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Milano, 19 marzo 2019 
Prot: COM/136/ap/19 
 
 
 
Oggetto: Convenzioni per le imprese associate ad A.P.I. 
 
A.P.I. per soddisfare le esigenze quotidiane delle imprese ha stretto importanti accordi di 
collaborazione con Partner di diversi settori, che consentono alle PMI associate di accedere a 
opportunità esclusive e vantaggi diretti sotto forma di riduzioni di prezzo, facilitazioni all’utilizzo e 
quindi risparmi di tempo, e individuazione delle migliori soluzioni tra quelle presenti sul mercato. 
 
Quali sono le partnership dirette di A.P.I. e come accedere alle agevolazioni? 
 
 
Bureau Veritas per il Commercio Internazionale.  
Per visualizzare uno degli editoriali cliccare qui .  
Per informazioni è a disposizione delle imprese associate il Servizio Internazionalizzazione A.P.I.,  
tel. 0267140228, 0399418644 – mail: internazionalizzazione@apmi.it   
 
 
Carta Carburante Uta Edenred 
Per la gestione del parco auto aziendale, consente il rifornimento in oltre 6.000 stazioni di servizio 
in Italia, 72% di copertura autostradale e il 90% dei marchi di distributori, incluso le pompe 
bianche. Condizioni vantaggiose e soprattutto la service Fee al 2% Invece del 3,5%. 
L’azienda riceverà un’unica fattura elettronica riepilogativa, valida ai fini fiscali, che riporterà le 
transazioni relative a tutte le Carte carburante UTA Edenred utilizzate dai collaboratori nel periodo. 
Cliccare qui per gli approfondimenti.  
Per informazioni è a disposizione delle imprese associate il Servizio Fiscale, Gestionale, 
Societario, tel. 0267140268 – mail: fiscale@apmi.it   
 
 
CRIBIS, è la società del Gruppo CRIF specializzata nella business information, che offre 
informazioni complete e soluzioni semplici per tutte le tipologie di aziende a tariffe agevolate  
Cliccare qui per gli approfondimenti  
Per informazioni è a disposizione delle imprese associate il Servizio Finanziario tel.  0399418644 – 
mail: finanza@apmi.it  
 
 
Edison Energy Solutions SpA, azienda del Gruppo Edison leader del settore dei servizi energetici, 
ha stretto un importante accordo di collaborazione con PMI Energy per i percorsi di efficienza 
energetica. 
Cliccare qui per gli approfondimenti. 
Per informazioni è a disposizione delle imprese associate PMI Energy, tel. 0267140250 - mail: 
pmienergy@pmienergy.it  
 
 
Maggia Parking per parcheggiare a Malpensa. 
Tariffe agevolate per la sosta.  
Cliccare qui per gli approfondimenti.  

http://news.apmi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=7580:bureau-veritas-servizi-governativi-e-commercio-internazionale&catid=37:estero&Itemid=90
mailto:internazionalizzazione@apmi.it
http://allegati.apmi.it/apimilano/notizie/Allegati/4425/circolare_uta_api.pdf
mailto:fiscale@apmi.it
http://news.apmi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=6953:rinnovata-la-partnership-tra-api-e-cribis&catid=1:latest-news&Itemid=83
mailto:finanza@apmi.it
https://www.efficienzaenergetica.edison.it/primo-piano/edison-partnership-con-pmi-energy/
mailto:pmienergy@pmienergy.it
http://news.apmi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5834:parcheggia-a-malpensa-senza-pensieri&catid=1:latest-news&Itemid=83
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Per informazioni è a disposizione delle imprese associate il Servizio Studi e Comunicazione, tel. 
0267140267 - email covenzioni@apmi.it 
 
 
Tempi Moderni, agenzia per il lavoro iscritta all’Albo del Ministero del Lavoro e attiva su tutto il 
territorio nazionale.  
Una convenzione caratterizzata da numerose agevolazioni per le piccole e medie imprese 
associate: precisione e velocità nel processo di selezione del personale; fluidità nelle pratiche 
amministrative; riferimento interno per rispondere ai quesiti sulle varie tematiche concernenti il 
mercato del lavoro; bassi costi di gestione, consolidata conoscenza del territorio e delle sue 
peculiarità. 
Cliccare qui per gli approfondimenti.  
Per informazioni è a disposizione delle imprese associate il Servizio Relazioni Industriali, tel. 
0267140305 – mail: relazioni.industriali@apmi.it  
 
 
Alla partita di Basket con A.P.I. e REW&NEW Sport Consulting  
A.P.I. ha stretto un importante accordo con REW&NEW Sport Consulting, che consente alle 
imprese di acquistare a tariffe agevolate i biglietti per le partire di Basket di: A|X ARMANI 
EXCHANGE OLIMPIA MILANO; ACQUA S. BERNARDO PALLACANESTRO CANTU’; VANOLI 
BASKET CREMONA. 
Cliccare qui per gli approfondimenti.  
Per informazioni è a disposizione delle imprese associate il Servizio Studi e Comunicazione, tel. 
02.67140263 – mail: convenzioni@apmi.it  
 
 
Oltre le partnership dirette, le imprese associate ad A.P.I. possono utilizzare le Convenzioni di 
Confartigianato Imprese.  
 
Come posso conoscere le convenzioni di Confartigianato Imprese? 
Le opportunità spaziano dalle telecomunicazioni all’acquisto di veicoli commerciali, di autovetture e 
di motoveicoli, ai carburanti per autotrazione, ai servizi di assistenza stradale, alla biglietteria 
aerea, ai servizi alberghieri, all’autonoleggio per uso privato e commerciale – anche a lungo 
termine –, o i buoni pasto. 
Cliccare qui per accedere alla pagina e conoscere le agevolazioni aggiornate costantemente. 
 
Come posso accedere alle convenzioni di Confartigianato Imprese? 
Inviando una richiesta a convenzioni@apmi.it , o contattando il Servizio Studi e Comunicazione al 
numero 0267140267, è possibile non solo avere maggiori informazioni ma anche ricevere i codici 
sconto o l’attestazione di adesione ad A.P.I. che permette di accedere alle opportunità. 
 
Il Servizio Studi e Comunicazione è a disposizione delle imprese associate per le informazioni al 
numero 0267140267 o via mail all’indirizzo convenzioni@apmi.it  
 
 

A.P.I. 
Associazione Piccole e Medie Industrie 

 

mailto:covenzioni@apmi.it
http://news.apmi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=7612:tempi-moderni-scopri-le-opportunita&catid=1:latest-news&Itemid=83
mailto:relazioni.industriali@apmi.it
http://news.apmi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=7829:alla-partita-di-basket-con-api-e-rewanew-sport-consulting&catid=1:latest-news&Itemid=83
mailto:convenzioni@apmi.it
http://www.apaconfartigianato.it/convenzioni
mailto:convenzioni@apmi.it
mailto:covenzioni@apm.it

