
AmicoBlu ;  ACI – Automobiles Club Italia ;  AVIS; Citroën ;
Cupra ;  Fiat Chrysler Automobiles FCA Italy; HERTZ; IP Plus; 
IP Plus Fast ;  Maggiore;  Peugeot e DS Automobiles;  Q8;  
SEAT ITALIA ;  Buoni Carburante Elettronici Tamoil (BCE) ;
Tamoil.

Oltre le partnership dirette, le imprese associate ad A.P.I.
possono anche utilizzare le convenzioni siglate da
Confartigianato Imprese. 
Tante le opportunità, che spaziano dalle telecomunicazioni
all ’acquisto di veicoli commerciali,  di autovetture e di
motoveicoli,  ai carburanti per autotrazione, ai servizi di
assistenza stradale, alla biglietteria aerea, ai servizi alberghieri,
all ’autonoleggio per uso privato e commerciale – anche a lungo
termine –, o ai buoni pasto.
Cliccare qui per accedere alla pagina e conoscere le agevolazioni
aggiornate costantemente*.

SCOPRI LE
CONVENZIONI DI
CONFARTIGIANATO!

OPPORTUNITÀ E VANTAGGI 
PER LE PMI ASSOCIATE

ACCOR; ArtQuick ;  Cathay Pacific Airways ;
Italo;  Starhotels;  Trenitalia .

SCOPRI  ALCUNE DELLE CONVENZIONI
RELATIVE AD AUTONOLEGGIO, FLOTTA
AZIENDALE, CARTE CARBURANTE,
SOCCORSO STRADALE

Vuoi scoprire quali sono le partnership dirette di A.P.I.  e
come accedere alle agevolazioni?
I l  Servizio Studi e Comunicazione è a disposizione delle imprese
associate per le informazioni al numero 02.671401 o via mail
all ’ indirizzo convenzioni@apmi.it  

*A.P.I .  non si  assume alcuna responsabil ità in merito al rapporto commerciale tra le parti ,  sia in relazione al prodotto venduto che alle
caratteristiche dello stesso; raccomandiamo quindi di verif icare attentamente che i  prodotti  siano conformi con le vs aspettative ed ai
requisit i  di  legge.
Eventuali  contestazioni dovranno essere sollevate direttamente al fornitore, restando A.P.I .  estranea al rapporto tra le parti .

SCOPRI LE CONVENZIONI RELATIVE AI
VIAGGI, AI TRASPORTI E ALLE
STRUTTURE RICETTIVE 

SCOPRI  LE CONVENZIONI RELATIVE
ALLE TECNOLOGIE E
TELECOMUNICAZIONI 

Custom ,  Eolo; Epson-Registratori di cassa ;
Epson Italia-stampanti, scanner, cartucce ;
Samsung ;  UNIEURO ;  Vodafone .

SCOPRI LE ALTRE OPPORTUNITA'
DEDICATE ALLE IMPRESE ASSOCIATE
COME, PER ESEMPIO:

Poste Italiane, SIAE, Edenred-buoni pasto Ticket Restaurant ;
UNI ;  UPS Italy – United Parcel Service Italia ;  WURTH .

Per sapere come e perché A.P.I .  tratta i  dati personali  prenda visione del documento al seguente l ink informativa privacy di A.P.I .  –
Associazione Piccole e Medie Industrie

Milano, 12 settembre 2022
Prot: COM/412/SV/22
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