
   

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

CONVENZIONE CON IL GRUPPO UNIEURO PER L’ACQUISTO DEI
PRODOTTI PRESSO LA RETE DI VENDITA PRESENTE SUL TERRITORIO.

Riservata alle imprese associate alla Confartigianato Imprese Veneto Orientale

Abbiamo il piacere di informarvi che, grazie alla collaborazione con la Confarti-
gianato di Forlì e la Confartigianato di Ancona e Pesaro, è disponibile una nuova 
Convenzione con il Gruppo UNIEURO, la più grande catena italiana di vendita dei 
prodotti di elettronica di consumo ed elettrodomestici, che consente alle imprese 
associate ed ai collaboratori delle Associazioni di acquistare l’intera gamma di pro-
dotti disponibili presso i punti vendita UNIEURO a prezzi scontati.

Gli sconti applicati vanno dal 12% per l’acquisto di “articoli per la casa”, al 3% per 
l’acquisto di prodotti dei settori informatica e telefonia. Inoltre sugli elettrodome-
stici, grandi e piccoli, la riduzione è del 10%.

Per usufruire degli sconti è necessario richiedere presso un punto vendita diretta 
UNIEURO la fidelity card gratuita “UNIEURO CLUB” presentando la tessera asso-
ciativa Confartigianato 2016 ed il Codice Convenzione “CAI”.



   

PUNTI VENDITA UNIEURO.

In riferimento alla comunicazione n°166/AB dell’11 febbraio 2016, a seguito di ve-
rifiche effettuate con la Direzione UNIEURO, vi segnaliamo il link dei Punti Vendi-
ta UNIEURO presso i quali è possibile effettuare gli acquisti utilizzando i vantaggi 
della Convenzione Confartigianato Imprese.

Scoprite i 180 Punti Vendita diretti UNIEURO, presso i quali è possibile sotto-
scrivere la fidelity card gratuita “UNIEURO CLUB” (indispensabile per usufruire 
dei vantaggi della Convenzione) presentando la tessera associativa Confartigianato 
2016 ed il Codice “CAI”. Inoltre, andate nei 53 Punti Vendita affiliati UNIEURO 
presso i quali è possibile effettuare acquisti utilizzando i vantaggi della Convenzione.

Segnaliamo anche che il numero dei Punti Vendita aderenti alla Convenzione Con-
fartigianato è destinato ad aumentare nei prossimi mesi e che, quindi, forniremo 
nuovi elenchi non appena disponibili.

Vi ricordiamo che l’accordo con UNIEURO consente a tutti gli associati di acquista-
re l’intera gamma di prodotti disponibili presso i punti vendita UNIEURO indicati 
con sconti variabili dal 3% al 12% (gli sconti non sono cumulabili con altre promo-
zioni e sugli acquisti online).

Qui il link dei negozi UNIEURO.
http://www.unieuro.it/online/negozi

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

Il Direttore
Dott. Umberto Pizzinato
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