
La tua Card Anap ti consente di usufruire delle seguenti convenzioni:

Previmedical - RBM 
I soci e i loro familiari hanno diritto a effettuare presso le strutture sanitarie 
aderenti alla rete Previmedical (oltre 2.500) qualsiasi tipo di prestazione sanitaria 
di cui avessero bisogno (ad es. accertamenti diagnostici, esami di laboratorio, 
visite specialistiche, interventi chirurgici, prestazioni odontoiatriche) usufruendo 
di consistenti agevolazioni rispetto alle tariffe praticate al pubblico.
Lo sconto medio applicato è compreso tra il 15% ed il 35% dei prezzi medi 
registrati a livello nazionale.

Assicurazioni Soci ANAP 
Polizza ricovero ospedaliero
In caso di ricovero per infortunio o malattia, a partire dal 6° giorno e fino al 15°, si 
ha diritto a un’indennità giornaliera di € 15,00; dal 16° al 30° giorno a un’indennità 
giornaliera di € 25,00. L’indennità spetta ai soci paganti da almeno 180 giorni e il 
sinistro deve essere denunciato all’Assicurazione, necessariamente tramite gli 
uffici ANAP, entro 30 giorni dalla data di dimissioni o decesso. Inoltre, la polizza 
prevede, per tutti gli iscritti paganti, un indennizzo in caso di infortunio da 
incidente provocato da veicoli durante la circolazione che provochi un’invalidità 
permanente o la morte. 
Prevenzione Odontoiatrica
Prevede una visita specialistica ed una seduta di igiene orale professionale l’anno 
in Strutture convenzionate.
Pacchetto “emergenza odontoiatrica”
Prevede una serie di prestazioni dentarie d’emergenza a seguito di infortunio 
(massimo una volta l’anno), in Strutture convenzionate. In particolare le presta-
zioni consistono in: sigillatura (per ogni dente); otturazione (di qualsiasi tipo); 
ricostruzione temporanea del dente.
Visite Specialistiche
1 visita gratuita all’anno solo presso i centri autorizzati convenzionati Previmedi-
cal.  
Programmi di Prevenzione
Cardiovascolare (una volta l’anno) e oncologica (una volta ogni due anni).
Garanzia ComfortSalute
(Servizio di consulenza medica, informazioni sanitarie, invio di medico generico, 
assistenza infermieristica, invio di fisioterapista) a determinate condizioni.

Polizza a seguito di Furto, Rapina, Scippo e Truffa
La convenzione prevede, a determinate condizioni, un indennizzo in favore dei 
soci a seguito di Furto, Rapina, Scippo e Truffa (ai sensi dell’art. 640 del Codice 
Penale) fino ad un massimo di € 500,00 ed in caso di sostituzione dei documenti 
sottratti fino ad un massimo di € 150,00.

LUCE E GAS SCONTI (Consorzi Caem,  Multienergia e Cenpi)
Il socio che si rivolge ai Consorzi di Confartigianato può negoziare i prezzi di 
fornitura direttamente con l’operatore prescelto e ottenere sconti significativi sul 
prezzo dell’energia.

Artigiancassa
La convenzione consente ai soci di rivolgersi ad un partner qualificato ed accredi-
tato nel sistema per richieste di prestiti a seguito di cessione del quinto della 
pensione o dello stipendio a condizioni particolarmente vantaggiose.

Salmoiraghi & Viganò     
Agevolazioni di trattamento a favore dei soci per l’acquisto di occhiali da vista 
completi di lenti, apparecchi acustici, occhiali da sole, lenti a contatto e strumen-
tazione ottica non elettronica presso tutti i punti vendita dislocati sul territorio 
nazionale.

Ottica Moena
L'ANAP Confartigianato ha stipulato una convenzione con Ottica Moena di Croce 
Vigilio con sede a Moena (TN), che garantisce ai nostri iscritti uno sconto dal 10% 
al 20% a seconda dei prodotti

Fielmann Italia
La convenzione con l'ottica Fielmann Italia, azienda leader in Germania nel 
settore della vendita al dettaglio di occhiali garantisce agli iscritti ANAP Confarti-
gianato importanti sconti sull’acquisto di occhiali da vista e da sole.

Acustica Umbra    
I soci e i loro familiari possono usufruire di prestazioni ambulatoriali per il 
controllo dell'udito, oltre a una prova gratuita per 45 giorni dell’apparecchio 
acustico a casa e senza obbligo d’acquisto; uno sconto del 20% sul prezzo di 
listino in caso di acquisto e tante altre agevolazioni legate alla convenzione.

Maico
L’accordo permette ai soci di usufruire di importanti sconti sull’acquisto di 
apparecchi acustici, oltre alla prova gratuita dell’udito nei centri otoacustici Maico 
e di una serie di servizi gratuiti.

Stannah 
La convenzione con Stannah, azienda leader mondiale nel settore del montascale 
a poltroncina, prevede preventivi gratuiti in loco e uno sconto minimo di € 500,00 
sul prezzo di listino.

artQuick
Tour Operator con un’esperienza significativa nei programmi personalizzati per 
gruppi e individuali e una profonda conoscenza del territorio.

Italo
La convenzione prevede un importante sconto sui biglietti ferroviari acquistati 
tramite l’agenzia artQuick.

Trenitalia
La convenzione prevede uno sconto sui biglietti ferroviari acquistati tramite 
l’agenzia artQuick, calcolato sulla tariffa base, a seconda della classe di prenota-
zione ed applicato su tutti i treni della media e lunga percorrenza ad esclusione 
dei treni regionali, servizi cuccette, VL ed Excelsior.

ACI 
La convenzione prevede l’opportunità per i soci ed i loro familiari di beneficiare di 
un consistente sconto sull’acquisto delle tessere ACI Sistema e ACI Gold.

Unieuro 
La convenzione consente agli iscritti ANAP-Confartigianato di acquistare l’intera 
gamma di prodotti disponibili presso i punti vendita Unieuro con sconti variabili 
dal 3% al 12% (non cumulabili con altre promozioni). Per usufruire degli sconti è 
necessario richiedere la fidelity card gratuita (UNIEURO CLUB).

Samsung   
Tramite questa convenzione i soci possono acquistare i prodotti Samsung alle 
migliori condizioni di mercato attraverso il portale e-commerce Samsung 
Partners Reward, contattando preventivamente la propria sede di appartenenza.

Europcar 
Tramite la convenzione è possibile noleggiare a breve termine, a partire da una 
durata minima di 24 ore, autovetture nelle diverse classi. L’accordo prevede una 
percentuale di sconto che varia a seconda della durata del noleggio e applicato 
sulla tariffa pubblica di Europcar.

Hertz     
I soci possono noleggiare, a partire da una durata minima di 24 ore, autovetture e 
veicoli per il trasporto persone a tariffe vantaggiose o acquistare le auto usate 
dalla flotta Hertz, usufruendo di un consistente sconto, con passaggio di 
proprietà, tagliando e sostituzione gomme compresi nel prezzo.

Maggiore    
La convenzione prevede tariffe vantaggiose per i soci con sconti fino al 20% sul 
noleggio a breve termine di autovetture.

Avis     
La convenzione permette ai soci di noleggiare a breve termine autovetture nelle 
diverse classi (dalla Fiat 500 alla Mercedes Classe E), beneficiando di condizioni 
esclusivamente riservate.

Cathay Pacific
La convenzione consente di acquistare biglietti per tutte le rotte proposte dalla 
Compagnia (con partenza da Milano Malpensa e da Roma Fiumicino) usufruendo 
di sconti che vanno dal 20 al 40% sui prezzi dei biglietti. 

Tamoil
La convenzione prevede l’acquisto di buoni carburante elettronici a prezzi sconta-
ti. Per usufruire delle riduzioni previste dalla convenzione, i soci devono preventi-
vamente contattare la propria sede di appartenenza.

Eolo S.p.A.
La convenzione prevede la possibilità di acquistare ad un costo vantaggioso 
alcune tipologie di servizi di connettività EOLO, con velocità 30 Mb/s (es. con EOLO 
Super internet a 30 Mb/s e chiamate senza limiti.

Trentino Thermae
La convenzione con l’associazione Terme del Trentino, prevede per i soci di ANAP 
importanti sconti. Le strutture aderenti sono presenti sul portale dell’associazi-
one.

Hotel in Trentino
Convenzione con vari hotel in Trentino che prevede sconti per i soci di ANAP.

Sport Ventura
L'ANAP Confartigianato ha stipulato una convenzione con Sport Ventura srl 
situato a Tesero (TN), che garantisce ai nostri iscritti importanti sconti: il 10% 
sul prezzo di acquisto della merce (esclusa quella già in offerta) e il 20% sul 
noleggio di attrezzatura varia.
 
Caseificio Sociale VAL DI FIEMME - CAVALESE S.C.A.
Stipulata una convenzione con il Caseificio Sociale Val di Fiemme - Cavalese 
s.c.a. situato a Ville di Fiemme (TN). La convenzione prevede agli associati ANAP 
Confartigianato, uno sconto del 10% sul prezzo di acquisto degli articoli prodotti 
direttamente dal caseificio, ad esclusione di quelli già in offerta.
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