CONVENZIONI

IL VANTAGGIO DI
ESSERE ASSOCIATO
GUIDA COMPLETA
ALLE CONVENZIONI LOCALI
A SOSTEGNO DELLA
RIPRESA POST COVID
www.confartigianato.pt.it
Confartigianato Pistoia
convenzioni@confart.com

Siamo orgogliosi di presentare la Guida alle Convenzioni Locali dedicata alla tua impresa, a te, ai
tuoi collaboratori e alla tua famiglia, a sostegno
della ripresa post covid.
Lo spirito con il quale abbiamo pensato la guida è
quello di uno strumento al servizio della nostra comunutà, in particolare in questo momento difficile
per le nostre aziende, dove ogni associato può diventare parte attiva, stipulando gratuitamente la
convenzione e, contemporaneamente, usufruire
delle promozioni riservate.
Sempre aperti a nuove idee ed iniziative, siamo sicuri che la Guida alle Convenzioni Locali darà visibilità presso tutti gli altri soci del sistema Confartigianato Imprese Pistoia.
							IL PRESIDENTE
					

(Alessandro Corrieri)

Marica Bruni

Avvocato specializzata in materia di lavoro
RECUPERO CREDITI
Studio Legale operativo su tutto il territorio nazionale, specializzato nel recupero dei crediti commerciali per realtà imprenditoriali di ogni dimensione, dalla più grande alla più piccola. La tecnica
adottata per il recupero è quella della negoziazione con il debitore per contenere al massimo il ricorso ad azioni legali.
Come funziona?
Il cliente che affida la pratica allo studio legale,
pagherà una provvigione da concordare ma che,
comunque, non supererà il 13% della somma effettivamente recuperata, senza alcun altro costo.
Titolare: Avv. Tommaso Raffaele
Sede: Via G. Masini, 40 - 50053 Empoli (FI)
Contatti: 0571 527179 - 338 1203638
skype: tommaso.raffaele - info@studiolegaleraffaele.it
www.studiolegaleraffaele.it

Lo Studio MDM, nella persona dell’avvocato Andrea Orciani, in possesso delle competenze idonee, offre un adeguato servizio di consulenza sulle
seguenti aree:

Consulenza legale nel processo di internazionalizzazione
Consulenza legale nella contrattualistica nazionale e internazionale
Consulenza legale nella costituzione di reti di imprese, ATI, joint ventures
Consulenza legale societaria internazionale e nazionale
Consulenza legale e oganizzativa per le Start Up aziendali nazionali ed internazionali
Consulenza legale nelle questioni di prorietà industriale
Seminari ad hoc su argomenti di interesse

Primo incontro gratuito volto all’inquadramento del servizio richiesto, successivamente tariffe
agevolate
Sede: Via Ambrogio Traversari, 29 - 50126 Firenze
Contatti: 055 676030
a.orciani@mdmstudio.it
www.mdmstudio.it

Primo colloquio per la presa in esame delle problematiche, inerenti al diritto del lavoro, gratuito.
Sede: Via Piazzetta Romana, 1 - 51100 Pistoia
Contatti: 0573 307838
marica.bruni@tiscali.it

Studio Legale Associato
Avv. ROBERTO FAMBRINI
Avv. FEDERICO MARIOTTI
Assistenza legale per tutte le attività stragiudiziali.
Primo colloquio per esame delle problematiche,
inerenti il diritto del lavoro, gratuito.
Sede: Piazza Mazzini, 27 - 51017 Pescia (PT)
Contatti: 0572 479751
fambriniemariotti@fambriniemariotti.it

Lo Studio Legale Martorana offre consulenza e assistenza legale nell’ambito del Diritto con particolare riferimento al Diritto della Privacy e al Diritto
dei Trasporti.
Il Professionista si impegna in particolare a garantire una prima consulenza gratuita agli associati e
ad applicare una tariffa agevolata calcolata sulla
base della tariffa media ridotta del 30% per l’adeguamento agli adempimenti prescritti dal Codice
della Privacy e dal suddetto regolamento.
Sede di Pistoia:
Via Landucci, 33 - 51100 Pistoia (PT)
Contatti: 0573 1716537
info@studiolegalemartorana.it
www.studiolegalemartorana.it

Società assicurativa plurimandataria con un’esperienza maturata in molti anni di attività, in grado
di offrire un servizio di qualità adatto ad ogni tipo
di esigenza.
Sconto dal 20% al 50%. Consulenza e analisi gratuita delle polizze attualmente in essere. Accesso a tutto il mercato assicurativo. Assistenza per
qualsiasi esigenza assicurativa. Supporto alla
partecipazione a gare di appalto.
Titolari: Elena Fontana & Giovanni Manca
Sede: Via Roma, 27 - 51031 Agliana (PT)
Contatti: 0574 710375
WhatsApp web: 333 8624581
info@assicurazionipluria.it
www.facebook.com/assicurazionipluria

Eughenos Diagnostica srl è un centro clinico ambulatoriale dotato delle più avanzate strumentazioni biomediche e che si avvale dell’opera dei più
eminenti clinici provenienti dalle Università e dai
maggiori Ospedali della Toscana.
La struttura eroga prestazioni di diagnostica a tecnologia avanzata anche in regime di convenzione
con l’azienda USL Toscana Centro.
Sconto del 15% sul tariffario applicato.
Sede: Via C. Rosselli, 45
51016 Montecatini Terme (PT)
Contatti: 0572 910130
info@eughenos.it - www.eughenos.it

RECUPERO CREDITI
Agenzia con sede a Empoli specializzata nel recupero dei crediti per industria, artigianato e professionisti anche di piccolo importo mediante il supporto costante di uno Studio Legale interno.
Come funziona?
Il cliente che affida la pratica all’agenzia, pagherà
una provvigione da concordare ma che, comunque, non supererà il 13% della somma effettivamente recuperata, con il solo costo aggiuntivo delle spese vive sostenute.
Titolare: Monica Elena Balaj
Sede: Via G. Masini, 40 - 50053 Empoli (FI)
Contatti: 338 1203638
info@recuperosubito.it

Centro Medico Dentistico per la cura e la prevenzione odontoiatrica.
Una equipe di medici odontoiatri, competente e
preparata, mette al servizio del centro la sua esperienza pluriennale maturata nei diversi rami di
specializzazione del settore.
Sconto del 20% su tutte le prestazioni offerte dal
Centro.
Sede: Via Metello Gianni, 37 - 51100 Pistoia
Contatti: 0573 21614
info@esculapiomedicidentisti.it
www.esculapiomedicidentisti.it

• Trasporti sanitari e sociali - 0573 505350
• Assistenza domiciliare di base H24 e Servizio
Infermieristico Domiciliare - 800 360636
• Poliambulatorio - Attività di prevenzione e cura Laboratorio Analisi - 0573 505250
• Centro Fisioterapico e Palestra
Sede di Pistoia - 0573 505219
Sede di Quarrata - 0573 505259
Per tutti i servizi sopra elencati non convenzionati col SSN è applicata la riduzione del 10%
• Attività Turistico Ricettiva “Centro Ferie” Loc.
Ronchi (Marina di Massa) - 0573 5050
Riduzione del 10% sulla locazione dei bungalow
• Servizio fornitura e sorveglianza “Telesoccorso”
800 360636
Riduzione del 10% sulla fornitura del servizio e
degli apparati
• Servizi di Onoranze Funebri - 0573 505252
Riduzioni sul costo del cofano funebre e auto
funebre
• Attività agrituristica e prododotti agricoli
“Il Frantoio di Colle Alberto” - 0573 595731
Riduzione del 5% per il soggiorno
Sede: Via Del Can Bianco, 35 - 51100 Pistoia (PT)
segreteria@misericordia.pistoia.it
www.misericordia.pistoia.it

Il Centro Massofisioterapico Vignali offre la propria assistenza a
tutti i pazienti che richiedono servizi di medicina specialistica, di riabilitazione fisica e servizi sanitari,
ambulatoriali e domiciliari.
Sconto del 10% su tutte le prestazioni.
Titolare: Cristiano Vignali
Sede: Via Monteverdi, 45/47 - 51100 Pistoia
Contatti: 0573 364037 - centro_vignali@hotmail.it

La Fondazione Turati è una onlus che opera da oltre 50 anni nel campo dell’assistenza, della sanità,
dell’educazione e della cultura, attraverso i propri
centri socio sanitari di Gavinana (PT), Pistoia, Vieste (FG) e Zagarolo (RM).
La convenzione ha lo scopo di regolare l’accesso
dei soggeti convenzionati alla fruizione in forma
indiretta delle prestazioni erogate da:
CHINEIA - Centro di Riabilitazione Pistoia
0573 976190 - chienia@riabilitazionepistoia.it
COINOS - Centro Sanitario Pistoiese
0573 994553 - info@coinos-pistoia.it
Centro Socio Sanitario di Gavinana
0573 66032 - gavinana@fondazioneturati.it
Sconto del 10% sulle tariffe ufficialmente applicate, non applicabile a prestazioni in regime di SSN.
Sede: Via Mascagni, 2 - 51100 Pistoia (PT)
Contatti: 0573 976143
info@fondazioneturati.it - www.fondazioneturati.it

Il Centro Elledi Fisioterapia, specializzato in fisioterapia e riabilitazione, ha come filosofia di lavoro quella di accompagnare il paziente al recupero
funzionale, nei tempi più brevi possibili.
I fisioterapisti del Centro Elledi Fisioterapia utilizzano trattamenti manuali e terapie strumentali
all’avanguardia.
Sconto del 10% sulle tariffe ufficialmente applicate, non applicabile a prestazioni in regime di SSN.
Referenti: Valentina Bracali - Eleonora Capacci
Sede: Via Bonellina, 1/B - 51100 Pistoia (PT)
Contatti: 0573 21727
elledi.fisioterapia@outlook.it
www.centroelledifisioterapia.it

Referente: Stefano Tosi
tel: 0573 937843
e-mail: tosi.s@confart.com

Consulenza digital marketing.
Campagne web marketing e social media.
Sconto del 20% sui seguenti servizi:
SEO (Search Engine Optimization): indicizzazione
sito web aziendale per le parole chiave strategiche
SEA (Searche Engine Advertising): realizzazione e
gestione di Campagne di keyword advertising
Social Media Marketing: attività di realizzazione
delle pagine social aziendali con particolare riferimento a Facebook, Instagram e Linkedin
Contatti: 338 7122834
www.linkedin.com/in/simonevaccaro/

Grafica tradizionale (studio di marchio, editoria aziendale, brochure, pieghevoli, manifesti,
volantini…) web design (progetto e sviluppo siti
web) nuovi media (realizzazione e gestione profili
aziendali sui social).
Sconto dal 5% al 10% su tutti i servizi in base
all’entità della richiesta.
Possibili agevolazioni personalizzate.
Consulenza altamente professionale.
Titolare: Daniela Mencarelli
Sede: Corso G. Amendola, 26 - 51100 Pistoia (PT)
Contatti: 0573 976174 - 335 7045426
info@creattivitaonline.it - www.creattivitaonline.it

Vendita prodotti online, commercio elettronico,
design, grafica, sviluppo software e web.
Sconto dedicato per realizzazione siti e-commerce e lavorazione e personalizzazione oggettistica
con taglio laser.
Titolare: Leandro Materni
Sede: Via del Bastianaccio, 17 - 51100 Pistoia
Contatti: 06 90281431
info@creat3d.it - www.creat3d.it

Laboratorio orafo. Lavorazione e vendita gioielli.
Sconto del 10% sulla vendita.
Non usufruibile per lavorazioni e riparazioni.
Titolare: Katiuscia Capecchi
Sede: Via IV Novermbre ang. Via Ombrone, 2
51039 Loc. Ferruccia, Quarrata (PT)
Contatti: 0573 718433 - orokappa@alice.it
www.facebook.com/OROKAPPAgioielli

giornalista freelance

foto | video | ufficio stampa

Giornalista, foto, video e Ufficio Stampa.
Sconto dal 5% al 15% in base all’entità della richiesta.
Contatti: 335 7051498
ginanesti.freelance@gmail.com

Studioweb360 è una web agency specializzata in
comunicazione digitale, web marketing, SEO e sviluppo app.
Sconto del 25% su campagne di comunicazione
web e posizionamento SEO.
Titolare: Giovanni Papini
Sede: Via di Montalbano, 65 - Case Nuove di Masiano (PT)
Contatti: 0573 1781002 - 366 3541465
info@studioweb360.it - www.studioweb360.it

Nuovo servizio ASSISTENZA DOMICILIARE privato
rivolto a tutta la Valdinievole coordinato da Stefania Fronteddu
Il nostro servizio sarà finalizzato al reale bisogno dell’assistito (anziani, malati, disabili) e al supporto della famiglia.
I servizi domiciliari di assistenza socio-sanitari saranno erogati da operatori qualificati e con esperienza.

Le Nostre Mansioni:
● Progettazione piani assistenziali individualizzati
● Assistenza diurna e notturna domiciliare
● Assistenza diurna e notturna ospedaliera
● Servizio badanti in collaborazione con
Confartigianato Pistoia e assistenza legale
● Igiene e cura della persona
● Aiuto alla deambulazione con o senza ausili specifici
● Mobilizzazioni
● Prevenzione piaghe da decubito

● Aiuto al pasto e alla vestizione
● Collegamento tra pazienti e servizi sanitari territoriali
● Aiuto nell’autonomia della vita quotidiana
● Disbrigo commissioni
● Controllo assunzione terapia farmacologica

In collaborazione con
il Servizio Infermieristico Domiciliare
della Misericordia

SERVIZI IN COLLABORAZIONE CON

Assistenza di Patronato:
Previdenziale:

Determinazione del diritto e della misura delle pensioni pubbliche e private; Controllo delle posizioni assicurative presso gli enti;Trasmissione telematica delle
domande di pensione; Controllo della misura delle
pensioni;Assegni per il nucleo famigliare; Disoccupazione; Pensioni complementari; Congedi parentali.

Assistenziale:

Domande di invalidità civile; Domande di assegno di
accompagnamento; Assistenza medico socio sanitaria.
Infortunistica - denuncia degli infortuni; Revisione
infortuni; Denuncia malattie professionali; Richieste
danno biologico; Dimissioni Telematiche;

Assistenza Caaf:

Elaborazione Mod. lSEE , RED, DETRAZIONI, BONUS
ENERGIA

Elaborazione Mod. 730, Unico Persone Fisiche, IMU,
TASI, Pratiche di Successioni.

Gestione rapporti di lavoro
per badanti e colf:

Assistenza contrattuale per i rapporti con il personale
domestico, sia nella fase di instaurazione del rapporto
di lavoro che in quelle di assistenza amministrativo/
contabile e di cessazione dello stesso:
gestione amministrativa (pratiche di assunzione, variazione, licenziamento, ecc... ), contabile (preventivo
costo dipendente, elaborazione mensile busta paga,
ecc... ), previdenziale (elaborazione mav trimestrale,
verifica e assistenza contributiva, CASSA COLF, ecc... )
e fiscale (predisposizione della dichiarazione sostitutiva del modello CUD, redazione del prospetto riepilogativo dei contributi pagati nell’anno, pratiche per
agevolazioni fiscali, ecc... ).

Misericordia Pieve a Nievole - Via Donatori del Sangue, 16 - 51018 Pieve a Nievole (PT)
App.ti studi medici 0572 80430 - Cell. 351 1389057 sempre reperibile

Nuova Arredo Casa è un negozio specializzato in tende da
sole, tendaggi e articoli d’arredamento per la casa.
ITEC Srl - Istituto Tecnologico Europeo di Certificazione - è un Organismo di Certificazione accreditato e notificato, punto di riferimento in Italia per
tutte le attività riguardanti la Certficazione (Prodotto, Figure Professionali e Sistemi di Gestione),
la formazione del personale, le prove di laboratorio e la calibrazione degli strumenti di misura.
Le agevolazioni economiche sono disponibili presso
l’Ufficio Convenzioni di Confartigianato Pistoia: Certificazione di Prodotto, Certificazione Figure Professionali, Certificazione Sistemi di Gestione, Formazione Professionale, Laborari specifici di settore
Sede: Via Biella, 1 - 59013 Montemurlo (PO)
Contatti: 0574 686915
itec@itec-cert.it - www.itec-cert.it

Nuova Saca srl è un’azienda specializzata in servizi
di derattizzazione, disinfestazione, monitoraggio
infestanti, trattamenti antitarlo, allontanamento
volatili, trattamenti antiparassitari, disebo chimico e manutenzione del verde.
Sconto del 10% su ogni servizio.
Titolare: Giancarlo Mannini
Sede:
Via Cartavaggio, 34/36 - 51012 Pescia (PT)
Contatti:
0572 444737 - 345 4429387
info@nuovasaca.it
www.nuovasaca.it

La Convenzione è relativa a
tende da sole con motore a
pulsante in omaggio (escluso allacciamento elettrico), confezionamento gratuito tende interne,
montaggio gratuito zanzariere.
Titolare: Alessio Guastini
Sede: Via Dalmazia, 432A - 51100 Pistoia
Contatti: 0573 527236
nuovaarredocasapistoia@gmail.com
www.arredocasadiguastini.it

Severi srl si pone come azienda al centro del mondo dell’ufficio e dei servizi alle aziende, punto di
riferimento perennemente aggiornato sulle diverse esigenze che emergono dal mondo del lavoro.
La Convenzione è relativa ai Registratori Telematici Form, compresa l’assistenza e le forniture accessorie, a prezzi scontati rispetto al listino.
Sede:
Via L. Lama, 101 - 51015 Monsummano T.me (PT)
Contatti: 0572 952000
info@severi.it - www.severi.it

Morelli Impianti srls si occupa di installazione impianti idraulici, elettrici e di manutenzione caldaie.
Sconto del 5% su lavori di importo inferiore a
€ 1.000,00. Sconto del 10% su lavori di importo
superiore a € 1.000,00
Referente: Giuseppe Morelli
Sede: Via Castellina di San Giogio, 14 - 51100 Pistoia
Contatti: 338 4503024
morellimpianti@gmail.com

Franchi Abbigliamento è un negozio di abbigliamento uomo donna a Pistoia.
Sconto del 10% su tutta la merce, non cumulabile
con altre offerte, sconti, promozioni o saldi.
Titolare: Andrea Nocini
Sede:
Viale Italia, 42 - 51100 Pistoia
Contatti: 0573 24649
nociniandrea@hotmail.it
https://franchipistoia.business.site

Penelope 47 è un negozio multibrand di abbigliamento e calzature Uomo Donna, negozio di scelte,
negozio dove mescolare stili diversi diventa opportunità. Ci trovate a Pistoia ma siamo disponibili ad
entrare nelle vostre case anche attraverso il nuovissimo servizio di shopping online.
Sconto del 10% su tutta la merce, non cumulabile
con altre offerte, sconti, promozioni o saldi.
Titolari: Nicola Grande e Claudia Nutini
Sede: Via Porta Carratica, 7 - 51100 Pistoia
Contatti: 0573 32831
shop@penelope47.com
www.penelope47.com

Tuscany Sartoria è un’azienda di abbigliamento
maschile che offre sia su misura che pronto moda
così come gli accessori.
Sconto del 15% su abbigliamento su misura.
Sconto del 20% sul pronto moda.
Titolare: Luca Potenti
Sede: Via San Donato, 305 - 51100 Pistoia
Contatti: 328 6435422
info@tuscanysumisura.com
www.tuscanysumisura.com

Guercini è dal 1980 un punto di riferimento per
l’abbigliamento da uomo a Pistoia. Situato nel centro storico, offre alla propria clientela un ampio
assortimento di capi, accessori e scarpe delle migliori marche. Corneliani, Tagliatore, La Martina,
Aquascutum, Woolrich, Peuterey sono solo alcuni
dei grandi brand che Guercini propone.
Scontistica personalizzata in base alla tipologia
di prodotto richiesta.
Titolare: Paolo Guercini
Punti vendita
Guercini: Via Atto Vannucci, 2 - 51100 Pistoia
Contatti: 0573 27696 - negozio@guercini.com
Evergreen: Via Cino Da Pistoia, 18 - 51100 Pistoia
Contatti: 0573 358857

Sima Energia spa è l’Utility Gas e Luce con sede
a Pistoia, operativa su tutto il territorio nazionale.
Gas, Luce, e-mobility ed interventi di efficientamento energetico.
Per i nuovi clienti: sconto del 10% sui servizi di manutenzione impianti e sconto del 5% sull’ installazione di una nuova caldaia ad alta efficienza.
Richiedi il “Bonus di benvenuto” in Sima Energia
per la fornitura gas e luce.
Referente: Ing. Matteo Diddi
Sede: Viale Adua, 336 - 51100 Pistoia
Contatti: 0573 402777
servizioclienti@simaenergia.it
www.simaenergia.it

Domus Tech è specializzata in Impianti Elettrici
Civili - Industriali - Domotici, Automazioni, Sistemi
d’Allarme, Aspirapolveri Centralizzati, Videosorveglianza,Illuminazioni LED, Impianti Fotovoltaici,
Condizionamento (azienda certificata F-GAS).
Condizioni di trattamento priviliegiato previo
preventivo.
Titolare: Tommaso Tofani
Sede:
Via Bocca di Gora e Tinaia, 37/B1 - 51039 Quarrata (PT)
Contatti: 339 6394249
domustechimpianti@gmail.com
www.domustechimpianti.it

Diddi srl progetta e realizza soluzioni impiantistiche
per il fabbisogno energetico della tua casa e della tua
azienda. Certificazioni: ISO 9001, ISO 14001, UNI 11352,
Normativa F-GAS e per impianti FER (Fonti Energetiche
Rinnovabili).
Gestione Calore e Illuminazione per Enti Pubblici, Servizio Calore per Condomini, realizzazione impianti idraulici, termici e di climatizzazione per privati ed aziende.
Esperti negli incentivi e nelle agevolazioni fiscali
di settore.
Referente: Ing. Franco Diddi
Sede: Viale Adua, 348 - 51100 Pistoia
Contatti: 0573 401777
diddi@diddi.info - www.diddi.info

Diemmegi srl è specializzata in Impianti Elettrici
Civili e Industriali, Impianti di Condizionamento,
Impianti Domotici e Impianti Speciali (videosorveglianza, antincendio).
Condizioni di trattamento priviliegiato previo
preventivo.
Titolare: Giuseppe Baglio
Sede:
Via Dalmazia, 223/B - 51100 Pistoia
Contatti: 0573 477473 - 338 4690261
info@diemmegitech.it
www.diemmegitech.it

Storica azienda pistoiese fondata nel 1958 da Roberto Pancani, è passata dalla guida del padre a
quella dei figli, Carlo e Paolo, nel 2006.
La Pancani srl è specializzata nella vendita al dettaglio e all’ingrosso di elettrodomestici, elettronica,
illuminazione, materiale elettrico, climatizzazione
(riscaldamento e condizionamento), materiale per
antenne e domotica.
Scontistica dedicata dal 5% al 20% a secondo della tipologia merceologiaca richiesta. Non cumulabile con altre promozioni già in corso.
Referente: Moreno Muzzarelli
0573 532383 - moreno@pancani.it
Sede: Via Umberto Saba, 127/153/165
Zona Ind. S. Agostino - 51100 Pistoia
Contatti: 0573 532383
pancani@pancani.it - www.pancani.it

La Polar snc, con oltre 25 anni di esperienza in refrigerazione e condizionamento aria, si propone tra le
aziende leader del settore per tutta la Toscana.
• Sconto del 40% su climatizzatori della serie residenziale MITSUBISHI ELECTRIC
• Sconto fino al 30% su climatizzatori della serie residenziale TOSHIBA, DAIKIN, FUJITSU GENERAL LIMITED
• Estensione gratuita della garanzia a 5 anni su
climatizzatori generali FUJITSU GENERAL LIMITED
• Sconto del 10% sul montaggio dei climatizzatori
acquistati
• Sconto del 10% sui nuovi contratti di manutenzione programmata
• Sconto del 10% sulle riparazioni fuori garanzia
effettuate sui climatizzatori acquistati
Titolare: Marco Bucelli
335 7171928 - polar2001@inwind.it
Sede: Via G. Gozzano, 75 - z.i. S. Agostino - 51100 Pistoia
Contatti: 0573 935005
polar2001@inwind.it - www.climatizzatoripolar.it

Scontistica dedicata dal 5% al 20% a secondo della tipologia merceologiaca richiesta. Non cumulabile con altre promozioni già in corso.

Sincopato Service srl si occupa di allestimento e/o
noleggio impianto amplificazione e illuminazione
per teatri, manifestazioni sportive, manifestazioni
pubbliche, convention, feste private, matrimoni,
cene aziendali, fiere, illuminazioni architetturali,
mostre, set cinematografici.
Il servizio si distingue in allestimento da parte del
nostro personale, oppure, noleggio di materiali.

Referente: Marzia Cigheri
0573 532383 - moreno@pancani.it

Sconto personalizzato in base alla tipologia del
servizio scelto.

Showroom:
Via Montalbano, 356/A
51039 Quarrata (PT)
Contatti: 0573 774233
info@arteinluce.it - www.arteinluce.it

Referente: Luca Agnoletti

Azienda leader nel settore dell’illuminazione, con
oltre vent’anni di attività, propone tutti i migliori
marchi di design.

Sede:
Via Modenese, 309/C - 51100 Pistoia
Contatti: 0573 051160
info@sincopato.com
www.sincopato.com

Studio Estetico Yvarium vi aspetta per rispondere
a tutte le vostre esigenze di bellezza.
Estetica Marianna, centro dedicato a tutte le vostre esigenze di bellezza, offre gentilezza, preparazione, consulenza, alta sterilizzazione, oltre all’opportunità di avere a disposizione una gamma di
prodotti e materie prime fortemente prestazionali
dagli effetti impattanti e duraturi.

Sconto del 20% su laser a diodo. Trattamento viso
anti-age con radiofrequenza e massaggio euro 40,00.
Titolare: Sonia Macarelli
Sede: Via Mammianese, 311 - 51010 Marliana (PT)
Contatti: 331 5498616
soniamacarelli@outlook.com

Sconto del 10% su tutti i trattamenti viso e corpo.
Titolare: Marianna Bertocci
Sede: Via Ciampi 39 - 51100 Pistoia
Contatti: 334 3202564
mariannabertocci@hotmail.com
www.facebook.com/esteticamariannapistoia
Estetica Shangri-la è centro estetico, solarium e
dimagrimento.
Sconto del 10% su tutti i trattamenti viso e corpo.
Titolare: Francesca Pasquinelli
Sede:
Viale F. Martini, 32 - 51016 Montecatini T.me (PT)
Contatti: 0572 73093 - francesca100495@hotmail.it
www.facebook.com/esteticamontecatiniterme
Profumeria artistica, accessori, bjoux, borse, pochette, make up, make up school, cosmesi.
Sconto del 10% sul nostro shop online www.cloeshop.it.
Codice di sconto: confart10
Titolare: Ylenia Zano
339 4787458
Sede Legale: Via Tonfano ang. Via Brin, int.10
Marina di Pietrasanta (LU)
Contatti:
334 1198135
cloeprofumerie@gmail.com
www.cloeshop.it

Il Centro estetico Kety ti aspetta con una vasta
gamma di trattamenti personalizzati per la cura, la
bellezza ed il benessere di viso e corpo.
Sconto del 10% su tutti i trattamenti.
Titolare: Kety Pertici
Sede: Largo San Biagio, 163 - 51100 Pistoia
Contatti: 0573 975524
esteticakety@gmail.com - www.centroesteticokety.it

Ristorante sconto del 10%
Bed&Breakfast pacchetto
notte+cena per 2 persone
sconto del 15% colazione inclusa.
Sede: Via Mammianese, 49
Loc. Goraiolo - Marliana (PT)
Contatti: 0572 698028 - 345 4429387
info@locandazacco.com
www.locandazacco.com
Chiuso il lunedì

Pizzeria Pub

La nostra specialità è la pizza, la cui pasta a lievitazione naturale è fatta con farina 0 di provenienza
toscana. I prodotti che usiamo sono di filiera corta
e di altissima qualità. Vi aspettiamo tutti i giorni,
tranne il lunedì dalle 18 all’1 di notte e nel weekend anche fino alle 2 di notte.
Trattamenti privilegiati per cene aziendali e di
gruppo.
Titolare: Lapo Tognini
Sede: Via Fiorentina, 104 - 51100 Pistoia
Contatti: 0573 1941158
loscimpanze@libero.it
www.facebook.com/pizzerialoscimpanzepistoia

Tradizione, qualità e attenzione alla filiera. Produzione e vendita all’ingrosso e dettaglio di carni suine,
bovine e salumi artigianali. Inoltre nel punto vendita
ampia scelta di prodotti alimentari di qualità.
Su € 80,00 di spesa un buono acquisto da € 10,00 su
un importo di spesa successivo di almeno € 40,00.
Su € 50,00 di spesa un buono acquisto da € 5,00 su
un importo di spesa successivo di almeno € 25,00.
Su vendita all’ingrosso scontistica dedicata.
Produzione: Via Ferrucci, 5 - 51037 Montale (PT)
Punto Vendita: Via IV Novembre, 20 - 51037 Montale (PT)
Contatti: 0573 55080 - 331 8820021
salumificio.meoni@gmail.com
info@salumificiomeoni.com - www.salumificiomeoni.com
Pizza al taglio e da asporto.
Orario: martedì - Venerdì
aperto anche a pranzo
Ogni 5 pizze acquistate una
confezione da l.1,5 di coca,
fanta, the.
Titolare: Ardian Pemaj
Sede: Via Fiorentina, 656 - 51100 Pistoia
Contatti: 0573 545298 - ardi19@hotmail.it

Portale e-commerce per vendita on-line di prodotti alimentari e non di esclusiva produzione toscana.
Nessuna quota di partecipazione al nostro portale e non chiediamo prodotti in conto vendita.
Referente: Alice Previati
Sede: Via Biancalani, 13 - 51037 Montale (PT)
Contatti: 340 5456584
info@tuscanyfair.com - www.tuscanyfair.com

Capsule e cialde di caffè compatibili e macchinette da caffè.
€ 2,00 sull’acquisto di 5 scatole di caffè.
€ 5,00 sull’acquisto di 10 scatole di caffè.
Referente: Lisa Ferretti - ledlisa78@hotmail.it
Sede: Via Neruda ang. Via Fermi, 12 - 51100 Pistoia
Contatti: 347 4061130 - i2solispacciocaffe@gmail.com

Produzione di cosmetici naturali a base di olio extravergine
d’oliva, proveniente prevalentemente dagli uliveti dell’azienda
agricola. Commercializza i propri
prodotti cosmetici naturali col
marchio Latted’Oliva.
P O D E R E Prodotti artigianali che contenc a s t e l l o gono solo materie prime vegedi uzzano tali, quando possibile biologiche. Non utilizziamo sostanze di
derivazione petrolchimica conservanti, tensioattivi né
profumi sintetici. Le profumazioni sono ottenute da oli
essenziali purissimi e le colorazioni sono date da erbe
tintorie. NON contengono Parabeni. Le confezioni sono
di carta ecologica biodegradabile, vetro riciclato o plastica ecologica “eco package”.
Nuova gamma di prodotti idonei al contenimento del
Covid -19 di alto livello qualitativo prodotti in Europa e
certificati.
Sconto dal 30% al 40% su tutti i prodotti
Titolare: Andrea Berri
Sede: Via dei Pianacci, 11 - Uzzano Castello - 51100 Pistoia
Contatti: 348 3368294
info@poderecastellodiuzzano.it - www.poderecastellodiuzzano.it

Ammannati di Ammannati Elio opera nel settore
dei trasporti conto terzi, su tutto il territorio nazionale, con camion e autotreni dotati di gru con
ogni portata di carico; inoltre presta servizio gru e
piattaforme aeree.
Sconto del 7% per tutti i servizi effettuati con le nostre piattaforme aeree di qualsiasi altezza, dal servizio con piattaforma aerea a pantografo a quella
autocarrata, alla speciale piattaforma ragno.

Trasporto merci nazionali e internazionali.
Da oltre 40 anni esperti nel servizio di trasporti
terrestri stradali di merci, depositi, spedizioni e
servizi correlati. Siamo veloci e affidabili nell’effettuare le consegne con estrema puntualità.
Sconto del 10% sul listino prezzi
Titolare: David D’Agostino
Sede: Via Udine, 13 - 51100 Pistoia
Contatti: 0573 27317
info@dagostinoexpress.it - www.dagostinoautotrasporti.it
Noleggio con conducente:
Autovetture, Minibus e
Autobus
Sconto del 10% sui servizi
offerti

VENTURI Titolare: Francesco Venturi

AUTONOLEGGIO Sede: Viale Nazionale, 7
51100 Pracchia (PT)
Contatti: 348 4804077 - autonoleggio.venturi@alice.it

TRASLOCHI VALERIO TOSI
Traslochi Valerio Tosi è una ditta di riferimento per traslochi civili e industriali realizzati con
professionalità e competenza massima. Mettiamo
inoltre a disposizione il servizio di traslochi con
imballaggi professionali, smontaggio e rimontaggio mobili e trasporto su tutto il territorio nazionale e internazionale.

Referente: Enrico Ammannati

Sconto del 10% sui servizi offerti

Sede:
Via San Biagio in Cascheri, 153 - 51100 Pistoia

Titolare: Marco Tosi
Sede: Via del Bastianaccio, 13 - 51100 Pistoia

Contatti: 0573 365792 - 338 7878507
info@ammannationline.com
www.ammannationline.com

Contatti: 0573 451574 - 3351494529
traslochivaleriotosi@gmail.com
www.traslochivaleriotosi.com

MOVIMENTI

DONNE IMPRESA
COMPOSIZIONE DIRETTIVO:
Elena Fontana, Daniela Mencarelli, Rachele Cresci,
Marianna Bertocci, Patrizia Benelli
COSA FACCIAMO:
Costituito nel 1994, Donne Impresa è il Movimento, promosso da Confartigianato e attivo in tutta Italia, che rappresenta le specifiche esigenze delle imprenditrici, uno dei
punti di forza del nostro sistema economico.
Il Movimento si occupa infatti di promuovere lo sviluppo dell’imprenditorialità femminile e di favorire la conciliazione tra lavoro e cura della famiglia.

PRESIDENTE:
GINA NESTI
giornalista,
foto, video,
Ufficio Stampa
Pistoia.

FUNZIONARIO
DI RIFERIMENTO:
SILVIA MARCHESI
CONTATTI:
0573 937842
marchesi.s@confart.com

PRESIDENTE:
GIANCARLO MANNINI
titolare di
Nuova Saca srl
Pescia.

FUNZIONARIO
DI RIFERIMENTO:
MASSIMO BIANCHI
CONTATTI:
0573 9378886
bianchi.m@confart.com

PRESIDENTE:
CARLO PANCANI
titolare di
Pancani srl
Pistoia.

FUNZIONARIO
DI RIFERIMENTO:
MASSIMO BIANCHI
CONTATTI:
0573 9378886
bianchi.m@confart.com

GIOVANI IMPRENDITORI
COMPOSIZIONE DIRETTIVO:
Gaddo Castelli, Cristiano Mosi, Davide Addis,
Matteo Guastini
COSA FACCIAMO:
Costituito nel 1987, Giovani Imprenditori è il Movimento
che in Confartigianato raccoglie imprenditori di età inferiore a 40 anni.
Il Movimento opera al fine di favorire lo sviluppo dell’imprenditorialità giovanile, promuovendo e sostenendo la
formazione imprenditoriale, manageriale e culturale delle
aziende associate guidate da under 40.

PMI

COMPOSIZIONE DIRETTIVO:
Gable Capecchi, Paolo Ballati, Bruno Ferrari,
Filippo Venturi
COSA FACCIAMO:
Il Gruppo PMI (Piccola Media Impresa) raggruppa quelle
aziende iscritte a Confartigianato Imprese Pistoia aventi
un numero di addetti pari ad almeno 7 unità.
Il Movimento promuove e crea sinergie tra le categorie di
mestiere, facilita relazioni interpersonali tra imprenditori con l’obiettivo di fare nascere opportunità di business
e supportare l’Associazione nell’individuare soluzioni per
l’attività delle imprese di medie dimensioni.

ALIMENTAZIONE

ARTISTICO

PRESIDENTE
FEDERAZIONE:
GADDO CASTELLI
socio di Podere 414 di
Pistoia.

PRESIDENTE
FEDERAZIONE:
GIACOMO SALVADORI
titolare di Salvadori
Arte srl di Pistoia.

CATEGORIE RAPPRESENTATE:
Alimentari vari, Caseari, Gelatieri, Lavorazione carni,
Panificatori, Pastai, Pasticceri
COMPOSIZIONE DIRETTIVO:
Elena Meoni, Giovanni Bongi, Michela Cioffi,
Marco Spinelli
Il buon gusto italiano è fatto dai mille sapori della nostra tradizione alimentare artigiana: dai pani territoriali e i diversi tipi di pasta alle ‘ricette’ del gelato, dalle varietà di formaggi alla pasticceria, fino ai salumi e
alle carni che arricchiscono le tavole di tutto il mondo
COSA FACCIAMO:
La categoria nasce con lo scopo di tutelare e promuovere gli interessi specifici dell’intero comparto agro-alimentare, predisponendo attività finalizzate alla crescita del settore e cogliendo le opportunità del mercato.
Confartigianato Alimentazione è impegnata a salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale, economico e sociale rappresentato dalle produzioni tipiche
e tradizionali. Promuove inoltre un costante aggiornamento normativo e lo sviluppo di nuove competenze
professionali, organizzando seminari e corsi di formazione mirati.

CATEGORIE RAPPRESENTATE:
Ceramisti, Orafi, Restauro
COMPOSIZIONE DIRETTIVO:
Katiuscia Capecchi, Velia Niccolai, Giorgio Agostinelli
Cesellano oro e argento ed elaborano ricami, intrecciano la paglia, animano il vetro e plasmano la ceramica, danno vita musicale al legno e restaurano capolavori d’arte
COSA FACCIAMO:
Confartigianato Artigianato Artistico si propone di rappresentare e mettere a disposizione strumenti di promozione, di qualificazione, di tutela e di valorizzazione
dei mestieri artistici, attraverso spazi di partecipazione
a progetti specifici, idonei a favorire lo sviluppo di imprese e di mestieri d’arte e di tradizione. Dall’impresa
alla promozione e valorizzazione dei prodotti, dalla
qualificazione alla tutela dei mestieri in via di estinzione, dalla formazione ad un apprendistato riqualificato all’interno della scuola e delle botteghe, l’impegno
dell’Associazione è diretto a promuovere il riconoscimento e lo sviluppo delle imprese artigiane che hanno
come comune denominatore la sapienza artigianale ed
artistica, coniugata con la creatività e l’innovazione.

FUNZIONARIO
DI RIFERIMENTO:
SILVIA MARCHESI
CONTATTI:
0573 937842
marchesi.s@confart.com

FUNZIONARIO
DI RIFERIMENTO:
SILVIA MARCHESI
CONTATTI:
0573 937842
marchesi.s@confart.com

AUTORIPARAZIONE

BENESSERE

PRESIDENTE
FEDERAZIONE:
MAURIZIO CIOTTOLI
socio di Autofficina
Ciottoli snc di Quarrata.

PRESIDENTE
FEDERAZIONE:
HUGO MORRONE
socio di Lara e Hugo
Parrucchieri snc di
Quarrata.

CATEGORIE RAPPRESENTATE:
Meccanici, Carrozzieri, Elettrauto, Revisori di auto,
Gommisti
COMPOSIZIONE DIRETTIVO:
Alessio Amadori, David Biagini, Moreno Corilli, Valerio
Torrigiani
Confartigianato Autoriparazione rappresenta un punto di incontro per tutta la categoria, una solida casa
dove trovare informazioni, supporto e crescita
COSA FACCIAMO:
Confartigianato Autoriparazione si pone l’obiettivo di
determinare la politica sindacale per tutto il comparto dell’auto e di rappresentarla nelle sedi istituzionali
competenti.
Per quanto concerne lo sviluppo delle aziende associate, viene proposta inoltre l’offerta di servizi innovativi,
le linee di finanziamento, la certificazione di qualità, gli
sconti e la formazione tecnica sui prodotti e sulle attrezzature ad alto contenuto tecnologico, la crescita e
gestione di reti telematiche.

CATEGORIE RAPPRESENTATE:
Acconciatori, Estetisti, Odontotecnici
COMPOSIZIONE DIRETTIVO:
Sonia Macarelli, Alessandra Menci, Clara Cecchi, Deborah Begliomini, Marianna Bertocci
L’abilità dei maestri dell’acconciatura, i sapienti trattamenti delle estetiste, la competenza e la professionalità degli odontotecnici contribuiscono in modo significativo a migliorare la qualità della vita
COSA FACCIAMO:
Confartigianato Benessere rappresenta ed accompagna
le imprese del settore verso lo sviluppo delle proprie
professionalità e l’accrescimento della competitività
sul mercato, nonché verso le rinnovate esigenze della
clientela, sempre nel rispetto della salute del consumatore. Ai barbieri ed alle parrucchiere di un tempo (ora
acconciatori) si sono aggiunti nuovi mestieri che richiedono l’acquisizione di professionalità specifiche. Negli
ultimi anni si sono moltiplicate azioni di lobby associativa verso le istituzioni locali su temi quali la regolamentazione della categoria, la lotta all’abusivismo e formule
di sinergia e sostegno al reddito quali l’”estetista presso” e l’affitto di poltrona/cabina.

FUNZIONARIO
DI RIFERIMENTO:
MARCO NANNINI
CONTATTI:
0573 937827
nannini.m@confart.com

FUNZIONARIO
DI RIFERIMENTO:
SILVIA MARCHESI
CONTATTI:
0573 937842
marchesi.s@confart.com

COMUNICAZIONE

EDILIZIA

PRESIDENTE
FEDERAZIONE:
DANIELA MENCARELLI
titolare dello studio di
grafica e comunicazione
Creattività di Pistoia.

PRESIDENTE
FEDERAZIONE:
ANTONIO POSILLICO
titolare di EdilPosillico
di Agliana.

CATEGORIE RAPPRESENTATE:
Fotografi, Grafici, ICT (Information & Communication Technology)
COMPOSIZIONE DIRETTIVO:
Giovanni Papini, Stefano Pisaneschi
La Federazione Comunicazione è protagonista dei nostri tempi e della rivoluzione digitale, pur mantenendo intatti i valori tipici dell’artigianato: competenza e
qualità finalizzate a potenziare l’efficacia e la fruibilità
del messaggio, sia esso artistico, informativo o commerciale
COSA FACCIAMO:
Confartigianato Comunicazione promuove momenti di
aggiornamento professionale, in particolare sulle frequenti trasformazioni ed innovazioni tecnologiche che
interessano il comparto, coinvolgendo di volta i migliori
professionisti di settore. Particolare attenzione viene rivolta alle tematiche relative al marketing anche web e
social, alla fidelizzazione del cliente, al commercio elettronico, il tutto nella logica di accompagnare le aziende
in un cammino di continua evoluzione, sempre al passo
con i tempi che in questo settore comportano una costante e continua innovazione.

CATEGORIE RAPPRESENTATE:
Edilizia, Imprese del verde, Imprese di pulizia, Marmisti
COMPOSIZIONE DIRETTIVO:
Giancarlo Mannini, Andrea Capobianco, Alessandro Cinelli, Ivan Biancalani, Dino Gabbolini, Salvatore Calzone, Domenico Rillo, Ercole Corrias
Case, edifici pubblici, strade, infrastrutture: tutto ciò
che ci circonda è il risultato del lavoro di migliaia di
imprese che costruiscono l’ambiente in cui viviamo
COSA FACCIAMO:
Confartigianato Edilizia rappresenta l’aggregazione di
interessi professionali e di settore per tutte le imprese che operano nella complessa filiera delle costruzioni edili, ed è l’insieme delle tecniche, delle arti, delle
conoscenze finalizzate alla realizzazione di una costruzione o di una infrastruttura. ANAEPA-Confartigianato
Edilizia (Associazione Nazionale Artigiani dell’Edilizia
dei decoratori, dei Pittori e Attività Affini), costituita nel
1950, è una delle principali organizzazioni di settore di
Confartigianato. A livello europeo, ANAEPA aderisce a
EBC - European Builders Confederation - la Confederazione Europea degli Artigiani e delle PMI del settore
edile.

FUNZIONARIO
DI RIFERIMENTO:
SILVIA MARCHESI
CONTATTI:
0573 937842
marchesi.s@confart.com

FUNZIONARIO
DI RIFERIMENTO:
MASSIMO BIANCHI
CONTATTI:
0573 9378886
bianchi.m@confart.com

IMPIANTI

LEGNO E ARREDO

PRESIDENTE
FEDERAZIONE:
MATTEO DIDDI titolare
di Sima Energia spa di
Pistoia.

PRESIDENTE
FEDERAZIONE:
PAOLO BALLATI titolare di Mobilant srl di
Pistoia.

CATEGORIE RAPPRESENTATE:
Antennisti-Elettronici, Bruciatoristi, Elettricisti, Termoidraulici
COMPOSIZIONE DIRETTIVO:
Daniele Mariottini, Giuseppe Baglio, Marco Scannerini,
Claudio Biondi, Riccardo Ponticelli, Alessandro Corrieri,
Gabriele Donati
Gli artigiani installatori sono sempre più tecnologici
e specializzati per soddisfare le nuove esigenze dei
consumatori e anticipare le tendenze di un mercato in
profonda evoluzione
COSA FACCIAMO:
Confartigianato Impianti Pistoia raggruppa alcune centinaia di imprese e artigiani. Ogni anno implementiamo
le ore di formazione in aula per aggiornamento tecnico
e fiscale, nonché commerciale e di marketing.
Grazie al sistema di rappresentanza svolgiamo, a difesa
dei nostri soci, una pressante e incisiva azione sindacale su vari aspetti fiscali e normativi. Confartigianato
Impianti è infatti presenti presso le Istituzioni in ambito
locale, nazionale ed europeo. La collaborazione tra gli
artigiani e piccole imprese dovrà farsi più stringente,
sebbene all’intero di un presupposto spirito imprenditoriale di sana concorrenza.

CATEGORIE RAPPRESENTATE:
Arredo, Legno, Tappezzeria
COMPOSIZIONE DIRETTIVO:
Maurizio Gigni, Sandro Fedi, Mirko Ciapini,
Luca Marcovig
Mobili e complementi d’arredo made in Italy entrano
nelle case di tutti noi, sono protagonisti della storia
del design, impreziosiscono le abitazioni, gli edifici
pubblici e privati di tutto il mondo
COSA FACCIAMO:
La Federazione Legno e Arredo di Confartigianato tutela
e rappresenta gli interessi degli artigiani e delle piccole
e medie imprese e che appartengono alla filiera che va
dalla lavorazione della materia prima legno alla produzione di arredamento, di arredi imbottiti e di complementi d’arredo, anche con materiali diversi dal legno.
La Federazione Legno Arredo è presente nella Consulta
Nazionale Foreste Legno e Carta, nel Consorzio Servizi
Legno Sughero, nel CATAS, nell’ICILA (Istituto di Certificazione per le Industrie del Legno e Arredamento), nel
Tavolo Abitare (ICE e Ministero Attività Produttive), nel
Tavolo Filiera Legno (Ministero Politiche Agricole), nel
Consiglio Nazionale Anticontraffazione e all’UNI (CEN/
TC 33 Porte e Finestre).

FUNZIONARIO
DI RIFERIMENTO:
MASSIMO BIANCHI
CONTATTI:
0573 9378886
bianchi.m@confart.com

FUNZIONARIO
DI RIFERIMENTO:
MARCO NANNINI
CONTATTI:
0573 937827
nannini.m@confart.com

MECCANICA

MODA

PRESIDENTE
FEDERAZIONE:
STEFANO CAMPANELLA
socio di Campanella
Costruzioni Meccaniche
srl di Pistoia.

PRESIDENTE
FEDERAZIONE:
ALESSANDRO BOTTAI
socio di Bottai & Cardelli snc di Pieve a Nievole.

CATEGORIE RAPPRESENTATE:
Carpenteria meccanica, Chimica-Gomma-Plastica, Meccanica e Subfornitura, Nautica
COMPOSIZIONE DIRETTIVO:
Roberto Calistri (Nautica), Massimo Desideri (Chimici e
Plastici), Gustavo Provenzano (Fabbri)
Tradizione e tecnologia, esperienza e innovazione:
questa è la ricetta del successo dei prodotti che escono
dalle aziende artigiane della meccanica. Oggetti di uso
comune e capolavori di alta ingegneria, tutti portano
la firma della qualità della manifattura made in Italy
MISSION E VISION FEDERAZIONE:
Confartigianato Meccanica tutela e promuove gli interessi specifici dell’intero comparto artigiano delle lavorazioni meccaniche e della sub fornitura. In rappresentanza degli associati, cura i rapporti con gli enti pubblici
e privati, partecipa ai tavoli di consultazione, commissioni e riunioni tecniche regionali; predispone attività
finalizzate allo sviluppo del settore e alla crescita delle
imprese rappresentate; promuove e coordina la partecipazione degli associati presso fiere e manifestazioni
di interesse regionale o nazionale. La federazione è
presente nel distretto ferroviario DITECFER.

CATEGORIE RAPPRESENTATE:
Tessile, Abbigliamento, Calzaturieri, Sarti e stilisti, Occhialeria, Pulitintolavanderie
COMPOSIZIONE DIRETTIVO:
Gable Capecchi (Tessile Casa), Maurizio Orlandi (Tessile), Alfonso Colella (Maglieria Conto Terzi), Bruno Ferrari (Abbigliamento Conto Terzi)
Simbolo del made in Italy nel mondo, la moda è il fiore all’occhiello della nostra tradizione manifatturiera
artigiana
MISSION E VISION FEDERAZIONE:
Confartigianato Moda lotta da sempre per il Made in Italy
con l’obiettivo di valorizzare le qualità del tessuto produttivo e culturale pistoiese e toscano. Da questo percorso
nel 2002 nasce Etichetta Toscana che mira ad affermare
il riconoscimento, anche economico, dell’autenticità e a
garantire la tutela dell’acquirente finale. Etichetta Toscana è un marchio identificativo, territoriale, etico attraverso il quale ogni impresa del settore garantisce di non
impiegare manodopera minorile o illegale, di applicare il
contratto di lavoro, di essere regolarmente iscritta a tutti gli enti previsti per legge e di essere in regola con gli
adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro.

FUNZIONARIO
DI RIFERIMENTO:
MASSIMO BIANCHI
CONTATTI:
0573 9378886
bianchi.m@confart.com

FUNZIONARIO
DI RIFERIMENTO:
MASSIMO BIANCHI
CONTATTI:
0573 9378886
bianchi.m@confart.com

SERVIZI E TERZIARIO

TRASPORTI

PRESIDENTE
FEDERAZIONE:
LUCA POTENTI titolare
di Tuscany di Pistoia.

PRESIDENTE
FEDERAZIONE:
DAVID D’AGOSTINO
socio di D’Agostino
Express snc di Pistoia.

CATEGORIE RAPPRESENTATE:
Atipici, Servizi di Pulizie, Lavanderie, Servizi
COMPOSIZIONE DIRETTIVO:
Patrizia Benelli, Carlo Pancani, Andrea Berri, Rachele
Cresci, Elena Fontana
COSA FACCIAMO:
Il settore terziario, in economia, è il settore economico
in cui si producono o forniscono servizi, ovvero tutte
quelle attività complementari e di ausilio alle attività
produttive. In sostanza si occupa di prestazioni immateriali le quali possono essere incorporate o meno in
un bene. Il settore terziario è il più vario ed evoluto ma
soprattutto eterogeneo tra tutti i settori.
Confartigianato Servizi e Terziario è stata appunto costituita allo scopo di tutelare e promuovere gli interessi
specifici di questo multiforme comparto artigiano e imprenditoriale che viene raggruppato nel vasto settore
dei servizi e del terziario tradizionale e avanzato.
In rappresentanza degli associati cura i rapporti con gli
enti pubblici e privati, li coinvoge in attività associative
e formative e molto altro.

CATEGORIE RAPPRESENTATE:
Auto-Bus Operator, Taxisti, Autotrasporto di merci per
conto di terzi
COMPOSIZIONE DIRETTIVO:
Alessandro Allori (Taxi), Francesco Alfredo Venturi (NCC)
Gli imprenditori artigiani dei trasporti offrono un servizio indispensabile per assicurare la mobilità, nazionale ed internazionale, delle merci e delle persone
COSA FACCIAMO:
Confartigianato Trasporti svolge un ruolo di rappresentanza degli interessi delle imprese di autotrasporto nei confronti degli interlocutori istituzionali a livello
nazionale (Governo, Parlamento, Regioni, Enti locali) e
dell’Unione europea, ed è presente nei principali organismi di settore. Confartigianato Trasporti offre oltre ai
servizi più tradizionali, contabilità ed elaborazione paghe, quelli più innovativi e legati alle specificità della
categoria: analisi verbali, verifica e consulenza per i ricorsi; consulenza e produzione di documentazione sui
temi che riguardano l’autotrasporto, come la capacità
finanziaria, albo, servizi Autostradali e Assicurativi attraverso CTS Servizi, formazione professionale, diretta
o convenzionata per rinnovo CQC e molto altro.

FUNZIONARIO
DI RIFERIMENTO:
SILVIA MARCHESI
CONTATTI:
0573 937842
marchesi.s@confart.com

FUNZIONARIO
DI RIFERIMENTO:
MARCO NANNINI
CONTATTI:
0573 937827
nannini.m@confart.com

I NOSTRI SERVIZI A PORTATA DI MANO SU TUTTO IL TERRITORIO
ORARI SEDE CENTRALE E SEDI PERIFERICHE:
lunedì e mercoledì
8,30-12,30 (dalle 14,30 alle 18,30 solo previo appuntamento)
martedì e giovedì
8,30-12,30 e 14,30-18,30
venerdì
8,30-12,30; pomeriggio chiuso

AGLIANA

PESCIA

Via Paganini, 46/48
tel. 0574 711686 - fax 0574 673264
agliana@confart.com

Via Amendola, 13
tel. 0572 476865 - fax 0572 499703
pescia@confart.com

QUARRATA

MONTALE

Via Marco Polo, 80
tel. 0573 739278 - fax 0573 778026
quarrata@confart.com

Via Martin Luther King, 13
tel. 0573 556620 - fax 0573 557932
montale@confart.com

QUELLO
CHE TI SERVE
A PORTATA
DI MANO
SU TUTTO
IL TERRITORIO

DOPO
0573 9375
DIGITA...

PISTOIA

Via E. Fermi, 49
tel. 0573 9375 - fax 0573 934379
info@confart.com

PIEVE A NIEVOLE

Via E. Cosimini, 8/L
tel. 0572 771369 - 53426
fax 0572 770918
montecatini@confart.com

S. MARCELLO PITEGLIO
Via G. Marconi, 205
tel. e fax 0573 630034
bucciantini.m@confart.com
(lunedì 8,30 - 12,30)

