizzato. 

OGGETTO 
 

Rifornimento di carburanti quali benzina, gasolio e GPL per tutti gli automezzi aziendali. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 

Per ogni automezzo verrà rilasciata una mycard Tamoil Corporate riportante la targa ed il tipo 
di carburante utilizzato. A fronte dei rifornimenti saranno emesse delle fatture, a cadenza 
quindicinale il cui pagamento sarà a 30 giorni da data fattura. Ogni fattura riporterà il dettaglio 
delle singole transazioni effettuate, il giorno, la località, il numero delle operazioni, il prodotto, il 
costo, la quantità prelevata ed i chilometri percorsi. 
 

Chi può ottenere MYCARD TAMOIL CORPORATE 
 

Ditte in possesso di partita IVA attive ed iscritte alla Camera di Commercio da almeno un anno. In 
deroga al contratto standard TAMOIL, le imprese Confartigianato possono usufruire dei vantaggi 
della mycard Tamoil Corporate anche per una sola autovettura . 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convenzione dedicata alle imprese associate con Kuwait Petroleum Italia per 

l’utilizzo della carta carburante CARTISSIMA Q8 e della carta ricaricabile RECARD Q8 

presso oltre 3.000 punti vendita della rete distributiva Q8. 

 

Le caratteristiche principali ed i vantaggi delle carte carburante Kuwait Petroleum: 

 

CartissimaQ8: 

• Sconto di 0,02 €/l (IVA inclusa) sui rifornimenti di carburanti diesel e benzina 

effettuati in 
modalità self e servito, valido su tutta la rete Q8 (eccetto impianti con marchio Q8 

Easy); 

• Nessuna commissione sulle transazioni; 

•  Canone Carta: gratuito (anziché 1 €/mese per carta); 

• Servizio Online CartissimaWeb (gestione autonoma delle carte carburante 

tramite portale web dedicato): gratuito (anziché 15 €/mese);  

• Dilazione di pagamento: addebito diretto sul conto corrente a 30 giorni data 

fattura (anziché 15 giorni). 

 

RecardQ8 (ricaricabile) 

 

• 1,5% di sconto su qualsiasi importo ricaricato sul wallet (anziché 0,5% per 

ricariche superiori a 1.000 € e 1,0% per ricariche superiori a 5.000€); 

• Nessun costo di attivazione né gestione. 

 

 

Per tutte le informazioni si rimanda al link: 

 

http://www.confartigianatonapoli.it/website/convenzione-q8/ 



 
 

 

 

 

CONTENUTO DELLA CONVENZIONE 
 

Posteitaliane, con la nuova gamma Crono, offre servizi di spedizione studiati per 

soddisfare tutte le esigenze delle aziende che spediscono in Italia e all’estero. 

L’offerta si articola in cinque servizi che si caratterizzano per: prezzi chiari, 

trasparenti e vantaggiosi, successo di consegna, supporto di sistemi tecnologici 

completi, sistemi di alerting, semplicità nella gestione dei resi. 

Grazie alla collaborazione tra Posteitaliane e Confartigianato Imprese è disponibile 

una convenzione che consente a tutti gli Associati di attivare i servizi Crono a 

condizioni economiche vantaggiose, con sconti dal 5 al 12%. 

COME ACCEDERE 

Per usufruire dei vantaggi della Convenzione e scoprire l’offerta riservata agli 

Associati, invia una mail a assistenza.impresa@poste.it specificando nell’oggetto 

“CONVENZIONE CONFARTIGIANATO” e nel testo le informazioni che seguono: 

– Ragione Sociale, 

– Partita Iva, 

– Indirizzo della sede legale e/o operativa, 

– Nominativo del referente da contattare e riferimenti telefonici 

Sarai contattato da un referente commerciale di Posteitaliane che fornirà tutti i 

dettagli della convenzione e le indicazioni necessarie per l’attivazione. 





 
 

 

 

 

 

CONTENUTO DELLA CONVENZIONE 

 
 
 

Samsung Electronics delinea il futuro attraverso idee e tecnologie rivoluzionarie, 
trasformando il mondo dei TV, smartphone, tecnologie indossabili, tablet, 
fotocamere, elettrodomestici, stampanti,apparecchiature medicali, sistemi di rete e 
semiconduttori. Alla guida dell.Internet delle Cose, grazie alle iniziative in ambito 
Digital Health e Smart Home, Samsung conta 319.000 dipendenti in 84 Paesi. 
 
Grazie alla collaborazione tra Samsung e Confartigianato Imprese è disponibile una 
convenzione che consente agli associati, ai loro collaboratori ed ai collaboratori delle 
Associazioni confederate di acquistare i prodotti Samsung alle migliori condizioni di 
mercato attraverso la piattaforma di ecommerce SAMSUNG Elite Store gestita da 
Monclick, società leader in Italia nella vendita online di prodotti di informatica ed 
elettronica di consumo. 
 

 

COME ACCEDERE 

 

 

Per usufruire della Convenzione e scoprire l’offerta riservata agli associati è 
necessario registrarsi, tramite codice, sul sito 
club.monclick.it/samsung/confartigianato/ 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

CONTENUTO DELLA CONVENZIONE 

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 venduti presso la rete degli oltre 400 punti vendita ad insegna UNIEURO diretti o 
affiliati presenti sul territorio nazionale. 
 
I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE CONFARTIGIANATOUNIEURO 
Attraverso l’utilizzo del Codice Convenzione: “CAI” gli associati Confartigianato in possesso della 
tessera associativa 2016 possono usufruire della seguente scontistica: 
 

Prodotti Sconto 

Articoli per la casa 12% 

Informatica, telefonia, games 3% 

Musica e Film 10% 

Piccoli e grandi elettrodomestici (es. lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, 
preparazione cibi, cura della persona, pulizia casa) 

10% 

TV, Foto-video e audio 7% 

 
Gli sconti non sono cumulabili con gli eventuali altri vantaggi offerti nei punti vendita UNIEURO. 
In particolare gli sconti non sono applicabili su prodotti che, al momento dell’acquisto, 
risulteranno già in promozione o sottocosto o comunque scontati per qualsivoglia ragione. Gli 
sconti non sono applicabili agli acquisti online né agli ordini effettuati via web con ritiro presso il 
punto vendita UNIEURO. 
 

COME ACCEDERE 

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

 

 



 
 

 

 

 
 

Via Diocleziano 140/146 - Napoli 
Tel: 08118205577 

 

La Grim Auto S.r.l. è una officina meccatronica con annessa attività di revisioni auto 
e centro gomme. 

 
CONTENUTO CONVENZIONE 

 
• costo della mano d’opera oraria: € 24,00 più Iva 

• sconto materiali originali alta rotazione: 30% (filtri, pattini, dischi, ganasce, tamburi, sensori 

usura, candele, spazzole, candelette, batterie, cinghie, ecc.) 

• sconto materiali originali media rotazione: 22% (Kit distribuzione, frizione, ammortizzatori, 

pompa acqua, alternatore, bracci oscillanti, ecc.) 

• sconto materiali originali bassa rotazione: 15 %  

• Prodotti equivalenti alta rotazione: 40 % (filtri, pattini, dischi, ganasce, tamburi, sensori 

usura, candele, spazzole, candelette, batterie, cinghie, ecc.) 

• sconto prodotti equivalenti media rotazione: 30% (Kit distribuzione, frizione, 

ammortizzatori, pompa acqua, alternatore, bracci oscillanti, ecc.) 

• sconto prodotti equivalenti bassa rotazione: 20% (tutti gli articoli non elencati nella 

rotazione “alta” è media”) 

 

Tariffario OLIO MOTORE:   

 

• 6,00 € / litro + Iva (SAE 10w40)                                                       

• 8,00 € / litro + Iva (SAE 5w40)                                                   

• 9,00 € / litro + Iva (SAE 5w30) 

• 10,00 € / litro + Iva (SAE 0w30)                                              

• Altri olii e olii speciali: 20%                                                   

 

 

• sconto lubrificanti: 30%  

• liquido antigelo: 5,00 €/litro 

• liquido lavavetri: 2,00 €  

 

 

Tariffario CARICA IMPIANTO A/C: 30,00 € + Iva 

 

Presa e Riconsegna vhl/stazione: Gratuita: fino a 20km a/r – 30,00€: oltre 20km fino 50km 

a/r – 50,00€ oltre 50km a/r 
 



 
 

 

 
 

CONTENUTO DELLA CONVENZIONE 

ACI Sistema è la tessera che offre tutti i servizi di assistenza tecnica in Italia e nei paesi dell'Unione 
Europea sull'auto o moto associata (chiunque guidi l’auto associata). Il soccorso stradale in Italia è 
esteso a qualunque veicolo su cui il titolare della tessera si trovi a viaggiare, anche se non di 
proprietà. 
E' dedicata ai seguenti veicoli: 

• 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) 
 

Servizi di assistenza tecnica: 

• Soccorso stradale all'auto associata, con traino gratuito entro 20 km. dal luogo di fermo, 
senza limiti in Italia e 2 volte all'estero, anche se il titolare non è a bordo; al titolare della 
carta 2 volte in Italia, su qualunque veicolo viaggi, anche se non è il proprio; 

• Auto sostitutiva in Italia ed Europa (U.E.) in caso di immobilizzo o furto del veicolo 
associato, anche se il socio non è a bordo. 

• Servizi accessori (rimborso delle spese di albergo, taxi, spese di viaggio in caso di guasto 
che comporti un intervento di riparazione del veicolo associato superiore alle 6 ore oppure 
in caso di furto). 

Servizi di assistenza medico-sanitaria: Medico Pronto per il titolare ed i suoi familiari in viaggio, 
Centrale medica 24h su 24h. 
Tutela Legale (rimborso del costo dei corsi per il recupero dei punti patente per decurtazione 
parziale. fino a 200 Euro all’anno - o totale . fino a 400 Euro all’anno, rimborso delle spese legali 
sostenute in caso di incidente. fino a 5.000 Euro all’anno). 
Sconti e agevolazioni in Italia, in Europa e nel mondo presso alberghi, ristoranti, musei, teatri di 
prosa e musica. 
 

COME ACCEDERE 

 

La tessera ACI SISTEMA è acquistabile al prezzo scontato di 59,00 Euro invece di 75,00 
Euro presso uno dei 1.500 punti vendita ACI, esibendo la tessera Confartigianato. 
 



 
 

 

     

 

CONTENUTO DELLA CONVENZIONE 

 

Confartigianato Imprese ha definito con Edenred Italia S.r.l. un accordo che 
consente a tutte le imprese aderenti di acquistare i buoni pasto cartacei Ticket 
Restaurant®Max o i buoni pasto elettronici Ticket Restaurant®Smart a condizioni 
privilegiate. 
 
OFFERTA ECONOMICA TICKET RESTAURANT®MAX RISERVATA AGLI ASSOCIATI CONFARTIGIANATO IMPRESE: 

 
• SCONTO: 8% SUL VALORE NOMINALE DEL BUONO PASTO 

• AZZERAMENTO DELLE COMMISSIONI DI ACQUISTO ( NORMALMENTE PARI AL 2%) 

• NESSUNA SPESA DI CONSEGNA (IN LUOGO DELL.IMPORTO MINIMO DI 7,00 EURO) 
• ORDINE MINIMO ANNUO: 700.00 EURO 

• PAGAMENTO: DA CONCORDARE TRA IL SINGOLO CLIENTE E EDENRED 

 
 
OFFERTA ECONOMICA TICKET RESTAURANT®SMART RISERVATA AGLI ASSOCIATI CONFARTIGIANATO IMPRESE: 
 

• AZZERAMENTO DEL COSTO DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO (NORMALMENTE 500 EURO) 

• AZZERAMENTO DELLE COMMISSIONI DI ACQUISTO ( NORMALMENTE PARI AL 2%) 

• AGAMENTO: DA CONCORDARE TRA IL SINGOLO CLIENTE E EDENRED 

 

 

APPROFONDIMENTO TICKET RESTAURANT®.SMART: 
 
Passare da un buono pasto cartaceo da 5,29 € a un buono pasto elettronico da 7€ 
significa trasferire ogni anno al dipendente un valore netto di 400 € con un valore 
di ulteriore defiscalizzazione per l’azienda pari a 240€ rispetto ad un analogo 
aumento dato in busta paga. 
 

 
 

 



 
 

 

 

 
 

CONTENUTO DELLA CONVENZIONE 
 
 
La Convenzione tra la Confederazione e la Siae - Società Italiana degli Autori ed Editori prevede 
l’applicazione dello sconto sui compensi dovuti dalle imprese che utilizzano nei propri locali, dove 
si svolge l’attività (aperti al pubblico o meno), apparati (radio, lettori, cd, televisori, etc) di 
riproduzione di musica e video tutelati dal diritto d’autore. 
 
Le riduzioni percentuali applicate ai compensi Siae sono riservate alle imprese associate 
Confartigianato e sono pari al 25% per la “musica d’ambiente” (40% per gli apparecchi installati 
su automezzi pubblici) ed al 10% per i “Trattenimenti musicali senza ballo”. 
 

 
 

COME ACCEDERE 
 
 
Ai fini dell’applicazione delle riduzioni sopra indicate da parte delle Sedi e Filiali Siae in favore degli 
associati, è necessario che gli stessi esibiscano la tessera di adesione alla Confartigianato oppure 
documentazione equipollente (lettera su carta intestata dell’Associazione comprovante la 
situazione associativa). Non è necessario compilare una modulistica particolare. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
PRIMO LABEL 

SOFTWARE PER L'ETICHETTATURA DEL SETTORE ALIMENTARE 
 

 

CONTENUTO DELLA CONVENZIONE 

La piattaforma software PRIMO LABEL è l'unica ufficiale con brand 
CONFARTIGIANATO ALIMENTAZIONE , proposta in esclusiva su tutto il territorio 
Nazionale, alle imprese artigiane del settore alimentare in ottemperanza a quanto 
prescrive il Regolamento (UE) n. 1169/2011 del 25/10/2011in particolare per 
l'indicazione dei valori nutrizionali, misura obbligatoria a partire dal 13 Dicembre 
2016. 
 
La piattaforma è realizzata in modalità software as a service (SAAS) Si articola in 6 
servizi principali: "I MIEI PRODOTTI","CREAZIONE RICETTA", "CREAZIONE ETICHETTE 
ALIMENTARI", "PANNELLO IMPOSTAZIONI UTENTE", "AGGIUNGI INGREDIENTE", 
"DATABASE INGREDIENTI E SEMILAVORATI PERSONALIZZATO". 
  

Per tutti i nostri associati la Piattaforma PRIMO LABEL è disponibile ad 
un canone pari ad 80,00 € l'anno. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

CONTENUTO DELLA CONVENZIONE 
 
 

Confartigianato Napoli ha aderito al CAEM che permette alle nostre aziende 
associate, agli imprenditori ai soci Anap e Ancos, nonché ai collaboratori delle 
organizzazioni territoriali Confartigianato e delle loro società di servizi, famigliari 

compresi, di accedere a tariffe scontate sulle bollette ENERGIA E GAS. 
 

Lo sconto minimo è del 10% 
Con autolettura Gas -5€ in ogni bolletta 

 
 

  

 

 

 

COME ACCEDERE 

Basta semplicemente inviare una mail a teresa.guarino@confartigianatona.it con la 
fattura energia e gas e si riceverà un preventivo gratuito con specificato lo sconto su 
energia e gas. Per appuntamento: 081.5520039 – 081.5515246  
 

 

mailto:teresa.guarino@confartigianatona.it


 

 

 

Power Giob S.r.l. è Agenzia per il lavoro accreditata dal Ministero del Lavoro per Ricerca e Selezione del 

personale e per il Supporto alla Ricollocazione Professionale. La Power Giob S.r.l. offre ad imprese ed utenti 

consulenza in materia di servizi per il lavoro strutturando interventi personalizzati e realizzati in base alle 

loro specifiche esigenze. 

Nell'ambito dei servizi alle imprese, la Power Giob si occupa di: 

 

TIPOLOGIA DI SERVIZIO COSTI DEL SERVIZIO 

Garanzia Giovani Aziende 
(Accompagnamento al lavoro e tirocini extracurriculari) 

Gratuito 

Tirocini extracurriculari incentivati 
 

Gratuito 

Tirocini autofinanziati 

Durata max 6 mesi € 300,00 + IVA cad.   
Sconto del 25 % 

Proroghe € 200,00 + IVA cad.                    
Sconto del 25% 

Incentivi alle assunzioni Gratuito 

Apprendistato 
(Formazione interna) 

€ 300,00 + IVA cad.                                     

Sconto del 35% 

Apprendistato over 30 
(attivato a percettori di mobilità) 

12% della RAL (Retribuzione annua lorda) 

8% della RAL (Retribuzione annua lorda) 

Assegno di ricollocazione Gratuito 

 
Ricerca e selezione standard 

12% della RAL (Retribuzione annua lorda) 

8% della RAL (Retribuzione annua lorda) 

Ricerca e selezione per attivazione di assunzioni nell'ambito 
di Garanzia Giovani 

Gratuito 



 
 

 

 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

Dasir Tech è una software house che punta alla qualità, alla soddisfazione del cliente, alla 

meritocrazia, alla ricerca e all’innovazione. La forza di Dasir Tech è il connubio tra l’entusiasmo e la 

passione di giovani laureati e l’esperienza e la competenza di professionisti del settore. Una 

squadra proattiva e motivata, che crea soluzioni di valore, ove il contributo di ogni persona è 

essenziale per il raggiungimento dell’obiettivo. 

Sconto del 25% su tutti i servizi!!! 

 

https://www.dasir.it: sviluppo software e digital marketing. 



 
 

 

 

 
 

CONTENUTO DELLA CONVENZIONE 
La tua attività sullo smartphone dei tuoi clienti! 

 
PINapp offre una piattaforma online che digitalizza il lavoro delle aziende grazie ad un gestionale 
interno che connette il tradizionale lavoro offline con le richieste digitali, comunicando direttamente 
con il consumatore finale attraverso l’invio di notifiche push.  
Consente ai clienti di effettuare acquisti a domicilio, programmare il ritiro dei prodotti in vendita, 
prenotare ambienti e ordinare direttamente dalla postazione; concede la possibilità di creare ordini di 
gruppo, facilitando l’acquisto a più persone contemporaneamente.  
Inoltre i clienti possono prenotare dei servizi consultando l’agenda condivisa del fornitore, con annessi 
orari e collaboratori disponibili.  

 
PINapp si rivolge a:  
 
• attività di Retail impegnate nella vendita di prodotti, in particolar modo ai settori di Food&Beverage, 

Alimentari e Salute 
 

ABBONAMENTO ANNUALE SHOP 

€ 210,00 invece di € 300,00 
 

• aziende impegnate nella fornitura di servizi alla persona nel settore Benessere e Salute, quali 
Parrucchieri, Estetiste e Laboratorio di Analisi 

 

ABBONAMENTO ANNUALE SERVIZI 

€ 112,00 invece di € 160,00 
 
COME ACCEDERE  
Attraverso la convenzione “PINapp – Confartigianato imprese” gli associati possono usufruire degli 
abbonamenti annuali scontati del 30% rispetto al listino, mostrando la propria tessera di iscrizione a 
Confartigianato Napoli. 

 
 
 
 



	
 
 

 
 

 

     
 

POTENZIA IL TUO BUSINESS SUL WEB		
 

CONTENUTO DELLA CONVENZIONE 
 

	

	
	

SCONTO 30% 
	

Piattaforma	web	per	la	gestione	della	
comunicazione	e	del	marketing	aziendale.	

	
Servizi	inclusi:	

	
Realizzazione	Sito	web	personalizzato	
Servizio	fotografico	professionale	
Video	aziendale	professionale	

Integrazione	sito	–	social	network	
Gestione	Booking	

E-commerce	
Newsletter	

	

	

	
	

SCONTO 20% 
	
	

Video	Spot	aziendale	per	la	promozione	
dell’attività	sui	canali	digitali.	

	
Servizi	inclusi:	

	
Riprese	con	operatore	presso	la	sede	
Format	e	montaggio	personalizzati	
Caricamento	su	canale	YouTube	
Caricamento	su	pagina	Facebook	
Video	principale:	90-120	secondi	

Video	spot:	20	secondi	
	

	
 

COME ACCEDERE 
	

Gli	associati	di	Confartigianato	Imprese	ed	i	collaboratori	delle	Associazioni	territoriali	
per	usufruire	dei	vantaggi	della	Convenzione	dovranno	semplicemente	mostrare	la	

propria	tessera	Confartigianato	Napoli	



 
 

 

 

Confartigianato Napoli e le altre associazioni di categoria presenti sul territorio, stanno 

stipulando un accordo con Amazon che offre l'opportunità alle imprese artigiane di vendere i 

propri prodotti sul sito di Amazon nella sezione "Made in Italy" con un costo pari a 0 per i 

primi 6 mesi di iscrizione.  

Nella sezione "Made in Italy" ci sono più di 30 mila i prodotti artigianali inseriti e da oggi anche 

i prodotti campani potranno essere presenti, permettendo ad utenti stranieri di trovare con 

facilità informazioni specifiche sul prodotto, sulla bottega e sulle tecniche con cui è stato 

realizzato.  

 

Requisiti necessari 

• Produzione realizzata al 100% sul territorio italiano. 

• Produzione artigianale, cioè almeno una parte della lavorazione dovrà avvenire 
manualmente 
• Numero massimo di 20 dipendenti. 

Amazon offrirà agli artigiani un percorso formativo di tre seminari gratuiti per 
illustrare come realizzare un catalogo digitale e come usare l'interfaccia digitale di 

Amazon.  
 
Per poter realizzare al meglio la propria vetrina serviranno:  

• Fotografie dei propri prodotti (min 1, max 8 per ciascun prodotto, di cui 1 
obbligatoriamente con sfondo bianco) 

• Traduzione dei contenuti editoriali (titolo, descrizione e caratteristiche del prodotto) 
in inglese, tedesco, francese, spagnolo e giapponese.  

 

Costi 

 

Per i primi 6 mesi il costo dell'iscrizione è pari a 0 e si dovrà versare ad Amazon 
solo una commissione del 15% (20% in caso di gioielli) sulla eventuale vendita 
effettuata. Dopo tale periodo di prova si potrà anche chiudere l'account senza costo 

alcuno. Se si deciderà invece di mantenere la vetrina il costo sarà di €39,00 al mese 
più le suddette commissioni sulla vendita.  

Per quanto concerne la politica di reso è esattamente quella cui devono sottostare 
tutti i venditori su Amazon. 
Confartigianato Napoli fornisce assistenza agli artigiani in tutte le fasi del processo di 

realizzazione e pubblicazione della vetrina. Chiunque sia interessato a partecipare 

all'iniziativa contatti i nostri uffici al numero 081.5520039 o scriva a 

teresa.guarino@confartigianatona.it 

mailto:teresa.guarino@confartigianatona.it


 
 

 

 
 CONTENUTO DELLA CONVENZIONE 

Tutti gli iscritti alla Confartigianato Napoli potranno usufruire della nuova affiliazione 
stipulata con Feder Cral Italia. 
Feder Cral Italia offre una variegata gamma di sconti e vantaggi visionabili sul sito 
www.federcralitalia.it 
 
Di seguito alcuni esempi: 
 

• Cinema The Space, Uci, Vulcano, Campania, Happy ecc… da 4,00€ 
• Parchi divertimento, vi è la copertura di tutti i parchi d'Italia  (es. Rainbow 

prezzo del biglietto 22€ invece di 35€)  
• Biglietti per spettacoli teatrali, concerti, registrazioni televisive, ecc… 
• Sconti dal 10% al 60% in tutti i negozi convenzionati di Napoli e provincia (es. 

ottici, pub, ristoranti, supermercati, palestre ecc…) 
 www.federcralitalia.it/convenzioni_napoli.html 

 

La tessera è gratuita per tutti i nostri soci e pensionati. 
 

 

COME ACCEDERE 

Potranno usufruire dei vantaggi di questa affiliazione non soltanto i nostri soci ma 

anche i nostri sostenitori pagando una quota di 20€ l’anno. Per accedere 

all’affiliazione bisogna semplicemente recarsi presso la nostra sede a Via Medina 63, 

Napoli e ritirare la tessera Feder Cral Italia. 

Per Informazioni: 

Tel: 081/5515246  
Email: teresa.guarino@confartigianatona.it 
 

http://www.federcralitalia.it/convenzioni_napoli.html


 

TOURIST EXPERIENCE, BE LOCAL 

 

  

Tourist Experience è un insieme di esperienze, fatte di luoghi e di persone che scrivono 

il tempo, il nostro tempo. 
Chi è Tourist experience? “Noi cresciamo e maturiamo collezionando queste esperienze, 

sono queste che poi vanno a definirci, si legano a noi in modo spontaneo e inestricabile, ci 

sostengono nell’esprimerci e nel realizzarci, ci legittimano nell’essere autentici e veri, ci 

insegnano chi vogliamo diventare. Tourist Experience ha l’obiettivo di far vivere esperienze 

vere e uniche al turista, esperienze legate alla cultura, alla storia e alle tradizioni della città 

in cui il turista stesso è il protagonista.” 

Le nostre imprese associate avranno la possibilità di proporre esperienze da vivere ai turisti 

della nostra città! 

Come?  

Per esempio ospitando i turisti nelle proprie botteghe per fargli realizzare in prima persona i 

nostri prodotti tipici (dalla ceramica ai coralli, dalla sartoria alla cucina). Il tutto seguendo 

le esigenze dell’artigiano che stabilisce liberamente i giorni, gli orari le modalità e i 

prezzi da applicare.  

Perchè? 

 Non ci sono costi da dover sostenere 

 Per far conoscere la propria azienda 

 per essere presenti sul nostro portale e quello di Tourist Experience  

 Per esplorare un nuovo mercato ricco di potenzialità 

 

Per scoprire come aderire ed essere inseriti nei portali potete chiamare lo 081.5520039 

interno 6 o scrivere a teresa.guarino@confartigianatona.it 

https://www.touristexperience.net/
https://www.touristexperience.net/


 
 

 

 
 

CONTENUTO DELLA CONVENZIONE 
 

La convenzioni di ArtQuick 2016 prevedono importanti riduzioni di prezzo sul soggiorno nella 
struttura prescelta, viaggi in treno e aereo, realizzazione eventi ecc... 
Gli sconti sono riservati agli imprenditori associati, ai soci Anap e Ancos, nonché ai collaboratori 
delle Organizzazioni territoriali Confartigianato e delle loro società di servizi, famigliari compresi. 
 

         CONVENZIONI CON: 
 

 

 

 
 
 
 

 
Per info e prenotazioni: 

Piazza Castello 29 - 10123 Torino 
Tel. 011 55 260 52 
Fax. 011 55 260 60 
Email: booking.confartigianato@artquick.it 
Orario: 9 - 13.00 14.00 - 18.00 dal lunedì al venerdì 



 
 

 

 

 
 
 
 

CONTENUTO DELLA CONVENZIONE 
 
L’offerta Accor - Confartigianato è riservata alle imprese associate ed ai loro collaboratori e 
famigliari, alle Organizzazioni Provinciali ed alle Federazioni Regionali della Confartigianato ed ai 
loro collaboratori. 
Tramite la convenzione, le imprese associate, possono alloggiare in Italia e nel Mondo a condizioni 
di particolare favore. L’offerta Accor soddisfa tutte le esigenze e vanta una vasta scelta di 
strutture, fornendo la possibilità di poter beneficiare di uno sconto (fino al 10%) applicato sulla 
migliore tariffa presente sul mercato al momento della prenotazione. 
 

COME ACCEDERE 
 
 

• Contattando il Call Center al numero 199.12.99.99 disponibile 7 giorni su 7, 24 ore su 24  
Scaricando l’applicazione su Accorhotels.com dal proprio Smartphone; 

• Direttamente presso gli uffici di prenotazione degli hotel; 

• Online: businesstravel.accorhotels.com: inserendo il codice 
 

 
 

L’offerta riservata a Confartigianato è quella denominata “Away On Business” che appare 
automaticamente come prima opzione di scelta. 

 
 

COME ACCEDERE 

L'associato può usufruire dei benefici previsti mostrando la propria tessera 
Confartigianato Napoli. 



 
 

 

 

 

ASSICURAZIONI AUTO – CASA – ATTIVITA’ COMMERCIALI 

 

La Convenzione consente agli associati Confartigianato Napoli di usufruire tariffe 

scontate per qualsiasi esigenza. 

 

COME ACCEDERE 

Gli associati di Confartigianato Imprese ed i collaboratori delle Associazioni 
territoriali per usufruire dei vantaggi della Convenzione dovranno semplicemente 
telefonare allo 081.5520039 o scrivere a teresa.guarino@confartigianatona.it e gli 
verranno fornite tutte le informazioni necessarie. 

 
 
 

mailto:teresa.guarino@confartigianatona.it


 
 

 

 
CREE  

 

 
 

 

CONTENUTO DELLA CONVENZIONE 

Tutti gli iscritti alla Confartigianato Napoli potranno usufruire della nuova 
convenzione stipulata con Cre Centro di radiologia – ecografia e T.A.C. Corso 
Secondigliano, 207 – 80144. 
Il C.R.E. è aperto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Il 
sabato dalle ore 8.30 alle 13.00.  
 
 

Lo sconto riservato ai nostri associati è pari al 15%. 

 
 

COME ACCEDERE 
 

Il socio può usufruire dei benefici previsti rivolgendosi direttamente presso i singoli 
esercizi sempre muniti della tessera di iscrizione a Confartigianato Impresa Napoli. 
 
 

 



 
 

 

 
Piazza Guglielmo Marconi, 22 (sotto l’arco)  

GRAGNANO (Na)  
www.pastasomma.it 

 
 

CONTENUTO DELLA CONVENZIONE 

 

La Convenzione con il Pastificio Somma consente agli associati Confartigianato 

Napoli di usufruire di uno sconto pari al 5% sulle confezioni realizzate con i 

formati di pasta del Pastificio Somma. 

 

COME ACCEDERE 

Gli associati di Confartigianato Imprese ed i collaboratori delle Associazioni 

territoriali per usufruire dei vantaggi della Convenzione dovranno semplicemente 

mostrare la propria tessera Confartigianato Napoli. 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 



La Orto Tek S.r.l. fonde il dinamismo dei soci con le più recenti tecnologie ortopediche, al fine di
ritagliarsi un ruolo significativo nel settore del trattamento delle disabilità.

Commercializziamo una vasta gamma di articoli, tutti rigorosamente scelti tra i migliori brand del
settore.

Produciamo ausili personalizzati, focalizzando il nostro impegno nella cura del particolare e
nell’utilizzo di materiali innovativi, grazie anche ad un sistema di controllo interno che la nostra
Azienda ha implementato per assicurare un elevato standard qualitativo.

In questi anni abbiamo dedicato particolare attenzione alla cura delle scoliosi, interagendo con gli
specialisti del settore ed acquisendo una significativa esperienza.

La professionalità che quotidianamente ricerchiamo e che tentiamo di rendere fruibile a tutti i nostri
clienti, ci obbliga ad un costante impegno nella ricerca del miglioramento strutturale e dei servizi
offerti.

CONTENUTO CONVENZIONE
La OrtoTek offre agli iscritti a Confartigianato Napoli i seguenti servizi:

 Sconto dal 5% al 10%
 Espletamento gratuito delle pratiche ASL
 Valutazione tecniche domiciliari gratuite

 Noleggio presidi per riabilitazione

Referente Ortotek: Antonio Fiengo 3669565578

Per informazioni:

Tel: 081.5520039 (interno 6)
Email: teresa.guarino@confartigianatona.it



Il Valore aggiunto del Metodo Shenker
A differenza dei classici metodi diretti, dove l’apprendimento è legato
esclusivamente all’interazione studente-insegnante, il Metodo Shenker prevede un
programma di studio personalizzato e guidato, che segue una metodologia unica e
collaudata, ideata appositamente per gli italiani e applicata da insegnanti madrelingua
formati e continuamente aggiornati con le più moderne tecniche didattiche. Stabilito il
livello iniziale, definito l’obiettivo ed i ritmi di studio, lo studente ha la certezza
di raggiungere il risultato prefissato nei tempi stabiliti.

Validità del corso e certificazioni:
• Per ogni corso erogato, verrà rilasciato un attestato di partecipazione con il livello
raggiunto.
• Ogni candidato che ne farà richiesta , potrà accedere alla richiesta di poter certificare le
proprie competenze, mediante una certificazione legalmente riconosciuta.

Certificazioni erogabili:
• ESP, English Speaking Board, Certifica le competenze secondo il quadro comune
europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. Il costo di iscrizione per la prova
d’esame è di € 400,00.



 
 
 

 

 
 

 

CORSI DI FORMAZIONE: 
SCONTO ASSOCIATI:  

• R.S.P.P.  

• R.L.S.  

• ADDETTO PRIMO SOCCORSO  

• ADDETTO ANTINCENDIO  

• FORMAZIONE ED 

INFORMAZIONE  

€ 100 + IVA AL 22% -10% 

AGGIORNAMENTO CORSI:  € 50 + IVA AL 22% -10% 
D.V.R.  € 300 + IVA AL 22% -20% 
Nomina Medico Competente  € 100 + IVA AL 22% - 
Sorveglianza Sanitaria  € 60 + IVA AL 22% -10% 
H.A.C.C.P.  € 300 + IVA AL 22% (Annuale) -10% 

MANUALE AUTOCONTROLLO  € 300 + IVA AL 22% -20% 

Controllo e gestione Rischio Legionellosi: 

Manuale Rischio legionellosi  € 250 + IVA AL 22% -20% 
Campionamento e analisi:  € 60 + IVA AL 22% 

(cadauno) 
-15% 

Controllo e gestione Rischio Gas 

Radon:  
Previo sopralluogo -10% 

SERVIZI TECNICI: 

Planimetria e relazione tecnica Previo sopralluogo -10% 

S.C.I.A. (Segnalazione Certificato 

Inizio Attività) 
Previo sopralluogo -10% 

Progetto abbattimento barriere 

architettoniche 
Previo sopralluogo -10% 

Autorizzazione insegna di esercizio Previo sopralluogo -10% 

Perizia fonometrica Previo sopralluogo -10% 



 

 

Crociere half e full day nel golfo di Napoli, isole e Costier

persone. Crociere di più giorni in tutto il mediterraneo 6/8 persone. Cene, feste 

private, supporto logistico per immersioni, locazioni bre

breakfast. Costruisci con noi la tua esperienza chiedendo un preventivo 

personalizzato. 

CONTENUTO DELLA CONVENZIONE
 

Per gli associati a Confartigianato Napoli è previsto 

prezzi da listino. 

 

Contatti: 

info@incantodipartenope.it

3348163889 – 3358178552 

www.incantodipartenope.it

 

 
 

Crociere half e full day nel golfo di Napoli, isole e Costiera Amalfitana fino a 20 

Crociere di più giorni in tutto il mediterraneo 6/8 persone. Cene, feste 

private, supporto logistico per immersioni, locazioni brevi in formula boat & 

Costruisci con noi la tua esperienza chiedendo un preventivo 

CONTENUTO DELLA CONVENZIONE 

associati a Confartigianato Napoli è previsto uno sconto a partire da

info@incantodipartenope.it 

 

www.incantodipartenope.it 

a Amalfitana fino a 20 

Crociere di più giorni in tutto il mediterraneo 6/8 persone. Cene, feste 

vi in formula boat & 

Costruisci con noi la tua esperienza chiedendo un preventivo 

 

 

conto a partire dal 10% sui 

 


