I VANTAGGI PER GLI ASSOCIATI
La gamma delle Convenzioni copre un ampio ventaglio di esigenze delle
imprese, degli imprenditori e dei loro familiari, fornendo loro opportunità esclusive e vantaggi diretti sotto forma di riduzioni di prezzo, facilitazioni all’utilizzo e quindi risparmi di tempo e di individuazione delle migliori
soluzioni tra quelle presenti sul mercato. Scopri i vantaggi di essere socio,
visionando le condizioni esclusive riservate alle imprese associate e
rivolgiti ai nostri uffici per scoprire le convenzioni negoziate.

Le convenzioni per i nostri associa
A LIVELLO NAZIONALE

A LIVELLO LOCALE

ACCORHOTELS - catena alberghiera

AMALBERTO ENERGIA S.R.L.

ACI Automobile Club Italia

Associazione SHANTI c/o Circolo Nosenzo Asti

ALD AUTOMOTIVE - noleggio a lungo termine

AutoCentauro - concessionaria Mercedes-Benz

ALITALIA - compagnia aerea

BANCA D'ALBA

ARTQUICK - agenzia di viaggio

Banca di Sassari S.p.A.

BLU SERENA - servizi turistico-alberghieri

BANCA IFIS Spa

CATAS SPA - laboratorio prova e centro ricerca-sviluppo e di
certificazione

CATHAY PACIFIC - compagnia aerea
CEI - Comitato Elettronico Italiano

BANCA Intesa San Paolo Spa
C.D.C. Centro Diagnostico Cernaia
Cassa di Risparmio di Asti S.p.A

EOLO - servizio di telecomunicazioni

Cassa di Risparmio di Bra S.p.A

EUROPCAR - autonoleggio

Cervino S.p.a

FCA - FIAT - casa automobilistica

Convenzione con studi legali e professionali

FORD - casa automobilistica

E.L.A. S.R.L. - Ecologia Lavoro Ambiente- Medicina del
lavoro - Analisi chimiche

HERTZ - autonoleggio

ELLISSE Srl - società certificazione

HYUNDAI - casa automobilistica

ERMES Gas & Power S.R.L.

ITALO - compagnia ferroviaria

FP CONSULTING SAS - Agenzia di recupero crediti

MAGGIORE - autonoleggio

GABRIO MAGGIORA consulenze assicurative

MERCEDES BENZ - casa automobilistica

GATE Sas - Installatori impianti termici: caricamento CIT

PEUGEOT- casa automobilistica

Hasta Fisio terapia medicina dello sport

PIAGGIO - casa motociclistica

Iccom S.r.L. - Technical Support

POSTE ITALIANE

Italiana Petroli S.p.A. - prodotti petroliferi

SAMSUNG ITALIA

MI ZAI DOJO (A.I.C.S.)

SCF - Società Italiana Autori Editori

OMNIACOMM - agenzia di comunicazione

SIAE - Società Italiana Autori Editori

PROTOS S.O.A. SPA - Appalti pubblici - attestazione SOA

STARHOTELS - catena alberghiera

REPOWER Energia

TAMOIL BCE - compagnia petrolifera

SOA SERVIZI SAS - Appalti pubblici - attestazione SOA

TAMOIL MY CARD CORPORATE -schede carburantI

SPOTVISION

TICKET RESTURANT

Studio di Ingegneria Stella di Stella Ing. Pier Carlo e
Milano Ing. Giuseppe - sicurezza sul lavoro

TRENITALIA - compagnia ferroviaria

UBI - Banca Regionale Europea

UNIEURO - rete di negozi

UniCredit Banca

VODAFONE ITALIA

UnipolSai Assicurazione SpA

VOLKSWAGEN - veicoli commerciali

VDO Gestionale per tachigrafi digitali
Verifica SpA

Siamo presen con sedi nei principali
centri della provincia
Asti
Piazza Cattedrale, 2
0141/596.2
0141/599.702
info@confartigianatoasti.com
Tutti i giorni da lunedì a giovedì
dalle ore 8,30/12.30 e dalle
13.30/17.00
Venerdì dalle ore 8.30 /12.30 e dalle
13.00/16.30

E’ un'organizzazione sindacale che
rappresenta le ditte artigiane e le
piccole e medie imprese associate
LA TUA IMPRESA, IN LINEA CON IL FUTURO

Moncalvo
Piazza Carlo Alberto, 30
0141 / 917.966
0141 / 599.702
moncalvo@confartigianatoasti.com

Mercoledì pomeriggio
Dalle ore 14,30 alle ore 16,30
Referente: Marco Sappa

Chiusi il martedì e giovedì pomeriggio

Bubbio
Via Roma, 15
Per le urgenze contattare ufficio di
Canelli:
0141 / 824.630
0141/1713345
marisa@confartigianatoasti.com
Aperti il secondo martedì del mese
al pomeriggio
Canelli
Via Trento, 1
0141 / 824.630
0141/1713345
marisa@confartigianatoasti.com
Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì
Chiuso il giovedì pomeriggio
Referente: Marisa Marello
Castelnuovo Don Bosco
Piazza Dante, 51
011 / 99.27.016
0141 / 599.702
castelnuovo@confartigianatoasti.com

Lunedì e giovedì pomeriggio
Dalle ore 14,30 alle ore 16,30
Referente: Marco Sappa
Costigliole d’Asti
Piazza Umberto I, 31
335/5292595
0141 / 599.702
info@confartigianatoasti.com
Venerdì al mattino
Dalle ore 9,00 alle ore 12,00
Referente: Marco Sappa

Nizza Monferrato
Corso Acqui, 42/44
331/9244639
0141 / 599.702
linda@confartigianatoasti.com
Lunedì e venerdì mattina, mercoledì
pomeriggio
Referente: Linda Trivelli
San Damiano d’Asti
Via Bottallo, 21
0141/971.246
0141 / 599.702
sandamiano@confartigianatoasti.com

Lunedì e mercoledì al mattino, martedì al pomeriggio
Referente: Marco Sappa
Villafranca d’Asti
Piazza Goria, 1 c/o Oratorio Parrocchiale
335/5292595
0141 / 599.702
info@confartigianatoasti.com
Martedì al mattino
Dalle ore 9,30 alle ore 12,00
Referente: Marco Sappa
Villanova d’Asti
Via San Martino, 21 c/o Parrocchia San
Martino
335/5292595
0141 / 599.702
info@confartigianatoasti.com
Giovedì al mattino
Dalle ore 9,30 alle ore 12,00
Referente: Marco Sappa

As - Piazza Ca edrale, 2
tel. 0141.596.2 - Fax 0141.599.702
info@confar gianatoas .com
Per essere sempre aggiorna sulle nostre a vità e inizia ve,
vi invi amo a seguirci sul nostro sito:

www.confar gianatoas .com,
sui social network:

e sulla pia aforma

Essa

è

l'espressione

unitaria di tali imprese e
si propone i seguenti
scopi:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

tutelare in campo sindacale, economico, previdenziale, professionale, etico, legale, tributario, culturale, artistico, sanitario ecc. gli interessi degli associati e di rappresentarli nei
confronti di qualsiasi amministrazione o autorità o ente e di altre organizzazioni economiche;
disciplinare i rapporti di lavoro con i dipendenti
delle imprese associate con accordi e contratti
collettivi di lavoro;
procedere alla trattazione delle controversie
collettive ed individuali di lavoro concernenti i
propri associati onde addivenire alla loro amichevole composizione e di fornire assistenza
in materia di legislazione sul lavoro;
fornire ed incrementare con ogni mezzo a
disposizione l'attività produttiva degli associati
anche prospettando ed incoraggiando qualsiasi iniziativa che tenda a curare l'assistenza,
l'educazione tecnica, la formazione e l'etica
professionale degli associati e dei loro dipendenti, l'incremento e il miglioramento della
produzione, nonché le attività culturali e ricreative;
provvedere alla nomina e designazione di
rappresentanti in tutti gli enti ed organi presso i
quali siano comunque trattati interessi e problemi dell'artigianato e delle piccole e medie
imprese partecipando anche alla vita sindacale, amministrativa, culturale e sociale del territorio;
promuovere e creare all'occorrenza appositi
enti collaterali per l'attuazione di tutte le iniziative utili per lo sviluppo tecnico, artistico, economico dell'artigianato e nel campo ecologico
e ambientale nonché promuovere l'associazionismo e la cooperazione tra gli associati;
esercitare tutte le altre funzioni di attività e
servizi che si rendessero di volta in volta comunque necessarie od utili per gli interessi
dell'artigianato o comunque delle imprese
associate o dell'Associazione stessa

CHI SIAMO

Le modalità per
diventare socio sono

tesseramento alla Confar gianato
As :
versamento integra vo associa vo
tramite INAIL:
versamento integra vo associa vo
Confar gianato Nazionale tramite
INPS:

che viene ﬁssato dal Consiglio
Generale di Confar gianato As
annualmente
l'importo viene ﬁssato dal Consiglio Generale di Confar gianato
As annualmente
Che viene ﬁssato dalla Confar gianato Nazionale annualmente

Confartigianato Asti dal 1946 rappresenta il mondo dell’artigianato e della piccola impresa nella provincia di Asti.
L’elevata professionalità e le notevoli competenze maturate da
oltre 70 anni di attività a sostegno della categoria sono comprovate da oltre 3.000 imprese che utilizzano i nostri servizi e le
consulenze della nostra associazione.
La nostra associazione fa parte del sistema nazionale di Confartigianato Imprese che rappresenta a livello nazionale oltre
500.000 imprese che occupano oltre 1.200.000 addetti.
Fanno inoltre parte di Confartigianato Asti i movimenti Donne
Impresa e Giovani Imprenditori, l’ANAP (Associazione Nazionale Anziani e Pensionati) e l’INAPA (Istituto Nazionale Assistenza e Patronato per l’Artigianato)

I
NOSTRI
SERVIZI
ALLE
IMPRESE

Dallo Statuto:
Art. 5 - L'Adesione all'Associazione ha durata dell'anno solare e s'intende
tacitamente rinnovata per ugual tempo, per i periodi successivi,
se non sia stato presentato dall'associato, con lettera raccomandata, formale atto di dimissione almeno 5 mesi prima della scadenza dell'anno in corso;
Art. 6 - L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo dell'associato di osservare lo Statuto e le disposizioni che in esecuzione dello stesso
saranno emanate dai competenti Organi dell'Associazione.
L'associato dovrà altresì versare la quota annuale associativa di
adesione nonché la quota associativa integrativa@.;
Art. 7 - L'esercizio dei diritti sociali in generale ed in particolare il diritto di
eleggere e di essere eletti alle cariche sociali, spetta esclusivamente agli associati che siano altresì al corrente con il versamento dei contributi associativi

Fanno parte del nostro sistema:
Bacino di Asti:
Piazza Cattedrale, 2 - 14100 Asti
tel. 0141 354319 fax 0141 437456
asti@ebap.piemonte.it
Orario apertura:
Dal lunedì al venerdi
Dalle ore 8,30 alle ore 12,30

L’associazione oggi attraverso i 9 uffici dislocati in
provincia di Asti è in grado di offrirti questi nostri
servizi:
Assistenza contribu regionali e
Formazione ed aggiornamento
camerali
Assistenza ﬁnanziaria per ricorGes one catasto impian termici
so credito agevolato
CAAF

Internazionalizzazione

Categorie

Patronato INAPA/ANAP

Circoli ANCOS

Recupero credi a condizioni
vantaggiose

Consorzi e coopera ve

Servizio di fa urazione ele ronica

Consulenza avvio impresa

Servizio pra che successioni

Consulenza GDPR UE 679/2016 Sportello MePa
Consulenza legale e contezioso Tenuta contabilità ﬁscale
Consulenza tributaria e ﬁscale Tenuta libri paga
Ecologia

