Agos Ducato
Scopri il prestito a condizioni esclusive, frutto della convenzione stipulata dall'Unione
Artigiani con Agos Ducato.
Grazie all'accordo stipulato con una delle maggiori e più affidabili società finanziarie presenti
sul mercato, Unione Artigiani agevola i propri soci nella realizzazione, comoda e veloce, di
progetti presonali e di impresa.
L'offerta, valida per tutti gli associati, i loro familiari e i loro dipendenti, offre la possibilità di
chiedere prestiti fino a 30mila euro per qualsiasi tipo di esigenza.

Agos Ducato offre la comodità di modificare il prestito ottenuto a seconda delle necessità
insorgenti.
E' possibile saltare il pagamento della rata una volta l'anno e per tre volte nel corso del
prestito, rimandandone il pagamento e modificare l'importo della rata, sempre una volta l'anno
e per un massimo di tre volte nel corso del prestito.
Per la richiesta è sufficiente presentare carta di identità, codice fiscale e documento di reddito.
In caso di approvazione, il prestito viene erogato entro 48 ore.
Per maggiori informazioni, un preventivo o una consulenza, è possibile contattare Paolo Paulli
al 340.4765725, mail: p.paulli@agosducato.it

Agenzia 19 partner Fastweb

Grazie ad un accordo stipulato tra Unione Artigiani e Agenzia 19 partner Fastweb - società
specializzata nella attività di commercializzazione di servizi voce e internet ultra veloce, linee
telefoniche fisse e mobili, linee adsl, vendita o noleggio di centralini telefonici, fisici e virtuali
tramite Cloud, manutenzione e assistenza - gli associati di Unione Artigiani potranno accedere
ai servizi offerti dalla stessa a prezzi di vantaggio rispetto a quelli normalmente applicati al
pubblico.
In esclusiva per i soci Unione Artigiani la società partner offre:




sconti del 10% o 20% sui canoni in base alla durata contrattuale ed alle promo
Fastweb del periodo.
rimborso delle spese di attivazione del servizio se previste.
per coloro che ha minimo 3 linee voce un servizio opzionale in omaggio, compreso
un centralino virtuale con 3 telefoni LG o Alcatel ed apparato fax, del valore 20€
mensili;

Inoltre, solo per i soci Unione Artigiani sarà possibili accedere ad un servizio di consulenza
gratuito per aiutare l’imprenditore a destreggiarsi tra le innumerevoli proposte di
telefonia, orientandolo nella scelta più funzionale e conveniente per la propria azienda. Di
seguito le modalità di intervento:
1. analisi delle necessità aziendali;
2. analisi dei costi;
3. proposte per migliorare la situazione della telefonia aziendale e/o consigli e proposte di
orientamento per le aziende di nuova costituzione.
Per informazioni e per fissare un appuntamento:
Maria Cristina Torza
Ditta Agenzia 19 partner Fastweb
Via Nino Oxilia, 13 – 20127 Milano
Tel. 3497373761
Email - c.torza.agenzia19@fastwebnet.it

Unione Piccoli Proprietari Immobiliari di Milano
L'Unione Artigiani ha sottoscritto una convenzione a favore dei propri associati con
l'Unione Piccoli Proprietari Immobiliari di Milano.
Uppi è un sindacato che assiste privati e società nella tutela e nella garanzia della proprietà
immobiliare, per favorire l'accesso al risparmio sulla casa e sugli immobili destinati ad ospitare
attività produttive.
Uppi in questo ambito fornirà servizi, in regime di convenzione, attinenti alla casa e agli
immobili in generale, in particolare per i settori legale, fiscale, amministrativo, tecnico,
notarile, rapporti di lavoro. Inoltre, viene messa a disposizione la possibilità di usufruire di
assistenza telefonica e di corsi di formazione in materia condominiale e sulla
disciplina del nuovo Codice del Condominio.
Per informazioni ed assistenza è possibile contattare l'Ufficio Economico dell'Unione Artigiani al
numero 02/8375941.

Convenzione Gas.it
L’Unione Artigiani ha firmato una convenzione con Gas.it grazie alla quale i suoi associati
potranno aderire ai sia a servizi in abbonamento annuale sia a singoli servizi condizioni
economiche particolarmente favorevoli. I servizi sono rivolti ad installatori e manutentori di
impianti con particolare riguardo al settore della normativa del gas, del risparmio energetico e
dell’utilizzo delle fonti rinnovabili.
Per quanto riguarda i servizi "a pacchetto" o in abbonamento annuale riguardano:


FULL versione SMART comprende: newsletters periodiche, per essere sempre
aggiornati sulle novità del settore. Formazione a distanza, accesso all’area riservata dei
corsi on-line. Convegni, partecipazione agli incontri di aggiornamento organizzati su
tutto il territorio nazionale. Manuali, accesso all’aria riservata dove avrete la possibilità
di consultare i manuali normativi. Gli esperti al vostro servizio, consulenza telefonica e
via e-mail.





FULL versione PLUS, comprende: newsletter periodiche, per essere sempre aggiornati
sulle novità del settore. Formazione a distanza, accesso all’area riservata dei corsi online. Convegni, partecipazione agli incontri di aggiornamento organizzati su tutto il
territorio nazionale. Manuali, accesso all’aria riservata dove avrete la possibilità di
consultare i manuali normativi. Gli esperti al vostro servizio, consulenza telefonica e via
e-mail. Software per la compilazione degli allegati tecnici obbligatori alla Dichiarazione
di Conformità “nuova versione CIG”, un ottimo alleato per gli operatori del settore.
POKER comprende: newsletter periodiche, per essere sempre aggiornati sulle novità
del settore. Formazione a distanza, accesso all’area riservata dei corsi on-line.
Convegni, partecipazione agli incontri di aggiornamento organizzati su tutto il territorio
nazionale. Manuali, accesso all’aria riservata dove avrete la possibilità di consultare i
manuali normativi.ere risposte rapide ai quesiti tecnici e normativi. Software per la
compilazione degli allegati tecnici obbligatori alla Dichiarazione di Conformità “nuova
versione CIG”, un ottimo alleato per gli operatori del settore e sportello fisico con gli
esperti al vostro servizio.

Mentre per quanto concerne i servizi singoli, questi possono essere forniti senza necessità di
abbonamento annuale. I servizi singoli hanno contenuti del tutto analoghi a quelli dei servizi a
pacchetto ma hanno prezzi differenziati per la necessità di impegno diverso rispetto alla
programmazione dei servizi a pacchetto.
Per accedere ai servizi o per informazioni potete contattare l'Ufficio Economico dell'Unione
Artigiani - tel. 02.8375941.
Qui la pagina di accesso al portale gas.it riservata per i soci Unione Artigiani.

OVOJO
Un marketplace online dedicato ad artigiani
L’Unione Artigiani ha firmato una convenzione con Ovojo s.r.l. grazie alla quale i suoi associati
potranno aderire ai servizi e-commerce del sito a condizioni economiche particolarmente
favorevoli.
Ovojo è un sito di vendita online di abbigliamento, accessori e design che permette ad artigiani
e brand italiani di fare conoscere e vendere i propri prodotti in Italia e nel Mondo. Il suo scopo
dare visibilità, incentivare e promuovere la vendita di prodotti online rivolgendosi a piccole
realtà e ad artigiani.
Dal punto di vista della gestione commerciale si evidenziano alcuni lati positivi: incasso,
spedizione, servizio clienti, fatturazione e resi sono interamente gestiti da Ovojo. In più i pezzi
in vendita nel mercato virtuale non non sono in conto vendita, né lo stock viene bloccato: si
elimina così il rischio di perdita in caso di invenduto.
Le categorie che possono entrar a far parte di Ovojo sono:








artigiani, designer emergenti, negozi sartoriali
categorie: abbigliamento e accessori (uomo e donna)
abiti, camicie, t-shirt, maglieria, intimo, moda mare, vestiti donna
scarpe artigianali
borse e piccola pelletteri
cravatte, sciarpe, cappelli, guanti, cinture
gioielli e bigiotteria



prodotti pronto moda (non su misura)

Rassegna stampa
Informazioni
Ufficio Marketing&Sviluppo
tel. 02.83.306.337 - marketing_sviluppo@unioneservizi.it
https://marketplace.ovojo.com/

Nuova convenzione con payleven, il nuovo modo per accettare pagamenti con
carta

L’Unione Artigiani ha firmato una convenzione con payleven grazie alla quale i suoi associati
potranno utilizzare l’innovativo dispositivo a zero costi fissi e senza commissioni sul transato
per i primi due mesi.
payleven è un servizio di mobile POS che consente di accettare pagamenti con carta (di credito
e di debito) attraverso il proprio smartphone o tablet; è pensato per piccoli e medi esercenti e
titolari di partite IVA che potranno, scaricando la app e registrandosi gratuitamente sul sito,
accettare pagamenti utilizzando il proprio smartphone o tablet abilitati (Apple o Android).
payleven ha sviluppato un dispositivo mobile separato, chiamato Chip&PIN, che si connette
allo smartphone e tablet attraverso la tecnologia Bluetooth. Il lettore Chip&PIN payleven
accetta tutte le carte VISA, VPAY, MasterCard e Maestro e presto leggerà anche American
Express. Il dispositivo viene acquistato ad un costo di 79 euro (Iva esclusa), divenendo cosi di
proprietà e rimane in garanzia per un anno. Non esistono costi fissi ne costi aggiuntivi (nessun
canone mensile né transato minimo richiesto) e si paga, solo in caso di utilizzo, il 2,75% a
transazione. Il Chip&Pin legge tutte le maggiori carte di pagamento mantenendo una struttura
di costi leggera e trasparente.
Per gli associati Unione Artigiani, payleven offre:




uno sconto del valore di 20 euro sul prezzo originario del dispositivo Chip&PIN (non più
99, ma 79 euro, iva esclusa);
possibilità di ulteriori promozioni “ad hoc” per esercenti con alto transato;
presentazione di alcuni “casi d’uso”, dove presenteremo alcuni esercenti quali
testimonials di payleven sui nostri social network e sui canali di comunicazione
tradizionali (blog, radio e carta stampata).

Payleven ti da la possibilità di non perdere un pagamento perchè non ci sono più scuse: se il
tuo cliente non ha contanti in tasca, ora può pagarti con la carta di credito (ulteriori
informazioni su http://go.payleven.it/unioneartigianimm/)
Per informazioni tel: 02.83437615

SHELL ITALIA S.p.A.
Risparmio carburante, credito, semplificazione amministrativa
euroshell card: accettata in 4.600 distributori Shell, IP Gruppo api, Tamoil, Esso
Grazie all’Unione Artigiani tutti i soci hanno accesso a condizioni riservate a euroShell Card,
la carta carburante per fare rifornimento diesel e benzina senza contanti, senza commissioni,
con una dilazione di pagamento e uno sconto esclusivo. euroShell Card è la carta carburante
più accettata in Italia e in Europa, grazie a oltre 4.600 distributori abilitati in Italia a marchio
Shell, IP Gruppo api, Tamoil, Esso e a 20.000 impianti in Europa.
Le caratteristiche di euroShell Card per i soci dell’Unione Artigiani sono le seguenti:









Sconto: 1,5 € cent al litro* valido anche sui rifornimenti self-service e fai da te
Dilazione di pagamento: fino a 36 giorni (fattura quindicinale e rid a 21 giorni)
Tipologia carta: “m”, utilizzabile sull’intero circuito euroshell card (shell, ip gruppo api,
tamoil, esso)
Zero commissioni sulle transazioni
Zero spese amministrative (fattura elettronica)
Controllo dei consumi: possibilità di gestire in modo semplice ed efficiente le
informazioni relative ai costi del carburante e di avere il pieno controllo delle transazioni
attraverso l’innovativo servizio shell card online e la fattura in formato elettronico etd o
in formato excel.
Canone annuo applicato per le carte è di soli 10 € + iva annui.

Averla è facile, in allegato scarica:



il foglio illustrativo contenente le condizioni a te riservate e le istruzioni per attivare il
servizio,
la domanda di ammissione al servizio.

Requisiti per richiedere euroshell card sono:



essere titolare di partita iva.
essere iscritti alla camera di commercio o ad un albo professionale con data di inizio
attività da almeno 1 anno.
Il servizio è fornito da Shell Italia S.p.A, che assegnerà, a proprio insindacabile giudizio,
le euroShell Card.

* Sconto di 1,5 €cts al litro IVA inclusa sul prezzo alla pompa applicato ai rifornimenti effettuati in Italia sugli impianti a
marchio Shell e sugli impianti a marchio IP Gruppo api e Tamoil abilitati all'accettazione della euroShell Card, con esclusione
degli impianti Esso e degli impianti all'estero. Lo sconto verrà applicato anche per i rifornimenti fatti in modalità “fai da te” e/o
“self-service”.

Per ogni ulteriore informazione o chiarimento potrete contattare l'Ufficio Economico dell'Unione
Artigiani - tel. 02.8375941.

NewBIT - 3 Italia
Grazie ad un accordo stipulato tra Unione Artigiani e NewBT Srl - societa' specializzata nella
progettazione e sviluppo della fonia e dei dati, nella comunicazione digitale/cartacea e nella
gestione dei sistemi informativi aziendali - gli associati di Unione Artigiani potranno accedere ai
servizi offerti dalla stessa a prezzi di vantaggio rispetto a quelli normalmente applicati al
pubblico.

I servizi oggetto di convenzione riguardano la sottoscrizione di utenze telefoniche con 3
Italia operatore delle telecomunicazioni mobili e leader in Italia del settore, con 8.931 milioni
di clienti (12 agosto 2009).
La convenzione deriva anche dal ruolo che le telecomunicazioni hanno oggi per le piccole e
medie imprese e per il lavoro in genere: migliore produttivita', informazione piu' ricca,
transazioni in tempo reale ed un elevato scambio di dati.
Attraverso tale accordo per ogni utenza telefonica attivata si potrà usufruire di una
agevolazione specifica, oltre al riconoscimento di 20 € di carburante (gruppo Tamoil) per ogni
sim attivata.
I vantaggi derivanti sono molteplici:





scelta guidata dell’opzione mediante analisi traffico telefonico
consulenza mirata
assistenza dedicata tramite Back Office qualificato
post vendita

Per informazioni contattare:
NewBT S.r.l.
Tel. +39 02 006334.1
directh3g@newbt.it

BOSS SRL

Grazie ad un accordo stipulato tra Unione Artigiani e BOSS s.r.l., società produttrice e
distributrice del software gestionale per saloni di acconciatura e centri estetici denominato GO!,
gli associati di Unione Artigiani potranno accedere ai servizi offerti dalla stessa BOSS s.r.l. a
prezzi di vantaggio rispetto a quelli normalmente applicati al pubblico.
BOSS s.r.l., fondata nel 2002 è oggi una realtà consolidata specializzata nella fornitura di
sistemi gestionali per il settore acconciatura, estetica e benessere. Il software gestionale GO! è
leader sul mercato in quanto l'unico a poter lavorare in modalità “Cloud”. Go! è un software
“visivo” pensato anche per l’utilizzo “Touch screen”, quindi di facile apprendimento e utilizzo, e
viene installato direttamente da un operatore BOSS che garantisce l'avviamento del sistema.
L'utilizzo del software GO! permette l'ottimizzazione dei temi gestionali, fornendo una visione
di insieme dell'azienda che permette al titolare d’impresa una gestione responsabile,
garantendo la massima efficienza della propria attività. BOSS garantisce anche l'assistenza,
attraverso un help desk sempre attivo, con operatori dedicati e specializzati.
Per maggiori informazioni visitare uil sito www.bossitalia.com e contattare:
- info@bossitalia.com
- marketing_sviluppo@unioneservizi.it
In allegato è possibile trovare il listino prezzi dei servizi offerti da BOSS s.r.l. e riservato agli
Associati di Unione Artigiani.

Occhiolino
Contro i furti in azienda basta un "Occhiolino"
La sicurezza è un argomento che oggi come ieri suscita forte preoccupazione: tutti abbiamo il
terrore di subire furti. Con un sistema come Occhiolino è possibile sorvegliare la casa o
l'azienda con la massima comodità e sicurezza. Per questo l'Unione artigiani ha stipulato una
convenzione con Dynamica Group s.r.l. per un sistema di video sorveglianza in remoto (cloud),
Occhiolino appunto.
Come funziona? Occhiolino sorveglia e registra, 24h su 24h, le zone che di interesse e avvisa
il cliente via e-mail o telefono dei movimenti rilevati in sua assenza. Le immagini non vengono
registrate in locale ma in remoto (cloud) su un server esterno dedicato al servizio, in modo da
evitarne la perdita come spesso accade con i sistemi tradizionali.

I vantaggi sono molteplici:






Occhiolino usa una tecnologia innovativa di videosorveglianza in cloud (le registrazioni
non possono essere rubate in quanto archiviate su un server esterno e il cliente è
l'unico ad avere accesso al servizio);
ha un costo accessibile;
non ci sono costi di manutenzione;
l'istallazione è facile e richiede poco tempo; si può accedere in qualsiasi momento, e
ovunque ci si trova, alle telecamere e vedere in diretta o in differita le postazioni che il
cliente ha deciso di controllare (anche tramite smartphone);
l'assistenza clienti funziona tramite apposito sistema di ticket con un tempo di risposta
che non supera i due giorni lavorativi.

L'unica condizione di utilizzo è avere una connessione internet nel luogo dove si vogliono
istallare le telecamere.
Per informazioni, contattare:



partner@occhiolino.net (www.occhiolino.net)
marketing_sviluppo@unioneservizi.it (tel. 02-8375941)

OutAdmin Italia s.r.l
Convenzione generale tra l'Unione Artigiani della Provincia di Milano e della provincia di Monza
e Brianza e OutAdmin Italia Srl e' volta ad agevolare gli Associati nella gestione dei propri
computer e di tutto cio' che ruota attorno all'informatica.
La societa' e' specializzata nella gestione di reti di computer e nella risoluzione di eventuali
guasti o malfunzionamenti. Le attivita' di assistenza e riparazione possono essere svolte sia "a
distanza" ovvero in teleassistenza oppure on site, presso il cliente.
La societa' e' in grado, a seguito di un sopralluogo, di collegare i vostri computer con le
macchine a controllo numerico o comunque con tutte le macchine e gli utensili predisposti. In
questo modo potrete automatizzare e velocizzare molte attivita' quotidiane. Risolviamo anche

problemi con virus, email indesiderate e siamo in grado di sostituirci al vostro fornitore senza
ulteriori problemi se insoddisfatti .
I prezzi riservati agli associati delle soluzioni offerte per l'assistenza o la manutenzione
periodica sono i seguenti:
OutAdmin Pack 10 - 10 ore di teleassisteza o presso il cliente a 680,00 €
OutAdmin Pack 20 - 20 ore di teleassisteza o presso il cliente a 1.260,00 €
OutAdmin Pack 30 - 30 ore di teleassisteza o presso il cliente a 1.740,00 €
Servizi di sicurezza e backup (antivirus, salvataggio dei dati automatizzato, ecc..)
Sconto 15% su tutti i servizi offerti
Prodotti software gestionali (Fatturazione, Magazzino, contabilita' ecc..)
Sconto 15% sui software gestionali
Per ulteriori informazioni contattare l'Ufficio Economico dell'Unione Artigiani 02 83306214

TOP SERVICE di Gaeta Andrea
E' stata stipulata una convenzione con Top Service, azienda che offre servizi di autonoleggio
piattaforma aerea per il sollevamento al piano di materiale quale mobili e/o inerti.
Detto azienda, offre inoltre servizi di trasloco e montaggio a prezzi scontati agli associati
dell'Unione Artigiani della Provincia di Milano.
Agli associati dell'Unione Artigiani, ai loro familiari che usufruiranno di tale servizio verranno
applicate tariffe agevolate
Per ulteriori informazioni potrete rivolgerVi all'Unione Artigiani - Ufficio Economico - tel
02.8375941.

ERMES FINANZA SRL
E' stata stipulata una convenzione con ERMES FINANZA SRL la quale opera nel settore della
gestione delle attivita' stragiudiziali finalizzate al recupero crediti.
La suddetta azienda mette a disposizione dei singoli iscritti a Unione Artigiani di Milano , a
condizioni agevolate, i servizi di seguito specificati:
- recupero dei crediti insoluti
- gestione degli incassi

- consulenza legale.
I servizi sopra elencati saranno offerti in convenzione con la possibilita' di fruire di una
riduzione del 10% rispetto alle tariffe applicate da Ermes ai non iscritti.
La Ermes rende disponibile con uno sportello aperto agli associati per consulenza e rilascio
informazioni circa l'attivita' di tutela del credito da essa svolta. Lo sportello sara' ubicato in via
Doberdo' 16 a Milano, previa richiesta / appuntamento.
Infine la suddetta rende disponibile uno sportello virtuale attraverso un account di posta
elettronica, attraverso la quale potranno essere formulati quesiti.
Per ulteriori informazioni eper fissare l'appuntamento potrete rivolgerVi all'Unione Artigiani - tel
02 8375941

FIAT CENTER ITALIA S.P.A.
E' stata stipulata una convenzione con il Motor Village Milano per l'acquisto di vetture dei
marchi Fiat Group Automobiles, Lancia, Alfa Romeo e Fiat Professional.
Agli associati all'Unione Artigiani, ai loro familiari e ai dipendenti dell'associazione, viene
riservato un trattamento economico di riguardo, viene garantita l'applicazione delle migliori
condizioni esistenti al momento in relazione alle promozioni del mese decise e pubblicizzate
dalle marche Fiat, Lancia, Alfa Romeo, e Fiat Professional e in aggiunta verranno riconosciuti a
titolo di omaggio 12 mesi di copertura assicurativa furto-incendio oppure un navigatore
satellitare.
Il suddetto Centro di vendita ritira il Vostro usato di qualsiasi marca e modello; nella sede e'
presente una vasta esposizione di accessori con i quali e' possibile personalizzare la propria
vettura con uno sconto agli aventi diritto del 10%.
Per ulteriori informazioni potrete rivolgerVi all'Unione Artigiani - Ufficio Economico - tel
02.8375941 o direttamente presso Motor Village Milano (tel. 02-24424050).

SI.CO S.r.l.
L'Unione Artigiani della Provincia di Milano ha stipulato un accordo con una societa' che opera
nel settore del cambio merce pubblicitario, ottenendo delle condizioni estremamente favorevoli
su certi prodotti per i propri soci.

I prodotti e servizi piu' comuni offerti sono :
- Turistici
- Tessera palestra abbonamento Open
- Voucher per la consegna di merci.
Telefonando alla societa' SI.CO srl allo 02/29520107 o facendo l'ordine via e-mail
a: sico.srl@tiscali.it .

Qualificandosi come Soci dell'Unione e dichiarando il proprio numero di tessera, si possono
avere sconti molto interessanti su alcuni prodotti o servizi, sia per la persona che per l'azienda.
E' un servizio Unione Artigiani per i propri soci.

TELECASH.IT
IL SERVIZIO MOBILE POS: Questo semplice e rivoluzionario sistema di pagamento, permette
di incassare in collaborazione con BANCA SELLA il corrispettivo della prestazione con carte di
credito Visa - Mastercard - American Express con una semplice chiamata dal proprio telefonino
senza l'utilizzo del POS. CARATTERISTICHE Semplice utilizzo del proprio telefono cellulare di
qualsiasi modello nessun acquisto, nessun noleggio.
* Servizio attivo 24h su 24h 7gg su 7gg con assistenza continuata.
* Transazione della carta di credito immediata.
* Pagamenti da TUTTI i possessori di carte di credito Visa - Mastercard - American Express
italiani o stranieri.
* Nessun canone, nessun costo di attivazione.
* Commissioni Visa e Mastercard 2,5% ; commissione Amex 4%
* Costo utilizzo servizio euro 0,20.
* Pagamento veloce e sicuro.
* Scontrino a mezzo SMS in tempo reale.
Per informazioni generali rivolgersi all'Ufficio Economico dell'Unione Artigiani - Tel.
02/83.75.941.

MAMA CAFE' RESTAURANT
E' stata firmata una convenzione con "Mama Cafe' Restaurant". Agli iscritti all'Unione Artigiani
della Provincia di Milano dietro presentazione della tessera d'iscrizione sara' praticato uno
sconto che va dal 5% al 10% sui prezzi di listino. Il Mama Cafe' Restaurant da' la possibilita' di
esclusivita' di location per eventi privati o aziendali, cene di gruppo, cene individuali, brunch
Domenicali e tanti altri servizi. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al Direttore Mama Cafe'
Restaurant - Tel. 02/86.99.56.82 oppure all'ufficio Economico dell'Unione Artigiani - Tel.
02/83.75.941

CIBIS SpA
E' stata rinnovata la convenzione con la Societa' Cibis SpA per i ristoranti e focaccerie Brek
d'Italia. Agli iscritti all'Unione Artigiani della Provincia di Milano dietro presentazione della
tessera di iscrizione, verra' praticato uno sconto del 5% su tutte le consumazioni
quotidianamente offerte.
I ristoranti interessati sono :


Brek Ristorante e Focacceria - P.,tta U. Giordano, 1 - S. Babila - Milano - tel.
02.76023379























Brek Ristorante - Via dell'Annunciata, 2 - Piazza Cavour - Milano - tel. 02.653619
Brek Ristorante e Focacceria - Via Cassanese Ang. Via Galilei - Acquario Vignate
Shopping Center - Vignate (Milano)- tel. 02.95364385
Brek Ristorante e Focacceria - Via E. Fermi 1 - Curno (Bergamo) - tel. 035.464157
Brek Ristorante - P.zza Carlo Felice, 22 - Torino - tel. 011.534556
Brek Ristorante - Via S. Teresa, 23/B - Piazza Solferino - Torino - tel. 011.545424
Brek Ristorante e Focacceria - Via Crea, 10 - Centro Commerciale Le Gru - Grugliasco
(Torino) - tel. 011.7072588
Brek Ristorante e Focacceria - Strada Settimo, 371 - Centro Commerciale Panorama
San Mauro Torinese - tel. 011.2740350
Brek Ristorante - Via Amendola, 171 Complesso commerciale Meridiana - Lecco - tel.
0341.353200
Brek Ristorante - Via Carducci, 54 - Mestre (Venezia) - tel. 041.940297
Brek ristorante - Piazza Cavour, 20 - Padova - Tel. 049.8753788
Brek Ristorante - Via N. Tommaseo, 62 - Padova - Tel. 049.8762438
Brek Ristorante - Via S. Francesco, 10 - Trieste - Tel. 040.371331
Brek Ristorante - Piazza Bra', 20 - Verona - tel. 045.8004561
Brek Ristorante - Corso del Popolo, 25/27 - Treviso - Tel. 0422.590012
Brek Ristorante - Cannareggio, 124 - Lista di Spagna - Venezia - tel. 041.2440158
Brek Ristorante e Focacceria - Via Orsato, 13/15 - Centro Commerciale Panorama
Marghera (Venezia) - tel. 041.5385443
Brek Ristorante e Focacceria - Via Scandellara, 88 - Centro Commerciale ViaLarga Bologna - tel. 051.533834
Brek Ristorante - Via S. Quirico, 165 - Centro Commerciale I Gigli - Capalle di Campi
Bisenzio (Firenze) -tel. 055.8969763
Brek Ristorante - Largo di Torre Argentina, 1 - Roma - tel.06.68210353
Brek Ristorante - Via Lepetit, 20 - Stazione Centrale - Milano - tel. 02.6705149
Brek Ristorante e Focacceria - Aeroporto Marco Polo - Tessera (Venezia) - tel.
041.2603856

Per ogni ulteriore informazione potete contattare l'Ufficio Economico dell'Unione Artigiani - tel.
02/83.75.941.

Navigli Parking
E' stata firmata una convenzione con la Autorimessa Navigli Parking - Via Trincea delle
Frasche, 3 - Milano.
Agli iscritti all'Unione Artigiani della Provincia di Milano dietro presentazione della tessera di
iscrizione, verranno praticate tariffe scontate.
Per ogni ulteriore informazione potete contattare l'Ufficio Economico dell'Unione Artigiani - Tel.
02/8375941

DHL EXPRESS (Italy) Srl
L'Unione Artigiani della Provincia di Milano, nell'ottica di arricchire i servizi che offre ai propri
associati, ha deciso di stipulare un accordo con DHL per offrire tariffe agevolate agli associati
che attualmente non sono abbonati al servizio di spedizioni DHL Express Time Definite.
Lo sconto proposto, rispetto al listino ufficiale DHL pubblicato, e' del 20% per gli associati che

vorranno fruire del servizio ritiro, contattando il Servizio Clienti e del 25% per gli associati che
porteranno le spedizioni presso una delle Receptions DHL.
La convenzione e' valida per l'invio di merci e documenti internazionali (Servizi ECK-ECT-ECXDOX-WPX,SartDAY, MidDAY), ricevimento di merce e documenti (Servizio TC Inbound, gestito
unicamente dall'Italia, con pagamento tramite carta di Credito) e per l'invio di merci e
documenti in Italia (Servizio DSI, ore 9 e ore 12): Tale sconto, non sara' cumulabile con
eventuali ulteriori promozioni in corso, incluso il servizio "Express For You".
Gli associati dell'Unione Artigiani potranno prenotare il ritiro, chiamando il Servizio DHL al
numero 199.199.345 oppure recandosi presso qualsiasi Reception Dhl sul territorio Nazionale.
Per ottenere la tariffa scontata come da convenzione, e' necessario che ciascun Associato,
fornisca all'operatore DHL il codice cliente DHL 105215082, riservato alla Convenzione Unione
Artigiani ed esibisca la tessera di associato Unione Artigiani.

Nel caso di Associati con un volume di spedizioni superiore a 5 invii mensili (somma dei servizi)
sara' possibile l'apertura di una linea di credito con fatturazione riepilogativa mensile, con
tariffe ad hoc, sulla base dei volumi di traffico prospettati.
DHL si riserva il diritto di proporre e/o negoziare direttamente con gli associati condizioni
speciali qualora le peculiarita' del traffico lo richiedano. Per l'attivazione del servizio a credito,
in presenza delle suddette condizioni, l'associato potra' far riferimento al numero 199.122.123.
Per ulteriori chiarimenti potrete contattare
l'Ufficio Economico dell'Unione Artigiani - Tel. 02/83.75.941

Poligrafica S. Faustino SpA
E' stata stipulata una convenzione con la Poligrafica S. Faustino - Cantoalto (www.cantoalto.it/artigiani-01.php) che permette agli associati dell'Unione Artigiani della
Provincia di Milano dietro presentazione della tessera d'iscrizione a detta associazione di
effettuare ordini on line di stampati e materiale personalizzato.
CollegandoVi al sito di Cantoalto potrete:




avere sempre a disposizione l'archivio dei vostri stampati
richiedere con facilita' ed immediatezza correzioni ed aggiornamenti
ottenere preventivi in tempo reale ed effettuare i vostri ordini in tutta sicurezza





seguire lo sviluppo della commessa (tracking on-line)
consultare lo storico dei vostri acquisti
trovare nuove idee per la vostra comunicazione e tanti servizi esclusivi...

Elenco prodotti convenzionati :
Stampati commerciali






biglietti da visita
buste americane
fogli lettera
blocchi in carta uso mano
blocchi in carta chimica




fascicoli in carta chimica
moduli continui

Stampati pubblicitari





schede digitali (piccole tirature)
depliant digitali (piccole tirature)
schede off-set
depliant off-set

Articoli Promozionali





TodoModo - fazzoletti pubblicitari (www.todomodo.it)
My Box - scatole di fazzoletti pubblicitari - (www.my-box.it)
Foldy - pieghevoli tascabili - (www.foldy.it)
Polstick - foglietti removibili (www.polstick.it).

Stampati specialistici



Mailing autoimbustanti
Tessere in PVC digitali

Pacchetti speciali




Pacchetto base "Apertura nuova attivita'" (200 biglietti da visita con 2 nominativi
diversi + 1000 fogli lettera + 1000 buste 500 con finestra e 500 senza finestra + 100
blocchi A4)
Pacchetto promozione (2500 todomodo + 500 polstick + 500 schede digitali)
Pacchetto manifestazione (200 biglietti da visita con 2 nominativi diversi + 500 schede
digitali + 500 depliant digitali + 2500 todomodo)

Realizzazione di siti web dinamici e non con cataloghi elettronici.


Realizzazione e progettazione ad hoc di grafica e stampati specialistici (tessere,
mailing, ecc..)

Detta convenzione prevede agli associati dell'Unione Artigiani uno sconto del 20% sul listino
prezzi della Poligrafica S. Faustino Spa. I prezzi esposti sono da intendersi IVA esclusa e al
netto di eventuali spese di prestampa per le quali Vi verra' presentato un preventivo ad hoc.
Per ulteriori informazioni potrete rivolgerVi all'Ufficio Economico dell'Unione Artigiani - tel.
02.8375941 oppure direttamente alla Poligrafica S. Faustino SpA numero verde 800.61.99.36

MARAMEO ASILO NIDO E GIOCO PARK
E' stata stipulata una convenzione con l'Asilo Nido e Gioco Park Marameo di Bollate che offre a
tutti gli Associati di Unione Artigiani della Provincia di Milano dietro presentazione della tessera
di iscrizione all'Associazione agevolazioni ed uno sconto del 20% sulla quota d'iscrizione per
formule part time (3-4-5 ore giornaliere) e 30% sulle formule full time (6-7-8-9-10 ore
giornaliere).
Alle fasce di frequenza piu' alte (full time) verra' inoltre fatto omaggio di una tessera di 10
pasti gratuiti.

Per ulteriori informazioni potrete rivolgerVi all'Unione Artigiani - Ufficio economico - tel.
02/83.75.941 o direttamente presso l'asilo nido - tel. 02/35.02.985 - responsabile educativa Dott.ssa Marina Citro'.

GMG NET SRL
E' stata stipulata una convenzione con la Gmg net Srl concernente la prestazione di servizi di
"Internet" quali ad esempio :













hosting e housing
registrazione domini
gestione posta elettronica
siti web dinamici (gestione completa da parte del cliente - CMS EBONE 3.0)
progetti di e-business ed e-commerce (eventuale interfacciamento al gestionale
aziendale)
certificabilita' del sito secondo la legge Stanca
progetti verticali di marketing tecnologico (Fidelity Card e Circuiti di Fidelizzazione,
Gestione Totem Informativi sul territorio)
consulenza strategica
posizionamento motori di ricerca
grafica web
ideazioni grafiche corporate image, logotipo, brochure aziendali
forniture hardware ed assistenza tecnica

La proposta di convenzione riguarda due livelli di prestazioni :
il primo studiato per le aziende che si affacciano per la prima volta nel mondo internet, il
secondo per chi vuole consolidare la propria presenza con strumenti di qualita' e valore.
In entrambi i casi, viene offerto un servizio di altissima qualita', molto flessibile a seconda delle
esigenze che il cliente ogni volta richiede ed e' abbinato a un prezzo molto conveniente. I
servizi offerti che i nostri associati possono usufruire dietro presentazione della tessera
d'iscrizione alla Associazione, consentiranno una visibilita' e servizi basilari ad aziende non
presenti nel mondo Internet.
Per ulteriori informazioni anche sugli sconti relativi ai servizi richiesti, potrete rivolgerVi al Sig.
Riccardo Lunghi della ditta Gmg Net Srl.

OMECO SRL
E' stata rinnovata a prezzi vantaggiosi la convenzione con Omeco Srl. il cui obiettivo e' di
favorire agli iscritti all'Unione Artigiani dietro presentazione della tessera di iscrizione
all'Associazione, modalita' operative e vantaggi con sconti esclusivi da parte del Gruppo in
questione per quanto riguarda prove su provini in calcestruzzo, prove su barre ad aderenza
migliorata, taratura strumenti, prove meccaniche e fisiche su laterizi, analisi granulometrica,
controlli su strutture saldate, analisi chimiche, e prove funzionali su componenti.
Per ogni ulteriore informazione su tutta la gamma dei servizi su menzionati contattare l'Ufficio
Economico dell'Unione Artigiani (tel. 02.83306214), o direttamente presso Omeco Srl (tel.
039.748983).

