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energia 2020-2021

Cara e caro Presidente
hai appena rinnovato l’adesione ad Arci per
l’anno 2020-21 e la cartella che ti è stata consegnata rappresenta ogni anno un’occasione per trasmettere informazioni a tuti i Circoli e le associazioni aderenti
all’Arci.
La Guida alle Convenzioni che stai sfogliando presenta presenta in forma sintetica le principali convenzioni nazionali con imprese, associazioni e società che
riconoscono nella rete nazionale Arci il profilo di soggetto
collettivo di grande importanza e dalle grandi potenzialità economiche; un soggetto capace - tramite le proprie
scelte e la capacità di diffondere informazioni e modelli
alternativi - di sensibilizzare grandi numeri di cittadini e
cittadine. È fondamentale che questa consapevolezza sia
presente e diffusa in tutto il gruppo dirigente a partire
dai Presidenti e dai componenti dei Consigli direttivi dei
Circoli perché solo scelte coordinate anche relativamente all’acquisto di beni e servizi ci possono permettere
di fare massa critica e agire come sistema in modo più
significativo, alla costante ricerca del miglior equilibrio
possibile tra valori, sostenibilità economica ed efficacia.
È questa consapevolezza che ci ha guidato a riordinare
le convenzioni in essere, aggiornandole, e a potenziare la
comunicazione interna su questi temi.
La Guida è organizzata per capitoli (prodotti bar,
servizi energetici, finanziari e assicurativi, intrattenimento) con alcuni riferimenti ai listini o alla scontistica prevista con l’indicazione di riferimenti telefonici e siti
internet.
Non troverete da quest’anno la sezione dedicata ai prodotti
a marchio Arci che la Direzione nazionale mette a disposizione di Comitati e Circoli (magliette, bandiere, borse,
ombrelli e cappellini …) che sono presentati nella sezione
shopping nella specifica brochure La raccolta fondi per
il mondo Arci.
Per approfondire specifici aspetti delle convenzioni presentate ti invitiamo a confrontarti con il tuo Comitato territoriale; ti rinnoviamo comunque la disponibilità dell’Ufficio
Convenzioni nazionale per chiarimenti, idee, proposte. In
calce trovi i rifermenti.
Ti invito a segnalarci le convenzioni esistenti a
livello locale: da quelle di rilevanza circolistica fino a
quelle del Comitato territoriale, regionale e nazionale. A
questo fine vi invito ad avvalervi del data base dedicato
alle convenzioni nel Portale dei Circoli (portale.arci.it)
(pulsante convenzioni sul dashboard).
Infine ti ricordo di visitare regolarmente il sito arci.it che

è stato completamente rinnovato e con una sezione convenzioni costantemente aggiornata con le nuove proposte per i soci e le socie Arci che a partire da ottobre 2020
troveranno anche la consueta forma cartacea in Arcisconti che puoi richiedere direttamente al tuo Comitato.
Buon lavoro!
Greta Barbolini

Responsabile nazionale Politiche delle Risorse
Ufficio Convenzioni nazionale
Area Politiche delle Risorse
(Accordi Commerciali, Raccolta Fondi da Privati
ed Enti Pubblici, Crowdfunding)
Direzione nazionale Arci
Riferimento: Enzo Di Rienzo
mail: convenzioni@arci.it
tel. 06 41609254 - fax 06 41609275
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La guida alle convenzioni Arci è a cura di enzo di rienzo e Greta Barbolini
impaginazione e grafica claudia ranzani

prodotti bar 2020-2021

2020-2021

Sammontana S.p.A. I via Tosco Romagnola 56 I 50053 Empoli (FI) I tel. 0571 7076
www.sammontana.it I www.tremariecroissanterie.it I www.ilpasticcere.it

Trentino Alto Adige, Veneto,
Friuli Venezia G. + FE + BS + BG
Enver Andreuzza

[ 348 3385035 ]

enver.andreuzza@sammontana.it
Lombardia
(eccetto MN, CR, BS, BG)
Liguria (eccetto SP),
Piemonte, Valle D’Aosta
Luigi Balzano [ 348 7114812 ]

Capi divisione
Emilia Romagna (eccetto FE),
Marche, Molise, Abruzzo, Umbria,
Sardegna
+ MN + CR
Emilio Pavignani

[ 335 1307691 ]

emilio.pavignani@sammontana.it

Toscana + SP,
Lazio
Sandro Chiappini

[ 335 5697440]

sandro.chiappini@sammontana.it
Campania, Calabria, Puglia,
Basilicata, Sicilia
Angelo Saracino

[ 348 3385056 ]

angelo.saracino@sammontana.it

luigi.balzano@sammontana.it
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Integrano il quadro le seguenti Convenzioni nazionali
per comitati e circoli

•

TRENITALIA - Accordo che permette ai Comitati territoriali e regionali
di accedere alla biglietteria attraverso
www.trenitalia.it con uno sconto
automatico del 5% sulla biglietteria
di seconda classe e del 10% sulla prima classe.
Sconto promozionale del 5% on top
sulle tariffe principali.
Carnet BIZ da 10 / 30 / 50 viaggi, con
sconti sul singolo viaggio dal 20% al
40%. Possibilità sconti per gruppi e
altre opportunità.

Info: convenzioni@arci.it
• PATRONATO INAC-CIA - Consulenza e assistenza nella tutela dei diritti previdenziali e socio assistenziali.
Per gli sportelli attivati da Comitati
Arci sono riconosciuti rimborsi delle
spese sostenute e documentate.

Info: www.inac-cia.it
• COOP. LAVORO E NON SOLO
Su terreni confiscati alla mafia la Cooperativa produce lenticchie e ceci
biologici, pasta artigianale biologica, vino, passata di pomodoro e farine con marchio Arci. Sconti speciali
per le prenotazioni dei Comitati/circoli
e gruppi Arci senza costi di spedizione
per ordini superiori ad euro 100 così
da incentivare forme di raccordo tra
Circoli per ordini collettivi. È possibile
organizzare su base regionale eventi
con presentazione e degustazione
dei prodotti.

Info: 091 9461269, 342 9633830;
prodotti@cooperativalavoroenonsolo.it;
facebookhttps://cooperativalavoroenonsolo.it/prodotti/
• MOVIMENTO CONSUMATORI

Grazie al protocollo Arci/Mc, i circoli/
Comitati interessati possono operare servizi di tutela del consumatore
con sviluppo di specifiche relazioni
economiche e operative.

Info: tesseramento@movimentoconsumatori.it

• SOLID ALE BEER - Microbirrificio
artigianale per produzione di birra con
ausilio di ragazze/i con sindrome di
Down. A titolo promozionale, la Cooperativa Sociale Hesperia, titolare del
marchio ‘SOLID ALE BEER’ riconoscerà sulle tipologie di birre artigianali
prodotte, per tutto il periodo fino al 31
agosto 2021 uno sconto del 30% sul
prezzo praticato nel sito e-commerce
www.solidalebeer.it.
È possibile organizzare eventi con presentazione/degustazione e fare ordini
online citando “convenzionato Arci” e i
dati del circolo / Comitato Arci.
Info: 335 8370899 - 3287032283;
info@solidalebeer.it;
www.solidalebeer.it
• Impastarci coop. sociale
Pastificio artigianale che promuove
progetti sociali in particolare con donne che scono da storie di violenza e
sfruttamento.
Produzione di pasta di alta qualità biologica a lenta essiccazione con farine
monovarietà.
Pasta Carpanea I Grani Antichi con
farine di grano duro russello, perciasacchi o timilia.
Pasta Carpanea I Legumi con farine
di piselli verdi, ceci, lenticchie rosse o
fagioli neri.
Pasta Carpanea Canapa con farina
di grani antichi e farina di canapa.
Sconto del 12% in fattura ai circoli,
contributo del 5% ai comitati.
Ordine minimo di 12 pacchi da 500 gr.
Spedizione gratuita sopra i 100 euro.

Info: www.carpanea.it
per SOCI e SOCIE

• MOVIMENTO CONSUMATORI
Per i soci Arci la tessera Movimento
Consumatori, alla quota agevolata di
euro 2, dà diritto al servizio di assistenza online www.sportello.movimentoconsumatori.it con un contributo
forfettario di euro 35 (anziché 50).

Info: tesseramento@movimentoconsumatori.it
15

• Flixbus Italia - La convenzione
stipulata con Flixbus Italia permette ai
soci Arci di richiedere ogni mese n. 1
codice sconto del 10% valido sull’intero carrello, che può essere utilizzato sul
sito www.flixbus.it o sull’app FlixBus.
Per ricevere il proprio codice sconto
è sufficiente inviaare una richiesta a
vantaggi@arci.it indicando nome, cognome, numero di tessera Arci.
Info: vantaggi@arci.it - www.flixbus.it
• PATRONATO

INAC - CIA - Consulenza e assistenza nella tutela dei
diritti previdenziali e socio assistenziali.
Si tratta di un Patronato di primaria importanza nazionale che da circa 50anni
opera in ambito dei servizi alla persona.
Info: 06 99722301
segreteria@inac-cia.it

• MORINI - Autovetture e veicoli
commerciali sconto dell’8% sul prezzo al pubblico ai soci e alle socie Arci.
Sconto direttamente in filiale tramite
esibizione tessera Arci.
Info: numero verde 800 800 008
www.morinirent.com
• MAGGIORE - Noleggio auto e furgoni: sconti fino al 15% sia per noleggi
in Italia di auto Maggiore e di furgoni
AmicoBlu che per noleggi auto Budget
all’estero. Codici sconto per usufruire
in prenotazione degli sconti Arci:
Maggiore U038400; Budget K591301
Amico Blu M021938
Info: Prenotazioni Auto 199 151 120 |
Furgoni 199 151 19
www.maggiore.it
www.amicoblu.com
• UNIPEGASO - Corso di qualificazione a distanza per l’ottenimento
della qualifica di Educatore professionale socio-pedagogico. Tutti gli iscritti all’Arci, in virtù della convenzione
stipulata con l’Università Telematica
Pegaso potranno godere di uno sconto del 50% sul prezzo del corso (euro
650) con possibilità di rateizzare l’importo in tre rate.
Info: 081 19483290
terzosettore@unipegaso.it

servizi finanziari
2020-2021

prodotti bar 2020-2021

2020-2021

Segafredo Zanetti I via Puccini 1 I 40067 Sesto di Rastignano (BO)
tel. 051 6202111 I www.segafredo.it

Elenco prodotti
LINEA BAR
CAFFÈ
Espresso:
•	Extra Strong
•	Extra Mild
•	Mild
•	Massimo
•	Fiesta
•	Metropol
• Buono
• HoReCa
•	Terramia
• Selezione Crema

Infusi:
• Breakfast Tea Brodies
•	Afternoon Tea Brodies
•	Earl Grey Brodies
•	Darjeeling Brodies
• Green Tea Brodies
•	Decaffeinated Brodies
• Camomile Brodies
•	Infuso Frutti di Bosco
•	Infuso Menta
•	Infuso Mela e Mango
•	Infuso Agrumi e Citronella

Tè pronti:
• Brodies Lemon Iced Tea
bottiglie e lattine
PRODOTTI COMPLEMENTARI • Brodies Peach Iced Tea
bottiglie e lattine
•	Orzo in cialde “Orzosì”
•	Orzo Istantaneo “Orzosì”
Cioccolate:
• Ginseng Istantaneo
• Hot Ciok Selection buste
• Coffee Drink”
e bustine, classico e fondente
• Crema Caffé
• Hot Ciok Selection Istantaneo
Espresso Decaffeinato:
• CafeSenza Grani e Bustine

Prodotti di Servizio:
•	Zucchero in bustina
•	Dolcificante
• Cioccolatini Napolitain
LINEA CASA
Caffè Macinato:
•	Espresso Classico Lattina
•	Deca Crèm Lattina
• Le Origini Brasile, Costa Rica,
Perù
Capsule Compatibili:
• Classico
• Intenso
• Decaffeinato
PRODOTTI COFFEE SYSTEM
Macchina da Espresso MZ
Caffè in Capsule:
•	Espresso
•	Espresso Decaffeinato
• Le Origini Brasile, Costa Rica,
Perù

Depositi di zona
Polo Ascoli Piceno [0735 907014] Polo Torino [ 011 9829802 ]
Polo Bari [ 080 4136172 ]
Polo Treviso [ 041 5937019 ]

Trento [ 0461 942050 ]

Polo Bologna [ 051 6601468 ]

Polo Vicenza [ 0444 593519 ]

Cagliari [ 070 400003 ]

Polo Brescia [ 030 9745430 ]

La Spezia [ 0187 511720 ]

Agrigento [ 0922 607938 ]

Polo Firenze [ 055 8966098 ]

Lucca [ 0583 464388 ]

Catania [ 095 918996 ]

Polo Milano [ 02 45709805 ]

Perugia [ 075 5270620 ]

Sassari [ 079 261191 ]

Polo Reggia Emilia
[ 0522 262602 ]

Varese [ 0332 200152 ]

Cortina [ 0436 4715 ]

Polo Roma [ 0765 460776 ]

Udine [ 0432 44181 ]

Villapiana [ 0981 59102 ]

Savona [ 019 881411 ]

Napoli [ 081 7591971 ]

Polo Romagna [ 0547 415065 ]

Grosseto [ 0564 455252 ]
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Olbia [ 0789 23315 ]
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San Carlo Gruppo Alimentare S.p.A. I via Filippo Turati 29 I 20121 Milano
tel. 02 62651 I www.sancarlo.it

Elenco prodotti
PATATINE
• 1936 Antica Ricetta
• Classica
•	Rustica
• Grill
• Light
• Sticki
• Più gusto
• Highlander
• Junior (con sorpresa)
• Wacko’s Hot Ketchup
• Wacko’s Double Cheese
Tubi
• Chips Doré (classico)
• Chips Doré (vivace)
• Wacko’s (classico)
• Wacko’s (barbecue)

SNACK
•	Dixi
•	Flash
• Pony
• Cross
• Virtual
• B.bacon
•	Rodeo
• Wacko’s Conetti BBQ
• Wacko’s Black’s Ketchup
• Più Gusto Nacho Cheese
• Più Gusto Sour Cream
APERITIVO
• Salatini
• Bastoncini
• Bruschetti
• Crostini dorati
•	Arachidi
• Pistacchi
•	Mais tostato
• Crackers di riso
• Chips doré (barattolo)

Riferimenti
commerciali
Romana Novarini [ 377 7026022 ]

r.novarini@unichips.com
Lisa Reni [ 02 62651 ]

dir-clientispeciali@unichips.com
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PANI MORBIDI
• Pan di grano duro
• Pan bianco
• Pan integrale
• Pan di segale
• Pan tramezzino
• Pan bruschetta
• Pan carrè
• Piadina
PANI SECCHI
• Crostini dorati
• Grissini
•	Fette biscottate
DOLCI
•	MUFFIN gocce di cioccolato
• CHOCOLATE COOKIE
• Croissant farcito
•	Mordicchio
• Crostata
•	Tortina (vaniglia-cacao)
• Wafer
• Capriccio
• Caramelle assortite
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5x1000@arci.it
arci.it

