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SCONTO DEL 20% 
SU TUTTI GLI ARTICOLI 

Perencin è il negozio di Abbigliamento & Calzature 
per tutta la famiglia con uno stile sempre aggiornato 
ed alla moda e con un occhio di riguardo per il rap-
porto qualità e prezzo. La nostra famiglia è presente 
nel territorio veneziano da oltre 50 anni ed il nostro 
negozio è sinonimo di serietà, cortesia, qualità e con-
venienza nelle proposte di abbigliamento e calzature 
per UOMO, DONNA, BAMBINO e SPORT. 

Ci troviamo a Quarto d’Altino a 2 km. dall’uscita auto-
stradale di Venezia Est con una superficie di vendita 
di oltre 3.500 mq. e proponiamo collezioni adatte ad 
ogni occasione, dal tempo libero alla cerimonia. Vi è 
presente inoltre un ampio reparto di INTIMO-PIGIAMI 

ed ARREDO per la casa. A tutti gli associati ed ai loro 
famigliari verrà riservato uno speciale sconto del 20% 
alla cassa su tutti gli articoli. La convenzione non è 
cumulabile con altre iniziative come saldi, articoli già 
soggetti ad altri sconti o promozioni ed altre conven-
zioni in essere.

PERENCIN Abbigliamento e Calzature
Via Roma, 64 - Quarto d’Altino (Ve)
telefono e whatsapp +39 0422 824211
info@perencin.com - www: perencin.com

Seguici su
facebook https://www.facebook.com/Perencin/
instagram https://www.instagram.com/perencin.moda/
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SCONTO DEL 10% SULL ’ABBIGLIAMENTO 

Questa convenzione offre agli Associati uno sconto 
del 10% sull’abbigliamento da lavoro alberghiero, 
industria e tempo libero (sconto non valido nel 
periodo dei saldi o con altre promozioni). 

In questo negozio troverete abbigliamento donna e 
uomo, jeans e casual e abbigliamento da lavoro.
Tutto per l’operaio - P.zza 27 Ottobre 78-80 Mestre (VE) 
Tel. 041 961307 - marco.desanti@libero.it

SCONTO DEL 10% 

Per tutti i soci CGIA sconto del 10% su tutta la merce 
esistente eccetto sci e scarponi da sci, esibendo la 
tessera associativa.

Non cumulativo nei periodi dei saldi.

Tutto Sport snc
Via Castellana 146/B - Zelarino Venezia
Tel. 041 908896
www.tuttosport.shop
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SCONTO DEL 10%

Il negozio dove trovi tutto per il cavallo ed il cavaliere! 
EquiSportMania da oltre 8 anni offre anche online, a tutti 
gli appassionati di equitazione, i migliori marchi del settore 
presenti presso la nostra Selleria di Scorzè (VE) in via Ve-
nezia n. 60/a, con un’offerta ampia e completa per Monta 
Inglese, Monta Western, Trekking a Cavallo ed Endurance. 
Siamo rivenditori autorizzati Equiline, Kep Italia, Tattini, 
Las Horse, Komperdell, Equiplanet, ACavallo, Amahorse, 
Prestige, Daslo, Equestro, Hypermix, NBF Lanes, Candioli 
e molti altri.
Con un catalogo di oltre 8.000 prodotti, un servizio clien-
ti dalla qualità certificata con oltre il 99% di recensioni 
positive, acquistare da EquiSportMania è comodo, sicuro 
e vantaggioso. Spedizione Gratuita per tutti gli ordini su-
periori ai 79€.

I possessori del coupon potranno usufruire dello sconto 
del 10% su tutti i prodotti venduti sul sito e nel nostro 
punto vendita di Scorzè (VE).
Lo sconto è applicato anche sui prodotti in promozione, 
ma non cumulabile con altri buoni di riduzione o listini 
speciali.

Codice sconto EquiSportMania.it : ESM23CGIA

EquiSportMania - Via Venezia, 60/a - Scorzè (VE)
Servizio Clienti 041-44.52.01
ordini@equisportmania.it - www.EquiSportMania.it
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SCONTI E OFFERTE
 

VESTI IL TUO TEAM!

SiKura fornisce abbigliamento, prodotti e soluzioni 
per la sicurezza sul lavoro. Propone soluzioni perso-
nalizzate per la sicurezza di tutti i dipendenti. Offre 
un’ampia gamma di prodotti per il professionista che 
ogni giorno ha bisogno di comfort, sicurezza e alte 
prestazioni. Grazie alla sua ventennale esperienza e 
all’accurata conoscenza del mercato, offre un atten-
to processo di consulenza e di problem solving, per 
trovare sempre la soluzione più adatta. 

Sikura offre a tutti gli associati:
Impianto di stampa o ricamo per la personaliz-
zazione di divise aziendali gratuito (per tutti gli 
ordini con importo minimo 500€)

Sconti del 25% su tutti i capi di abbigliamento 
Mascot, Cofra e tutta la nostra gamma di calzature. 
Le convenzioni non sono cumulabili a promozioni 
correnti.

Orari: Lunerdì - Venerdì
Mattino 09.00 - 12.00 
Pomeriggio 15.00 - 18.00
Sabato 09.00 - 12.30 
Domenica chiuso

Tel. 041/5442068
info@sikura.it
sikura@tecnopec.it

SiKura Srl
Via Raffaello Sanzio 3/A, 
Mogliano Veneto (TV)
Zona Industriale S.p.z.



Marghera – Mirano – Roncade Jesolo
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FABRETTI srl - Via G. Marzemin, 4 - 30175 Marghera (Ve)
Tel. 041 53 81 022 - info@fabretti.it - www.fabretti.it
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MAGGIORI 
SCONTI AGLI
ASSOCIATI

ACQUISTO VEICOLI NUOVI
• promozioni nei nostri marchi aziendali FCA, Nis-

san, Jeep, KIA, XEV, Ssangyong, Opel, Veicoli com-
merciali Fiat, Opel -E-motocicli e cicli elettrici Fan-
tic e Quadricicli Xev, Pat. B1 a 16 anni;

• sconto del 20% nell'acquisto della Long Life Car, 
formula che prevede la garanzia e l'assistenza di 
10 anni sul veicolo;

• primo controllo gratuito sulla vettura in caso di 
acquisto con formula Happy Driver, che prevede 
finanziamento e protezione globale dell'auto.

AUTO VEICOLI USATI E KM ZERO
• promo finanziamenti, per acquisto del veicolo;
• rottamazione gratuita del veicolo di proprietà da 

dismettere;
• sconto del 20% sull'estensione di garanzia per 1 

anno valida in tutto il territorio Europeo (solo per 
veicoli usati);

• estensione di garanzia al secondo anno gratuita 
su tutti i veicoli in caso di acquisto con formula 
Happy Driver.

SERVIZI DI OFFICINA
• sconto del 20% sui ricambi Fiat, Lancia, Alfa Ro-

meo, Jeep, Opel ,Kia;
• sconto del 10% sui ricambi di altri marchi;
• sconto del 20% su manodopera gamma Fiat, Lan-

cia, Alfa Romeo, Jeep;
• sconto del 15% su manodopera di altri marchi;
• sconto del 40% sull'acquisto di pneumatici;
• sconto vettura sostitutiva: 50% sul normale costo 

di noleggio;
• sconto del 15% sull'installazione impianto GPL 

(acquisto, montaggio, collaudo).

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
rivolgersi all'ufficio Convenzioni Tel. 041.8947740 
/ 041.2580368 o convenzioni@campellomotors.it / 
maurohonl@campellomotors.it
Per conoscere tutti i vantaggi riservati, accedere 
all'area riservata dal link: 
https://convenzioni.campellomotors.it, registrarsi in-
dicando il codice univoco a Voi riservato che Vi verrà 
inviato via E-mail.

Campello S.p.A.

• Via Cavin di Sala 74/b, Mirano (Venezia)

• Via Saragat 22, Mestre (Venezia)

• Via Roma 100, Padova (Padova)

Tel. +39 041 2580311

Autoveicoli: Vendita e Assistenza
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DUE TAGLIANDI OMAGGIO

Auto 80 srl è un azienda che nasce 
dalla passione di due amici e colle-

ghi che, dopo oltre 20 anni di esperienza nella ven-
dita auto come dipendenti, hanno deciso di mettere 
a disposizione il loro enorme bagaglio personale ine-
rente il mondo delle automobili, per accompagnare 
il cliente in ogni fase della sua scelta. Nella nostra 
concessionaria siamo in grado di proporre qualsiasi 
tipo di automobile, dal nuovo plurimarca (incluse le 
richiestissime km zero) all’ampia scelta di auto usa-

te garantite, dall’utilitaria per la città al monovolume 
per la famiglia passando per un ampia selezione 
di auto storiche e vintage personalmente curate dal 
nostro staff, altamente competente in materia.
 
PRIMO E SECONDO TAGLIANDO IN OMAGGIO

AUTO80 srl
Via Moglianese 184
Gardigiano di Scorzè (VE)
Tel. 041 448495 - Cell. 337 1690608
info@auto80.it

PASSAGGIO DI PROPRIETÀ 
IN OMAGGIO

Privacar nasce per aiutare i privati che vogliono ven-
dere la propria auto privatamente evitando alla fonte 
i problemi nascosti che si presentano alla vendita tra 
privati, come il non poter garantire il veicolo, non po-
ter vendere l’auto con un finanziamento o non poter 
fare una permuta.
Cause di rinuncia dell’acquirente che si troverà co-
stretto rivolgersi ad un concessionario perché avrà 
molti servizi in più rispetto a un acquisto da Privato.

Con il nostro metodo riusciamo ad accelerare la 
vendita tra privati in quanto l’acquirente sarà più 
motivato ad acquistare un’auto usata da privato se 
in vendita tramite Privacar perché per l’acquirente è 
come se acquistasse da un concessionario visto che 
Privacar seleziona e perizia tutte le auto presenti nel 
proprio parco auto.

PRIVACAR 
Via Moniego Centro 74 | 30033 Noale 
Tel. 0418729044
www.privacar.com

Autoveicoli: Vendita e Assistenza
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 SERVIZIO 
 ASSISTENZA 
 Tel. 041 930208 

info@fiorotto.net

Via Brunacci, 14/B - 30175 Marghera VENEZIA
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SCONTI E 
FINANZIAMENTI 
AGLI ASSOCIATI 

Borsoi opera nel business automobilistico da oltre 40 
anni come concessionario multimarca, rappresentan-
do nel territorio i marchi Renault, Nissan, Dacia, SEAT, 
CUPRA, Yamaha e Husqvarna. L’azienda offre servizi 
di vendita di veicoli nuovi ed usati e di assistenza (Of-
ficina, carrozzeria, centro revisioni, centro ADAS). 
Le 5 sedi aziendali sono dislocate strategicamente 
nelle province di Treviso e Venezia, così da coprire 
gran parte del Nordest. Una tradizione nel mercato 
automotive che risale al 1974, anno di fondazione 
della storica concessionaria di Oderzo, il radicamento 
territoriale che si esprime nella relazione con il clien-
te che viene accompagnato passo dopo passo nella 
ricerca ed acquisto dell’auto o della moto e in tutti i 
servizi del post-vendita, una vision proiettata al futuro 

ed uno staff dinamico e aggiornato sono i veri punti di 
forza dell’azienda che rendono Borsoi, un vero brand 
nel mercato automotive, serio, sicuro e affidabile.

Agli associati CGIA sconti particolari sulle vetture 
SEAT e CUPRA
Per qualsiasi informazione scrivere una mail al servizio.
clienti@borsoispa.it oppure un messaggio WhatsApp al 
numero 3472470035.

Canali Social:
Instagram: https://www.instagram.com/borsoi_auto
Facebook: https://www.facebook.com/borsoiauto
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/borsoisrl
Canale Youtube: https://www.youtube.com/c/Borsoisrl
• Treviso, via Castellana 39 (TV)
• Oderzo, via Plinio 5 (TV)
• Musile di Piave, via Triestina 11 (VE)
• Mestre, via ca' Marcello 75 (VE)
www.borsoi.net

SCONTI 
FINO AL 40 % 

VASTA ESPOSIZIONE DI AUTO USATE GARANTITE.

AUTO SEMESTRALI E KM ZERO.

Finanziamenti agevolati anche per assunti a tempo 
determinato

Aperti dal lunedì al venerdì
9.00 - 12.30 / 15.00 - 19.00
Sabato solo mattina

AUTO IN - Via Provinciale Sud 16 -18
Cazzago di Pianiga (VE)
Tei. 041-411295
www.autoinvenezia.it
info@autoinvenezia.it

Autoveicoli: Vendita e Assistenza
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SCONTI SPECIALI 
RISERVATI AGLI ASSOCIATI

 

www.stellantis.com

  

www.citroën.it

www.dsautomobiles.it

www.mercedes-benz.it

www.peugeot.it

www.volkswagen.it

Per maggiori informazioni 
rivolgiti alla tua associazione!

SCONTI AGLI ASSOCIATI
Carraro S.p.A. è la concessionaria ufficiale di vendita 
e assistenza Mercedes-Benz e Smart nelle province di 
Venezia, Treviso e Belluno.
Offre soluzioni di acquisto o noleggio su tutta la gam-
ma di veicoli. Dispone di un servizio di officina presen-
te in maniera capillare sul territorio.

SPECIALE 2023
Sconti dedicati alle Partite IVA, Piccole e Medie Impre-
se, incentivi alla permuta ed Eco-Bonus.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI
Contattare il nostro ufficio BDC tel. 0438/436414
www.gruppocarraro.it
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Confartigianato Imprese           
 
Via S. Giovanni in Laterano, 152 - 00184 Roma - Tel.  06 703741 
www.confartigianato.it – confartigianato@confartigianato.it  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Condizioni speciali di acquisto delle autovetture dei Marchi FIAT, 
LANCIA, ALFA ROMEO e JEEP riservate alle Imprese associate alla 

Confartigianato. 
 

Offerta Dicembre 2022 
 
FCA Italy S.p.A.-Stellantis e Confartigianato Imprese hanno concordato di 
offrire alle imprese associate alla Confartigianato speciali condizioni di 
trattamento valide per l’acquisto di AUTOVEICOLI nuovi dei Marchi FIAT, 
LANCIA, ALFA ROMEO e JEEP. 

Durata della promozione 
L’iniziativa è valida per i veicoli ordinati (contratto firmato) presso la rete 
Concessionaria Italiana dei Marchi Fiat, Lancia, Alfa Romeo e Jeep e per le 
immatricolazioni effettuate entro il 31 dicembre 2022. 
 
Modelli interessati: 

MARCA MODELLO Sconto minimo Extra 

FIAT 

500X (no serie 7) 12,0 %  

500X (solo serie 7) 10,0 %  

500L 15,0 %  

500 15,0 %  

500 Elettrica 7,0 %  

PANDA  13,0 %  

TIPO HB – SW (no serie 4)  14,0 %  

TIPO HB – SW (serie 4)  10,0 %  

Ulysse 12,0 %  



Via Miranese, 251 CHIRIGNAGO VENEZIA 
pasqualettoteam@gmail.com

Autosalone: 041 5442661
Ufficio assicurazioni: 041 917247 

AUTO &
ASSICURAZIONI

 Rivenditori multimarca.
Usato selezionato
di tutte le marche.

 Valutazione gratuita 
del tuo usato.

 Servizio post vendita
con carrozzerie e 
officine convenzionate.

SERVIZI ASSICURATIVI

SU MISURA:

CON LA POLIZZA 

“AUTO-PREMIANTE”

FINO AL 30%

DI SCONTO SU RC AUTO

Cerchi 
l’occasione 

giusta?
SCOPRI TUTTE LE AUTO

 IN OFFERTA
SUL NOSTRO SITO

www.pasqualettoauto.com

by



SCONTO DEL 10% 

ParkinGO Group è una società di servizi dedicati alla 
mobilità, leader nel mercato dei parcheggi aeropor-
tuali con oltre 50 location attive in Italia e all’estero 
(Spagna, Francia, Germania, Svizzera e Belgio).

Nata nel giugno 1995 per soddisfare la crescente 
domanda di aree di sosta nei pressi dell’aeroporto 
di Milano Malpensa è diventata ben presto il primo 
network di parcheggi dedicato a tutti coloro che de-
siderano raggiungere l’aeroporto con la propria auto.

Per conoscere tutte le strutture è disponibile il link: 
www.parkingo.com/parcheggi-presso-aeroporti.

Servizi inclusi nella sosta:
• Servizio operativo sempre: 365 giorni all’anno 24 
ore su 24

• Navetta immediata verso aeroporto o porto
• Vigilanza e custodia del mezzo 24 ore su 24
• Assicurazione incendio e furto
• Parcheggio video sorvegliato
• Personale professionale e qualificato
• Auto subito pronta al tuo rientro
• Ripristino gratuito del calo di batteria della tua auto
• Area Wi-Fi internet

Agli associati CGIA è riservato uno conto del 10% 
sulle tariffe di parcheggio in vigore presso le strut-
ture ParkinGO.

Lo sconto non verrà applicato su eventuali tariffe 
promozionali in vigore al momento della fruizione 
dei servizi che risultassero più competitive rispetto 
alle tariffe da listino.

Prenotare attraverso il seguente link: 
www.parkingo.com/prenotazione-parcheggi-cgia-mestre

AGLI ASSOCIATI
SCONTO DEL 10% 
SU TUTTI I SERVIZI

Autoscuola Scuola Nautica Fiume offre diversi 
servizi, tra i quali:
• autoscuola,
• scuola nautica, 
• corsi di recupero punti, 

• duplicati,
• patenti di tutte le categorie e speciali, 
• conversioni e rinnovi patente di guida e nautica, 
• pratiche amministrative.

Autoscuola Scuola Nautica Fiume
Via Brendole 4/I Mestre Gazzera
Tel. 041 912029 - aut.fiumegazzera@gmail.com

Campo San Salvador, San Marco 4827 Venezia
Tel. 041 5287108 - autoscuola.fiume@hotmail.it

Autoveicoli: Servizi
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RECUPERA I PUNTI PATENTE 
CON LO SCONTO DEL 20%

Con questa convenzione Autoscuole Serenissima of-
fre uno sconto del 20% sui corsi per il recupero dei 
punti sulla patente. 
Queste le riduzioni:

- per le categorie A e B, 160 euro anziché 200 euro;
- per le categorie C, D, E, CAP: 240 euro anziché 
300 euro.
Sconto 10% su tutti i servizi pratiche auto, rinnovi e 
duplicati patenti, presentando una dichiarazione di 
appartenenza alla CGIA rilasciata dall’Ufficio Segre-
teria della Tua Associazione.

Autoscuole Serenissima
Via San Donà 162/D Mestre (VE) - Tel. 041 980526

SCONTI SPECIALI 
RISERVATI AGLI ASSOCIATI

www.aci.it 

N. verde 803116

www.sdag.it
  

Per maggiori informazioni 
rivolgiti alla tua associazione!

SCONTI FINO AL 10% 
SULLE ORE DI GUIDA

Autoscuola Dalla Mura organizza corsi di guida 
per patenti A B C D E e recupero punti. Con questa 
convenzione, gli Associati avranno il 10% di sconto 
sull’ammontare complessivo del costo delle ore 

di guida con qualsiasi tipo di finalità (non solo per 
conseguimento patente).

Autoscuola Dalla Mura
Via Piave 145/A Mestre (VE) - tel. 041 929201
Via Cappuccina 5/B-C Mestre (VE) - tel. 041 961952
autoscuoladallamura@libero.it

Autoveicoli: Servizi
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PARCHEGGIO 
GIORNALIERO A 
5 EURO

La società Terminal Fusina Venezia opera nel settore 
dei trasporti pubblici di linea, turistici e parking. Da 
diversi anni gestisce le linee di navigazione Fusina-
Zattere, Fusina-Alberoni e Zattere-Alberoni. Effettua 
servizio di noleggio motoscafi per escursioni a 
Venezia centro storico, alle isole della laguna e lungo 

la Riviera del Brenta, per congressi, matrimoni ed 
eventi sportivi. L’ampio parcheggio custodito di 
Terminal Fusina Venezia è in grado di accogliere fino 
a 300 pullman e 1500 auto. Il parcheggio costa 10 
euro al giorno, 5 euro per i convenzionati CGIA. 

Terminal Fusina Venezia

Via Moranzani 79, Fusina (VE) 
fusina@terminalfusina.it

Info Tel. 041 5470160 - www.terminalfusina.it

PARCHEGGIA CON LO 
SCONTO DEL 5%

E 1° MESE GRATIS PER I NUOVI ABBONATI

Il Garage Europa offre la possibilità di lasciare l’auto 
al coperto a Mestre e raggiungere facilmente Venezia 
con i mezzi pubblici. Il Garage Europa è situato nel 
centro di Mestre, a poca distanza da Venezia. Aperto 
tutto l’anno dalle ore 08.00 alle ore 22.00 con oltre 
300 posti auto al coperto disposti su 6 piani ampi e 
luminosi è un posto sicuro dove lasciare la propria 

auto grazie ad un sistema di videosorveglianza attivo 
24h/24h.

Servizio di ricarica per vetture elettriche.

Per tutti gli associati offriamo uno sconto del 5% 
sia sulle tariffe giornaliere che sugli abbonamenti 
mensili. Primo mese gratis per i nuovi abbonati.

Garage Europa Mestre
Corso del Popolo 55 Mestre (VE)
Tel/Fax: 041-959202 - info@garageeuropamestre.com 
www.garageeuropamestre.com

Autoveicoli: Servizi
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SCONTO DI 
50 EURO

L'Autoscuola Pegaso di Mogliano Veneto offre agli 
associati CGIA uno sconto di € 50 sull’iscrizione re-
lativa al conseguimento di tutte le patenti.

AUTOSCUOLA PEGASO
Via Ronzinella 162/A c/o centro commerciale COOP 
Mogliano Veneto
Cel. 3465780422
Tel. 0415648418
autoscuolapegaso17@gmail.com

SCONTI E VANTAGGI SPECIALI 
SULL’ACQUISTO DI CARBURANTE

Numero verde 800 113 330
www.tamoil.it

PUNTI TAMOIL MESTRE

• V.le Galileo Galilei 64/a Venezia

• Via San Donà 296 Mestre

• Via Castellana 109/a Zelarino

Numero verde 800 01 08 08
www.q8.it

IP Plus è la carta petrolifera IP che ti offre 
una dilazione di pagamento e 
l’emissione della fattura elettronica

Per maggiori informazioni
rivolgiti alla tua associazione!

Autoveicoli: Servizi
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M ITALIA SRL Aurisina Cave,46  - 34011 Duino Aurisina (TS)
Unità Locale:Via Volpato, 1 -30020 Quarto d’Altino (VE)

+39 3356666739  - info@m-italia.com - www.m-italia.com  - www.sptools.it

 



SCONTI ESCLUSIVI 
SUL NOLEGGIO

NOLEGGIO LUNGO TERMINE MULTIMARCA
• Servizi aggiuntivi gratuiti;
• Acquisto diretto del Vostro usato, con super valu-

tazione;
• rottamazione gratuita del veicolo di proprietà da 

dismettere;
• Noleggio a lungo termine, di qualsiasi Brand di-

sponibile sul mercato
• Pre assegnazione di un veicolo, con Rent Campel-

lo, fino all'arrivo del veicolo

NOLEGGIO BREVE
•  sconto del 10% su tutti i marchi

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
rivolgersi all'ufficio Convenzioni Tel. 041.8947740 / 
041.2580368 
oppure E-mail convenzioni@campellomotors.it / 
maurohonl@campellomotors.it
Per conoscere tutti i vantaggi riservati, accedere 
all'area riservata dal link: 
https://convenzioni.campellomotors.it, registrarsi in-
dicando il codice univoco a Voi riservato che Vi verrà 
inviato via E-mail.

Campello S.p.A.

• Via Cavin di Sala 74/b, Mirano (Venezia)

• Via Saragat 22, Mestre (Venezia)

• Via Roma 100, Padova (Padova)

Tel. +39 041 2580311

SCONTI SUL NOLEGGIO DI VEICOLI
 

www.avisautonoleggio.it

www.amicoblu.it

www.europcar.com

www.hertz.it

 

www.maggiore.it

Per maggiori informazioni 
rivolgiti alla tua associazione!

Autoveicoli: Noleggio
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CONDIZIONI  
PERSONALIZZATE 
AGLI ASSOCIATI 

Borsoi Mobility, NOLEGGIO a breve e lungo termine e CAR 
SHARING è un  progetto di mobilità a 360 gradi, un’idea 
nata dal matrimonio perfetto tra l’esperienza maturata ne-
gli anni e la volontà di mettersi in gioco. E di metterci la 
faccia. Si tratta di una visione personalizzata del noleggio 
e del servizio di car sharing, le cui peculiarità sono  l’in-
novazione,  l’attenzione al cliente  e  la personalizzazio-
ne dell’offerta.

• Treviso, via Castellana 39 (TV)
• Oderzo, via Plinio 5 (TV)
• Musile di Piave, via Triestina 11 (VE)
• Mestre, via ca' Marcello 75 (VE)
www.borsoi.net

Per qualsiasi informazione scrivere una mail al 
servizio.clienti@borsoispa.it 
oppure un messaggio WhatsApp al numero 3472470035.

Canali Social:
Instagram: https://www.instagram.com/borsoi_auto
Facebook: https://www.facebook.com/borsoiauto
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/borsoisrl
Canale Youtube: https://www.youtube.com/c/Borsoisrl

CONDIZIONI 
VANTAGGIOSE AGLI 
ASSOCIATI

Mia Auto srl offre servizi di noleggio a lungo termine 
di auto e veicoli commerciali a privati, professionisti 
e PMI; con canoni e servizi su misura per ogni tipo di 
esigenza, dalla più semplice alla più esigente. 
Visita il sito www.miaauto.it e trova tra le offerte 
l’auto adatta a te. 

Scegli quale auto noleggiare sfogliando le pagine 
dedicate ai nostri brand a noleggio a lungo termine.

Mia Auto srl

Sede Villorba TREVISO Via Roma 140

Filiale PADOVA C.so Milano 85.

Claudio Cattaruzza agente per la provincia di Venezia, 
cell. 349.2690024, mail@cattaruzza.biz

www.miaauto.it, siamo presenti in Linkedin e FB.



primaprima

Via Bissuola 83/C - Mestre (Ve)
Tel. 0415346166

VOLTAVOLTA
Pizza e Focacce



SCONTO 10%

I centri del Circuito della Salute Più e Mare Termale Bolo-
gnese offrono lo sconto del 10% su:
 
• accesso alle terme di Bologna città metropolitana
• accesso alle terme dell’Agriturismo presso il Villaggio 

della Salute Più
• abbonamento fitness piscine/palestra
• massaggi e trattamenti benessere
• diagnostica per immagini (risonanze magnetiche, tac, 

mammografia, rx, ecografie, ecocardio...)
• terapia fisica e riabilitativa
• visite mediche specialistiche anche con il Servizio 

Sanitario Nazionale (fisiatria, ortopedia, dermatologia, 
oculistica...)

• dieta mitocondriale, medicina estetica e remise-en-
forme

 
Per godere della convenzione è sufficiente PRESENTARE 
LA TESSERA PRIMA DELLA FATTURAZIONE. Sconto 10% 
(ridotto Acquapark da maggio a settembre, tutti i giorni 

escluso festivi e dal 9 al 22/8/21); sono esclusi pacchetti 
di prestazioni, esami di laboratorio, enogastronomia e tutte 
le prestazioni in regime di accreditamento SSN (prenotabili 
presso qualsiasi canale CUP o ANISAP), mutue, assicura-
zioni e fondi integrativi.
 
BOLOGNA E PROVINCIA

Terme San Petronio - Antalgik – Bodi
Via Irnerio, 12/A Bologna Tel. 051 246534

Terme San Luca
Via Agucchi 4/2 Bologna Tel. 051 382564

Terme dell'Agriturismo Villaggio della Salute Più 
Via Sillaro, 27 Monterenzio (BO) Tel. 051 929791

FERRARA
Poliambulatorio Vitalis
Via Ravenna, 163 Tel 0532 740833

VENEZIA
Poliambulatorio Antalgik Mestre
Via Poerio, 16 Venezia-Mestre (VE) Tel 041 972949

PORRETTA
Terme di Porretta 
Via Roma, 5, 40046 Porretta Terme (BO)

www.grupposalutepiu.it

Bologna e provincia
Terme San Petronio - Antalgik - Bodi
Via Irnerio, 12/A  051 246534

Terme San Luca - Pluricenter
Via Agucchi, 4/2  051 382564

Terme Felsinee
Via di Vagno, 7  051 6198484

Terme dell’Agriturismo - Villaggio della Salute Più
Via Sillaro, 27  Monterenzio (BO)  051 929791

Terme Acquabios
Via Garibaldi, 110  Minerbio (BO)  051 876060

Poliambulatorio Fisioterapik
Via Emilia Levante, 17 F/G  051 545355

Poliambulatorio Riva Reno
Galleria Ronzani, 7/27  Casalecchio di Reno (BO)
051 592564

Ferrara
Poliambulatorio Vitalis
Via Ravenna, 163  0532 740833

Poliambulatorio Sant’Agostino
Via Facchini, 34 - S.Agostino (FE)  0532 350208

Poliambulatorio di Mesola
Via Pomposa, 26 - Mesola (FE)  0533 993704

Venezia
Poliambulatorio Antalgik Mestre
Via Poerio, 16  Venezia-Mestre (VE)  041 972949

ScoPRi TuTTi i noSTRi SeRVizi di SALuTe e BeneSSeRe
 accesso alle terme di Bologna città metropolitana
 abbonamento fitness piscine/palestra
 massaggi e trattamenti benessere
 diagnostica per immagini (risonanza magnetica aperta, tac, mammografia, rx, ecografie, ecocardio...)

 terapia fisica e riabilitativa
 visite mediche specialistiche anche con il Servizio Sanitario Nazionale (fisiatria, ortopedia, dermatologia, oculistica...)

 dieta mitocondriale, medicina estetica e remise-en-forme
 terme, acquapark e agriturismo biologico al Villaggio della Salute Più

Per godere della convenzione è sufficiente PRESENTARE IL BADGE PRIMA DELLA FATTURAZIONE.
Sconto 10% (ridotto Acquapark da maggio a settembre, tutti i giorni escluso festivi); sono esclusi pacchetti di prestazioni, esami 
di laboratorio, cosmeceutica/alimentari e tutte le prestazioni in regime di accreditamento SSN (prenotabili presso qualsiasi canale 
CUP o ANISAP), mutue, assicurazioni e fondi integrativi.

DIAGNOSTICA
E SPECIALISTICA

TERME E
FITNESS

TERAPIA
FISICA E
RIABILITAZIONE

ACQUAPARK della 
Salute Più

Benessere

25Benessere 



SCONTO DEL 20% 

Doremire bene Vivere meglio

Scopri come prenderti cura del tuo sonno, coltivando 
sane abitudini e usando prodotti di eccellenza per 
raggiungere il perfetto equilibrio. Scegliendo i pro-
dotti Dorelan scegli di vivere un’esperienza di totale 
benessere, resa possibile grazie alla grande passione 
per la ricerca e per l’innovazione, oltre che alla ma-
niacale ricerca della perfezione.

Tutti i nostri prodotti in vendita, dai materassi, ai letti, 
fino alle reti e ai cuscini, sono realizzati nel nostro 
headquarter e certificati da un qualificato comitato 
scientifico, che assicura gli standard per un riposo 
dall’elevata qualità e dalla corretta igiene.

Trovare un equilibrio tra buoni comportamenti e cor-
retti strumenti è un aspetto essenziale per vivere una 
vita sana e di qualità: il modo migliore per prendersi 
cura della propria salute è proprio partire dalla scelta 
del letto giusto.

Sconto del 20% su tutta la collezione Dorelan.
DORELAN MARCON
Viale Trento Trieste, 44 Marcon (VE)
Tel. O41 5951901 marcon@dorelan.it

DORELAN STRA
Via Venezia, 73 Stra (VE)
Tel. O49 6451458 stra.ve@dorelan.it

DORELAN MESTRE
Via A. da Mestre, 34 30174 Mestre (VE)
Tel. 041.7123458 mestre@dorelan.it

www.dorelan.it

DORELANBED MARCON
Viale Trento Trieste, 44
Marcon (VE)
Tel. 041 5951901
Email: marcon.ve@dorelanbed.it

DORELAN STRA
Via Venezia, 73
Stra (VE)
Tel. 049 6451458
Email: stra.ve@dorelan.it

SCONTO DEL
20% SULLA COLLEZIONE 
MATERASSI LINEA EXCLUSIVE
RISERVATA AGLI ASSOCIATI CGIA 

DORMIRE BENE 
PER VIVERE MEGLIO

Siamo leader in Italia nella produzione di materassi, 
letti, sommier, reti, guanciali e complementi per la 
camera da letto. Da oltre 50 anni lavoriamo con 
la consapevolezza che un sano riposo migliora la 
qualità della vita. 
Un sonno di ottima qualità è infatti un ingrediente 
essenziale per garantire il benessere psicofisico 
di ognuno di noi, è proprio per questo che ogni 
nostro prodotto viene progettato nei laboratori 
Dorelan per offrire un benessere totale e una 
splendida esperienza di comfort.

IL SISTEMA LETTO 
DI ALTA QUALITA’

Ogni giorno e ogni notte i nostri prodotti accolgono 
il riposo di milioni di famiglie in Italia e nel mondo.  
Materie prime selezionate, soluzioni tecnologiche 
all’avanguardia, certificazioni fanno del sistema 
letto Dorelan la soluzione migliore per un riposo 
di qualità.

CONDIZIONI D’ACQUISTO 
RISERVATE AGLI 
ASSOCIATI CGIA:

Gli associati, presentando tessera 
comprovante l’associazione, possono 
usufruire presso i punti vendita indicati, di: 

_Sconto del 20% sulla collezione    
  di materassi exclusive Dorelan*
_Ingresso riservato ad eventi
  esclusivi
_Consulenza personalizzata su
  appuntamento

*Sconto non cumulabile con altre iniziative in corso. 

Benessere 
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ACQUISTI CON LO SCONTO DEL 30%
Il percorso che porta alla scelta del nuovo materas-
so, migliorato costantemente nel corso dei quasi 40 
anni di attività, consente ad ogni cliente di trovare la 
soluzione ideale per il proprio riposo.
Inoltre ci occupiamo dello smaltimento del tuo usato 

e consegniamo al piano e su appuntamento. 
Offriamo la possibilità di pagamenti rateali a tasso 0.
Letti imbottiti e in legno, divani, reti a doghe, guan-
ciali, piumini e accessori per il letto, completano la 
nostra vasta proposta. 

Ci trovi a:
- Mestre, via Don Tosatto 115. Tel 041.954240
- Mirano, via della Vittoria 121. Tel 041.3131835
- Gardigiano di Scorzè, via Moglianese Gardigiano 190.
  Tel 041.5649838
www.centromaterasso.com



SCONTI AGLI
ASSOCIATI

Sporting Club Noale è un club acquatico per ritrovare 
e vivere il benessere in un’atmosfera coinvolgente 
e dinamica, con tante occasioni d’incontro, relax e 
divertimento in un luogo confortevole. Arricchito 
anche quest’anno nell’offerta dei corsi in acqua, lo 
Sporting Club Noale è in grado di rispondere a tut-
te le esigenze legate alla tua voglia di movimento e 
benessere, dal nuoto all' acquafitness in tutte le sue 
declinazioni. 

Sconto del 10% su tutte le attività di nuoto e fit-
ness in abbonamento.

PROMO FAMIGLIA
SCONTO 10% PER | FAMIGLIARI DEI DIPENDENTI
(nucleo famigliare ristretto/residenti sotto lo stesso 

tetto) su tutte le attività di NUOTO e FITNESS in ab-
bonamento.

SPECIALE SCONTO 
Centri Estivi VACANZE IN PISCINA
sconto a settimana € 5 part-time e part-time+ 
oppure sconto € 10 full-time per i figli dei dipendenti 
(Valido tutta l’estate, non cumulabile con altri sconti)

ESTATE
I dipendenti iscritti ad un corso in piscina potranno 
acquistare un abbonamento stagionale* al parco ac-
quatico AQUAESTATE ad un prezzo speciale.
*Verifica le condizioni in reception

SPORTING CLUB NOALE
via De Pol, 5 - Noale - Venezia
T. 041 442820
www.sportingclubnoale.it

Benessere
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SCONTO DEL 10% 
SU TERAPIE TERMALI 
E FISIOTERAPICHE

Lo sconto del 10% sul listino in vigore verrà applica-
to sulle terapie termali e fisioterapiche a pagamento 
(escluse le visite specialistiche, la diagnostica e gli 
esami di laboratorio).
Lo sconto non sarà cumulabile con eventuali altre 
promozioni.
Lo sconto sarà applicato nel periodo di apertura del-
lo stabilimento da APRILE a NOVEMBRE 2023.
Resta inteso che per le cure con spesa a carico del 
Servizio Sanitario Nazionale il Vs. socio dovrà contri-
buire per intero al ticket o al rimborso della ricetta 
prescrittiva così come previsto per Legge.

Per avere diritto alle agevolazioni presentarsi all’ac-
cettazione di “Bibione Thermae” munitI della tessera 
dell’associazione valida per l’anno 2023.
Bibione Terme Spa

Via delle Colonie 3 Bibione (VE)
Tel. 0431 441111 - fax 0431 441199
info@bibioneterme.it 
www.bibioneterme.it

Benessere
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SCONTI E 
OPPORTUNITÀ
AGLI ASSOCIATI

QC Terme spas and resorts, la più importante e inno-
vativa realtà italiana nel settore turistico del benes-
sere, regala attimi di gratificazione, vitalità, spensie-
ratezza e gioia. Dieci centri e quattro hotel in luoghi 
unici: Bormio, Pré Saint Didier, Monte Bianco, Milano, 
Torino, Roma, San Pellegrino, Dolomiti e Chamonix-
Mont-Blanc. Per rinascere con l’acqua e vivere espe-
rienze che migliorano la qualità di vita.

In tutti i centri QC Terme l’eleganza dell’architettu-
ra si combina armoniosamente con le più moderne 
tecnologie, per offrire percorsi multisensoriali dove 
abbandonarsi a piacevoli momenti di relax tra idro-
massaggi, saune, bagni a vapore, percorsi Kneipp, 
bagni giapponesi, pediluvi, cascate, docce Vichy, sale 
relax e aree massaggi.

Prenotazione direttamente sul sito di QC Terme, inse-
rendo il numero di carta di credito a titolo di garanzia. 
Il pagamento avverrà in struttura, dopo aver mostrato 

in ricevimento il codice a barre e la tessera necessa-
ria a beneficiare della convenzione.

-10% di sconto sull’ingresso giornaliero, serale, 
escape 5h e sotto le stelle dal lunedì al venerdì.

-10% di sconto sui prodotti cosmesi e arie.

-10% di sconto sul soggiorno in B&B (soggiorno + 
percorso benessere) valido da domenica a giovedì, 
utilizzando il codice sconto CONV.

NB: Le riduzioni sono strettamente personali, non 
estendibili ai familiari e faranno riferimento ai prezzi 
di listino esposti al momento dell’ingresso ai centri 
e resort QC Terme, escludendo periodi di ponti e 
festività.

Non è cumulabile con altre promozioni e sono esclusi 
dallo sconto i pacchetti scontati come dayspa, spa & 
lunch, ecc…

Modalità di convenzione ed elenco aziende conven-
zionate:

www.qcterme.com/it/corporate/convenzioni-aziendali

Benessere
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SCONTO DEL 15% 
SUI CORSI COLLETTIVI

The Oxford School of English, Istituto Autorizzato con 
Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione, si 
fonda sull’insegnamento della lingua inglese usando 
i migliori strumenti d’apprendimento e avvalendosi 
rigorosamente di insegnanti madrelingua qualificati. 
Oxford School offre corsi di lingua inglese di diverse 
tipologie, per adulti, bambini, ragazzi, scuole e azien-
de. Le lezioni possono essere in gruppo o individuali, 
presso la nostra sede oppure direttamente presso le 

aziende. Recatevi in una delle nostre sedi per un entry 
test gratuito. 

A tutti gli associati CGIA di Mestre e ai loro famigliari 
offriamo uno sconto del 15% sul costo dei nostri cor-
si collettivi in sede. Inoltre condizioni particolari per 
i nostri corsi aziendali di business english fuori sede.
Le scuole aderenti sono: Mestre, Treviso, Padova, Mi-
rano e Chioggia.
Oxford School of English
Sede di Mestre Via Andrea Costa, 21
Tel. 041 970258
mestre@oxfordschool.com
www.oxfordschool.com

SCONTI AGLI ASSOCIATI
L’Istituto Zambler è scuola di preparazione per il 
conseguimento dei seguenti diplomi.
Liceo Classico, Liceo Scientifico, Liceo Scientifico 
indirizzo sportivo, Liceo Linguistico, Liceo Scienze 
Umane, Ist. Prof. Servizi Socio Sanitari, AFM (ex ra-
gioneria), Istituto Tecnico per il Turismo.
Si avvale di insegnanti qualificati di madrelingua in-
glese, francese, spagnolo, tedesco, portoghese, rus-
so, giapponese, cinese, arabo, italiano per stranieri.
Offre preparazione per tutte le certificazioni lingui-
stiche internazionali e supporto scolastico per tutte 

le materie.
Corsi di informatica.
Tutti i corsi si svolgono in presenza o a distanza.
Per i corsi in presenza abbiamo attivato tutte le 
misure di sicurezza previste dal DPCM.
L’Istituto si avvale inoltre della figura professionale 
dello Psicologo.
A tutti gli Associati CGIA di Mestre e ai loro fami-
gliari offriamo uno sconto del 18% sulla tariffa dei 
nostri corsi collettivi di lingua straniera e uno sconto 
del 10% sui nostri corsi di recupero anni scolastici, 
corsi individuali di lingue e informatica.

Ve-Mestre, Via Forte Marghera 27
Tel. 041951649 - 0415053906 - fax 041952948
info@istitutozambler.com - www.istitutozambler.com

Cultura e Istruzione

Cultura e Istruzione
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SCONTO DEL 25%
AGLI ASSOCIATI

Wall Street English, specializzata nell’insegnamento 
della lingua inglese con sede in Mestre e Treviso, ri-
serva per I SOCI CGIA DI MESTRE uno Sconto del 25%.

Wall Street English è presente in tutto il mondo con 
oltre 450 centri distribuiti in 27 Paesi. In Italia è pre-
sente con 85 centri. Le scuole, estremamente moder-
ne, riflettono un approccio completamente innovativo 
nell'ambito dell'insegnamento dell'inglese. Fare un 
corso con Wall Street English significa utilizzare il 
metodo più efficace per imparare l’inglese, sfruttando 
l’esperienza acquisita in 45 anni di attività.  

I corsi Wall Street English si differenziano dai percorsi 
tradizionali di lingua inglese perché PERSONALIZZATI 
IN BASE ALLE PROPRIE ESIGENZE ed attraverso un 
metodo innovativo e blended, permettono di appren-
dere in modo semplice e naturale. Partendo dal pre-
supposto che la capacità di apprendimento è sogget-
tiva, il metodo Wall Street English offre a ciascuno la 
possibilità di apprendere seguendo il proprio ritmo per 
raggiungere una determinata conoscenza della lingua.

IL CORSO E’ STRUTTURATO SULLA BASE DELL’OBIET-
TIVO CHE OGNI PERSONA DESIDERA RAGGIUNGERE.

Il corso più idoneo alle esigenze di ogni partecipante 
viene definito prendendo in considerazione il livello di 
partenza (determinato grazie ad un apposito asses-
sment test iniziale) e l’obiettivo di conoscenza della 
lingua da raggiungere. Lo studente avrà a disposizione 
un arco di tempo prestabilito insieme, nel quale potrà 
accedere liberamente al centro indicativamente dalle 9 
alle 21, in modo tale da personalizzare la frequenza e 
garantire il raggiungimento del risultato rispettando la 
propria capacità di apprendimento ed i propri impegni.
Il corso è anche on line con frequenza 24 h.

Prenota il tuo test e scegli il corso più adatto!

Contattaci ai seguenti riferimenti

Dott.ssa Chiara Ferraro
Center Director 320.8311507

Centro di VENEZIA: 
Mestre - Zelarino - via Don Luigi Peron 1/a 
Tel. 041.942901 - Difronte Maisons Du Monde

Centro di TREVISO: 
Villorba - Treviso - viale della Repubblica 12°
Tel. 0422.300840

www.wallstreet.it
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AGEVOLAZIONI E  
SCONTI AGLI 
ASSOCIATI

MUSEO NICOLIS: DELL’AUTO, DELLA TECNICA, DELLA 
MECCANICA 
Un mix di storia, passione e design. 
Tra le più emozionanti e suggestive esposizioni private 
nel panorama internazionale, il  Nicolis  narra la storia 
della tecnologia e del design del XX secolo.
Il Museo Nicolis propone esclusivi gioielli della mecca-
nica del ‘900 in uno scenografico percorso: inedite e 
sofisticate collezioni, pietre miliari del più effervescente 
genio creativo. Uno scrigno di rari capolavori di mecca-
nica e stile, frutto dell’estro di eclettici progettisti. 
Sono rappresentati gloriosi marchi come Alfa Romeo, 
Avions Voisin, Bugatti, Darracq, Ferrari, Isotta Fraschini, 
Lancia, Maserati, Rolls- Royce.
La nascita del Museo si deve alla grande passione 
di Luciano Nicolis, la storia di una vita che ha trovato 
la sua collocazione in uno spazio espositivo di  6000 
mq nel duemila, anno della sua inaugurazione. 
La struttura è agibile per i disabili ed è dotata di un 
ampio parcheggio, inoltre è pet-friendly. 

Il Museo Nicolis è aperto sabato e domenica, dalle 10 
alle 18 continuato. 
Apertura straordinaria su prenotazione per gruppi ed 
eventi.
Chiusure straordinarie: 24-25 dicembre, 1 gennaio.
La direzione si riserva di attivare chiusure/aperture 
straordinarie qualora lo ritenesse opportuno.

AGEVOLAZIONI PROPOSTE 
• Adulti € 14,00  Assoc. € 12,00/pax 
• Ragazzi 11-16 € 12,00 Assoc. € 10,00/pax
• Bambini 0-10 € 6,00  Assoc. omaggio
• Gadget a Logo Museo Nicolis Assoc. Sconto 10%

Per usufruire delle condizioni è necessario ACCREDI-
TARSI alla reception del Museo con la TESSERA dell’As-
sociazione dell’anno in corso. 
Bisogna essere in regola con il tesseramento.

Museo Nicolis
Viale Postumia, 71 - 37069 Villafranca di Verona
www.museonicolis.com 
tel +39 045 6303289 - fax +39 0457979493
info@museonicolis.com 
Social 
Facebook, Instagram e Twitter: @museonicolis
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SCONTO DEL 5%
AGLI ASSOCIATI

Ai  tesserati CGIA 5% di sconto su tutti gli articoli.

UBIK MESTRE 
Via Alessandro Poerio 6 - 30171 Mestre VE
Tel. 041 952194
www.mestre.ubiklibri.it

Cultura e Istruzione
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SCONTO DEL 10% 
SUGLI ACQUISTI

La Galleria del Libro è una libreria tecnica specializ-
zata in: edilizia, ingegneria, nautica, storia militare, 
trasporti (auto, moto, ferrovie, aerei, navi, sommer-
gibili), sport, lingue.

Inoltre è possibile trovare scacchiere, rompicapo e 
giochi scientifici.
Questa convenzione offre agli Associati uno sconto 
del 10% su tutta la merce.

La Galleria del libro - Libreria tecnica
Galleria G. Matteotti 10 Mestre (VE)
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SCONTO DEL 10%

Chip Space da oltre 30 anni fornisce assistenza e 
consulenza informatica ad Aziende e Pubblica ammi-
nistrazione con l'obiettivo di creare per ogni cliente il 
progetto più adatto contando sulle soluzioni più inno-
vative, semplici nell’utilizzo e soprattutto affidabili e 
sicure.
Chip Space ha costruito nel tempo una posizione con-
solidata come VAR (Value Added Reseller) e System In-
tegrator e negli ultimi 10 anni come CSP (Cloud Servi-
ce Provider), MSP (Managed Service Provider) e MSSP 
(Managed Security Service Provider).
 

OFFRE LO SCONTO DEL 10%
Sui servizi di:
• Backup
• Backup in cloud
• Disaster Recovery
• Carnet di ore prepagati per assistenza informatica
 
Chip Space S.r.l.
Viale della Stazione 1/b
30020 Marcon – Venezia
 
Tel. 041 86.33.120
areacom@chipspace.it
www.chipspace.it







SCONTO DEL 5% 

Oasi’s Commerciale è un’azienda giovane e dinamica 
in continua crescita sia sul territorio nazionale sia su 
quello internazionale. Oasi’s si caratterizza fin dalla sua 
fondazione per la ricerca di nuove soluzioni e deliziosi 
accostamenti, con l’intento di mettere sempre i suoi 
partner (bar, ristoranti, pasticcerie, gelaterie) nella 
condizione di offrire ai propri clienti bevande calde e 
fredde della migliore qualità e dal gusto inconfondibile. 
Numerosi sono i prodotti e preparati proposti da Oasi’s 
tra i quali si ricordano: 32 gusti di cioccolato caldo, 
molte varietà di tè e infusi, caffè aromatizzati solubili, 
creme e prodotti dedicati come Cremy, Milky e Moky, 
cioco ice e shaken ice tea, granite, yogurt, frappé, 
sorbetti, aperitivi e molto altro ancora.

Da sempre legata a Venezia, Oasi’s è diventata nel 
tempo sinonimo di garanzia e di qualità nei prodotti per 
la ristorazione, le pasticcerie, i ristoranti, bar, pub, hotel 
e le gelaterie.

I prodotti Oasi’s si distinguono per il loro gusto intenso 
e cremoso ottenuto grazie all’utilizzo di materie prime 
della migliore qualità.

Ricette tradizionali, affiancate a nuove e originali 
soluzioni, fanno di Oasi’s un partner di riferimento per 
tutti quei locali che desiderano sorprendere i propri 
clienti con gusti inconfondibili e aromi senza tempo. 
Oasi’s il gusto per ogni palato.

Oasi’s Commerciale 
Via Maestri del Lavoro 17 Gambarare di Mira (VE)
Tel. 041 5675032 - fax 041 5679413 
info@oasiscommerciale.it
www.oasiscommerciale.it
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OFFERTA SPECIALE SUGLI ACQUISTI

www.samsung.com
 

www.epson.it

www.unieuro.it

               www.wuerth.it

Per maggiori informazioni 
rivolgiti alla tua associazione!





SCONTO DEL 10%
 

AquaZooMania è uno dei più importanti negozi di 
prodotti per animali online italiani con oltre 14 anni 
di esperienza. Collegandovi al nostro sito potrete
trovare tutti gli articoli per soddisfare le esigenze 
del vostro animale domestico: cibo e crocchette per 
cani, gatti, alimenti per cavalli, pesci, uccelli, rettili,
roditori, svariate tipologie di prodotti e accessori per 
i vostri pet.  AquaZooMania oltre ai prezzi vantag-
giosi su tutti i prodotti, propone sempre offerte di 
qualità, talvolta vere e proprie occasioni. Con un ca-
talogo di oltre 10.000 prodotti ed un servizio clienti 

di qualità certificata con oltre il 99% di recensioni 
positive, acquistare da AquaZooMania è comodo, si-
curo e vantaggioso. Spedizione Gratuita per tutti gli 
ordini superiori ai 79€.
I possessori del coupon potranno usufruire dello 
sconto del 10% su tutti i prodotti venduti sul sito e 
nel nostro punto vendita di Scorzè (VE).
Lo sconto è applicato anche sui prodotti in promo-
zione, ma non cumulabile con altri buoni di riduzione 
o listini speciali.
Codice sconto AquaZooManiaShop.it: AZM23CGIA

AquaZooMania - Via Venezia, 60/a - Scorzè (VE)
Servizio Clienti 041-44.52.01
ordini@aquazoomania.it - www.AquaZooManiaShop.it

SCONTI FINO 
AL 10%

Nord Informatica è un’azienda di Salzano che si oc-
cupa di vendita, assistenza, riparazione e ricondizio-
namento personal computer, workstation grafiche, 
server e notebook. Vendita di periferiche e accessori 
quali NAS, stampanti, cartucce d’inchiostro e toner. 
Consulenza informatica e realizzazione Siti Web. As-
sistenza software: pulizia computer infetti da virus e 
malware, installazione e ripristino sistemi operativi 
e software applicativo, sistemi di protezione dati. 
Recupero dati anche da hard disk rotti. Vendita com-
puter usati e ricondizionati.

Convenzioni:
• Consumabile originale e accessori (cartucce d’in-
chiostro, toner, supporti): 5%
• Computer usati e ricondizionati: 5%
• Consumabile compatibile (cartucce d’inchiostro, 
toner): 10%
• Riparazioni, assistenza e servizi web (realizzazione 
siti, domini e Pec): 10%

Nord Informatica di Bellinzona Ivano
Sede op. Via Fratelli Bandiera, 2A
30030 - Salzano (VE)
Tel. 041-8040020
E-mail: info@nordinformatica.com
Internet: https://www.nordinformatica.com
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SCONTO EXTRA AGLI 
ASSOCIATI 

La convenzione, oltre agli sconti presenti sul sito (co-
lonna sconto1), prevede l’8% sconto extra:

Spedizione gratuita in tutta Italia per ordini superiori 
a € 70,00.  *Lo sconto extra verrà applicato inseren-
do nell’apposito campo, nel carrello, il codice coupon 
CGIA21
 
Gli sconti sopra indicati non si applicano alle Gift Card 
e prodotti di Merchandising.
Lo sconto extra non è cumulabile con altri codici pro-
mozionali.

Prezzi e modalità di pagamento:  
Il prezzo unitario di vendita è evidenziato accanto a 
ciascun articolo ed è espresso in Euro.  La valuta in cui 
viene effettuata la transazione è l’Euro. I prezzi indicati 
sul sito sono suscettibili di modifica in ogni momento 
e senza preavviso.
Il pagamento dell’acquisto on-line viene effettuato a 
mezzo Paypal, Carta di Credito o in contanti alla con-
segna.
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA COME PREVISTE 
DAL SITO 
https://shop.callipo.com/condizioni-di-vendita.html 
 
L’offerta sarà valida fino al 31/12/2023.

Per informazioni contattare l’azienda Callipo allo: 
0963.9962231 – 99621 
m.mazza@callipogroup.com 

Valore Ordine Sconto 1 Sconto Extra* 
Ordini da € 100 a € 120 -- 8% 
Ordini da € 121 a € 300 8% 8% 
Ordini da € 301 a € 500 10% 8% 

Ordini da € 501 12% 8% 

Forniture e Servizi
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SCONTO DEL 20% 
SULL’ASSISTENZA 
INFORMATICA

Zetaelle informatica Asus Gold Store e Opengame 
(la prima catena di giochi in italia).
- Sconto del 5% su informatica - Sconto del 20% su 
assistenza - Sconto del 2% su giochi.

Server, personal computer, notebook, tablet, smar-
tphone.
Assistenza tecnica per privati e aziende.
Zetaelle Informatica è l’unico Asus Gold Store per la 
Provincia di Venezia e centro Opengame, la prima 
catena italiana di videogiochi.

ZETAELLE S.R.L.ZETAELLE S.R.L. - Via Luigi Einaudi 29/31 - MestreMestre VE VE
Tel 0415040075 Fax 0415040075 Tel 0415040075 Fax 0415040075 
 www.zetaelle.com www.zetaelle.com

Informatica
Zetaelle

GOLD STORE

SCONTI FINO AL 20% 

Questa convenzione offre uno sconto del 20% sulla 
modulistica e uno sconto del 10% sulla cancelleria. In-
Ufficio è: materiale per l’ufficio, scuola, tempo libero, 
TNT Point Corriere Espresso, fotocopiatori, assistenza 

informatica, cancelleria, toner e cartucce, biglietti da 
visita, carte intestate, editoria Seac, Buffetti, Il Sole 24 
Ore, Ipsoa, materiale personalizzato, timbri, targhe e 
personalizzazioni, e molto altro.

In-ufficio
Via Einaudi, 35 - Mestre (VE)
Tel. 041 983566
info@mestreinufficio.it – www.mestreinufficio.it
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SCONTI ESCLUSIVI
E PERSONALIZZATI

Interflora Italia offre la possibilità a tutti gli associati/
dipendenti della C.G.I.A. di far recapitare un omaggio 
floreale e/o articolo da regalo tra quelli presenti sul 
catalogo www.interflora.it in tutte le località italia-
ne coperte dal servizio Interflora usufruendo di uno 
sconto del 10%. Lo sconto viene applicato sull’im-
porto totale pagato dal cliente (comprensivo cioè 
delle spese di consegna e tasse).

Il Codice promozionale per tutti gli associati (dipen-
denti, familiari e collaboratori) è: CGIAFLORA

Per ottenere lo sconto immediato del 10% per la 
consegna a domicilio di fiori, piante e regali è possi-
bile scegliere tra le seguenti possibilità:

a) collegarsi su www.interflora.it, scegliere tra i pro-
dotti presenti nel catalogo online, procedere al paga-
mento inserendo il codice nello spazio “Promozioni 
e Convenzioni”.

b) chiamare il numero Interflora 06-50.295.295, 
effettuare un ordine telefonico comunicando all’ope-
ratore telefonico il codice promozionale e l’azienda 
di appartenenza.

c) effettuare un ordine tramite App. Scegliendo tra 
i prodotti presenti nel catalogo, procedere al paga-
mento inserendo il codice nello spazio “Promozioni e 
Convenzioni”. In tutti i casi lo sconto viene immedia-
tamente applicato all’importo finale. Lo sconto non è 
cumulabile con altre iniziative promozionali.

www.interflora.it

Forniture e Servizi

Forniture e Servizi 49





PRIMO CANONE GRATIS

EB Web è un’azienda giovane 
e dinamica specializzata nella 
creazione di siti web ed e-com-

merce con grafiche personalizzate e ottimizzati per 
pc, tablet e smartphone. Curiamo la tua comunica-
zione digitale su vari fronti: dalla strategia per i tuoi 

canali social alle attività di web marketing e SEO 
per posizionare al meglio la tua azienda sui motori 
di ricerca. 
A tutti gli associati che realizzano il sito web con la 
nostra azienda per il primo anno il canone di gestio-
ne è gratuito.

Eb web Via Greppa 9, Nogara (VR)
www.ebweb.biz - info@ebweb.biz - Tel. 0442/510608

CONDIZIONI SPECIALI 
RISERVATE AGLI ASSOCIATI

www.posteitaliane.it 

                               www.gruppoaura.it 

www.scfitalia.it

       www.vodafone.it

www.uni.com

   

 www.siae.it 

                                              

                 www.ups.com 

www.edenred.it

www.custom.it

www.eolo.it www.epc.it

www.artigianbroker.it

www.catas.com      

         www.execus.com

www.ceinorme.it

www.confartigianato.it

Per maggiori informazioni 
rivolgiti alla tua associazione!
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www.fil igranaog.com

Filigrana 
Officine Grafiche srls

Via Mantegna 6 
Mogliano Veneto 
(TV) Zona SPZ

Tel. 041 457297 

info@filigranaog.com



SCONTI FINO AL 30%

Offriamo agli Associati CGIA 
esperienza, professionalità e sconti fino al 30% su 
tutta la comunicazione: GRAFICA, SITI WEB, FOTO E 
VIDEO, EVENTI E ALLESTIMENTI. 

SERVIZI
Studio immagine coordinata - Sviluppo testi 
- Digitazione testi - Traduzioni - Infografica - 
Acquisizione immagini - Fotografia - Fotoritocco 
- Fotomontaggio - Illustrazioni - Impaginazione 
grafica - Coordinamento tipografico - Prestampa - 
Stampa tipografica - Stampa digitale - Direct mailing 
Servizi fotografici - Costruzione virtuale del prodotto

Fotografia del prodotto reale eseguita in studio 
per l’inserimento in ambienti fotografici esistenti 
(fotomontaggio) - Still life - Interior - 
Fotografia industriale in tutto il Veneto - 
Fotografia a 360 gradi - Servizi video -
Montaggi video - Registrazione domini - 
Web marketing - E-mail marketing -
Immagine coordinata per eventi e congressi
Distribuzione pieghevoli, volantini, opuscoli.

Filigrana Officine Grafiche srls
Via Mantegna 6 - Mogliano Veneto (TV) Zona SPZ
Tel. 041 457297 - info@filigranaog.com

www.filigranaog.com 

SOLUZIONI 
PERSONALIZZATE 
PROTEZIONE, RISPARMIO E 
PREVIDENZA

• Soluzioni multi rischio ideate per proteggere le 
imprese Artigiane, i Commercianti e le piccole 
aziende contro tutti i rischi che possono com-

promettere lo svolgimento dell’attività impren-
ditoriale.

• Soluzioni individuali e personalizzate per il nu-
cleo familiare, la casa e la salute.

• Soluzioni per Piani pensionistici e di investimento 
per garantire un futuro più sereno, anche per i 
vostri figli.

Per ulteriori informazioni rivolgiti alla Tua Associazione.
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TARIFFE AGEVOLATE SCONTO 10% 
Una riduzione del 10% sulle tariffe private normalmente 
applicate alla clientela ordinaria dedicata ai dipendenti, 
soci, iscritti, all’ente/azienda destinatario della proposta.
L’elenco dei servizi oggetto di proposta è il seguente:
• Visite mediche specialistiche* • Fisioterapia*
• Analisi cliniche • Radiologia* • Estetica*
• Odontoiatria e stomatologia (sede di Conegliano)
* N.B. sono incluse le prestazioni in regime lntramoenia.
L’avente diritto alla convenzione è invitato a chiamare la 
sede prescelta e chiedere tutte le informazioni puntuali
su medici, tipologia di prestazione e tariffe riservate alla 
proposta prima di accedere o prenotare qualsiasi pre-
stazione. Si precisa che gli specialisti variano in base 
alle sedi ed i listini sono passibili di modifiche nel corso 
dell’anno su indicazione del medico stesso, pertanto 
alla proposta non è possibile allegare alcuna lista defi-
nitiva che potrebbe risultare incompleta.
Le prestazioni di cui sopra potranno essere usufruite, 
compatibilmente con l’effettiva presenza in loco del ser-
vizio, presso le strutture delle Sedi di seguito elencate:

• Villorba TV: Viale della Repubblica 10 B
• Conegliano TV: Viale Venezia 91
• Vittorio Veneto TV: Viale del Cansiglio, 43
• Sede di Pieve di Soligo TV: Corte del Medà, 25
• Feltre BL: Viale Farra, 3
• Oderzo TV: Piazzale Europa, 1B
• San Donà di Piave VE: Via Trasimeno, 2
• Mestre VE: Viale Ancona, 5 e 15

• Montebelluna TV: Villa Rinaldi Via Cima Mandria, 1
• Padova: Casa di Cura Villa Maria - Via delle Melette 20
• Padova: Via Valeggio, 2
• Padova: via Pellizzo, 3
• Vicenza: Via Salvatore Quasimodo 45
• Verona: CDM Squassabia, Interrato Acqua Morta, 50
• Verona: ex static Via Albere 21
• Castelfranco Veneto TV: Via Borgo Treviso 164/E
• Marcon VE: Viale della Stazione 11
• Portogruaro VE: Via Trieste, 36
• Pordenone – PN: Via della Ferriera 22/D
• Rovigo - Ro: Via Viale Porta Po, 56
• Ferrara - FE - ex Day Surgery: Via Verga 17- 17/A
• Thiene: Via Monte Grappa, 6
• Trissino: Viale dell’Industria, 76
• Valdagno: Via Nicolò Copernico, 12
• Bassano del Grappa: Viale Vicenza, 41
• Schio: Via S. Giovanni Bosco, 24
• Schio: Via Milano, 29
• Mirano: Via della Vittoria, 88

MODALITÀ DI ACCESSO
L’accesso alle prestazioni avverrà previa prenotazione 
(anche telefonica) da parte del richiedente. Gli aventi 
diritto, per usufruire dei vantaggi di cui alla presente 
proposta, al momento del pagamento dovranno presen-
tare alla singola sede di CDM un documento attestante 
la loro appartenenza all’ente / azienda (Tesserino iden-
tificativo aziendale o card o lettera in carta intestata).

Per informazioni: Ufficio Convenzioni
CENTRO DI MEDICINA S.P.A.
Viale della Repubblica 10/b 31050 Vìllorba (Tv)
Tel. 0422 698127 - convenzioni@centrodimedicina.com
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PREZZI AGEVOLATI 
AGLI ASSOCIATI

Convenzione PRIVATO STRUTTURA le cui caratteri-
stiche operative sono:
• Modalità di accesso privilegiate (sportello di 

prenotazione/accettazione riservato ai privati)
• Esecuzione delle prestazioni richieste in tempi 

brevi
• Le prestazioni richieste sono effettuate dallo 

specialista di turno nel Servizio ambulatoriale

Convenzione PAGANTI PURI le cui caratteristiche 
operative sono:
• Libera scelta del Medico Specialista, tra quelli 

aderenti alla presente convenzione
• Modalità di accesso privilegiate (sportello di 

prenotazione/accettazione riservato)
• Esecuzione delle prestazioni richieste nei tempi 

previsti dall’agenda del professionista
• Applicazione delle tarifie annualmente stabilite 

dal professionista prescelto.

Ai titolari della TESSERA emessa daIl’ASSOCIAZIONE 
alle seguenti condizioni economiche: 

1) Prestazioni privato struttura: 
per visite neurologiche e cardiologiche € 60,00 
per visite dermatologiche e oculistiche E 65,00 
per altre tipologie di visite specialistiche € 50,00 
Prestazioni ambulatoriali sconto 10% 

2) Prestazioni privato puro sconto 10%

Prenotazioni
lnformazioni e Prenotazioni: postazione dedicata ai 
paganti CUP di via Forte Marghera 31
Numeri telefonici riservati: 041 5071725
Il servizio è operativo dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8.00 alle ore 17.30.

Esecuzione
Le prestazioni specialistiche prenotate sono effet-
tuate nei giorni feriali dal Lunedì al Venerdì.
Le indagini di Laboratorio sono assicurate anche 
nella giornata di Sabato.

Policlinico San Marco 
Via Zanotto 40 Mestre
Tel. 041 5071618/643 - Fax 041 0998222
Prenotazione visite: Tel. 041 5071725

www.policlinicosanmarco.it
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10% DI SCONTO SUI TRATTAMENTI
ESCLUSE LE VISITE SPECIALISTICHE

Centro di Eccellenza Regionale. Poliambulatorio spe-
cialistico per la Medicina Fisica e la Riabilitazione. Con-
venzionato con il SSR per pazienti ULSS 3 Serenissima 
con disabilità certificata. Specialità mediche: Ortopedia, 
Fisiatria, Medicina dello Sport, Scienza della Nutrizione. 
Fisiokinesiterapia, Idrokinesiterapia in vasca attrezzata 
a 34° costanti, trattamenti manuali, terapia strumentale, 
pacchetti riabilitativi spalla, ginocchio ed anca. Scree-
ning della schiena gratuito in età evolutiva.
Viene riconosciuto lo sconto del 10% sulle prestazioni ri-
abilitative erogate da FISIOSPORT TERRAGLIO e di seguito 
indicate. Lo sconto sarà applicato sulla base del tariffario 
in corso di validità al momento dell’erogazione della pre-
stazione.

• Elettroterapia antalgica ed elettroterapia
• Laserterapia antalgica
• Magnetoterapia
• Ultrasuonoterapia a contatto e in immersione
• Diatermia (Tecarterapia)
• Ginnastica medica
• Massaggio, trattamenti manuali, mobilizzazioni
 articolari

• Linfodrenaggio
• Rieducazione motoria in palestra (FKT)
• Rieducazione motoria in acqua
FISIOSPORT TERRAGLIO Impresa Sociale a r.l.
via Penello, 5/7 - Mestre (VE)
Tel. 041 5020154 - fisiosport@terraglio.com
www.terraglio.com - www.fisiosporterraglio.it
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SCONTI FINO AL 20%

Il Servizio offerto da Villa Salus permette, di poter 
usufruire di prestazioni con tariffe scontate, per tutto 
il personale dipendente e famigliari, (coniuge, con-
vivente, figli).
Sul sito internet www.ospedalevillasalus.it nella 
sezione “tariffari” è presente la lista aggiornata dei 
Medici a disposizione per tutte le attività ambulato-
riali con i relativi tariffari sui quali è a Voi riservato 
uno sconto del 10%.

Laboratorio Analisi: è aperto dal lunedì al venerdì 
dalle 07.00 alle 13.30 e il sabato dalle 7.30 alle 
10.30. Per tutte le prestazioni di Laboratorio Analisi, 
vi verrà riservato uno sconto del 20% sul tariffario 
presente nel sito.

Sono stati attivati i seguenti check up, con accesso 
privilegiato e possibilità di effettuare più visite in uno 
stesso giorno.
• CHECK UP DONNA
• CHECK UP DONNA PLUS
• CHECK UP DONNA COMPLETO
• CHECK UP DONNA POST PARTO

• CHECK UP MENOPAUSA
• CHECK UP UOMO
• CHECK UP UOMO OVER 50
• CHECK UP NUTRIZIONALE
• CHECK UP CARDIOLOGICO
• CHECK UP IPERTENSIONE
• CHECK UP DIABETE LIVELLO I
• CHECK UP DIABETE LIVELLO II
• CHECK UP DIABETE PATENTE
 
Trovate i dettagli di ogni singolo check up (prestazio-
ni e prezzi) al seguente link:
https://ospedalevillasalus.it/check-up/

Contatti telefonici per le prenotazioni: 
CUP: Tel. 041.290 6525, dal lunedì al venerdì dalle 
08.30 alle 18.30 e il sabato dalle 7.30 alle 12.00.

AI momento della prenotazione dovrà essere specifi-
cata anche l’Azienda/Società di appartenenza.

Rivolgiti alla tua Associazione per ricevere la nuova 
tessera digitale che si dovrà presentare alle casse 
prima del pagamento; senza questa non si potrà ac-
cedere alla convenzione.

OSPEDALE VILLA SALUS
Via Terraglio 114, Mestre Venezia
www.ospedalevillasalus.it
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OFFERTA ESCLUSIVA AI SOCI  
PER L’ACQUISTO DEL NUOVO MISURATORE TELEMATICO

Servizio taratura con pesi certificati SIT 
e rilascio CERTIFICATI DI TARATURA PER CONTROLLO QUALITÀ

VENDITA E ASSISTENZA 
TECNICA BILANCE E 
BILICI ELETTRONICI

Contapezzi
Etichettatrici



SCONTO DEL 10%

La CGIA ha stipulato una convenzione con il Laboratorio 
di Analisi Fleming B srl che permette agli associati e ai 
loro familiari di ricevere prestazioni sanitarie a tariffe 
agevolate secondo le seguenti modalità:

• accesso: privati CGIA (associati e familiari)
• sconto del 10% sulle tariffe praticate
• accesso libero, senza prenotazione
• sportello riservato ai Privati
• possibilità di scaricare i referti via internet dal Portale 

Fleming (H24-365 sul sito www.flemingmestre.it)

Possibilità di accedere alle 3 sedi:
Mestre - Viale Garibaldi, 50 - Tel. 041 5349340 - 5349372 
(orario prelievi sanguigni dal lun al ven dalle 7.00 alle 10.00 - 
sab dalle 7.30 alle 9.30)

Mogliano Veneto (TV) - Via Ronzinella, 162 
(Presso edificio Coop) Tel. 041 5902670 
(orario prelievi sanguigni dal lun al sab dalle 7.30 alle 9.30)

Quarto d’Altino - Via Roma, 93 - Tel. 0422 825689 
(orario prelievi sanguigni dal lun al sab dalle 7.30 alle 9.30)

www.flemingmestre.it

SCONTO DEL 10% 
SU TUTTE LE PRESTAZIONI

Bissuola MEDICA è un Poliambulatorio Privato che 
eroga Servizi Sanitari rivolti alla persona ed opera 
nel campo della specialistica poliambulatoriale con 
lo scopo di fornire prestazioni mediche e fisioterapi-
che di alta qualità.
Escluse dalla convenzione visite e trattamenti di Me-
dicina dello Sport e Medicina Estetica.

Tutte le prestazioni (visite, diagnostiche, terapie) 
sono effettuate da Medici Specialisti nelle singole 
branche, alcuni dei quali operano anche all’interno 
di Ospedali del Servizio Sanitario Nazionale.

SCONTISTICA RISERVATA:
10% Visite Specialistiche
10% Cicli di Fisioterapia
10% Diagnostica 
(Non cumulabile con altre iniziative in corso)

Seguici anche su Facebook.com. Troverai molte no-
vità e Campagne di Prevenzione.

Bissuola MEDICA Poliambulatorio
Via E. Caviglia n. 1 - 3 - Mestre - VE
Tel. 041.615759 - info@bissuolamedica.it
www.bissuolamedica.it
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SCONTO DEL 10% 
SU ARTICOLI SANITARI 
E ORTOPEDIA

Siamo una società con esperienza decennale nel 
campo dell’ortopedia tecnica, utilizziamo prodotti e 
materiali di ultima concezione ad alto livello tecnico 
accompagnati da una lavorazione esclusivamente 
manuale. Questo ci permette di realizzare protesi per-
sonalizzate e/o su misura di ottima precisione. Produ-
ciamo e commercializziamo prodotti ortopedici come 
plantari e calzature su misura, busti, ausili per disabili, 
tutori per lo sportivo. Presentando la tessera associati-

va verrà applicato lo sconto del 10% su tutti gli articoli 
sanitari e di ortopedia in genere ad esclusione di quelli 
già in offerta.

Alma Ortopedica s.r.l. 
Via Castellana 34/D (angolo via Bellotto) Mestre (VE)
Tel. 041 5042399

NUOVA SEDE 
Via Torino 80/A (angolo via Linghindal) Mestre (VE) 
Tel 041 8220747

info@almaortopedica.it
www.almaortopedica.it 
Seguici su FACEBOOK: 
www.facebook.com/almaortopedicasnc

SCONTO DEL 15%

Il Centro Eidos è una struttura 
qualificata che propone sia 

consulenze mediche specialistiche sia specifici per-
corsi riabilitativi mirati ad intervenire sui disagi della 
riduzione motoria. L’obiettivo preposto è la persona-
lizzazione delle terapie affinché si risponda efficace-
mente alle esigenze dei singoli pazienti, siano essi 
convalescenti, sportivi o con postumi da infortunio. 
Tutta la nostra équipe, composta da  professionisti 
medici, un fisioterapista, dottori in psicologia,  una 
dietista e una ostetrica, opera accanto al dottor Ales-
sandro Froner, infermiere e massofisioterapista, e 

lavora seguendo questa linea di principio avvalen-
dosi delle più moderne tecnologie elettromedicali. 

I nostri servizi:
Consulenze  fisiatriche - Consulenze ortopediche - 
Consulenze psicologiche - Consulenze  dietetiche - 
Laserterapia (a scansione e a puntale) - Massofisio-
terapia (antalgica e rilassante) - Fisioterapia, terapia 
manuale - Mesoterapia, terapia manuale - Magneto-
terapia (noleggio elettromedicale) - Linfodrenaggio 
e pressoterapia

EIDOS S.A.S. di Froner Alessandro & C.
Via Carrer 234 - Mestre (VE) - Tel. 041 962778 
info@puntoeidos.it - www.puntoeidos.it
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SCONTI E AGEVOLAZIONI AGLI ASSOCIATI

Struttura multispecialistica con 40 anni di attività. 
Utilizza attrezzature all’avanguardia per offrire un 
trattamento ottimale.
Strumenti di prim’ordine: Raggi x digitali, Tac Cone 
Beam, Impronta digitale intraorale e l’implantologia 
computer guidata. Specializzata nell’utilizzo della 
tecnologia 3I T3 Implant, un ibrido di nuova gene-
razione che racchiude in sé la precisione, l’accura-

tezza e l’innovazione che da sempre caratterizzano 
la BIOMET, azienda leader nel settore degli impianti 
dentali.
Specializzata in implantologia in assenza di osso.

Il Centro di Odontoiatria e Protesi Dentale offre a 
tutti gli associati uno sconto che va dal 5 al 10% 
sul preventivo finale e offre modalità di pagamento 
agevolate e personalizzate.

Centro di Odontoiatria e Protesi Dentale Srl
Via Bernardo Canal,6 Marghera 30175 VE
Whatsapp -3277475992
Tel. - 041931313 - info@centroodontoiatria.it
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TARIFFE AGEVOLATE 
RISERVATE AGLI ASSOCIATI

Tariffe per le visite 
medico sportive NON AGONISTICO              AGONISTICO 
atleti fino a 18 anni 40.00 €  45.00 € 
atleti da 18 a 40 45.00 €  50.00 €
atleti da 41 a 60 55.00 €  60.00 €
atleti over 60  65.00 €  70.00 €

DA AGGIUNGERE PER:

ATTIVITÀ SUBACQUEA AGONISTICA 
visita ORL con IMPEDENZOMETRIA            30.00 €

ATTIVITÀ DI TIRO AGONISTICO 
(a segno, a volo, dinamico)
visita ORL con AUDIOMETRIA                30.00 €
PER PRENOTARE le visite medico sportive:
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 14.00 alle 18.00
allo 041 5381182 tasto 2.

OPPURE: compilando il format presente nel nostro sito:
http://www.otiservices.it/prenotazione-visita/

O.T.I. Services Srl 
Via delle Macchine 51/3 - Marghera Venezia 
Tel. 041 5381182



SCONTO DEL 10%

Fisiozlab, studio di Fisioterapia offre lo sconto del 
10% sulle terapie manuali 
(costo intero per 45 minuti di seduta € 45).

Su appuntamento:
chiamare la segreteria dalle 15:00 alle 20:00
al numero 345 7265247 o scrivere una mail a 
info@fisiozlab.com 

Fisiozlab
Via Coppadoro 1/10 - 30033 Noale (VE)
Tel. 3457265247
info@fisiozlab.com
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SCONTI FINO 
AL 20% SUI 
TRATTAMENTI

CENTRO SANOR del Dott. Alessio Faggian
fisioterapista - osteopata
Da oltre 10 anni il Centro Sanor si occupa di fisiote-
rapia, riabilitazione, anche post interventi chirurgici 

o traumi sportivi e trattamenti innovativi inerenti 
all’osteopatia. 
Per gli associati alla CGIA offriamo uno sconto del 
10% fino a 10 trattamenti ed un sconto del 20% per 
trattamenti superiori alle 10 terapie.

Centro Sanor 
Via delle Industrie 20/E (vicino PAM) Spinea (VE)
Tel. 041 5441469 - fax 041 5088641
centrosanor@gmail.com - www.centrosanor.it

CENTRO SANOR
Fisioterapia 
Osteopatia



SCONTO 10% SULLE 
TARIFFE PRIVATE
ACCESSO SENZA FILA

C.E.A.M. è il Laboratorio di analisi mediche di Scorzè 
dal 1978. È struttura accreditata e convenzionata con 
il Sistema Sanitario Nazionale a cui si può accedere 
con o senza ricetta.
C.E.A.M. esegue esami di Microbiologia, Chimica Cli-
nica, Coagulazione, Ematologia, Immunologia, Endo-
crinologia, Tossicologia, Dosaggio farmaci, Marcatori 
epatiti, Marcatori tumorali, Esami per fertilità, Esami 
per la patente di guida, Screening droghe, Tamponi 
vaginali e Pap test. Il Centro offre diversi check-up di 
prevenzione. 

Orario prelievi da lunedì a sabato compreso, dalle 8.00 
alle 10.00. Accesso diretto o tramite prenotazione.

La convenzione con C.E.A.M. garantisce agli associati 
CGIA e ai loro familiari le seguenti agevolazioni:

• Sconto 10% sulle tariffe del listino privati

• Possibilità di accedere senza fare la fila al mat-
tino se l’associato CGIA prenota in sede o sul 
sito www.ceamanalisi.it

• Refertazione con ritiro on line o in sede

C.E.A.M. 
Centro Esami Analisi Mediche 
Via Moglianese 44/D Scorzè (VE) 
Tel. 041 445917 
info@ceamanalisi.it - www.ceamanalisi.it
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SCONTO DEL 10%   

L'Ambulatorio Specialistico Kinesis Fi-
sioterapia offre lo sconto del 10%  a tutti 
i soci e componenti della famiglia sui 

trattamenti fisioterapici escluse le visite specialistiche 
(vedi sito web)
Lo sconto sarà applicato sulla base del tariffario in 
corso di validità al momento dell’erogazione della pre-
stazione.
• Ginnastica medica e posturale
• Rieducazione vestibolare

• Rieducazione motoria in palestra con sistema pulley
• Linfodrenaggio
• Terapia manuale e kinesiterapia
• Tecarterapia
• Massaggio, trattamenti manuali, mobilizzazioni 

articolari
• Elettroterapia antalgica, Magnetoterapia, 

Ultrasuonoterapia 
Amb. Kinesis Fisioterapia Mogliano sas
Piazza Duca D’Aosta, 25/A – 31021 Mogliano Veneto (Tv)
Tel. 041/454562 – 348/1664141
info@fisio-kinesis.com
www.info@fisio-kinesis.com



SCONTO DEL 15%

Ambulatorio Polispecialistico: 
FISIOTERAPIA
ORTOPEDIA
TERAPIA ANTALGICA
CENTRO DI OZONO TERAPIA

Lo sconto è riservato alle sole terapie fisiche ria-
bilitative prescritte da medici esterni o dal medico 
ortopedico della struttura.

Ambulatorio FISIOMEDICA MOGLIANO
via IV Novembre 5/a 
31021 Mogliano Veneto
Tel. 338 4561767
fisiomedicasrl@gmail.com
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TERAPIA FISIOTERAPICA PREZZO 
INTERO

PREZZO 
CONVENZIONE

Tecar 20'
Tecar doppia

Euro 35
Euro 60

Euro 30
Euro 50

Massoterapia 30' Euro 35 Euro 30

Terapia manuale 30' Euro 35 Euro 30

Kinesi riabilitativa pre post 
intervento chirurgico 30' 
Terapia di 60'

Euro 35
Euro 60

Euro 33
Euro 50

Correnti interferenziali, 
diadinamiche, t.e.n.s., 
ionoforesi, galvanica, 
rimuscolazione, 

Euro 20 Euro 10

Laser Euro 20 Euro 15

Magnetoterapia Euro 20 Euro 15

Ultrasuono a contatto Euro 20 Euro 15

TERAPIA MANU MEDICA Dott. F. JACOB 
medico anestesista

Mesoterapia Euro 95 Euro 80

Ozono terapia paravertebrale Euro 120 Euro 100

Grande auto Emoterapia Euro 140 Euro 120

Agopuntura Euro 75 Euro 60
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ACQUISTA IL TUO 
BIGLIETTO 
GARDALAND!

Sconto fino al 25% riservato agli associati CGIA.

Acquista tramite CGIA i biglietti per GARDALAND PARK 
al prezzo speciale ed esclusivo di €39 fino al 16 giu-
gno 2023 e di €42 dal 17 giugno al 22 ottobre 2023, 
anzichè €56*
*Prezzo del biglietto di ingresso intero, un giorno a 
Gardaland Park, acquistato alle biglietterie del Parco in 
alta stagione.

Vivi la più magica delle avventure nel Parco N°1 
di Italia!

Entra in un mondo magico ricco di avventura, adrenali-
na e dove la fantasia non ha confini e scopri l’attrazione 
più adatta a te. Fai il pieno di avventure su esilaranti 
convogli artici o a bordo di attrazioni sull’acqua: prova 
le discese adrenaliniche per raggiungere Atlantide, le 
impetuose rapide nel cuore della giungla o l’attreversa-
mento del fiume Colorado a bordo di tronchi millenari 
per un tuffo nel vero divertimento. Scopri Jumanji® 

- The Labyrinth, la nuova 
ed immersiva attrazione per 
il 2023: "Un labirinto nella 
giungla selvaggia, un gio-
co di specchi e un tunnel 
infestato da serpenti" e 
non perderti - Jumanji - 
The Adventure - sfidando la 
giungla di JUMANJI a bordo 
del tuo veicolo tra pericolo-
si animali, ostacoli di ogni 
tipo e un potente gigante di 
pietra! Se sei invece un amante del brivido, scatenati 
sulle mitiche montagne russe, affronta altezze mozza-
fiato o prova l’ebbrezza dell’alta velocità a bordo di un 
jet supersonico. Lasciati poi sorprendere da incredibili 
musical e spettacoli dal vivo che sapranno emozionarti 
e perché no incontra anche Prezzemolo, Peppa Pig e i 
44 Gatti!

Gardaland S.r.l.
Via Derna, 4 – 37014 Castelnuovo del Garda (VR)
commerciale@gardaland.it – Tel. 045 6449090
www.gardaland.it

Sport e Tempo Libero
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SCONTI PER GLI ASSOCIATI, DIPENDENTI 
E FAMIGLIARI

Aquaestate è il parco acquatico di Noale (Ve): 8 pisci-
ne, idroscivoli, il nuovissimo scivolo Tornado e tanti 
giochi immersi in 40.000 mq di natura. Aquaestate è 
DIVERTIMENTO E RELAX PER TUTTA LA FAMIGLIA. E 
i bambini da 0 a 2 anni entrano gratis

La convenzione per il parco Aquaestate per la sta-
gione 2023 è la seguente:
Per gli associati: sconto € 4.00 valido sull’acquisto 
di 2 biglietti di ingresso giornalieri feriali al PARCO 
ACQUATICO AQUAESTATE (non valido le Domeniche, 
il 2 Giugno e 15 Agosto)

Piscine Noale
Via De Pol, 5 - Noale (VE)
Tel. 041 5801840 - www.piscinenoale.it

NOALE - VENEZIA
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SCONTO DEL 10%

Giancarlo Tosatto e lo Chef France-
sco Benetton hanno creato la propria 
ricetta vincente: il ristorante “I Savi”.

Squisito pesce allo spiedo e in sofisticate prepara-
zioni al crudo, il ricco “Trionfo di crostacei alla ca-
talana”, il saporitissimo “Risotto di go”: sono solo 
alcune delle specialità proposte dal menù del risto-
rante “I Savi”.
Tutte specialità “a chilometro zero”, perché la nostra 
ricerca affonda nelle tradizioni locali privilegiando 
ingredienti e materie prime offerte dal nostro pro-

digo comprensorio. Un pranzo di lavoro, una cena 
romantica o tra amici, una cerimonia con tanti in-
vitati: per ognuna di queste occasioni “I Savi” offre 
la cornice ideale, dedicandosi alla felicità dei propri 
ospiti con passione e competenza. Menù ed atmo-
sfere esclusive per le festività, ricorrenze stagionali 
e non solo.
Agli associati CGIA, presentando la tessera, sconto 
del 10% sul menù a la carte.
Chiuso la domenica sera e il lunedì.

Ristorante I SAVI
Via Spangaro, 6 - Peseggia di Scorzè (VE)
Telefono 041448822 - info@isavi.it - www.isavi.it
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SCONTI SUGLI 
ABBONAMENTI

McFIT ti dà un’opportunità unica!
A partire da € 29,90 al mese (mini-
mo contrattuale 12 mesi), 3 mesi di 

allenamento gratuito e sconto membercard (€20,00 
invece di €39,00).
*Condizioni riservate solo ai nuovi iscritti.

- PERFORMANCE – CYCLING - WELLNESS 

- FUNCTIONAL TRAINING - CARDIO 

- PESI LIBERI - ATTREZZI - STRETCHING AREA*

FUNZIONA COSÌ:
• scegli un centro McFIT e porta con te: tessera as-
sociato CGIA, carta d'identità, codice fiscale e dati 
bancari
• rivolgiti al personale e presentati come avente diritto 
alla convenzione mostrando i documenti di cui sopra
• terminata l’iscrizione, potrai allenarti da subito!

*Scopri le opportunità di allenamento del tuo centro fitness 
sul sito www.mcfit.com

McFIT Italia s.r.l., Viale Fulvio Testi 29, Milano
mcfit.com
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SCONTO 
DEL 30%

Parchiamo è il portale ecommerce dove trovare le 
offerte più vantaggiose per i principali parchi di-
vertimento Italiani quali: Cinecittà World, Bioparco, 
Gardaland, Mirabilandia, Parco Giardino Sigurtà, 
Leolandia, Parco Natura Viva, Zoom Torino, Par-
co Cavour, Caribe Bay, Caneva World, Movieland, 
Flying In The Sky.
Proponiamo a dipendenti ed associati uno scon-
to mediamente del 30% a parità di prodotto con 
acquisto alle casse; lo sconto potrebbe poi essere 
maggiore o minore della percentuale media indi-
cata a seconda del prodotto proposto. 

• Listino prezzi con scontistiche dedicate
• Acquisti rapidi e sicuri su piattaforma ecommer-
ce attiva h24
• Assistenza dedicata durante gli orari di ufficio
• Invio dei biglietti in formato PDF sul proprio in-
dirizzo email
• Biglietti a data aperta e non nominativi
• Possibilità di acquistare Gift Voucher liberamente 
spendibili su Parchiamo.it

Parchiamo – parchi divertimenti
Via Casilina 263-265, Valmontone (RM)
Tel 06/95994149 06/95995052
Whatsapp 3914590923 - Facebook: Parchiamo
www.parchiamo.it - info@parchiamo.it
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SCONTI AGLI
ASSOCIATI

Per i nuovi iscritti abbonamento annuale -50% 
+ 3 personal training e 1 partita a squash 
valido anche ai famigliari e amici.
Puoi scegliere tra abbonamenti di 1-3-6-12 mesi o 
singoli/10 ingressi.

Palestra a Mestre di 2000 mq con 3 grandi sale corsi.
Ampia sala cardio fitness, 3 campi squash.
Ampio parcheggio

New Line Fitness Center 
Via Torino 107/A Mestre/Ve 
Tel. 041 5316290 
Fb palestra newline fitness center



SCONTI FINO AL 40%
 
Da oltre 30 anni educhiamo allo sport e al benessere 
psicofisico, da 0 a 100 anni! 
Piscine e palestre, corsi pre-maman, corsi bébé, scuola 
nuoto, nuoto sincronizzato, aquagoal, hydrobike, ginna-
stica dolce, ginnastica posturale, Attività Fisica Adattata, 
yoga, pilates, Zumba, psicomotricità per l’età evolutiva, 
GiocaTriathlon, sala fitness, area spa&relax, Campus e 
Minicampus Estivi... 
E molto altro ancora!

Agli associati C.G.I.A. Mestre sconto del 10% su tutti i 
servizi sportivi proposti (attività natatorie, in palestra, 
rieducativo-motorie; corsi vari, Campus Estivi), secondo 
il piano tariffario vigente al momento dell’erogazione del 
servizio. 

Sono esclusi i seguenti servizi:
• tessera iscrizione annuale
• biglietti giornalieri ed entrate a gettone
• tariffe già scontate o oggetto di promozione
• corsi di pre-agonismo e agonismo
• lezioni individuali

• quote di integrazione tra i pacchetti così come pre-
visti dai piani tariffari in vigore

Ad eccezione dei Campus Estivi, con riferimento alle 
attività proposte presso Polisportiva Terraglio asd e 
Stilelibero srl ssd, le condizioni privilegiate oggetto del 
presente accordo sono da intendersi estese anche agli 
appartenenti al nucleo familiare più stretto (coniuge e 
figli minorenni) degli associati C.G.l.A. Ulteriori percen-
tuali di sconto sono inoltre previste secondo lo schema 
seguente: terza persona iscritta sconto 20%; dalla quar-
ta persona iscritta sconto 40%.

Tutte le novità di orari, costi e attività le trovate al sito: 
www.polisportivaterraglio.com

Per quanto riguarda nello specifico le attività di sala fit-
ness al link diretto: 
https://www.polisportivaterraglio.com/sala-fitness-2/

POLISPORTIVA TERRAGLIO asd
via Penello, 5 Mestre (VE)
Tel. 041 942534 - info@terraglio.com
www.terraglio.com

STILELIBERO srl ssd
via Manzoni, 40 Preganziol (TV)
Tel. 0422 633870 - stilelibero@terraglio.com
www.terraglio.com
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VANTAGGI E
SCONTI FINO AL 30%

Happy Camp dedica prezzi ed offerte speciali agli 
associati, che potranno prenotare vacanze in casa 
mobile o tenda nei migliori campeggi in Italia e in 
Europa.
Una riduzione dal 5% al 30% ad esclusione di alcuni 
campeggi indicati nel sito. 
In presenza di offerte speciali, promosse durante 
l’anno, sarà sempre garantito agli associati il prezzo 
più conveniente.

CODICE SCONTO PER GLI ASSOCIATI: HAPPYCGIA

Tramite il codice sconto, in fase di prenotazione sul 
web (https://www.happycamp.com/), si potrà vede-
re in automatico il prezzo di listino e il prezzo finale 
scontato.
Rimarrà comunque sempre a disposizione il servi-
zio clienti per chiunque non avesse famigliarità con 
questo tipo di prenotazione.

Happy Camp è presente in 53 campeggi in rinomate 
località di interesse turistico: Lago di Garda, Rivie-
ra Veneziana e Adriatica, Toscana, Abruzzo, Lazio, 
Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna; all’e-
stero potete trovarci in Spagna, Francia, Croazia, 
Grecia, Slovenia, Austria e Ungheria.

Case mobili spaziose e luminose, con un arredamen-
to moderno e funzionale che possono accogliere, a 
seconda della tipologia,  fino a 7 adulti. Dotate tutte 
di un bagno con doccia o due bagni, un soggiorno 
con cucina e due o tre camere da letto a seconda 
della tipologia scelta; completamente arredate e ac-
cessoriate con cuscini, coperte, stoviglie e mobili da 
giardino.
Nei campeggi che Happy Camp ha selezionato ed 
attrezzato per i propri ospiti servizi come piscine, 
animazione, sport e enogastronomia regaleranno 
vacanze indimenticabili.
Maggiori informazioni sul sito www.happycamp.com 
e sul catalogo online
https://catalogo.happycamp.com/

Happy Camp fornirà tutti i chiarimenti che saranno 
ritenuti necessari attraverso un incontro di persona, 
telefonico o online, da concordare con il responsabi-
le tramite telefono
+39 045 7236800 / +39 3896536960.

Happycamp Family Holidays s.p.a.  
Via Campanello 14 I
37014 Castelnuovo del Garda- Verona 
Tel. 0039 045 7236800   
Fax 0039 045 7236794
cral@happycamp.it
www.happycamp.com
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CONDIZIONI ECONOMICHE ESCLUSIVE 

 www.cathaypacific.com

 www.trenitalia.com

 www.italotreno.it

Informazioni e prenotazioni: 
ArtQuick Piazza Castello 29 Torino 
Tel. 011 55 260 52 - Fax 011 55 260 60
booking.confartigianato@artquick.it 
www.artquick.it

www.accorhotels.com 
businesstravel.accorhotels.com

SCONTO 
DEL 10%

A dipendenti ed associati CGIA in merito alla prenota-
zione di viaggi e vacanze.
• Listino prezzi con scontistiche dedicate
• Acquisti rapidi e sicuri su piattaforma ecommerce 
attiva h24
• Assistenza dedicata durante gli orari di ufficio
• Invio dei biglietti in formato PDF sul proprio indi-
rizzo email

• Biglietti a data aperta e non nominativi
• Sconto del 10% su prodotti di villaggistica mare 
Italia (catena TH RESORT), villaggistica medio e lungo 
raggio (VERATOUR) e crociere (MSC) 

Navigamondo – agenzia viaggi
Via Casilina 263-265, Valmontone (RM)
Tel 06/95994149 06/95995052
Whatsapp 3914590923
www.navigamondo.it 
info@navigamondo.it 
Facebook: Navigamondo
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SCONTI FINO AL 15%
PER GLI ASSOCIATI

Bella Italia è Villaggio Turistico Sportivo 
Mare & Montagna.

A tutti gli associati sconto del 15% sulle tariffe di 
bassa e media stagione e del 10% sulle tariffe di 
alta stagione.

Il Villaggio di Lignano Sabbiadoro, immerso in 60 
ettari di verdeggiante pineta, perfetto per le famiglie 
che cercano una vacanza all’aria aperta, in cui poter 
contare su vari servizi adatti ai bambini.
Il villaggio si caratterizza per le numerose strutture 
sportive moderne e professionali: Il palazzetto dello 
Sport, Il complesso natatorio e la piscina olimpioni-
ca, la sala Fitness la spiaggia, le strutture Outdoor, il 
nuovo progetto: centro sportivo mobile sulla spiag-
gia, i residence.
www.bellaitaliavillage.com

Il Villaggio di Piani di Luzza è situato in Comune di 
Forni Avoltri, a pochi km da Sappada, al confine tra 
Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Austria. 

Le strutture, la sicurezza e l’organizzazione sono gli 
ingredienti che fanno del Villaggio Sportivo Dolomiti-
co Bella Italia Efa Village. il luogo ideale per vacanze 
e ritiri sportivi, fatti di natura, sport, salute, ambiente.
Capienza: circa 900 persone al giorno, altitudine 
1.036 metri s.l.m., Residence e Rifugi: 6, Parcheg-
gio interno non custodito, Sale per attività di gruppo, 
Sale meeting, Sala tv, Disco-bar, Impianti Sportivi.
www.bellaitaliadolomiti.com

La convenzione darà diritto a tutti gli associati  lo 
sconto del 15% sulle tariffe di bassa e media stagio-
ne e del 10% sulle tariffe di alta stagione.

Per usufruire della convenzione gli associati dovran-
no presentare la tessera in corso di validità.

A conferma della prenotazione viene richiesto il ver-
samento di una caparra pari al 25% del presunto 
saldo, il quale sarà richiesto al momento del check-
in in struttura.

Le prenotazioni o richieste di preventivo possono es-
sere inviate ai seguenti indirizzi:
Villaggio Sportivo di Lignano Sabbiadoro
tel. 0431- 409511 - into@bellaitaliavillage.com

Villaggio Dolomitico di Piani di Luzza
tel. 0433 72041 - pianidiluzza@bellaitaliavillage.com
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SEGRETERIA, MEPA,
PRIVACY
Tel. 041 23 86 611

 f Certificati e visure
 f PEC
 f Iscrizione presso la CCIAA
 f Iscrizione al MEPA
 f Licenze amministrative
 f Rapporti INPS, INAIL, enti locali
 f Conciliazione

CONTABILITÀ
Tel. 041 23 86 620

 f Contabilità
 f Dichiarazione redditi e conteggi IMU
 f Studi di settore
 f Aggiornamento e risposte alle novità fiscali
 f Avvio di nuove attività, trasformazione, 
liquidazione società
 f Successioni e donazione

AMMINISTRAZIONE 
PERSONALE E PAGHE 
Tel. 041 23 86 640

 f Buste paga
 f Modelli 770, 730, CU, LUL
 f Autoliquidazione INAIL
 f Gestione del contenzioso
 f UNIEMENS
 f Apprendistato e contratti di lavoro

CREDITO
Tel. 041 23 86 611

 f Linee di credito a breve, medio e lungo termine
 f Tassi e condizioni agevolate
 f Consorzi di garanzia
 f Finanziamenti Artigiancassa
 f Riequilibrio finanziario
 f Predisposizione business plan per nuove attività
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Rivolgiti al puntoCAF
Per trovare assistenza qualificatanei seguenti servizi: 

punt  CAF MESTRE - VIA TORRE BELFREDO, 81/d - TEL. 041 2386777 - puntocaf@clubimpresa.com

punt  CAF MARGHERA - VIA TOFFOLI, 1/h-i -  TEL. 041 2386676 - puntocafmarghera@clubimpresa.com 

punt  CAF MARCON - VIA SAN GIORGIO, 2 -  TEL. 041 2386730 - puntocafmarcon@clubimpresa.com

punt  CAF NOALE - VIA BORGO DELL’OASI, 4/1 - TEL. 041 2386747 - puntocafnoale@clubimpresa.com

punt  CAF MAERNE - PIAZZA IV NOVEMBRE, 81/h - TEL. 389 2509302 - puntocafmaerne@clubimpresa.com

Scegli la sede a te più comoda:

 g Modello 730

 g Dichiarazione Redditi 
Persone Fisiche

 g Dichiarazioni di   
Successioni

 g Ise/Isee/Red 

 g Calcolo Imu  

 g Sportello Colf-Badanti
(Assunzioni, Elaborazione 
cedolini, Licenziamenti)

 g Visure Catastali

 g Visto Conformità



SINDACALE, RICERCHE,
FORMAZIONE
Tel. 041 23 86 700

 f Campagne di sensibilizzazione incentrate su 
diverse tematiche
 f Battaglie e difesa degli interessi delle piccole e 
micro imprese artigiane
 f Risoluzione di problematiche specifiche delle 
categorie
 f Gestione delle problematiche relative e singole 
imprese

AMBIENTE E SICUREZZA
FORMAZIONE
Tel. 041 23 86 637

 f Qualità
 f Ambiente
 f H.A.C.C.P.
 f Sicurezza (legge 81/08)
 f Appalti pubblici
 f Formazione

MEDICINA DEL LAVORO 
E VISITE MEDICHE
Tel. 041 23 86 606

 f Audiometria-Spirometria
 f Valutazione Clinico-Funzionale del Rachide
 f Screening Oculistico
 f Esami Bioumorali e Tossicologici (mediante 
prelievo)

SPORTELLO CASSA
Tel. 041 23 86 607

 f Versamento di imposte, tasse, contributi e 
ravvedimento
 f Versamento a enti bilaterali
 f Versamento di trattenute sindacali
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FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 
Tel. 041 23 86 636

 f Ambiente e sicurezza
 f Tecnici per tutte le categorie
 f Abilitazione alle professioni
 f Settore edile
 f Area amministrazione
 f Imprenditoria

SPORTELLO 
ENERGIA 
Tel. 041 23 86 611
sportelloenergia@cgiamestre.com

Risparmia sull’energia elettrica e sul gas, per la 
Tua Impresa, per la Tua Famiglia e quella dei Tuoi 
Dipendenti:

 f sconto sul prezzo dell’energia elettrica e del 
gas grazie alla Tua Associazione CGIA Mestre, 
Consorzio CAEM e AIM Energy.

ASSICURAZIONE 
Tel. 041 23 86 611

 f Soluzioni multirischio ideate per proteggere le 
imprese artigiane, i commercianti e le piccole 
aziende contro tutti i rischi che possono 

compromettere lo svolgimento dell’attività 
imprenditoriale.
 f Soluzioni individuali e personalizzate per il nucleo 
familiare, la casa e la salute.
 f Soluzioni per piani pensionistici e di investimento 
per garantire un futuro più sereno, anche per i 
vostri figli.

RECUPERO CREDITI 
Tel. 041 23 86 601

è attivo in Associazione il servizio di recupero crediti. 
Se sei interessato puoi rivolgerti direttamente all’Uf-

ficio Segreteria della Tua Associazione. 
Attraverso convenzioni stipulate con studi specializ-
zati che conoscono il nostro mondo dell’artigianato 
e della PMI, abbiamo attivato questo servizio per il 
recupero dei crediti.

!
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cordonatura dorso cordonatura dorso

NOALE 
VIA BORGO DELL'OASI 4/1

TEL. 041 2386660

MAERNE
PIAZZA IV NOVEMBRE 81/h

TEL. 041 2686280

MESTRE 
VIA TORRE BELFREDO 81/E

TEL. 041 2386611

MARGHERA 
VIA TOFFOLI 1/H-I

TEL. 041 2386670

MARCON 
VIALE SAN MARCO 82

TEL. 041 2386740



oppure rivolgiti alla Tua Associazione

www.cgiamestre.com    

Per saperne di più sulle convenzioni
e sui nostri servizi visita i nostro sito

MESTRE
Via Torre Belfredo, 81/e - Tel. 041 2386611
info@cgiamestre.com

MARCON
Viale San Marco, 82 - Tel. 041 2386740  
marcon@cgiamestre.com

MARGHERA
Via Toffoli, 1/h-i - Tel. 041 2386670  
marghera@cgiamestre.com

 
NOALE
Via Borgo Dell’oasi 4/1 - Tel. 041 2386660
noale@cgiamestre.com

 
MAERNE
Piazza IV Novembre 81/h - Tel. 041 2686280
maerne@cgiamestre.com

La tua TESSERA  2023  →




