
CONVENZIONE CONFARTIGIANATO – ACI AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA 
PER L’ACQUISTO DELLE TESSERE ACI SISTEMA E ACI GOLD.

Riservate alle imprese associate alla Confartigianato Imprese Veneto Orientale

É confermata anche per il 2016 l’offerta prevista dalla Convenzione tra Confarti-
gianato e ACI - Automobile Club d’Italia per l’acquisto delle tessere ACI Sistema e 
ACI Gold.
Attraverso la Convenzione con ACI le imprese associate ed i collaboratori delle As-
sociazioni confederate e delle loro società partecipate e controllate, nonché dai soci 
ANAP-Ancos, possono acquistare la tessera ACI Sistema al prezzo scontato 59,00 
Euro (invece di 75,00), e la tessera ACI Gold a 79,00 Euro (invece di 99,00), usu-
fruendo, quindi, di una riduzione di 20,00 Euro.

I diversi servizi collegati alle tessere ACI sono descritti nelle schede allegate ed  
all’indirizzo: http://bit.ly/1xzuGIw

Per l’acquisto delle tessere è possibile rivolgersi agli Automobile Club e ai punti ACI 
sul territorio presentando la tessera Confartigianato o documentazione sostitutiva 
comprovante l’appartenenza associativa al Sistema.

In alternativa è possibile associarsi online attraverso la pagina dedicata a Confar-
tigianato sul sito ACI all’indirizzo: http://www.aci.it/promoconfartigianato.html
inserendo il codice sconto riservato: 99159

Nella certezza che anche questa nuova opportunità costituirà occasione di ulteriore 
sviluppo per la Vostra Impresa, si rammenta che gli uffici di Confartigianato Impre-
se Veneto Orientale sono a completa disposizione:
Tel. 0421 284912/4 - info@coveor.it

   

NUOVE OPPORTUNITÀ PER L’IMPRESA CHE VALE segue >>>

SEDE

30026 Portogruaro
Via C. Valle, 42
(VENEZIA)
Tel. 0421 284911
Fax 0421 284999
www.coveor.it
info@coveor.it

C.F. 83003170277
P.Iva 02724810276 

Centro Promozionale,
formazione aziendale,
sicurezza ambientale
e del lavoro:
Tel. 0421 284961-62-63
Fax 0421 284947

Ufficio Credito:
Tel. 0421 284964-65
Fax 0421 284966
30026 Portogruaro (VE)
Via San Francesco, 37 

UFFICI

30020 Annone Veneto (VE)  Via IV Novembre, 58 - Tel. 0422 769092

30020 Bibione (VE)  Corso del Sole, 124 - Tel. 0431 430617

30021 Caorle (VE)  Via Vescovo,2 (angolo Via Strada Nuova) Tel. 0421 83885 -  Fax 0421 217127

30028 S. Michele al T.  (VE) Corso del Popolo, 18 - Tel. 0431 510021 - Fax 0431 512777 - sanmichele@coveor.it

30029 S. Stino di L. (VE)  Piazza Goldoni, 5 -  Tel. 0421 311128 -  Fax 0421 314238 - sanstino@coveor.it

Il Direttore
Dott. Umberto Pizzinato
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Tessera ACI Gold 2016 
 
ACI Gold è la tessera che offre tutti i servizi di assistenza tecnica in Italia, nei paesi dell'Unione Europea 
ed anche Svizzera, Norvegia, Serbia, Montenegro, Marocco e Tunisia su qualunque auto o moto su 
cui il titolare della tessera si trovi a viaggiare (anche se non di proprietà) e sul veicolo indicato al 
momento dell'associazione, chiunque sia alla guida, anche se il titolare della tessera non è a bordo.  
E' dedicata ai seguenti veicoli: 

 Autovetture di qualsiasi massa (incluso carrello-appendice). 
 Motoveicoli o ciclomotori. 
 Camper di massa complessiva non superiore a 3.500 kg. 
 Autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose (esclusi autocarri di massa complessiva 

superiore a 2.500 kg). 
Servizi di assistenza tecnica: 

 Soccorso stradale all'auto associata senza limiti in Italia e 2 volte all'estero, anche se non il 
titolare non è a bordo; al titolare della carta 2 volte in Italia e 2 volte all’estero (comprese 
Svizzera, Norvegia, Serbia, Montenegro, Marocco e Tunisia oltre ai Paesi U.E.), su qualunque 
veicolo viaggi, anche se non è il proprio. 

 Auto sostitutiva in Italia ed Europa (comprese Svizzera, Norvegia, Serbia, Montenegro, Marocco 
e Tunisia oltre ai Paesi U.E.) per il titolare della carta, anche se viaggia su auto diversa da quella 
iscritta. 

 Servizi accessori (rimborso delle spese di albergo, taxi, spese di viaggio in caso di guasto che 
comporti un intervento di riparazione del veicolo associato superiore alle 6 ore, anche su altro 
veicolo con socio ACI a bordo, oppure in caso di furto, pulizia serbatoio per errato rifornimento 
carburante, previo soccorso ACI). 

 Centrale telefonica riservata: sconti e agevolazioni per il noleggio auto (in Italia e nel mondo) e 
per il servizio di sostituzione pneumatici, batterie e lubrificanti (in Italia). 

Servizi di assistenza medico-sanitaria: Medico Pronto per il titolare ed i suoi familiari, in viaggio ed 
anche presso il proprio domicilio, Assistenza pediatrica e cardiologica in Italia, Centrale medica 24h su 
24. Tutela Legale (rimborso del costo dei corsi per il recupero dei punti patente per decurtazione parziale 
– fino a 200 Euro all’anno - o totale – fino a 400 Euro all’anno, rimborso delle spese legali sostenute in 
caso di incidente – fino a 5.000 Euro all’anno). Interventi per emergenze domestiche: idraulico, 
elettricista, fabbro, falegname 
Sconti e agevolazioni in Italia, in Europa e nel mondo presso alberghi, ristoranti, musei, teatri di prosa e 
musica. 
La tessera ACI Gold è acquistabile al prezzo scontato di 79,00 Euro invece di 99,00 Euro presso uno dei 
1.500 punti vendita ACI, esibendo una lettera rilasciata dall’Associazione provinciale Confartigianato 
comprovante la situazione associativa, oppure su internet all’indirizzo: 
http://www.aci.it/promoconfartigianato.html inserendo il codice sconto riservato Confartigianato: 99159. 
Ulteriori informazioni sul portale internet www.aci.it , sezione “Club”, oppure alla email: infosoci@aci.it  od 
al numero verde 803.116 dall’Italia (dall’estero n. + 39 02 66.165.116). 

NUOVE OPPORTUNITÀ PER L’IMPRESA CHE VALE
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Tessera ACI Sistema 2016 
 
ACI Sistema è la tessera che offre tutti i servizi di assistenza tecnica in Italia e nei paesi dell'Unione 
Europea sull'auto o moto associata (chiunque guidi l’auto associata). Il soccorso stradale in Italia è esteso 
a qualunque veicolo su cui il titolare della tessera si trovi a viaggiare, anche se non di proprietà.  

E' dedicata ai seguenti veicoli: 
 Autovetture di qualsiasi massa (incluso carrello-appendice) 
 Motoveicoli o ciclomotori 
 Camper di massa complessiva non superiore a 3.500 kg 
 Autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose (esclusi autocarri di massa complessiva 

superiore a 2.500 kg) 

Servizi di assistenza tecnica: 
 Soccorso stradale all'auto associata, con traino gratuito entro 20 km. dal luogo di fermo, senza 

limiti in Italia e 2 volte all'estero, anche se non il titolare non è a bordo; al titolare della carta 2 
volte in Italia, su qualunque veicolo viaggi, anche se non è il proprio; 

 Auto sostitutiva in Italia ed Europa (U.E.) in caso di immobilizzo o furto del veicolo associato, 
anche se il socio non è a bordo. 

 Servizi accessori (rimborso delle spese di albergo, taxi, spese di viaggio in caso di guasto che 
comporti un intervento di riparazione del veicolo associato superiore alle 6 ore oppure in caso di 
furto) . 

Servizi di assistenza medico-sanitaria: Medico Pronto per il titolare ed i suoi familiari in viaggio, 
Centrale medica 24h su 24h.  

Tutela Legale (rimborso del costo dei corsi per il recupero dei punti patente per decurtazione parziale – 
fino a 200 Euro all’anno - o totale – fino a 400 Euro all’anno, rimborso delle spese legali sostenute in caso 
di incidente – fino a 5.000 Euro all’anno). 

Sconti e agevolazioni in Italia, in Europa e nel mondo presso alberghi, ristoranti, musei, teatri di prosa e 
musica. 

La tessera ACI SISTEMA è acquistabile al prezzo scontato di 59,00 Euro invece di 75,00 Euro presso uno 
dei 1.500 punti vendita ACI, esibendo una lettera rilasciata dall’Associazione provinciale Confartigianato 
comprovante la situazione associativa, oppure su internet all’indirizzo: 
http://www.aci.it/promoconfartigianato.html inserendo il codice sconto riservato Confartigianato: 99159. 

Ulteriori informazioni sul portale internet www.aci.it , sezione “Club”, oppure alla email: infosoci@aci.it od 
al numero verde 803.116 dall’Italia (dall’estero n. + 39 02 66.165.116). 
Registrandosi in ‘Area Soci’ all’indirizzo: www.aci.it è anche possibile disporre di una pagina personale, 
modificare e aggiornare i propri dati personali, rinnovare online l’associazione, pagare il bollo senza 
commissioni bancarie, scoprire i vantaggi e le novità delle tessere, ricevere la newsletter con interessanti 
offerte per l’Italia e per l’estero. 

NUOVE OPPORTUNITÀ PER L’IMPRESA CHE VALE


