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FEDITALIMPRESE 
Federazione Imprese Italiane

 Confederazione  Nazionale del Commercio, dell'Artigianato, dell’Agricoltura, del Turismo, della Pesca, dei Servizi, delle Professioni e delle Piccole e Medie Imprese

CONVENZIONE  PER  USUFRUIRE DI SCONTI E/O AGEVOLAZIONI PARTICOLARI RISERVATE AI SOCI DELLA
CONFEDERAZIONE FEDITALIMPRESE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE TRAMITE LA:

“FEDERCARD”

TRA

FEDITALIMPRESE Confederazione Nazionale del Commercio, dell'Artigianato, dell'Agricoltura, della Pesca, del Turismo,

dei Servizi, delle Professioni e delle Piccole e Medie Imprese con sede nazionale a Catania in Largo Lilibeo n. 5 – 95123

Catania nella persona del suo rappresentante …..........................................................sede..................................................

E

Anagrafica Azienda

Denominazione 

Indirizzo

Località Cap Cell.

Partita Iva         Tel Fax

Attività esercitata : Settore:

Email _____________________________________@______________________________________

Nella persona del suo legale rappresentante:

Anagrafica Personale

Cognome Nome

Data di nascita Luogo di nascita

Indirizzo Città Prov

Codice Fiscale Cell. Tel.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

1. Scopo della presente convenzione è, da parte della Confederazione, quello di promuovere e segnalare ai propri
Soci,  esercizi  associati  che  riconoscono  ai  Soci  stessi  particolari  agevolazioni  e,  da  parte  dell’AZIENDA,
promuovere la propria attività  con gli associati Feditalimprese su tutto il territorio nazionale.

2. In virtù di questa convenzione, l’AZIENDA si impegna a riconoscere, a partire dalla data di sottoscrizione del
presente contratto / Convenzione e fino a revoca della stessa, per tutti i giorni dell’anno, a tutti i Soci, uno sconto
minimo  del ____________% sull’acquisto di prodotti e/o servizi, eventualmente meglio specificato nell’allegato
“A”,  parte  integrante  del  presente  contratto.  L’AZIENDA è  tenuta  a  riconoscere  lo  sconto  anche in  caso  di
pagamento con Carte di Credito 
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3. L’AZIENDA si impegna ad esporre in posizione ben evidente il logo “FEDITALIMPRESE” che evidenzia ai soci la
convenzione in essere con l’AZIENDA stessa. 

4. Per usufruire dello sconto è necessario che il Socio esibisca la tessera associativa in regola per l’anno in corso. 
5. La Confederazione si impegna a pubblicare tale convenzione sui propri siti internet  e su eventuale materiale

promozionale ed informativo prodotto, secondo quanto stabilito dalla Confederazione. 
6. La presente convenzione non comporta onere alcuno per la Confederazione, pertanto l’AZIENDA, a fronte delle

facilitazioni offerte ai Soci e indicate nel presente accordo, nulla avrà a pretendere, così come nessun onere di
qualsivoglia natura dovrà gravare sui Soci  Feditalimprese 

7. Questa convenzione ha validità su tutto il territorio nazionale ed ha validità fino a revoca e/o recesso dell'azienda
da  socio  della  Confederazione  decorre  dalla  data  di  sottoscrizione  del  presente  contratto  e  si  rinnoverà
automaticamente di anno in anno salvo disdetta di una delle parti entro il 30 settembre come da recesso soci
previsto dallo statuto Confederale. 

8. E’ comunque facoltà della Confederazione, così come dell’AZIENDA, recedere dalla presente convenzione in
qualunque momento a mezzo di semplice comunicazione, da inviarsi con un preavviso di 30 giorni, senza alcun
obbligo né onere da parte della Confederazione, così come da parte dell’AZIENDA. 

DOVERI DELL’ENTE CONVENZIONATO : 

L'Azienda Convenzionata ha i l dovere di rispettare integralmente il presente regolamento accettandolo totalmente in ogni
sua parte . 

L'Azienda Convenzionata, al fine di essere considerata tale , dovrà offrire servizi speciali , vantaggi economici e/o benefici
ai soci della Confederazione , e qualora dovesse temporaneamente sospendere la possibilità di offrire servizi speciali
vantaggi economici o benefici ai soci della Confederazione, dovrà darne notifica senza ritardo alla Confederazione stessa 
con un preavviso minimo di 7 (sette) giorni lavorativi prima che l’interruzione abbia a decorrere. 

L'Azienda  Convenzionata  dovrà  impegnarsi  a  promuovere  alla  propria  utenza  l’opportunità  di  iscriversi  alla
Confederazione “FEDITALIMPRESE” al fine di usufruire dei benefici di cui al presente regolamento. Tale promozione
potrà avvenire secondo i mezzi che lo stesso riterrà più opportuni purché questi non violino le norme previste dalla legge
e dallo statuto Confederale.

L'Azienda Convenzionata è l’unico responsabile  sull’erogazione dei servizi speciali, vantaggi economici o benefici 
esclusivamente offerti ai soci della Confederazione,che non sarà gravata da oneri in merito. 

L'Azienda autorizza la Confederazione FEDITALIMPRESE ad utilizzare i propri dati loghi ed informazioni Aziendali per la
pubblicazione  e  la  diffusione  dell'attività  stessa,  nonché  la  pubblicazione  sui  siti  di  Feditalimprese  e/o  partner
convenzionati.

Per l’AZIENDA 
Il Legale Rappresentante

 ________________________________________________

 Per la Confederazione FEDITALIMPRESE 
TIMBRO E FIRMA SEDE

                      

 _____________________________________________ 
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ALLEGATO A

Elenco dei prodotti e dei servizi soggetti a particolari condizioni di sconto. 
Quanto  non  espressamente  citato  in  questo  elenco  e  da  considerarsi  fuori
convenzione secondo quanto definito dalla presente. 

CATEGORIA DESCRIZIONE % SCONTO
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