
Il valore di essere associato
SCONTI E SERVIZI IN ESCLUSIVA!

http://www.upa.padova.it/sp/home-it.3sp


I nostri partner

http://www.confartigianato.it/convenzioni_app/vantaggi-per-gli-associati-convenzione-volkswagen-veicoli-commerciali/


SCONTI
Avere la tessera associativa significa 

ottenere sconti e agevolazioni su vari ambiti
1. ALLA GUIDA

SCONTI ACQUISTO AUTOVETTURE
AGEVOLAZIONI SU ACQUISTO VEICOLI COMMERCIALI
POLIZZA AUTO ESCLUSIVA
NOLEGGIO AUTO  A BREVE E A LUNGO TERMINE
BUONI E TESSERE CARBURANTE
TESSERA ACI CLUB

2. SALUTE E BENESSERE
SCONTI SU POLIAMBULATORI MEDICI
SCONTI PER FREQUENZA A CORSI SPORTIVI DEL CUS PADOVA (ANCHE PER I PROPRI FIGLI)

http://www.upa.padova.it/sp/home-it.3sp


SCONTI
3. TEMPO LIBERO E VIAGGI

AGENZIA VIAGGI A DISPOSIZIONE
SOGGIORNI SCONTATI SU TOUR OPERATOR NAZIONALI
BIGLIETTI AEREI 
BIGLIETTI FERROVIARI
CATENE DI HOTEL
INGRESSI AI BAGNI MINERVA DI SOTTOMARINA
RIVISTE MONDADORI A TARIFFE AGEVOLATE (PER LA CATEGORIA DEL BENESSERE)
INGRESSO RIDOTTO ALLA MOSTRA «L’EGITTO DI BELZONI» AL SAN GAETANO

4. PRODOTTI DI LARGO CONSUMO
SCONTI SUL PORTALE ESCLUSIVO SAMNSUNG ON LINE
SCONTI SULLA CATENA UNIEURO
SCONTI SULLA CATENA MEDIAWORLD
SCONTI SU UN PORTALE PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 
NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI MULTI FUNZIONI EPSON

http://www.upa.padova.it/sp/home-it.3sp


SCONTI
5. PER LA GESTIONE AZIENDALE QUOTIDIANA

BUONI PASTO TICKET RESTAURANT
ABBONAMENTI SIAE SCF AGEVOLATI 
INTERNET AZIENDALE CON EOLO
PARTNERSHIP CON VODAFONE PER TARIFFE AGEVOLATE SU FISSO- MOBILE -DATI
REGISTRATORI DI CASSA TELEMATICI
AGEVOLAZIONI CON POSTE ITALIANE PER SPEDIZIONI MASSIVE DI CORRISPONDENZA O PACCHI

6. PER LA TUA FAMIGLIA
DIRITTO DI PRECEDENZA PER INGRESSO IN CASA DI RIPOSO PER ANZIANI PRESSO FONDAZIONE OIC 
(3 SEDI   A PADOVA E 2 NEL TERRITORIO)
TARIFFA AGEVOLATA PER FREQUENZA ASILO NIDO E SCUOLA INFANZIA PRESSO FONDAZIONE OIC
SCONTO SU ISCRIZIONE CORSI SPORTIVI PER I PROPRI FIGLI AL CUS PADOVA
SCONTO SU ISCRIZIONE CENTRI ESTIVI PER I PROPRI FIGLI AL CUS PADOVA

http://www.upa.padova.it/sp/home-it.3sp


1
ALLA GUIDA

http://www.upa.padova.it/sp/home-it.3sp


Convenzione speciale per  ACQUISTO AUTOVEICOLI
VOLKSWAGEN e SKODA presso SUPERAUTO SPA

➢ ULTERIORI SCONTI OLTRE A QUELLI GIA’ PREVISTI SU AUTOVEICOLI SKODA E VOLKSWAGEN

➢ MANUTENZIONE A PREZZO SPECIALE

➢ AMPLIAMENTO GARANZIA 

La convenzione per gli acquisti di AUTOVETTURE è valida SOLO nelle filiali del  GRUPPO SUPERAUTO 

• Filiale Wolkaswagen, Via Carlo Goldoni, 12  - Padova

• Concessionaria Skoda  Via Ricci, 4 – Padova 

• Concessionaria Das WeltAuto Via Nicolò Tommaseo, 80 - Padova 

• Filiale Volkswagen, concessionaria Das WeltAuto, Via Marco Polo, 2 – Mestrino (PD) 

• Concessionaria Das WeltAuto,  Via Postumia, 2 – Carmignano di Brenta (PD) 

LA CONVENZIONE PER GLI ACQUISTI DI VEICOLI COMMERCIALI E’ VALIDA ANCHE NELLE ALTRE CONCESSIONARIE VOLKSWAGEN 
DI PADOVA E PROVINCIA

http://www.upa.padova.it/sp/home-it.3sp


Acquisto AUTOVEICOLI a PREZZI VANTAGGIOSI  

➢GRUPPO FCA –FIAT: SCONTI DAL 14% AL 26%

➢FORD: SCONTI DAL 16% AL 40 %

➢PEUGEOT: SCONTI DAL 16% AL 31%

http://www.upa.padova.it/sp/home-it.3sp


Acquisto VEICOLI COMMERCIALI a PREZZI VANTAGGIOSI 

➢GRUPPO FCA FIAT: SCONTI DAL 21% AL 39%

➢FORD: SCONTI DAL 16% AL 40%

➢PIAGGIO  (Porter e Porter Maxi) : SCONTO DI 800 euro

➢MERCEDES BENZ: SCONTI DAL 17% AL 24% PIU’ ESTENSIONE GARANZIA

➢VOLKSWAGEN: SCONTI DAL 15% AL 30%

➢PEUGEOT: SCONTI DAL 20% AL 44%

http://www.upa.padova.it/sp/home-it.3sp


ACCORDO CON UNIPOLSAI (Agenzia Padova Centro)  

RC AUTO Scontata fino al 35% sul tariffario UNIPOLSAI 

→Possibilità di finanziamento a tasso zero in 10 rate          
mensili dei premi assicurativi 

http://www.upa.padova.it/sp/home-it.3sp
http://www.upa.padova.it/sp/home-it.3sp


Convenzioni per NOLEGGIO AUTO –VEICOLI  COMMERCIALI a 
breve e a lungo termine

HERTZ – EUROPCAR (per noleggio breve termine auto e veicoli commerciali)

ALD AUTOMOTIVE (per noleggio a lungo termine sia auto che veicoli commerciali) 

MAGGIORE (per noleggio a breve – medio - lungo termine di veicoli commerciali)
https://www.amicoblu.it/minisito/confartigianato/

Le convenzioni prevedono le tariffe di noleggio più vantaggiose sul mercato, servizi extra
compresi nel prezzo, assistenza h24, kilometraggio illimitato, franchigia ridotta, luogo di
riconsegna diverso da quello di ritiro, guida aggiuntiva

https://www.amicoblu.it/minisito/confartigianato/
http://www.upa.padova.it/sp/home-it.3sp


1. ALLA GUIDA
Convenzioni per   ACQUISTO CARBURANTE  
PARTNER TAMOIL – CARTA E BUONIL

Con la Convenzione tra TAMOIL e Confartigianato le imprese associate acquistano, presso le 1.300 Stazioni di servizio TAMOIL e 350 impianti
Q8, carburante per autotrazione, sia benzina, sia gasolio, sia GPL, risparmiando e ricevendo direttamente al proprio indirizzo le fatture con gli
acquisti.

MYCARD TAMOIL CORPORATE -CARTA DI RIFORNIMENTO

Le imprese associate Confartigianato attraverso l’adesione a “mycard Tamoil Corporate”, una carta di pagamento per i rifornimenti di
carburante emessa e gestita da Tamoil Italia SpA, potranno acquistare i carburanti con una riduzione di 30,00 Euro/m3 (3 centesimi di
Euro/litro) rispetto al prezzo praticato dal gestore al momento del rifornimento

E’ inoltre prevista una riduzione del 10 % per l’acquisto di lubrificanti Tamoil. 

BUONI CARBURANTE ELETTRONICI PER AZIENDE 

I Buoni Carburante Elettronici sono utilizzati per l’acquisto di carburanti - benzina, gasolio, GPL e metano - sugli impianti Tamoil, previa verifica 
di validità da parte del gestore e sul self-service, sono semplici da usare e permettono l’eliminazione del denaro contante. 

Nell’ambito della Convenzione Confartigianato, sono disponibili per importi unitari da 5 €, 10 €, 25 € e 50 € e sono spendibili per rifornimenti di 
carburante su circa 1.300 punti vendita Tamoil su tutto il territorio nazionale, dotati di lettori barcode, identificati dal seguente logo: 

SCONTO SUL PREZZO DI ACQUISTO 

Attraverso la Convenzione Confartigianato, per acquisti di buoni carburante elettronici da 1.000 Euro a 10.000 Euro, le imprese associate 
usufruiranno di uno sconto riservato pari dell’1% sul totale del valore acquistato in tagli da 10 € 25 € o 50 €. 

Per ordini superiori a 10.000 euro sarà valutata una scontistica dedicata. 



ACQUISTO CARBURANTE  
CON MYCARD TAMOIL CORPORATE

Riduzione di 3 centesimi di euro/litro rispetto al prezzo praticato dal gestore al 
momento del rifornimento (al netto di eventuali sconti rispetto al prezzo consigliato 
Tamoil già inclusi nel prezzo alla pompa). E’ inoltre prevista una riduzione del 10 % 
per l’acquisto di lubrificanti Tamoil

FUNZIONA come una normale carta di debito prevede un pagamento tramite P.O.S. 
ed utilizzando un codice segreto personalizzato. 

Per ogni automezzo verrà rilasciata una “mycard Tamoil Corporate” riportante la 
targa ed il tipo di carburante utilizzato. 

A fronte dei rifornimenti saranno emesse delle fatture a cadenza quindicinale il cui 
pagamento sarà a 30 giorni data fattura. Ogni fattura riporterà il dettaglio delle 
singole transazioni effettuate, il giorno, la località, il numero delle operazioni, il 
prodotto, il costo, la quantità prelevata ed i chilometri percorsi. 

Il rilascio della card è gratuito, senza nessuna spesa aggiuntiva; in caso di 
smarrimento verrà fornita una tessera sostitutiva ;
• Nessun utilizzo di contanti; 
• Pagamento con emissione di fattura a trenta giorni; 
• Deducibilità delle spese di carburante per autotrazione; 
• Personalizzazione tramite un codice segreto e l’intestazione della card 

all’automezzo ; 
• Blocco immediato in caso di smarrimento o furto.
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1. ALLA GUIDA
Convenzioni per   ACQUISTO CARBURANTE  
PARTNER Q 8 – CARTA CARBURANTE

CONVENZIONE CARTISSIMA Q8 
CartissimaQ8 è la carta carburante aziendale flessibile e sicura che offre una dilazione di pagamento per l’addebito delle fatture elettroniche, in conformità con 
la nuova normativa in materia di fatturazione elettronica.  Con questa carta, il tuo business potrà usufruire di tutte le competenze di Q8 unite ai vantaggi del 
digitale. 

▪ Carta Gratuita: zero spese per il rilascio e il rinnovo, zero spese amministrative, zero commissioni sulle transazioni; 
▪ Sconto di 0,02 € / litro applicabile sui rifornimenti* diesel e benzina in modalità self e servito; 
▪ Credito fino a 45 giorni: 15 gg. invio fattura + pagamento a 30 gg. data fattura tramite addebito diretto in conto corrente. 
▪ E’ possibile usufruire gratuitamente del servizio CartissimaWEB, piattaforma online disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 che consente di gestire in modo 
intelligente la flotta. 

*SCONTO in fattura di 0,02 € / litro, Iva compresa, sul prezzo alla pompa applicato ai rifornimenti fatti in isola servita/full servito effettuati, in Italia, sugli impianti 
a marchio Q8 abilitati all’accettazione di CartissimaQ8, con esclusione della rete Q8easy. 



ACQUISTO CARBURANTE  CON
PARTNER Q 8

Grazie alla Convenzione tra Confartigianato e Q8 aumentano i vantaggi e le occasioni di risparmio per le imprese 
associate per quanto riguarda gli acquisti di carburante per autotrazione, sia benzina, sia gasolio presso le oltre 3000 
stazioni dislocate sul territorio nazionale tra cui: 80 impianti autostradali, 2000 impianti localizzati lungo le principali 
arterie stradali e 1000 Q8easy completamente automatizzate.
CARTISSIMA Q8
E’ la carta carburante aziendale flessibile e sicura che offre uno sconto su ogni litro di carburante, il servizio di 
fatturazione elettronica e una dilazione di pagamento con addebito diretto sul conto corrente.
Con questa carta è possibile usufruire di tutte le competenze di Q8 unite ai vantaggi del digitale.
RECARD Q8
RecardQ8 è l’offerta che include carte carburante prepagate ricaricabili disponibili nelle versioni business e coupon, 
e i Q8 TicketFuel, i nuovi codici elettronici di pagamento.
I tre prodotti sono distinti a seconda della finalità d’uso:
– RecardQ8 Business è la carta carburante ricaricabile con Fattura Elettronica;
– RecardQ8 Coupon è la carta carburante ricaricabile per incentivazioni e promozioni;
– Q8 TicketFuel buoni carburante elettronici.

https://www.q8.it/distributori-q8
https://www.q8.it/distributori-q8
https://www.q8.it/distributori-q8
https://www.q8.it/distributori-q8
https://www.q8.it/business/cartissima
https://www.q8.it/business/recard
https://www.q8.it/business/recard
https://www.q8.it/business/recard
https://www.q8.it/business/recard
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Convenzione PER TESSERA ACI CLUB

Nel 2020 gli appartenenti a CONFARTIGIANATO potranno acquistare le tessere ACI Gold e ACI Sistema con il seguente sconto: 

ACI GOLD a 79,00€ (invece di 99,00€) 

ACI SISTEMA a 59,00€ (invece di 75,00€) 

Entrambe le formule associative comprendono i servizi di seguito indicati, tenendo tuttavia presente che talune prestazioni e/o 
ottimizzazioni dei servizi sono riservate alla tessera ACI Gold, in quanto “top di gamma”. 
Soccorso stradale, 24 ore su 24  
➢ illimitato in Italia all'auto associata, anche se il Socio non è a bordo; 
➢ 2 volte/anno in Italia su qualsiasi veicolo il Socio viaggi; 
➢ 3 volte/anno all’estero. 

Per i Soci Gold il soccorso stradale all’estero è fornito, oltre che nei Paesi UE, anche in alcuni Paesi extra UE, sia all’auto associata 
alla tessera (come per i Soci Sistema), che a qualunque altro veicolo su cui il Socio si trovi a viaggiare.

http://www.upa.padova.it/sp/home-it.3sp
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SALUTE E BENESSERE
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Poliambulatori Medici Convenzionati 
con Confartigianato Imprese Padova

Accordi con Poliambulatori medici e fisioterapici per tariffario agevolato nelle prestazioni (circa il 10% di 
sconto sul prezzo di listino) e abbattimento tempi di attesa

➢POLIAMBULATORIO ARCELLA - Padova, via Aspetti 106, tel. 049 605344,www.poliambulatorioarcella.it

➢GRUPPO PAVANELLO SANITA’ – Ponte di Brenta, via Bravi 51, tel. 049 6225200, www.pavanellogroup.it

➢VILLA FERRI MEDICA - Albignasego, via Bosco Papadopoli 4, tel 049 8622020, www.villaferrimedica.com

➢PUNTO MEDICO – Via Borgo Padova 106, Camposampiero, www.puntomedico.it

➢CHINESI - Via Borgo Padova 106, Camposampiero, www.puntomedico.it

http://www.upa.padova.it/sp/home-it.3sp


Nuova convenzione con il CUS – Centro 
Universitario Sportivo di Padova

Nuova opportunità per il benessere psicofisico dei nostri associati

Sconto 10% su tutti i corsi delle discipline sportive promosse dal CUS, Centro Universitario 
Sportivo di Padova:

• Atletica leggera; Basket; Ciclismo; Rugby; Tennis; Scherma; Volley; Sci nordico; Hockey su prato; 
Judo; Lotta greco romana; Frisbee; Parkour; Cross Cardio; Easy Balance; Pilates; Tonifit & 
Strech; Total body; Total training; Balli caraibici; Teatro; Tiro a volo; Triathlon; Volo a vela

Sconto 10% per la frequenza dei propri figli ai Centri Estivi del Cus di Padova

Si svolgono tutta l’estate negli impianti di Padova in via Corrado e in via Giordano Bruno

Sconto 10% sull’acquisto del merchandising targato CUS

http://www.upa.padova.it/sp/home-it.3sp
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TEMPO LIBERO E VIAGGI
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Convenzioni per organizzazione viaggi a 
prezzi vantaggiosi

➢Pacchetti vacanza con i migliori tour operator

➢Agevolazioni per acquisto biglietti treni- aerei

➢Vantaggi su soggiorni presso catene di hotels internazionali

Partner coinvolto: 
Artquick, sapersi muovere è un’arte

Tel 011 – 55256055 email: info@artquick.it

http://www.upa.padova.it/sp/home-it.3sp


Tempo libero

Ingressi agevolati alla struttura ricettiva BAGNI MINERVA DI SOTTOMARINA

➢Affitto attrezzatura (ombrellone e lettino) a prezzi agevolati 
➢Menù a condizioni riservate al Ristorante Tequila di Sot

Fino al 28 giugno 2020 Ingresso alla Mostra «L’Egitto di Belzoni» con                           

➢biglietto ridotto
➢sconto su visita guidata e audio guida
➢agevolazioni per acquisto catalogo

(c/o Centro Culturale Altinate S. Gaetano di Padova )

http://www.upa.padova.it/sp/home-it.3sp
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PRODOTTI DI LARGO CONSUMO
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NUOVA CONVENZIONE CON 
MEDIAWORLD BUSINESS di PADOVA

Confartigianato ha attivato una nuova collaborazione con l’AREA BUSINESS di 
MEDIAWORLD valida SOLO PER LO STORE DI VIA VENEZIA A PADOVA

Una volta al mese tutti i nostri associati troveranno offerte in esclusiva (telefonia, 
pc , grandi e piccoli elettrodomestici….) con sconti fino al 30% rispetto ai prezzi da 
catalogo

Per accedere sarà necessario mandare una email per prendere appuntamento e 
scoprire in negozio tutte le offerte riservate

http://www.upa.padova.it/sp/home-it.3sp


NUOVA CONVENZIONE CON PROCED SRL
PER SCONTI SU MATERIALE CANCELLERIA UFFICIO

E NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI MULTI FUNZIONE

Confartigianato ha attivato una nuova collaborazione con PROCED SRL

➢Per la fornitura di materiale per la gestione ordinaria della propria impresa

(CARTA – CANCELLERIA – DETERGENTI – SALVIETTE MANI……)

➢Per il NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI MULTI FUNZIONI EPSON

Sarà possibile fare i propri acquisti scontati sul portale: www.proced.it inserendo il codice 
promozionale riservato agli associati 

Gli sconti variano di mese in mese e possono arrivare anche al 30% 

http://www.proced.it/
http://www.upa.padova.it/sp/home-it.3sp


Convenzioni per gli acquisti – GRUPPO UNIEURO

La Convenzione con il Gruppo UNIEURO consente di usufruire di vantaggi esclusivi 
in tutti i punti vendita in Itala per l’acquisto di:

PRODOTTO SCONTO
Informatica, telefonia e games 3%
TV, foto – video e audio 7%
Musica e film 10%
Grandi e piccoli elettrodomestici 10%
Prodotti per la casa 12%

http://www.upa.padova.it/sp/home-it.3sp


Convenzioni per gli acquisti di prodotti di 
informatica o elettronica – SAMSUNG ONLINE

Grazie alla collaborazione tra Samsung e Confartigianato Imprese è disponibile una convenzione che 
consente di acquistare i prodotti Samsung alle migliori condizioni di mercato attraverso la piattaforma di 
e-commerce personalizzata SAMSUNG

COME FUNZIONA 

➢Un sito di eCommerce riservato ai soli associati, con un'offerta dedicata che cambia ogni mese. 

➢Accesso solo per gli associati tramite un codice. 

➢Nessun obbligo d’acquisto. 

➢Invio periodico di comunicazioni speciali per informare gli associati delle nuove opportunità. 

➢Un supporto tecnico dedicato nella fase di acquisto 

http://www.upa.padova.it/sp/home-it.3sp
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GESTIONE AZIENDALE
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Convenzioni per buoni pasto -TICKET RESTAURANT 

Confartigianato Imprese ha definito con EdenRed un accordo che consente a tutte le imprese aderenti di acquistare 
i buoni pasto Ticket Restaurant®Max per i collaboratori alle proprie dipendenze a condizioni privilegiate

OFFERTA ECONOMICA TICKET RESTAURANT® MAX CARTACEO :

➢Sconto: 8% sul valore nominale del buono pasto CARTACEO

➢Azzeramento delle commissioni di acquisto (normalmente pari al 2%)

➢NESSUNA Spesa di consegna (in luogo dell’importo minimo di 7,00 €)

➢Ordine minimo annuo: 700,00 €

➢Pagamento: BONIFICO ANTICIPATO ALL’ORDINE

OFFERTA ECONOMICA TICKET RESTAURANT® MAX ELETTRONICO 

➢Azzeramento del costo di attivazione del servizio (normalmente 500 €)

➢Azzeramento delle commissioni di acquisto (normalmente pari al 2%)

➢Pagamento: BONIFICO ANTICIPATO ALL’ORDINE

http://www.upa.padova.it/sp/home-it.3sp


Partnership con Vodafone e EOLO
VODAFONE

Offerte vantaggiose su:

➢Traffico telefonico linee Fisso –Mobile- Dati

➢Soluzioni digitali per le imprese:

➢Catalogo online - CRM in versione semplificata - Sito Web

EOLO (operatore di telecomunicazioni specializzato in banda larga dal 1999)

La Convenzione tra EOLO SpA e Confartigianato Imprese prevede condizioni esclusive sui 
canoni di abbonamento ai servizi EOLO per le imprese e le persone associate, con 
l’applicazione di uno sconto del 10% sul prezzo, in aggiunta alle promozioni in corso

http://www.upa.padova.it/sp/home-it.3sp


Acquisto REGISTRATORI DI CASSA 
TELEMATICI

Confartigianato è convenzionata con tre leader per l’acquisto di registratori di cassa telematici:

Gli sconti dipendono dalle caratteristiche del registratore e partono da un 20% .

In convenzione anche l’assistenza a prezzi agevolati

http://www.upa.padova.it/sp/home-it.3sp


Altre convenzioni Confartigianato

SIAE SCF – Abbonamenti a tariffe agevolate per la diffusione della musica d’ambiente nei luoghi 
pubblici

25% DI SCONTO PER MUSICA D’AMBIENTE

10% DI SCONTO PER TRATTAMENTI MUSICALI SENZA BALLO

POSTE ITALIANE  con la gamma CRONO offre servizi di spedizione studiati per soddisfare tutte le 
esigenze delle aziende che spediscono i propri prodotti in Italia e all’estero.

Gli Associati possono attivare i servizi CRONO a condizioni economiche vantaggiose con sconti 
dal 5 al 12% rispetto al prezzo al pubblico.

MAGGIAPARKING – tariffe agevolate per parcheggiare l’auto a Malpensa

http://www.upa.padova.it/sp/home-it.3sp


Accordo in esclusiva con UnipolSai – Agenzia Padova Centro  

Polizze assicurative per alcune categorie di artigiani:

Installatori di impianti : Polizza R.C.T./R.C.O.:
Massimale 5 milioni di euro
Copertura 10 anni di postuma 
Premio concorrenziale per ogni addetto

Istituti di estetica e acconciatori - Sconto fino al 40% sul tariffario UNIPOLSAI

Pulitintolavanderie - Sconto fino al 40 % sul tariffario UNIPOLSAI

http://www.upa.padova.it/sp/home-it.3sp


Convenzioni Confartigianato Imprese Padova

Accordo con UNICREDIT per condizioni speciali su

➢Finanziamenti chirografari a breve (11- 18 mesi) e medio - lungo termine (5 anni)

➢Mutuo prima e seconda casa

➢Gestione Conto corrente

➢Prestiti per ristrutturazioni e riqualificazione energetica

➢Finanziamenti nella forma del Microcredito assistiti dalla garanzia del Fondo 
Centrale di Garanzia (da € 2.000 a € 25.000)

http://www.upa.padova.it/sp/home-it.3sp


Come accedere alle convenzioni

Hanno diritto ad accedere alle convenzioni tutte le aziende e i soci di Confartigianato mostrando 
la tessera associativa in corso di validità (o una dichiarazione di appartenenza a Confartigianato 
da richiedere allo 049 8206328)

Per alcune convenzioni è necessario chiedere il codice promozione a Confartigianato Padova

Per maggiori dettagli 

http://www.confartigianato.it/cosa/convenzioni/

PER INFO 049 8206150 STEFANIA FRIGO

http://www.confartigianato.it/cosa/convenzioni/
http://www.upa.padova.it/sp/home-it.3sp


SISTEMA CONFARTIGIANATO PADOVA
UN MONDO DI SERVIZI 
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