LAB GROUP
E' stata stipulata una convenzione con Lab Group operante nel settore della consulenza di
marketing e nello specifico soluzioni integrate per la crescita di impresa tramite fidelizzazione
della clientela con Infiniti Travel Card.
L'accordo comporta la possibilita' di usufruire a prezzi convenzionati dei servizi Lab Group: una
consulenza personalizzata di marketing in grado di rispondere alle esigenze delle aziende
associate attraverso Infiniti Travel Card, strumento per incrementare le vendite e fidelizzare la
clientela.
Detta Card e' una carta sconti vacanze che permette l'accesso ad un circuito esclusivo offrendo
l'opportunita' di prenotare online a tariffe vantaggiose servizi turistici come vacanze, crociere,
last minute e short holidays con i piu' prestigiosi Tour Operator italiani e internazionali.
Grazie a Infiniti Travel Card l'azienda potra':
- diffondere la propria immagine aziendale attraverso la personalizzazione della card o altri
supporti;
- incrementare le visite al sito, grazie alla possibilita' di accedere alle offerte direttamente dal
sito aziendale, attraverso un collegamento promozionale;
- acquisire informazioni sulla clientela poiche chi la riceve deve registrarsi on line e indicare i
propri contatti.
Lab Group mette a disposizione dei propri clienti:
- graphic consulting: per elaborare gratuitamente alcune proposte di personalizzazione grafica
e contenutistica della card.
- Professionisti del marketing per integrare la card con eventuali strategie gia' in essere o
crearne di nuove.
- Network commerciale sempre pronto ad aggiornare l'azienda sulle novita' del prodotto.
A fronte di questa offerta di servizi a prezzi convenzionati a tutti gli associati all'Unione
Artigiani verra' applicato uno sconto del 20% sia per gli ordini standard che gli eventuali ordini
con personalizzazioni.
Per ulteriori informazioni potrete rivolgerVi all'Unione Artigiani - Ufficio Economico - tel
02.8375941 o direttamente presso Lab Group (Tel. 02 63786551)

NUOVE AZZURRE IN VIAGGIO
E' stata stipulata una convenzione con l'Agenzia Viaggi "Nuvole Azzurre in Viaggio" per chi
viaggia per lavoro e ha bisogno di soluzioni rapide e puntuali per risolvere esigenze precise.
Le proposte dell'Agenzia sono le seguenti:
1)Hotel e Residences a prezzi scontati in Italia, in tutti i paesi d'Europa e nel mondo grazie ad
accordi diretti e in collaborazione con gli operatori internazionali Transhotel, Albatravel, Restel.
PossibilitA' di organizzare Convention, Stage, Riunioni di lavoro, Conferenze Stampa.
2)Biglietteria Aerea, navale, ferroviaria
3)Sim Zeromobile per telefonare dall'estero a prezzi ridotti (media e' 48%) rispetto agli altri
operatori.
4)Noleggio auto in tutto il mondo
5)Parking nei maggiori aeroporti italiani.
6)Servizi di accompagnamento, singoli e di gruppo, transfert.
7)Assicurazioni e visti.

Sono disponibili tutte le proposte di viaggio,soggiorno e vacanza nelle piu' belle localita' del
mondo. Iniziative speciali dedicate alle citta' europee,alle crociere, ai soggiorni benessere ed ai
viaggi su misura. Particolare attenzione alle famiglie ed ai piu' piccoli per i quali sono disponibili
hotel e villaggi coi servizi piu' qualificati.
Gli Associati non pagano i diritti d'Agenzia relativi a prenotazioni alberghiere, noleggio auto ed
assicurazioni; pagano il 50% dei diritti d'Agenzia sulle prenotazioni dei biglietti aerei, marittimi,
ferroviari.
Per ulteriori informazioni potrete rivolgerVi all'Unione Artigiani - Ufficio Economico - tel
02.83.75.941 o direttamente presso l'Agenzia (Tel. 02.36.69.69.26).

CONVENZIONE VERONELLI VIAGGI
Le Agenzie Veronelli agli iscritti all'Unione Artigiani della provincia di Milano praticano i sotto
elencati sconti:
- sconto del 4% sui pacchetti di viaggio dei maggiori Tour Operator (Going, Alpitour, Chiariva,
Gastaldi, Hotelplan, Costa Crociera, Comitours, ecc..)
- sconto del 10% sui pacchetti di viaggio delle destinazioni Veronelli Tour Operator (Le
Americhe).
Sara' a disposizione mensilmente presso le agenzie succitate il bollettino Veronelli Viaggi
"Scelti per Voi" contenente offerte particolari di vari operatori e sconti dell'ultimo momento.
Presso l'ufficio della Veronelli Viaggi, per le aziende convenzionate, e' possibile avere
informazioni e prenotare direttamente telefonando al n. 02.93589009, i documenti di viaggio
verranno recapitati tramite loro fattorini.
Per avere maggiori informazioni sulle proposte e le offerte speciali delle Agenzie Veronelli
potete visitare anche il sito internet www.veronelliviaggi.it

TOURING CLUB ITALIANO
Sconti sulla quota d'iscrizione: Coloro che intendono associarsi o rinnovare l'abbonamento
possono usufruire di un particolare sconto pari a circa il 10%.

AUTOMOBILE CLUB MILANO
E' stata rinnovata la convenzione tra l'Unione Artigiani della Provincia di Milano e l'Automobile
Club di Mlano. Gli associati che vogliono iscriversi all'ACI o che sono gia' isc ritti ed intendono
rinnovare la loro adesione, beneficiando di condizioni particolarmente vantaggiose, devono
rivolgersi alla Delegazione ACI piu' vicina, presentando l'apposito modulo disponibile presso la
sede centrale e le sedi territoriali dell'Unione Artigiani. Di seguito le caratteristiche della
Convenzione.
ACI SISTEMA
(autovetture; motoveicoli e
ciclomotori; camper)

QUOTA
QUOTA
ORDINARIA Associati Unione
Artigiani Prov.
Milano



Base

Euro 69,00

Euro 56,00



Con rinnovo automatico

Euro 69,00

Euro 56,00

ACI GOLD
(autovetture; motoveicoli e
ciclomotori; camper)

QUOTA
QUOTA
ORDINARIA Associati Unione
Artigiani Prov.
Milano



Base

Euro 89,00

Euro 73,00



Con rinnovo automatico

Euro 89,00

Euro 73,00

Le comunichiamo, come di consueto, i prezzi relativi agli altri prodotti offerti dall'Automobile
Club di Milano per i quali, tuttavia, non e' prevista, al momento, alcuna tariffa agevolata e
precisamente :
ACI Sistema Familiare

Euro 49,00

ACI Gold Familiare

Euro 69,00

ACI Sistema Moto City

Euro 39,00

ACI 4 YOU

Euro 39,00

Oltre al materiale informativo, i Soci potranno richiedere a scelta e fino ad esaurimento, uno
degli omaggi sociali a disposizione.
Per ogni eventuale informazione n. 02/77.45.319 - 77.45.204 77.45.206
- scrivi al nostro indirizzo di posta ufficio.soci@acimi.it o visita il sito www.acimi.it Per ogni altra informazione sulla convenzione rivolgersi all'Ufficio Economico dell'Unione
Artigiani - Tel. 02/83.75.941

