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SCOPRI COME RISPARMIARE CON I PARTNER DI CONFARTIGIANATO CUNEO

SCOPRI I DETTAGLI SU:
CUNEO.CONFARTIGIANATO.IT/CONVENZIONI

Per usufruire delle convenzioni ricordati di richiedere 
la TESSERA ASSOCIATIVA o la DICHIARAZIONE ASSOCIATIVA

0171 451111
marketing@confartcn.com
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SCOPRI ANCHE TUTTE LE CONVENZIONI NAZIONALI



ACEPER fornisce agli Associati i seguenti servizi : 
- Il monitoraggio Solarnet il quale consente di intervenire in maniera 
tempestiva in caso di fermo impianti o malfunzionamento. 
- Il Solartrading che permette all’imprenditore di controllare in qualsiasi 
momento ed in completa autonomia la produttività dei propri impianti.

www.aceper-energie-rinnovabili.it

AGOGROUP riconosce agli Associati i seguenti servizi:
- Fornitura ecobox e attivazione servizio gratuito; 
- Costo dello smaltimento di 90,00 euro + IVA (per ecobox); 
- 1 carnet di buoni sconto del valore di 50,00 euro; 
- Sconto del 10% su toner e cartucce a marchio Eco Store; 
- Sconto del 5% su toner e cartucce originali di qualsiasi marca. 

www.ago-group.it/index.php

Audizentrum riconosce agli Associati i seguenti servizi : 
- Tari�a manodopera dedicata + sconto 25% ricambi per manutenzione 
ordinaria/usura; 
- Vettura sostitutiva/Pickup & Delivery e Fast line prenotazione 
- Winter Pack  a condizioni vantaggiose (sconto 30%); 
- Pacchetto manutenzione 24 mesi
- Estensione garanzia 48 mesi /80.000 km su vetture nuove; 
- Consulente dedicato presso sede del cliente; 
- Long TestDrive strutturato su più giorni per vetture elettriche/ibride. 

www.myaza.it - riferimento telefonico 0171- 7511272

Barbera bilance srl fornisce a tutti gli Associati Confartigianato Imprese 
Cuneo una scontistica sul prezzo di vendita pari al 10% sui prodotti 
acquistati presso la sede di Mondovì in Via Bologna 6.

www.barberabilance.it

Il CEI o�re a tutti gli Associati  le seguenti agevolazioni: 
- Due volumi divulgativi focalizzati sull’applicazione pratica 
delle norme tecniche; 
- Un software per la compilazione della Dichiarazione di Conformità 
secondo il D.M.37/08; 
- Quattro pubblicazioni trimestrali orientate allo sviluppo di soluzioni 
impiantistiche concrete e alle problematiche segnalate dagli abbonati; 
- Due webinar di approfondimento; 
- Un abbonamento alle Selezioni S016 e S028; 
- Un’agevolazione per un corso di formazione CEI. 

www.ceinorme.it

Il Centro Medico Santegidio fornisce a tutti gli Associati a 
Confartigianato Imprese Cuneo una scontistica del 20% sul listino 
prezzi dei principali servizi o�erti. 

www.centromedicosantegidio.it

Fly In srl fornisce a tutti gli Associati le seguenti agevolazioni: 
- Sconto del 20% sul prezzo di listino delle pareti PDG; 
- Sconto del 20% sui pressurizzatori.  

www.�y-in.it

Fratelli Carli spa fornisce agli Associati le seguenti agevolazioni
- Sconto del 10% su tutti i prodotti in vendita negli Empori Fratelli Carli 
con esclusione delle o�erte speciali e degli acquisti
- Sconto di 1,00 euro sul costo del biglietto intero o ridotto presso il 
Museo dell’Olivo Carlo Carli di Imperia. 

www.oliocarli.it

Gino S.p.a sede di Cuneo o�re a tutti gli Associati Confartigianato 
Imprese Cuneo le seguenti agevolazioni:
- Sull’acquisto di passenger cars Mercedes-Benz verrà applicato uno 
sconto aggiuntivo pari all’1% sulle quotazioni �nali; 
- Sull’acquisto di passenger cars Mercedes-Benz verrà applicato uno 
sconto pari al 10% sul servizio “Estensione garanzia terzo e quarto anno”. 

www.ginospa.com

Italiana Petroli S.p.A. o�re agli Associati le seguenti agevolazioni:
- Acquistare Carburanti, Lubri�canti, AdBlue; 
- Pagare pedaggi, Parcheggi Telepass, lavaggi presso i Car wash abilitati; 
- Accedere ai servizi disponibili nelle 5.000 stazioni Ip presenti sul territorio 
nazionale;
- AdBlue sfuso scontato al prezzo di listino di 0.010 euro/lt Iva inclusa; 
- Buoni elettronici senza PIN con valori di sconto dal 2% al 3% sul prezzo 
di listino in base ai volumi raggiunti. 

 www.gruppoapi.com

OBI è un’azienda specializzata nei settori del bricolage e del 
giardinaggio. Presentando la tessera associativa e il coupon in 
formato cartaceo o digitale, gli Associati Confartigianato Imprese 
Cuneo hanno la possibilità di usufruire di uno sconto del 10% su una 
spesa minima di 30,00 euro.

www.obi-italia.it

La convenzione ha per oggetto la collaborazione tra l'Università Pegaso e 
la Confartigianato Imprese Cuneo per la de�nizione di iniziative comuni 
�nalizzate alla progettazione e alla di�usione di attività accademiche e 
culturali, alla formazione post laurea e professionistica.

Considerato che la retta ordinaria per l’iscrizione ai corsi di laurea è di 
3.000,00 euro, il costo d’iscrizione per ogni anno accademico per gli 
studenti o i prossimi coniugi Associati a Confartigianato Imprese Cuneo 
è di 2.000,00 euro

www.unipegaso.it

Ottica Crestani s.a.s. con sede in Bra, riserva una convenzione a tutti 
gli Associati Confartigianato Imprese Cuneo che prevede le 
seguenti agevolazioni: 
- Sconto del 20% sull’acquisto di occhiale da Vista Completo; 
- Sconto del 10% sull’acquisto di Occhiali da Sole; 
- Sconto del 10% su lenti a contatto usa e getta; 
- Sconto del 10% sui liquidi per lenti a contatto.

www.facebook.com/otticacrestani.it 
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di tantissmi vantaggi

Autoleone2 srl fornisce a tutti gli Associati Confartigianato Imprese Cuneo 
uno sconto in fattura pari al 14% per l’acquisto di qualsivoglia veicolo 
commerciale Piaggio. 

www.autoleonelancar.it


