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Cartazienda: tutti gli aggiornamenti su www.unindustriacomo.it
Alimentari
 Supermercato Sigma di Cantù – Cantù, Via Alciato 22 tel 031712379 (sconto 5% sulla spesa
su tutti i prodotti)
 Marra Pane Pasticceria Pause e Delizie – Cantù, Via Sesia 6 tel 031700804 (panificio,
pasticceria, bar, rinfreschi, feste compleanno, ricorrenze aperitivi: sconto 5% a partire da una
spesa minima di euro 10,00. Ristorante piatto unico per pranzi orario 12.00-14.30 sconto 5% a
partire da una spesa minima di euro 10,00. Scontistica del 5% da applicare su banchetti, feste
ed eventi valida per importi eccedenti € 500,00)
 Marra Minimarket - Cantù, Piazza Sirtori 1/2 tel 031714110 (sconto 5% a partire da una spesa
minima di euro 10,00.)
 Marra Alimentare - Cantù, Via Alciato 2/A (sconto 5% a partire da una spesa minima di euro
10,00.)
 Canturina di A. Allievi & C. snc – Senna Comasco, Via Canturina Vecchia 23 tel 031561000
fax 031561045 e-mail: info@canturina.it (10% sul listino dello Spaccio “La Botte di Allievi”:
bibite, succhi, aperitivi, birre, vini, spumanti, champagne, spirits. Sono escluse dalla
convenzione le confezioni di acqua minerale in vetro e plastica)
 Forneria Galbusera srl - spacci: PALATINO via Vico Necchi 65 Figino Serenza (CO) telefono
031/782389; SPACCIO AGRATE via Marconi 20 Agrate Brianza (MB) telefono 039/6056333;
SPACCIO LALLIO via Provinciale 2 Lallio (BG) telefono 035/6226089; SPACCIO PERO via
Manzoni 2 Pero (MI) telefono 02/3535087; SPACCIO COSIO viale Orobie 9 Cosio Valtellino
(SO) telefono 0342/609111; SPACCIO RISTORANTE LA BRACE via Statale 38 Forcola
Morbegno (SO) telefono 0342/612590; SPACCIO MANDELLO EST S.S 11 Mandello (LC)
telefono 0341/735135; SPACCIO MANDELLO OVEST S.S 11 Mandello (LC) telefono
0341/733881 (sconto del 10% su Biscotti, Cracker, Lievitati, Galbusera-Cuor di Forno)
 Sciarada srl – Como, Via Valleggio 16 – tel 3475623715 (sconto 10% di sconto oppure caffè in
omaggio su un minimo di 8.00€ di spesa)
 LE GOLOSE IMPERFEZIONI “BIO BAKERY & CAFFE’” – Via V Giornate 49, Como tel
3339024924 – sconto 8% su tutti i prodotti biologici della linea Salati Imperfetti (pane e focacce)
e Dolci Imperfetti (biscotti e torte)
RC Auto – Revisioni - Ricambi Auto - Acquisto e noleggio Auto – Pneumatici - Moto
 AXA Assicurazione - Tutte le agenzie in provincia di Como:
Mattavelli Assicurazioni S.N.C. di Dario e Cristian Mattavelli - Cantu', Via Milano 22 tel
031714198
Aiani Enrico - Cantu', Via G. Da Cermenate 10 tel 031704443
Assicurazioni Mattavelli Dott. Dario & C. S.A.S. - Cermenate, Via Scalabrini 65 tel
031773064
Assivella di Eugenio E Nicoletta Vella Snc – Como, Via Garibaldi 30 tel 031273070
Futuro Assicurato di Giudici & Bellati snc - Como Albate, Via Mascherpa 1 tel 031526402
Fasola Enrico - Como, P.zza Perretta 8 tel 031266215
Benzoni e Gambuzza S.N.C. Intermediazioni Assicurative - Como, Via Mentana 22/A tel
031266123
Masperi Domenico - Tavernerio, Via Provinciale 69/A tel 031426957
Quattri Francesco - Erba, Via Lecco 22 tel 031641709
Agenzia Generale di Maldura M. & Castagna M. - S.N.C. - Erba, C.So Xxv Aprile 129/E tel
031642375
Ostinelli Assicurazioni S.N.C. di Ostinelli Marco & C. - Montano Lucino, Via Don Guanella
12 tel 031470023
Bellati Tiberio - Olgiate Comasco, Via Roma 147 tel 031990131
Brioschi Attilio - Olgiate Comasco, Via Delle Vecchie Scuderie 83 tel 031946394

via Raimondi, 1 22100 Como tel. 031234111 fax 031234250 C.F. 80010020131 unindustriacomo@unindustriacomo.it www.unindustriacomo.it

UNINDUSTRIA COMO

AREA MARKETING E SVILUPPO ASSOCIATIVO

M.B. Office S.N.C. di M.L. Molteni e D. Bianchi - Ponte Lambro, P.zza G. Puecher 14 tel
031620262
Turchetti Assicurazioni S.N.C. Di Turchetti Maurizio & C. - Rovellasca, Via Volta 3 tel
0296749172 (importanti agevolazioni e consulenza personalizzata su prodotti auto e linea
persona riservati in esclusiva ai soli possessori di Cartazienda e ai loro familiari)
Pasello Car Multiservice - Lurate Caccivio, Via XXV Aprile 28 tel 031390665 (Pre revisione
auto gratuita, sconto 10% su filtri)
Serratore spa – Erba, Via Milano tel 031647111 e Erba, V.le Prealpi 4 tel 031647311. Albavilla,
Via Monte Bollettone, 23 tel 031627232. Pescate, Via Roma 23 tel 0341297911. Cantù, Via
Fossano 42 tel 0317075811. Grandate, Strada Statale dei Giovi tel 0315686811, Erba Via
Milano FCA, Lecco, Corso E. Filiberto (sconti su marchi FIAT dal 5% al 7%, LANCIA dal 4% al
7%, ALFA ROMEO dal 4% al 7%, FIAT VEICOLI COMMERCIALI 7%, DAIHATSU 5%,
ABARTH dal 3% al 5%. Gli sconti sono cumulabili con altre promozioni in corso)
Frama snc di Biolo Roberto – Como, Via Teresa Ciceri 7 tel 031306622 (20% su accessori
auto: portapacchi, portasci, specchi, calotte ruote, catene neve ecc. 20% su ricambi meccanici:
batterie, filtri, candele, dischi freno, frizioni, ammortizzatori, marmitte ecc.)
New Arnaboldi srl – Grandate, Via Canedette 9 tel 031564772 (30% pneumatici Michelin,
Bridgestone, Pirelli, Goodyear, Continental. Lo sconto non è cumulabile con altre promozioni)
Valter Moto – Como, Via Risorgimento 3 tel 031395052. Mariano Comense, Via Padre
Masciadri 2/D tel 031749542 (omaggio di un casco sull’acquisto di motocicli e ciclomotori)
BM MOTO c/o Valter Moto - Como, Via Risorgimento 3 tel 031526243 (Officina moto: omaggio
1 litro d’olio su tagliandi)
Centro Assistenza Pneumatici – Cantù, Via Fossano 21 (Michelin - Pirelli – Toyo: sconto
35%; Bridgestone – Continental: sconto 40%; Dunlop – Good Year – Firestone sconto 50%;
Lassa – Marangoni – Hankook: sconto 50%. Montaggio e bilanciatura inclusi. Misure di grande
diffusione a prezzi netti. E’ necessario esibire la cartazienda prima di chiedere il preventivo)
SAT Autoriparazioni Diesel – Grandate, Via Mantero 5 tel 031564842 (sconto 10% sui ricambi.
Manodopera euro 30,00)
Assicurazione Pulcinelli Boris & C. sas - Como, Via Milano 138 (sconto fino al 30% sulla
tariffa R.C. AUTO e fino al 50% sulla tariffa furto autoveicoli. Inoltre verranno applicati sconti
particolari su tutti i prodotti a catalogo della compagnia. Sui prodotti Tutela Legale Azienda
Civile\Penale-Tutela Legale Circolazione Civile\Penale e Ritiro\Sospensione Patente, della
compagnia di Assicurazione "UCA Assicurazione Spese Legali e Peritali SpA", verranno
concesse particolari condizioni per tutti gli "Associati Cartazienda" in base all'attività
esercitata e in base alle dimensioni dell'Azienda)
Autorimessa Valbreggia srl – Cernobbio, Viale Matteotti 4 a tel 031512182; Erba, Via Milano
12/c tel 0313333212; Cantù, Via Lombardia 83 tel 031734012 (sconto 12% su Chevrolet Matiz
Placet AC Ecologic; sconto 12% su Chevrolet Spark in tutte le versioni; sconto 13% su
Chevrolet Aveo in tutte le versioni; sconto 13% su Chevrolet Cruze 1.6 B – 2.0 DIESEL; sconto
15% su Chevrolet Captiva in tutte le versioni)
L’Auto spa – Cantù Via S. Giuseppe 40 tel 031716296 www.lauto.it (sconto del 15% sulla
manutenzione ordinaria presso il proprio Service Audi. Lo sconto è applicabile sui ricambi di
maggior consumo: olio, filtro olio, filtro aria, filtro antipolline, filtro carburante, pastiglie freni)
L’Auto spa – Cantù, Via Milano 133 tel 031733243; Lipomo, Via Provinciale per Lecco 425 tel
0315574011 www.lauto.it (sconto del 15% sulla manutenzione ordinaria presso il proprio
Service Volkswagen. Lo sconto è applicabile sui ricambi di maggior consumo: olio, filtro olio,
filtro aria, filtro antipolline, filtro carburante, pastiglie freni)
Autoviemme – Casnate con Bernate, Strada statale dei Giovi 25 tel 031396062 (L’offerta è
valida su tutte le vetture Km Zero/Aziendali/Occasionali/Low Cost. Su tutte le vetture: Buono
per una settimana di vacanza; Vettura sostitutiva gratuita; sconto dal 30% al 50% su pneumatici
estivi/invernali di diverse macchine; 10% di sconto sull'acquisto di accessori After-Market;
Finanziamento a tasso agevolato TAN6,50%. Da €1.000 a €5.0000: 50% di sconto sul
passaggio di proprietà; Da €5.000 a € 10.000: 50% di sconto sul passaggio di proprietà; 5% di
sconto su assicurazione Covea; Da 10.000 a 15.000: 100% di sconto sul passaggio di
proprietà; 10% di sconto su assicurazione Covea; Da 15.000 a 20.000: 100% di sconto sul
-
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passaggio di proprietà; 15% di sconto su assicurazione Covea; 1 buono lavaggio interno; Oltre
20.000: 100% di sconto sul passaggio di proprietà; 15% di sconto su assicurazione Covea; 1
buono lavaggio interno; 1 buono per lucidatura auto)
 Groupama Assicurazioni – Via General Guidon 7 Lissone – Gianfranco Ruiu Cermenate
3481564349 (sconto del 30% su Qui Abito Casa; sconto del 30% su Pluriattiva Infortuni; sconto
del 25% su Qui Sicura salute; sconto del 30% su Autocontrollo; temporanee caso morte)
Abbigliamento uomo – donna – bambino – Calzature – Pelletteria/Valigeria
 Rigamonti Calzature - Como, Via Milano 9 (sconto 7% su acquisti in contanti; 5% con carta di
credito)
 Marseta srl – Como, Via Indipendenza 30 e Via Garibaldi 63; Lurate Caccivio, Via Repubblica
6; Varese, Via Veratti (sconto 10% abbigliamento donna, uomo, bambino e accessori,
oggettistica)
 Canepa Outlet – San Fermo della Battaglia CO, Via Peneporto (10% su tessuti, abbigliamento,
cravatte, accessori – sciarpe, stole, borse, ombrelli – intimo, mare)
 Bric’s spa - Como, Piazza Peretta 7; Olgiate Comasco, Via Roma 72 (15% su tutti i prodotti
Bric’s esclusi gli articoli già scontati e/o in promozione)
 Nando Mazzola Abbigliamento – Cantù, Via G. Carcano 4 tel 031714184 (10% su
abbigliamento uomo/donna/bambino escluso saldi e promozioni. Sono esclusi i marchi Scout,
Esprit, E.D.C., Riskkio)
 Nonsolonero sas – Brenna, Via Manzoni 1 tel 031797438 (15% su abbigliamento uomo donna)
 Tintoria Finissaggio Erminio Ruffini srl spaccio – Lurate Caccivio, Via Leopardi 23 tel
031490583 (sconto 15% su abbigliamento donna)
 P. & M. Ceres Centro Moda –Tavernerio, Via Provinciale 71 tel 031427764 (sconto del 10%
per acquisti da euro 50,00 a euro 150,00; sconti del 20% per acquisti superiori a 150,00 euro.
Lo sconto non è cumulabile con prodotti in promozione o saldo)
 “Capricci” di Cattaneo Mariantonietta e Rossi Sonia – Lomazzo, Via Pace 9 tel 0296370931
(sconto 10% su abbigliamento uomo-donna-bambino; sconto 5% su intimo. La convenzione non
riguarda gli articoli di merceria. Lo sconto non è cumulabile con prodotti in promozione o saldo.)
 Toscano Como Moda – Como, Via Mentana 11 tel 031520337 (Abbigliamento donna taglie
comode oltre la taglia 46 – cerimonia – conformato: sconto 10% per acquisti da euro 50,00 a
euro 500,00. Sconto 15% per acquisti oltre euro 500,00. Lo sconto non è cumulabile su prodotti
già in promozione o in saldo)
 Calzature Battaglia – San Fermo della Battaglia, Via Figino 13 tel 031210373 (sconto 15% sul
listino e 10% su alcuni prodotti con prezzo imposto)
 P’tites Canailles di Monti Sara – Via Vitani, Como tel 031269365 (sconto 15% su
abbigliamento bimbi 0-6 anni escluso articoli già scontati)
 Somaschine Lane srl – Via Garibaldi 15, Carugo tel 031761241 www.somaschinilane.com
(sconto 30% non cumulabile con altre promozioni su materassi, letti contenitore, complemento
letto, piumoni, biancheria casa, abbigliamento)
 Falconieri Como - Alterego srl– Via Bernardino Luini 17, Como tel 031243208 (sconto 20%
su tutti i prodotti presenti in negozio ad accezione di quanto già in saldo/promozione durante le
stagioni e non cumulabile con gli sconti/promozioni inerenti alle tessere fedeltà Falconieri).
 Atelier EME – Alterego srl – Via Cinque Giornate 29, Como tel 031267811 (sconto 15% su
tutti i prodotti presenti ATELIER EME COMO ad accezione di quanto già in saldo/promozione
durante le stagioni e non cumulabile con gli sconti/promozioni inerenti alle tessere fedeltà)
 Coiter - Via Provinciale, Anzano del Parco (CO) tel 031 630080 www.coiter.com (Sconto del
15% sui prodottiarticoli d'abbigliamento ad esclusione di capi che abbiano già una particolare
promo o abbiano cartellino di PREZZO NETTO)
Prodotti per l’infanzia
 Toys Center – Como, Via Cecilio, e tutte le filiali a livello nazionale (5% sui prodotti per bambini
da 0 a 14 anni: giocattoli, libri, giochi elettronici, dolciumi, prodotti per la prima infanzia, dietetica
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per bambini. Lo sconto è valido a livello nazionale. E’ necessario esibire la Toys Card
sottoscrivibile gratuitamente direttamente nei negozi)
 Tutto Mio – Rovellasca, Via Paganini 6 - orario: da lunedì a venerdì 15.00-18.00; sabato 09.0012.00 https://www.facebook.com/outlet.tuttomio (sconto minimo 10% escluse promozioni in
corso su biancheria per neonato, abbigliamento per bambini 0-3 anni, intimo, biancheria per la
casa. Marchi: Tuttomio/Disney, Benetton, Baby Duck)
 L’Isola che non c’è sas di Valli – Como, Via Giovio 27 tel 031269427 (sconto del 5% su
acquisti superiori ai 20€ dalla prima infanzia ai 102 anni. L'isola che non c'è nasce con l'intento
di proporre ai bambini e ai ragazzi di tutte le età un nuovo modo di giocare incentrato sulla
fantasia e sull'immaginazione)
Banche
 Banco BPM - Tutte le filiali a livello nazionale - Per i possessori di Cartazienda, BANCOBPM
ha ideato un canale privilegiato ed esclusivo di contatto con la banca, fruibile direttamente
accedendo al sito www.bancobpm4you.it. La fusione tra Banco Popolare e Banca Popolare di
Milano ha dato vita al terzo gruppo bancario italiano, una nuova e importante realtà che ci
consente di essere ancora di più la banca di riferimento delle imprese sul territorio, sostenendo
le tue esigenze di business e dei suoi dipendenti. Clicca qui per visualizzare tutte le banche del
gruppo. Tra la linea di prodotti che 4YOU riserva ai dipendenti delle aziende convenzionate, si
aggiunge da oggi un mutuo a condizioni esclusive, che abbiamo chiamato MUTUO 4YOU
PROMO EDITION. Clicca qui e scopri le caratteristiche di MUTUO 4YOU PROMO EDITION.
Per accedere all’intera proposta commerciale 4YOU è sufficiente registrarsi al sito
www.bancobpm4you.it seguendo le istruzioni. Per visualizzare le istruzioni cliccare qui.
Clicca qui per scoprire alcune delle opportunità a voi riservate. Scegli, quindi di eliminare la
distanza tra te e la Banca, ottimizzando il tempo a tua disposizione selezionando l’offerta su
misura per te. Scegli BANCOBPM4YOU. Per qualsiasi ulteriore informazione puoi scrivere
all’indirizzo 4you@bancobpm.it o chiamare il numero dedicato 02 77002300.
 ProFamily Gruppo Banco BPM - Milano Via Massaua 6 (Condizioni di favore come da
documento allegato su prestiti personali e prestiti personali rimborsabili con trattenuta sullo
stipendio)
 24Nexus srl – Mediazione Creditizia - Oam M23 - Via Verdi 31/c, Bergamo tel 035244962
(Mediazione creditizia: tariffa media di mercato 2% sull’importo erogato, sconto applicato 50%
sull’importo erogato. Consulenza gratuita per analisi di prefattibilità per i prodotti mutui casa,
prestiti personali, cessioni del V° e polizze connesse al credito; tariffa forfettaria dell’1%
all’ottenimento del mutuo casa. Nessuna commissione è dovuta per prestiti personali, cessione
del V° e polizze assicurative connesse)
Casalinghi – Biancheria Casa – Merceria – Elettrodomestici/Elettronica – Mobili - Pavimenti
– Arredobagno – Illuminazione - Materassi
 Caimi International srl – Lazzate, Via Adamello 37 (MI) tel 0296720500 mail
info@caimiinternational.com (2000 mq. di Showroom con ambientazioni di pavimenti,
rivestimenti e arredobagno. Sconto fino al 40% per tutte le categorie di prodotti di Marchi da
noi proposti, ad esclusione di quelli in promozione (già scontati). La speciale Convenzione
prevede anche offerte promozionali ad hoc (nel corso dell’anno). Ristrutturazioni Complete.
Prodotti in offerta. Servizio di posa in opera. Apertura straordinaria Showroom il Giovedì fino
alle ore 21.00 Consulenze e preventivi gratuiti. Consegne personalizzate al piano. Consegne
anche sul territorio Svizzero. Pagamenti : Bancomat e Bancoposta, carte di credito (Visa,
Mastercard ). Montaggio arredobagno su richiesta.)
 Unieuro Como Expert SRL – Como, Viale Lecco (settore elettronica sconto dal 3% a 14% settore grandi elettrodomestici: servizio di consegna, installazione, collaudo e ritiro vecchio
elettrodomestico gratuito – settore informatica: primo avvio e configurazione iniziale gratuiti)
 La Merceria Imac Brumana – Como, V. P. Carcano 15 (per importi superiori a euro 10,00:
sconto 10% su articoli di merceria, calze, intimo uomo, donna)
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 B.C.S. Biomedical Computering Systems srl – Erba, Piazza Vittorio Veneto 39 tel
031647500 (prodotti informatici: sconti dal 10% al 20%; elettronica di consumo, fotocamere,
videocamere, televisori ecc.: sconti dal 5% al 15%; materiale di consumo: sconto del 20%)
 Punto Luce srl – Villaguardia, Via Varesina 44 (15% illuminazione e complementi d’arredo –
www.puntoluceonline.com)
 CIF Larioflex snc – Olgiate Comasco, Via Boscone 70 (ulteriore sconto 10% su prezzi di
fabbrica su materassi e reti www.larioflex.com)
 Santi M. Impiantistica e arredo bagno – Guanzate, Via XXV Aprile 57 tel 031899117; Fino
Mornasco, Via I Maggio 37 tel 031899273 (25% arredo bagno: mobili + accessori)
 Amati Arredamenti sas – Cavallasca, Via San Fermo 64/a tel 031212112 (15% su tutti i
prodotti in vendita presso la sede e sugli articoli ordinati su catalogo www.amatiarredamenti.it)
 Pezzoli Porte & Finestre– Appiano Gentile, Via Como 14/b www.pezzoliportefinestre.it (sconto
25 % su serramenti in pvc, in alluminio / legno, persiane in alluminio e pvc blindate porte interne
grate di sicurezza expert somfy (servizi di automazione)
 Athmosfere snc di Terraneo Alberto – Cantù Loc. C.Amata, Via Monte Baldo 43 tel
031730251 www.athmosfere.biz (sconto del 20% con finanziamenti personalizzati e possibilità
di applicare tasso zero sulla merce esposta. Lo sconto vale sui prodotti presenti in esposizione
e nell'ampio catalogo outlet. E' possibile richiedere una consulenza tecnica e preventivi gratuiti
alla mail info@athmosfere.biz con specifica "cartazienda". Novità 2013: utilizziamo nuove
verniciature all'acqua "certificate CATAS" che bloccano fino al 99,9% la proliferazione di batteri
e microbi a contatto con la superficie del legno. La 3° domenica di ogni mese vi aspettiamo
dalle 14.30 alle 19.00 per illustrare le nuove proposte)
 D&D Abitare srl – Pontelambro (CO), Via Cadorna 53 tel 031642513 www.dedabitare.it (sconti
dal 25% al 50% su pavimenti, rivestimenti, marmi, pietre, cotto, parquet, camini, sanitari, arredo
bagno)
 Imat Felco spa – Como, Via Sclabrini 100 tel 031525801 (sconto del 10% dal prezzo di listino
su tutti gli articoli presenti nello showroom)
 Molteni Marco Mobili Arredamento d'interni - Cantù, Via per Alzate 11/b tel 031716172
3332047678 www.molteniarreda.it (sconti su cucine, soggiorni, camere, camerette, bagni,
divani. CUCINE sconto dal 15% al 20% lavastoviglie omaggio - SOGGIORNI progettati open
space con colori e materiali uguali alla cucina - CAMERE sconto 20% - SALOTII sconto 25% Mobili BAGNO - CAMERETTE sconto 20% )
 Arredamenti Rusconi snc – Cirimido, Via Europa 5 tel 031937563 www.rusconiarredamenti.it
(sconto del 20% su Cucine, Camere, Camerette, Soggiorni, Salotti e Bagni della nostra
produzione. Sconto del 30% su reti, materassi e su tutti i prodotti a marchio Calligaris.
Trasporto e montaggio gratuiti. Tasso 0% Agevolato: 12 mesi senza interessi e dal 13° mese
in poi con TAN massimo del 4,9%)
 Aluminium srl - Guanzate, Via Manzoni 1 tel 031976968 – Cernobbio, Via 5 Giornate 74 tel
031513766 (sconto 7% su finestre in alluminio, legno/alluminio, PVC - Porte, portoni, vetrature,
verande, coperture, chiusure in alluminio - Persiane a battente, scorrevoli e a libro in alluminio,
grate e cancelletti in ferro - Tapparelle in alluminio o PVC, cassonetti in alluminio o PVC - Porte
interne anche in legno, pareti mobili in alluminio e vetro - Portoni sezionali per garage, pensiline
 Società Cooperativa E.CO – Erba, Via Volontari della Libertà 12/a – tel 031611065 (sconto dal
15% al 20% su bonifica amianto compatto e friabile, rifacimento coperture e nuove
coibentazioni, lattoneria a disegno. A tutti i possessori di cartAzienda sopralluoghi e preventivi
gratuiti)
 Hal Service srl - Via Cavour, Lomazzo tel 3459562531 (router wi-fi interno, configurato per
utilizzo con connessione wic, GRATUITO a tutti coloro che acquistano una connessione wic per
l'accesso via wireless alla banda larga internet, come da listino allegato.)
 Silenzio si Dorme di Nicola Anesa – Via Carducci 10/12 Montano Lucino tel 031470763.
Materassi BULTEX ed EPEDA sconto del 10%; Materassi LURAN sconti fino al 20%; Materassi
e reti DOIMO sconto del 15%; Linea personalizzata SILENZIO SI DORME sconto fino al 35%;
Biancheria da letto FAZZINI sconto del 10%; Piumoni e guanciali PLUMAGE sconto del 10%;
Coprirete , coprimaterassi e federe sconto del 10%; Guanciali: 1 guanciale sconto 20% ; 2
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guanciali sconto 30%; Arredamento camera marchi DOIMO ,MARONESE ,VILLANOVA sconto
del 20%. Lo sconto è applicato su prezzi da listino IVA inclusa. tutto quanto non espressamente
indicato come offerte è oggetto di sconto a discrezione insindacabile del punto vendita.
 Somaschine Lane srl – Via Garibaldi 15, Carugo tel 031761241 www.somaschinilane.com
(sconto 30% non cumulabile con altre promozioni su materassi, letti contenitore, complemento
letto, piumoni, biancheria casa, abbigliamento)
Librerie - Cartolerie
 Libreria Giuridica Bernasconi - Como, Via Mentana 15 (sconto 10% libri in commercio,
esclusi i testi in adozione ai Corsi Universitari)
 Libreria Il Libraccio e Noseda – Como, Via Giulini 10 e Como, V. Cesare Cantù 51 (sconto
10% + dizionari/atlanti dal 10% al 15% + sconto 50% disponibilità libri remainder)
Sport - Tempo Libero- Vacanze – Viaggi - Gioielli
 Break Point Sport – Como, Via Garibaldi 63 (sconto 15% su tutti gli articoli esclusi saldi e
promozioni)
 Palestra Cento srl - Como, Via Valleggio 16 (sconti su tutti gli abbonamenti - palestra, corsi,
danza, terme - del: 10% se si iscrive una persona, 15% se si iscrivono contemporaneamente 5
persone della stessa ditta, 20% se si iscrivono contemporaneamente 10 persone stessa ditta)
 F.lli Riccardi sas – Como, Via Diaz 90 tel 031260105 (5% su biciclette COLNAGO-TREK; 10%
su accessori; 10% su abbigliamento)
 NKS Nous Kai Soma Centro Fitness – Olgiate Comasco, Via Volpi Caimi 15 tel 031947547
(15% non cumulabile con promozioni in corso. Corsi: pliates, step, bonificazione, sala attrezzi,
allenamenti fitness. Abbonamenti annuali o semestrali. Sconto 10% su 20 lezioni spinning)
 Supergym Fitness Club – Faloppio Via Campagna 96/1 tel 031991320 (10% su tutti gli
abbonamenti fitness e corsi. Gli sconti non sono cumulabili con altre promozioni)
 Tre G Sport e Time srl - Luisago, Via Michelangelo 8 tel 031889820 (15% abbigliamento e
attrezzatura. Saldi estesi anche ai familiari; escluso saldi)
 Frigerio Viaggi srl – Como, Piazza Cavour 5 tel 031270255; Cantù, Piazza Garibaldi 14 tel
031716768; Mariano Comense, Piazza del Curto 1 tel 031745516; Erba, C.so XXV Aprile 60 tel
031641629; Appiano Gentile, Piazza Libertà 25 tel 031931308 (totale sconto Fidelity Card.
Accesso al Catalogo Vacanze Mirate: questo catalogo offre iniziative scontate fino al 20%
rispetto ai cataloghi ufficiali dei Tour Operator. I possessori di cartazienda potranno prenotare
senza la Fidelity Card – tessera obbligatoria per tutti gli altri utenti ad euro 35 per persona. Per
prenotare è necessario recarsi presso le agenzie di Como, Cantù, Mariano Comense, Erba,
Appiano Gentile dove saranno presentate anche altre offerte speciali)
 Inter studioviaggi spa – Milano, Via Abbadesse 38 tel 02693361 (sconto di euro 200,00 - non
cumulabile con ulteriori promozioni - su tutti i programmi da catalogo Vacanze Studio e sconto
del 7% su quota base programmi da catalogo Soggiorni Studio. VACANZE STUDIO
www.interstudioviaggi.it: corsi di lingua all'estero, durante il periodo estivo per ragazzi da 8 a 19
anni presso le scuole ed università più prestigiose. Vacanze Studio di gruppo con
accompagnatore o individuali; gestione diretta dei programmi studio e dei servizi offerti in Gran
Bretagna, Irlanda e New York (USA); in collaborazione con i più importanti partner internazionali
per i programmi studio nel resto d’Europa e degli Stati Uniti. SOGGIORNI STUDIO
www.interstudioviaggi.it: si tratta di corsi di lingua generali, intensivi, specialistici, di
preparazione ad esami internazionali rivolti ad universitari, impiegati, professionisti, insegnanti,
genitori + figli. Soggiorni linguistici all’estero effettuabili in ogni periodo dell’anno: la durata del
soggiorno, l’intensità del corso, le specifiche finalità, il tipo di sistemazione, la destinazione e le
modalità di viaggio possono essere combinati e studiati ad hoc, con grande flessibilità e con la
massima personalizzazione.)
 Rampinini Ernesto S.r.l. Noleggio Autobus Granturismo attrezzati anche per trasporto disabili
con carrozzina - Agenzia Viaggi e Tour Operator - Servizi di Logistica, Magazzino e Trasporti Fino Mornasco (CO), Via Garibaldi 110 tel 031.882031 fino@rampinini.it; Rovellasca (CO), Via
G.B. Grassi, Tel. 02.96342646 rovellasca@rampinini.it; Como (CO) Via Napoleona 7, tel
031.8820340 viaggi@rampinini.it; Lomazzo, (CO) Via L.da Vinci 43, tel 02.9694151
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lomazzo@rampinini.it (Noleggio Autobus Granturismo, Minibus e vetture con conducente
sconto 5%; Partecipazione a Gite organizzate o proposte Rampinini sconto 10%; Soggiorni o
vacanze con Alcuni dei migliori Tour Operator sconto 4%; Liste nozze presso le nostre Agenzie
Viaggio sconto 4%. Alcune offerte sono visibili sul sito www.rampinini.it
I Viaggi di Anna – Como, Via Vitani 40 tel 031271654 3331970260 (sconti dal 3% al 5% a
seconda che si tratti di offerte/viaggi organizzati/viaggi su misura)
Fasana 1924 Showroom RUSCONI Worldwide Luxury Distribution 1924 - Cantù, Via
Matteotti 15 (sconto dal 20% al 30% su tutti i prodotti di Gioielleria e Orologeria
www.fasanagioielli.it)
Rusconi srl – Cantù, Salita Camuzio 1 Showroom c/o Fasana 1924 Cantù, Via Matteotti 15
(sconto dal 20% al 30% sui prodotti in Distribuzione Nazionale www.rusconisrl.com ; sconto dal
20% al 30% sui gioielli Alto di Gamma Serafino Consoli, Gebrüder Schaffrath; sconto 30%
su Noon Copenhagen orologi)
Fala P. & V. Argenti srl – Cernobbio, Via Bernasconi 2 Frazione Piazza S. Stefano tel
031512503 (sconto del 10% sui prodotti/articoli in argento e argentato e loro affini; possibilità di
personalizzazioni)
Casa della Bicicletta srl - Como, Via Benzi 18 – (sconto del 5% su vendita e riparazione di bici
da corsa, mountain bike, biciclette da passeggio, da uomo, donna o bambino)
Resort Vacanze" - CONTEA DEI CILIEGI gestione MR Studio srl – Pedaso (FM), Via dei
Piceni 14 tel 0734933405 www.laconteadeiciliegi.it (sconto del 15% sul prezzo di listino per
soggiorni (v. nostro sito cartazienda
INEXERE VILLAGE ssdrl- GRUPPO FOTI – Bulgarograsso, Via per Guanzate 40 - Grandate,
Via San Pos 6 - Bizzarone, Via Santa Margherita 1 tel 031931341 (Sconto del 5% sui seguenti
servizi: Affitto Campi (Bizzarone e Grandate); Pacchetto Feste Compleanno (Bizzarone e
Grandate); Ristorazione (Bizzarone e Grandate - lo sconto con cartAzienda non sarà
applicabile se l'utente utilizza buoni pasto); Corsi Fitness Adulti (Bizzarone e Grandate);
Corsi Multisportivi Bambini (Grandate); Iscrizione Summer Camp 2015 (Bizzarone e
Grandate)
Well-B Sporting Como – Como, Via Don Brusadelli 60 – tel 031261605 (sconto 10% su tutti gli
abbonamenti della durata di 12 mesi)
Como Danza Dogi s.s.d. a r.l. – Como, Via Col di lana 5/A – tel 031242258 – 031264590 –
0314053632 www.comodanzadogi.it info@comodanzadogi.it (sconto del 10% su tutti i corsi di
danza. Bambini e adolescenti: danza classica, moderna, tip tap, break dance, danza
propedeutica. Adulti corsi serali: ballo da sala, latino americano, balli caraibici, tango argentino,
boogie woogie e lindy hop…)
Teatro Sociale di Como AsLiCo – Via Bellini 3 Como tel 031270171. Sconto del 20%
sull’acquisto dei singoli biglietti per la STAGIONE NOTTE 2015-2016 DEL TEATRO SOCIALE
DI COMO per il FESTIVAL COMO CITTA’ DELLA MUSICA 2016 Lo sconto sarà effettuato per
le manifestazioni promosse da Teatro Sociale – AsLiCo e dietro presentazione della
cartazienda. Gli sconti non sono cumulabili

Ottici – Dentisti - Prestazioni mediche ed esami – Fisioterapia - Badanti
 Studio Ottico Bluvision – Cantù, Via Milano 51 tel 0317073813 (20% su montature da vista e
da sole, lenti oftalmiche a ricetta, lenti a contatto a ricetta )
 Ottica Il Punto di Vista - Turate, Via Cavour 55 tel 0296480774 (30% occhiali vista o cambio
lenti; 20% occhiali da sole; 20% lenti a contatto; 15% su ogni altro articolo Sconti estesi anche
ai familiari dei dipendenti. Sconti non cumulabili con altre promozioni).
 Studio Odontoiatrico Basiglio e Mari – Como, Via Briantea 10 tel 031261043 (10% su tariffe
applicate)
 L'Ottico di Uggiate – Uggiate Trevano, Via Veneto 31 tel 031809251 (20% occhiali da vista e
da sole; 20% lenti corneali di ricetta; 10% lenti corneali usa e getta, liquidi. Controllo visivo
gratuito. Sopra i 300,00 euro pagamento rateale senza interessi)
 San Giovanni srl Studio Medico Dentistico – Cernobbio Via Matteotti 18/c tel 0313347109
(15% ai titolari di cartazienda su tutte le prestazioni. 10% esteso ai famigliari)
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 Studio Dentistico “DENTAL CENTER” – Como, Via Bellinzona 194 tel 031531902; Saronno,
Via P.P. Reina 2 tel 0296702656 (sconto 20% sul tariffario dello studio)
 Tiesse Dental srl – Lipomo, Via Cantaluppi 518 tel 0312071035 (sconto 25% ai titolari
cartazienda e 20% ai familiari su tutte le prestazioni inclusa l’impiantologia e sbiancatura
dentale)
 Salute & Sorrisi srl Centro Odontoiatrico – Tradate (VA), Piazza San Pietro e Paolo 6/A tel
0331852487 (sconto 20% su tutte le tipologie di prestazioni odontoiatriche e professionali
erogate nel centro. Lo sconto del 20% è esteso anche ai familiari. Nei mesi di APRILE e
OTTOBRE si effettuano IGIENI PROFESSIONALI COMPLETE delle arcate dentarie a euro
28,00.)
 D.O.C. srl Dental Operative Center – Cantù (CO, Via Vergani 7 tel 031711969; Gerenzano
(VA); Statale Varesina 94/a tel 0296480378 www.docdentisti.com (sconto 10% su tutte le
prestazioni odontoiatriche. Primo controllo, diagnosi ed eventuale piano cure GRATUITO).
 Centro diagnostico Salus di Biosalus srl – Vedano Olona (VA), Via Adua 29 tel 0332401442
www.cds-biosalus.it (sconto del 10% su prestazioni mediche ed esami diagnostici effettuati
presso il centro e fatturati dal centro stesso).
 Studio Dentistico Dott. Giuseppe Bonacina e Dott. Alessandro Galletta – Costamasnaga
LC; Via Battisti 12 tel (sconto 10% su tutte le prestazioni odontoiatriche consultabili su
www.bonacinagalletta.altervista.org)
 Poliambulatorio Santa Margherita Srl - Camnago Faloppio (CO), Via Primo Maggio 16 tel
031986661 orari d'ufficio: 9.00-12.00 - 15.00-19.00 (risparmio del 50%. Lo specialista che
conoscerai durante la visita seguirà personalmente le tue cure garantendo professionalità e
assistenza. Elevato standard di qualità dei prodotti; Utilizzo di materiali provenienti da produttori
certificati; Implantologia: si risolvono casi complessi anche in mancanza di osso. Alcuni esempi:
protesi fissa (corona in ceramica da € 800 a € 400); protesi su impianti dentali (fissa e mobile )
sconto 50%; protesi mobile (dentiera da € 1300 a € 650,00); prima seduta di igiene dentale (da
€ 80,00 a € 40,00); prima visita gratuita a preventivo accettato; ortodonzia fissa e mobile a
partire da 58,00 euro al mese. La convenzione può essere estesa anche ai familiari dei
possessori di Cartazienda)
 Poliambulatorio Santa Margherita Srl - Camnago Faloppio (CO), Via Primo Maggio 16 tel
031986661 orari d'ufficio: 9.00-12.00 - 15.00-19.00 (Infortunistica: presso il nostro studio
seguiamo i vostri infortuni, senza nessun anticipo da parte vostra. Sarà l’ assicurazione a
pagare. Con il verbale del pronto soccorso vi presentate presso il nostro poliambulatorio e
pensiamo noi a tutto: visite ortopediche, fisioterapia, perizia medico legale, assistenza legale.
Se occorre è presente nella nostra struttura anche un legale che senza alcuna spesa può
appoggiarvi per ottenere in breve tempo tutto il rimborso che vi spetta. La convenzione può
essere estesa anche ai familiari dei possessori di Cartazienda)
 Studio Medico Chirurgo Odontoiatra Dott. Giuseppe A. Caputo – Meda (MB), Viale Brianza
17 tel 0362342892 (sconto del 15% su odontoiatria conservatrice, protesi, ortodonzia chirurgica
orale, implantologia avanzata, terapia laser, odontoiatria estetica, estetica del viso periorale).
 Ottica Marylin …e non solo – c/o Centro Le Ginestre Bizzarone, Via delle Ginestre 1/a
www.otticamarilyn.com (sconto 25% occhiali da vista; sconto 20% occhiali da sole; sconto 25%
lenti a contatto da ricetta; 10% lenti a contatto usa e getta; sconto 10% liquidi; sconto 10%
gioelli Breil, Morellato, Guess, Rebecca)
 Medicantù srl Centro Medico Polispecialistico – Cantù, Viale Ospedale 4 tel 031780208
(Sconto del 10% sulla maggior parte delle prestazioni www.medicantu.it/prestazioni.html.
Al momento della prenotazione si invita la clientela a chiedere informazioni a riguardo)
 Centro Medico Chirurgico Odontoiatrico Trezzi dott. Carlo – Carugo, Via E. Toti 7 tel
031761833 www.dentistatrezzi.it (sconto del 20% esteso anche ai familiari per tutte le
prestazioni. Visita gratuita)
 Ottica Cappelletti – Cantù, Via Matteotti 25; Cantù, Corso Europa 23 c/o Centro Bennet "Cantù
2000" tel 031704716 – 031705898 (sconto 20% su occhiali da vista; 15% su occhiali da sole;
10% su applicazione lenti a contatto)
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 Seleservice M&A Srl YOUTOOTH - La rivoluzione delle cure dentali – Como, Via Petrarca tel
0312753471 (sconto del 5% su YOUTOOTH. la rivoluzione delle cure dentali - vedi sul sito
listino e brochure)
 Studio Fisios - Cantu’, Via Sant’Adeodato 3; Montorfano, Viale Brianza 3; Tavernerio Piazza
Don Angelo Benzoni tel 3290872884 (sconto del 20% negli studi di Cantu’, Montorfano e
Tavernerio, su tutti i servizi di Fisioterapia; Massoterapia; Kinesiterapia; Trattamenti Tecar;
Riabilitazione Ortopedica)
 FamilyCare di Renato Bertola - Como, via El Alamein 11/C, Tel 348.0154691, mail
bertola@famcare.it, sito web www.famcare.it (sconto del 3% sulla tariffa mensile del servizio di
badante convivente. È un servizio di assistenza familiare con badante convivente 6 giorni su
7. I servizi che vengono svolti dalla badante convivente sono generalmente: igiene personale;
preparazione e somministrazione dei pasti; sorveglianza e compagnia; riassetto e pulizia dei
luoghi di soggiorno; svolgimento di commissioni varie; mobilità e accompagnamento. Family
Care garantisce professionalità - viene redatto un piano di assistenza personalizzato: le nostre
badanti vengono accuratamente selezionate. – e legalità: regolare assunzione della badante;
nessun problema in caso di incidenti domestici o infortunio della badante).
 Il Gabbiano Soc. Coop. Sociale ONLUS – Cantù, via F. Baracca 58; Capiago Intimiano, via
Monte Castello 22 tel. 031 730622 (Sconto del 10% per una singola prestazione; 20% per due
prestazioni (nello stesso appuntamento); 25% per tre prestazioni (nello stesso appuntamento)
sulle seguenti prestazioni sociosanitarie: TERAPIE FISIOTERAPICHE, rieducazione
neuromotoria in palestra e in acqua, trattamento osteopatico, massoterapia e altre prestazioni
con TECARTERAPIA CON MACCHINARIO REXON AGE. TERAPIE E APPLICAZIONI
FISICHE, elettrostimolazioni, laserterapia, ultrasuoni, magnetoterapia e altre prestazioni.
SERVIZIO DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE, prestazioni per figli di dipendenti che
necessitano di trattamenti logopedici e nell'ambito della neuropsichiatria infantile. Riabilitazione
e certificazione dei disturbi dell’apprendimento.
 CareDent – Mirabello di Cantù, Viale Lombradia 81 tel 031732873 (sconto 15% su tutte le
prestazioni)
 Osteopata Giulia Scaccabarozzi – Erba, Corso XXV Aprile 74 tel 3208738789 (sconto 15%
valido per la prima visita osteopatica)
Cura del Corpo – Hair style - Cosmetici, profumatori, candele e detergenti per la pulizia –
Centri Estetici
 Make up – Como, Via Odescalchi 22 tel 031300078 orario dal lunedì pomeriggio al sabato
09.00-20.00 orario continuato (sconto minimo del 10% sui seguenti trattamenti viso corpo:
ricostruzione unghie; pedicure curativo; ceretta; extencion ciglia; acido glicolico; pacchetti
corpo; indurimento unghie alla porcellana; acido ialuronico; collagene)
 Officina Profumo Farmaceutica Santa Maria Novella Firenze 1612 – Como, Via B. Luini 11
tel 031273578 www.santamarianovellacomo.it (sconto 3% oltre a 50,00 euro d’acquisto e del
5% oltre i 100,00 euro su profumi, saponi, creme, lozioni, dopobarba, rosoli, thè, tisane e altri
prodotti)
 ITC Wellness & Beauty - Como: via Bellinzona 259 - tel 031540525 - 3342699940 www.itcwellness.it (sconto del 10% su i trattamenti per un valore fino a 100 €, sconto del 15%
per pacchetti di importi superiori. Per tutte le info su servizi e promozioni, iscrivetevi alla
newsletter: itcwellness@gmail.com)
 Alma Chimica srl – Fino Mornasco, Via Scalabrini 33 tel 031928383 (sconto 10% su cosmetici,
profumatori ambiente, candele, conf. regalo, gift aziendali, detergenti per la pulizia della casa)
 Terme a Como – Special Life snc Cernobbio, Via V Giornate 9 (sconto 10% su spesa totale;
negozio specializzato nella vendita di prodotti naturali, termali, biologici per la cura e per il
benessere del corpo, infusi, tè e tisane; reparto self-service alimenti biologici e per intolleranze,
detersivi e detergenti per la casa. Tutti i prodotti sono visibili sul sito www.termeacomo.it. Lo
sconto non è cumulabile con altri sconti, offerte e convenzioni in atto)
 Lei Lui Hair Fashion I Parrucchieri di Corti Sergio – Cabiate, Via Achille Grandi 84 tel
031756169 (sconto del 10% su tutti i servizi offerti. Nel caso in cui siano in corso promozioni più
convenienti saranno applicate quest’ultime. Cabina tricologica con microcamera per analisi del
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capello. Utilizzo di prodotti tricologici a base di oli essenziali ed estratti vegetali
dermatologicamente testati. I prodotti coloranti hanno caratteristiche all’avanguardia. I continui
aggiornamenti moda garantiscono un perfetto servizio hair-style.)
Il Bello delle Donne. Consulenti di bellezza – Cantù, Via Cesare Battisti 9 tel 031716059
(sconto del 10% su tutti i servizi escluso rivendita nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì e
venerdì. Gli sconti sono sospesi nel mese di dicembre e non cumulabili con altre promozioni)
Clinica del Sale – Faloppio (Sale e Salute Di Cogo Paolo) Faloppio, Via Campagna, 96 presso
il “Centro Europa 93” al primo piano sopra la palestra “Super Gym” - tel. 0314479548 - Mob.
3286754580 - www.aerosalfaloppio.it – info@aerosalfaloppio.it (sconto del 10% su tutti gli
abbonamenti presenti nel ns. listino prezzi - non cumulabile con altre iniziative in corso)
Le Grotte del sale snc – Uggiate Trevano, P.zza della Repubblica 8 tel 031948475
www.legrottedelsale.com (sconto del 5% su abbonamenti già scontati del 10-20%)
HALOOS snc di Giuseppina e Milva Acciardi – Corso XXV Aprile 74 Erba tel 0319610140 cell
3333165471 www.haloos.it Sconto del 10% su sedute di HALOTRATTAMENTO – Grotta di
Sale – Prime visite di naturopatia e osteopatia.

Fai da Te – Vernici – Belle Arti - Garden Center
 Color Service Market – Como, Via dei Mille 15 (20% su colori e vernici Chreon; 25% su
idropitture Chreon; 10% su vernici Sikkens e Lechler; 10% su pennelli, rulli, nastri, sigillanti)
 Casa della Gomma srl – Como, Via dei Mulini 29/31 (10% su tutti i prodotti esposti nel negozio
http://www.casadellagomma.it)
 Alla Rotonda srl – Grandate, Via Leopardi 1 (garden center: 10% su piante e fiori;
progettazione, realizzazione, manutenzione giardini; impianti d’irrigazione)
 Della Torre Colori srl – Como, Via Asiago 25 D (10% su tutti i prodotti/articoli: belle arti, cornici
su misura, ferramenta e fai da te, noleggio attrezzature)
 Garden Bedetti snc – Cantù, Via Genova 2 tel 031732003 (sconto del 2,5% su tutti i prodotti,
non cumulabile con altre promozioni in corso. Sconto del 10% su progettazione, realizzazione e
manutenzione giardini, compresi impianti di irrigazione. Sconto del 10% su allestimenti floreali
per matrimoni www.gardenbedetti.com)
 Brico Io – Lipomo, Stat. 342 Via Provinciale per Lecco 319/379 (10% tutti i mercoledì su tutto
l’assortimento: accessori auto - accessori animali - casa e arredamento - giardinaggio - arredo
bagno e cucina - decorazione - edilizia - elettricità - ferramenta - idraulica - legno - vernici –
utensileria - esclusi gli articoli in volantino e/o promozione www.bricoio.it)
 Il Fiore di Marika Colombo – Cantù, Via C. Battisti 1 tel 031712578 cell 3384984734 (sconto
5% su fiori recisi e piante)
 Il Seme sas di Mazza Rita, Angelo & C – Via Milano 3 Como tel 031266119
info@fioristailseme.it Sconto per acquisti tramite il sito www.fioristailseme.it sconto 10%, il
nostro sito offre la possibilità di ordinare fiori recisi, piante, composizioni per ogni occasione,
personalizzazione del proprio matrimonio. Consegniamo in tutta Italia direttamente o tramite
servizio adeguato. Per usufruire della convenzione inserire nelle note il vostro numero di
tessera e al momento del pagamento inserire il codice UNIN101. Sconto per acquisti tramite
telefono 031266119 sconto 10%, il nostro servizio offre la possibilità di ordinare fiori recisi,
piante, composizioni per ogni occasione, personalizzazione del proprio matrimonio.
Consegniamo in tutta Italia direttamente o tramite servizio adeguato. Per usufruire della
convenzione comunicare all’operatore che siete iscritti Unindustria Como, il vostro numero di
tessera e al momento del pagamento comunicare i dati della vostra carta di credito, che vi
saranno chiesti dall’operatore, al fine di utilizzare il POS virtuale.
Animali Domestici
 L’Arca di Noè – Faloppio, Via Battisti 24 (sconto del 10% - su una spesa minima di 25 euro su tutti i prodotti escluso acquisto animali e promozioni in corso)
Ristorazione
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 Trattoria del Gesumin – Como, Via Cinque Giornate 46 (sconto del 10%. Sarà inoltre possibile
organizzare pranzi a prezzi concordati)
Autoscuola
 Autoscuola Agenzia Pratiche Auto 3M Sas - Faloppio (CO), Via I Maggio 16 tel 031987380
(sconto del 5% su conseguimento patenti di tutte le categorie A-B-C-D-E-CIG)
Asili Nido - Corsi di lingua per bambini - Ripetizioni
 Il Pianeta dei Bambini – Carimate (CO), Via della Pernice 1/A tel 031790349
www.ilpianetadeibambini.it (sconto del 5% sulla retta dell’asilo nido)
 Il Pianeta dei Bambini – Malnate (VA), Via Gasparotto 4 tel 0332426005
www.ilpianetadeibambini.it (omaggio quota d’iscrizione asilo)
 Il Pianeta dei Bambini – Sede di Monza (MB), Via De Marchi 18 tel 0392310905
www.ilpianetadeibambini.it (sconto del 5% sulla retta mensile dell’asilo nido e quota iscrizione
annuale di euro 100,00)
 Il Pianeta dei Bambini – Sede di Milano (MI), Via Bramante 29 tel 0236601973
www.ilpianetadeibambini.it (sconto del 5% sulla retta dell’asilo nido)
 L’Albero di Momo It’s Easy Early Years Language Academy – Como, Via Carloni 24
http://www.lalberodimomo.com (sconto del 5% su corsi estivi e viaggi studio all’estero)
 Scuola dell’infanzia e nido “Orlando e Giuseppina Giobbia” – Albavilla, Via ai Monti 1
www.giobbia.it e-mail: info@giobbia.it (sconto del 5% sulla retta mensile scuola dell’infanzia;
sconto del 10% sulla retta mensile asilo nido)
 Asilo nido UN DUE TRE STELLA - L’azienda_Itinerari educativi snc di Cantaluppi Elena e
Ricotti Veronica - Como Via Carloni 80 tel 3497219230 e-mail: info@itinerarieducativi.it (sconto
del 5% su sulla quota mensile per il servizio ordinario di nido pattuita nel modulo di iscrizione
firmato all'inizio della frequenza del bambino. Da tale sconto sono da ritenersi escluse le
eventuali detrazioni, l'iscrizione annuale, eventuali servizi extra e tutto quanto non compreso
nella quota mensile indicata nel modulo)
 ASSOCIAZIONE QUID – Figino Serenza, Via della Ferriera 9 tel 3208886579 (sconto 10% su:
aiuto compiti individuale per studenti scuola primaria e secondaria di 1° grado; corsi di
formazione per insegnati, educatori e genitori)
Servizi di Trasporto con Ambulanza
 Associazione Volontari P.A. Croce Azzurra Onlus – Como; Rovellasca; Porlezza; Menaggio,
Caronno Pertusella tel numero verde gratuito 800774499 (a tutti i possessori di cartazienda:
10% sul costo di tutti i trasporti – ricoveri – dimissioni – esami clinici - trasferimenti non urgenti
da e per gli ospedali della provincia di Como effettuati con ambulanza o autovettura. 20% su
tutti i trasporti a lunga percorrenza dovuti a reimpatrio, trasferimento in ospedali di altre regioni,
rientro a domicilio da fuori provincia o regione effettuati con ambulanza o autovettura. Tessera
imprenditore e famiglia: in occasione del decennale dell’associazione Croce Azzurra
promuove la sottoscrizione della propria “tessera oro” al fine di sostenere il progetto di
costruzione della nuova sede operativa. il costo di €100,00 annui permette di usufruire inoltre di
un ulteriore sconto del 10% su tutti i trasporti e servizi di trasporto gratuito per i primi 50km)

via Raimondi, 1 22100 Como tel. 031234111 fax 031234250 C.F. 80010020131 unindustriacomo@unindustriacomo.it www.unindustriacomo.it

