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CONFINDUSTRIA PIACENZA CARD 

 
Confindustria Piacenza Card è una carta sconti che può essere richiesta gratuitamente dalle Aziende Associate e dà 

diritto a sconti e agevolazioni presso una serie di rivenditori convenzionati. 

La Confindustria Piacenza Card nasce con l’intento di fornire un utile strumento alle famiglie per poter ottenere 

risparmi sulla spesa.  

Per ottenere la card basterà compilare il modulo che trovate all’indirizzo www.confindustria.pc.it/confindustriacard.asp 

ed inviarlo agli uffici dell’Associazione secondo le indicazioni riportate sullo stesso.  

L'elenco delle aziende convenzionate verrà aggiornato costantemente con le offerte dei nuovi fornitori.  
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ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI 
 

 

Al nido del condor 

Presso il punto vendita Al Nido Del Condor, ai possessori della Confindustria Piacenza Card sconto del 10% su 
tutti gli articoli. 

Lo sconto non è cumulativo con altre iniziative promozionali. Aperto anche la domenica. 

Al Nido Del Condor 
 Via S. Antonino 8 
 Piacenza  
tel. 0523332655 

 

 

Cose bijoux 

Presso il punto vendita Cose bijoux, in Via S. Antonino 16 a Piacenza (tel. 0523336831) ai titolari della 
Confindustria Piacenza Card sconto del 10% su tutta la merce presente in negozio (Reminiscence bijoux e 
profumi; Les gens du sud bijoux e profumi; Philippe Audibert e Gas, Dublos; Uno de 50; bijoux Sodini e 
Mercantia, argento Misis Athena; pietre dure montate in argento 925 Daniela de Marchi, Estrosia e Luisa della 
Salda; profumi Cartusia, Ominia e Nereides. Ulteriori sconti dal 30% al 50% sulle passate collezioni di bijoux 
ed un vasto assortimento di orologi. 

Cose bijoux 
via S. Antonino 16, Piacenza 
tel. 0523336831 

 

Gioielleria Fornario 

La Gioielleria Fornario crea e vende gioielli unici e personalizzati. Avvalendosi dei migliori laboratori orafi 
Valenzani ed utilizzando gemme rigorosamente naturali propone un prodotto rivolto ad una clientela attenta 
che desidera distinguersi dall'omologazione della proposta orafa attuale. 

A tutti i possessori della Confindustria Piacenza Card verrà praticato uno sconto del 20% sui gioielli (l'offerta 
non è cumulabile con altre iniziative promozionali presenti in negozio). 

Gioielleria Fornario 
via Sopramuro 33 
tel. 0523326929 
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OUTLANDERS 

Outlanders apre le sue porte al pubblico nel settembre 2015, un negozio di abbigliamento che unisce lo spirito 
sportivo e tecnico a quello urban, per l’uomo e la donna. 

La ricerca dei prodotti e delle novità è alla base del progetto. 

I marchi trattati sono Haglofs, Peak Performance, Under Armour, Saucony, Dynafit, Dickies, Reef, ON, CMP 
Campagnolo e Hurley. 

Sconti dal 10% al 15% in base al prodotto. 

Outlanders 
via San Giovanni 2, Piacenza 
tel. 0523.1721432 
mail. info@outlanderstore.it 

 

ADSL 
 

 

SPAZIOTEMPO S.R.L. 

SpazioTempo S.r.l. fornisce connettività internet ADSL wi-fi nel territorio della provincia di Piacenza ed in 
alcune zone della provincia di Pavia. 

Ai titolari della Confindustria Piacenza Card verrà riservato il seguente trattamento: installazione antenna 
100,00 € anziché 150,00 € (iva inclusa) e sconto del 10% sull’abbonamento mensile per il wi-fi 
residenziale. 

Per informazioni contattare: 
Spazio Tempo S.r.l., 
Via Lorenzo Rocci, 107, 
Loc. Ivaccari, 29122 Piacenza 
tel. 0523600000 
web. www.spaziotempo.it 
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ALIMENTARI 

Caseificio Amendolara 

Presso la bottega storica del Caseificio Amendolara S.r.l., ai titolari della Confindustria Piacenza Card sconto del 
10% (escluso i pagamenti con buoni pasto). 

Caseificio Amendolara S.r.l. 
Via Trento 7, Piacenza 
tel. 0523592018 
orari: 7.30 – 13.30 e 15.30 – 20.00, chiuso domenica 

 

 

Formec Biffi 

FORMEC BIFFI, leader italiano nella produzione di Salse e Sughi Pronti, propone ai titolari della Confindustria 
Piacenza Card una serie di agevolazioni: 

BIFFI GUSTO 
Presso il punto vendita “Biffi Gusto” in Via Papa Giovanni XXIII, San Rocco al Porto (LO) (biffigusto@formec.it,  
aperto dal martedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19 – chiuso domenica e lunedì) sconto del 10% su 
tutti i prodotti Biffi e Gaia. 

CORTE BIFFI 
Presso “Corte Biffi” in Via Papa Giovanni XXXIII, San Rocco Al Porto (LO), 0377454077, lacorte@formec.it 

• sconto del 10% su tutti gli eventi (corsi di cucina, cene e degustazioni) organizzati in Corte. L’elenco degli 
eventi è disponibile sul sito www.cortebiffi.it o sulla pagina Facebook ‘’Corte Biffi”. 

• sconto del 10%  sull’affitto della struttura (per eventi privati o aziendali – compleanni , meeting, ecc..).  

BIFFI SHOP 
10 % di sconto per gli acquisti online su www.biffishop.it, utilizzando un codice di sconto da richiedere agli uffici 
di Confindustria Piacenza (confindustriacard@confindustria.pc.it) 

 

 

Galbusera – Tre Marie 

Galbusera e Tre Marie, eccellenze nel panorama italiano dei prodotti da forno, propongono la loro vasta 
gamma di frollini, cracker, snack e lievitati. 

L’ assortimento di prodotti Galbusera, salutistici e classici e una vasta selezione di panettoni e prodotti da 
ricorrenza Tre Marie, vi aspettano. 
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In esclusiva i prodotti a marchio CuordiForno Galbusera, nelle pratiche confezioni convenienza che 
rappresentano i valori con cui Galbusera e Tre Marie preparano i loro prodotti da sempre. 

Troverete la proposta giusta per ogni esigenza e momento di consumo: dalla colazione alla pausa golosa, non 
mancheranno le proposte per il dono dedicati ai periodi delle feste. 

Ai possessori della Confindustria Piacenza Card viene riservato lo sconto del 15% sui prodotti a marchio 
Galbusera, Tre Marie, CuordiForno. 

Entra a far parte del Club CuordiForno richiedendo in cassa l’apposito modulo. 

Spaccio Dolciario Galbusera Tre Marie 
Via Don G. Dieci, 10 
29122 Piacenza 
Tel. 3425642708 
www.spacciogalbuseratremarie.it 
Orari: Lun-Dom 9:00-13:00 / 15:30-19:30 

 

 

Giordano S.r.l. 

Il Salumificio Giordano di Carpaneto Piacentino, rinomato per la sua produzione di salumi tipici (Coppa 
Piacentina DOP, Pancetta Piacentina DOP, Salame Piacentino DOP, Strolghino di Culatello, Culatello, Fiocco di 
Culatello, Lombo) e prodotti freschi (Cotechino, Salame da cotta, Gambotto, Zampone, Trecorno) propone ai 
titolari della Confindustria Piacenza card uno sconto del 10% sugli acquisti presso lo spaccio aziendale (orari: 
lunedì – venerdì 08:30 – 12:30, 14:30 – 19:00, sabato 08:30–12:30, 15:30–19:00, domenica 08:30–12:30). 

Giordano S.r.l. 
Strada Provinciale Case Draghi, 28 – 29013 
Carpaneto Piacentino (PC) 
tel.0523 859083 - fax.0523 246056 
mail. info@salumigiordano.com 
web.www.salumificiogiordano.com 

 

 

Industria Casearia Villa 

Sulle colline piacentine l’azienda produce Grana Padano e formaggi. Sconto 10% sui prodotti presso il punto 
vendita del caseificio. 

Industria Casearia Villa 
Castell’Arquato, loc. Montagnano  
tel. 0523896293 
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Macelleria Callegari  

Presso la storica Macelleria Callegari dal 1961 a Piacenza, “The Butcher” propone carni di prima qualità alla 
griglia (filetti, fiorentine, spiedini, hamburger, involtini, valdostane, salamelle, arrosticini, tartare) per una 
serata in compagnia. Inoltre vendita al dettaglio di carni/salumi. Servizio a domicilio in tutta la Città. Ai titolari 
della Confindustria Piacenza Card uno sconto del 10% a cena, sul conto complessivo, bevande incluse, e sulla 
vendita al dettaglio. 

Macelleria Callegari 
Stradone Farnese 22 
29121, Piacenza 
tel. 0523329226 
mail. fabio.callegari4@gmail.com 
orari: Lun: 18:00 - 22:30, Mar-Mer: 8:00 - 14:00 17:00 - 23:00, Gio: 8:00 - 14:00 18:00 - 23:00, Ven: 8:00 - 14:00 
16:00 - 1.00, Sab: 8:00 - 13:00 16:00 - 23:00, Dom: 18:00 - 22:30, 

 

 

Pasticceria – Panetteria Groppi 

Dal 1907 la storica Pasticceria - Panetteria Groppi, nell’unica sede completamente ristrutturata di Via Trieste 3, 
unisce passato e presente per venire incontro alle esigenze di tutti, sia di chi è legato ai gusti tradizionali, sia di 
chi è in cerca di un gusto nuovo ma sempre raffinato, proponendo prodotti dolciari come torte farcite di ogni 
genere e personalizzate, torte e dolci da forno, panettoni, ma anche prodotti salati come pizze, focacce, torte 
salate, salatini, panettoni gastronomici e tanto altro. 

Tra le specialità ricordiamo anche la nostra pasta fresca, tipica piacentina, come tortelli, anolini, pisarei, gnocchi, 
chicche, panzerotti, nidi di rondine. Insomma, una vasta gamma di prodotti di cui garantiamo la qualità al giusto 
prezzo. 

Ai titolari della Confindustria Piacenza Card verrà riservato uno sconto del 10% su tutti i prodotti. 

Vi aspettiamo nel nostro punto vendita per poterVi servire al meglio. 

Pasticceria – Panetteria Groppi 
Via Trieste 3, Piacenza 
tel. 0523.592428 
mail. groppipast@virgilio.it 
orari: lunedì: 7.00-13.00; dal martedì al venerdì 7.00-13.00 e 17.00-19.00; sabato: 7.00-13.00 

 

ANIMALI 
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CA’ MATTA RANCH – pensione per cani 

Ca’ Matta Ranch è una realtà agricola che opera nel settore dell'allevamento da più di quindici anni; strutturata 
in tre divisioni: horse division, dog division e sheep division. 

La PENSIONE PER CANI è realizzata in una struttura di recente costruzione con box luminosi e ben areati, 
progettati secondo le vigenti norme sul benessere animale. I cani vengono alimentati con mangimi di 
comprovata salubrità e qualità. Razioni alimentari personalizzate per soggetti con intolleranze alimentari. 

Per i titolari della Confindustria Piacenza Card tariffa pensione completa 10,00 € al giorno anziché 15,00 €, 
servizio ritiro e consegna del cane gratuito entro i 20 km dalla sede, anziché 20.00 €. 

Per ulteriori informazioni: 

CAMATTA soc.agr.s.s. 
Loc. Ca' Matta 4 
29010 Gazzola 
tel. 3336180055 - cell. 3395695309 
mail. info@camattaranch.com 
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ARREDAMENTO 

 

F.lli Molinaroli S.n.c. - arredamenti 

La F.lli Molinaroli S.n.c., azienda che lavora a Piacenza dagli anni ’70 nel settore dell’arredamento e del 
restauro di mobili in legno, propone ai clienti le soluzioni su misura più adatte alle loro necessità, con la qualità e 
la professionalità che la contraddistinguono. 

Ai possessori della Confindustria Piacenza Card verrà riservato uno sconto dal 10% al 20% sul pronto, dai 
tavoli ad ogni altro tipo di prodotto in legno. 

Orari di apertura:  
dal lunedì al venerdì 7.30 – 11.30  e  13.30 – 17.30; 
il sabato 7.30  - 11.30. 
Possibilità di fissare appuntamenti in orari diversi da quelli indicati, contattando i seguenti numeri:  333-
8472281 e 334-5708025 

F.lli Molinaroli S.n.c. 
via XXV Aprile, 31 
Maiano di Podenzano (PC) 
web. www.molinaroli.it 

 

ASSISTENZA 
 

 

Primogenita Assistenza 

Primogenita Assistenza è una rete di imprese rivolte al sociale ed offre un unico numero telefonico H24, 
0523.0167, per i seguenti servizi: 

• Telesoccorso 
• Assistenza ospedaliera 
• Infermieri\e a domicilio 
• Badanti a domicilio 
• Ausili sanitari anche a domicilio 
• Fisioterapia a domicilio 
• Spesa a domicilio 
• Medicinali a domicilio 
• Assistenza domiciliare 
• Assistenza fiscale 
• Cure ad alta intensità 
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• Gestione sicurezza domestica 

Ai titolari della Confindustria Card verranno garantite condizioni di maggior favore. 

 

AUTOMOBILE 
 

 

ACI - Automobile Club d’Italia 

ACI PIACENZA offre la possibilità di acquistare la tessera ACI Sistema al prezzo scontato di 60,00 € anziché 
79,00 €. 
La tessera, valida 365 giorni dalla sottoscrizione, offre un'interessante serie di vantaggi. 

Per ulteriori informazioni potrete contattare il Signor Gianfranco Singarella 
ACI Piacenza 
via Chiapponi 37 
29121 Piacenza 
tel. 0523.330043 
mail. ufficio.soci@piacenza.aci.it  
web. www.acipiacenza.it 

 

 

Car Service 360° 

Presso Car Service 360° ai possessori della Confindustria Piacenza Card verrà riservato il seguente trattamento: 

• SERVIZIO DEL CAMBIO STAGIONALE ESTATE/INVERNO (*) 
Smontaggio, rimontaggio, equlibratura, con valvola nuova e deposito pneumatici invernali/estivi € 30,00. 

• Trattamento di miglior favore per l’acquisto di cerchi in lega/ferro o di pneumatici estivi ed invernali. 

Car Service 360° 
Via Portapuglia 33/c (Z.I. Orsina) 
29122 Piacenza 
tel. 0523.579838 
mail. massimo@cars360.it 
web. www.cars360.it 

(*) escluso il caso in cui il titolare della Confindustria Piacenza Card si presenti con pneumatici nuovi da montare, 
acquistati presso altri rivenditori. 
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Centro Revisioni Frontoni di Frontoni Giuseppe e Frontoni Davide S.n.c. 

 Nuovo centro revisioni nella zona del Montale, in Via Milani, 13. Giovani e veloci, garantiamo la revisione in 20 
minuti su appuntamento.  

Per prendere appuntamento si può:  

• prenotare tramite il nostro sito web revisionifrontoni.business.site con il pulsante “chiama ora “ o “fissa un 
appuntamento” per prenotare direttamente dal nostro calendario, in autonomia. 
• Contattarci sulle nostre pagine Facebook e Instagram come Centro revisioni Frontoni.  

Per i titolari della Confindustria Piacenza Card:  

• ad ogni revisione in regalo un Buono Benzina del valore di 10 € spendibile nei distributori Q8. 

La convenzione è estesa anche ai familiari di primo grado. 
Ci trovate dal lunedi al venerdi dalle 8,30 alle 12 e dalle 14 alle 18,30 e il sabato mattina dalle 8,30 alle 12,30. 
 
Revisioni Frontoni 
Via Milani 13 
29122 Piacenza 
tel. 0523612497 
revisioni@frontoni.it 
revisionifrontoni.business.site  

 

Delta R.E.M. S.r.l. 

La Delta R.E.M. S.r.l., azienda leader nel trattamento degli autoveicoli a fine vita, propone alla clientela ricambi 
usati testati e verificati per gli autoveicoli delle maggiori case automobilistiche. 

Garantisce inoltre la demolizione dell’autoveicolo nel pieno rispetto delle normative per la salvaguardia 
dell’ambiente. Ai titolari della Confindustria Piacenza Card la Delta R.E.M. S.r.l. propone uno sconto del 10% 
sull’acquisto dei ricambi e la demolizione gratuita dell’autoveicolo a fine vita. 

Sul sito www.deltarem.com potrete trovare il catalogo dei prodotti disponibili a magazzino in tempo reale! 

Delta R.E.M. S.r.l. 
Via Mentovati 19, Piacenza 
tel.0523606200, fax. 0523612626 
mail. info@deltarem.com 
orari: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30. 
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Ponginibbi S.r.l. 

Da oltre 40 anni al servizio degli automobilisti presso la concessionaria Ponginibbi di Piacenza, potrete trovare 
tutta la gamma Peugeot e nel rinnovato Automercato di Via Del Pontiere potrete scoprire le tante offerte di 
vetture nuove e d'occasione di ogni marca. 

Per i titolari della Confindustria Piacenza Card: finanziamento agevolato anche senza anticipo, extra sconti 
particolari su vetture nuove e passaggio di proprietà gratuito su vetture usate, sconto su servizio 
assistenza e ricambi originali. 

Ponginibbi s.r.l. 
Via XXI Aprile 82,Piacenza 
tel. 0523331648, 
web. www.ponginibbi.peugeot.it 
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BENESSERE 
 

 

Centro Estetico FUCSIA 

Presso il Centro Estetico FUCSIA di Anna Mazzolini ai titolari della Confindustria Piacenza Card verrà riservato 
il seguente trattamento convenzionato: 

      SCONTATO A 

Massaggio Tensioriflessogeno (schiena) 30 minuti 20,00 Euro 15,00 Euro 

Massaggio Emo-Linfatico 60 minuti 60,00 Euro 55,00 Euro 

Massaggio Connettivale 60 minuti 60,00 Euro 55,00 Euro 

Manual Facial Neuro Lifting (viso – nuca – cuoio 
capelluto) 

60 minuti 50,00 Euro 45,00 Euro 

Trattamento Scrub Corpo  60 minuti 60,00 Euro 50,00 Euro 

Trattamento Viso A. Natural Difference 90 minuti 78,00 Euro 70,00 Euro 

Presso - Massaggi o con Apparecchiatura 30 minuti 35,00 Euro 30,00 Euro 

Giornata SPA     
 

Pacchetto 1 
Trattamento Viso 
(pulizia profonda) 
Massaggio Corpo 
Pedicure e Manicure 

90 minuti 

  

  

181,00 Euro 

  

  

150,00 Euro 

  

  

Pacchetto 2  
Massaggio Viso (M.F.N.L.) 
Trattamento Scrub Corpo 
Presso - Massaggio 

90 minuti 
  
  

145,00 Euro 
  
  

120,00 Euro 
  
  

Abbonamenti 
Trattamenti Corpo (5 trattamenti + 1 omaggio) 
Trattamenti Viso (5 trattamenti + 1 omaggio) 

Centro Estetico FUCSIA di Anna Mazzolini 
Via Alicata 3c, San Nicolò 
tel. 3275451406 
orari: dal lunedì al venerdì orari continuato dalle 9.00 alle 19.00; sabato, dalle 9.00 alle 14.00 
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CALZATURE 
 

 

L’Angolo Calzature 

Presso il punto vendita L’Angolo Calzature i titolari della Confindustria Piacenza Card avranno uno sconto del 
10% su accessori e calzature, non cumulabile con altre promozioni. 

L’angolo calzature 
Via Emilia Parmense 186 
Montale (PC) 
tel. 0523578241 
web. www.langolo-calzature.it. 

 

Camminando S.r.l. 

Siamo la quarta generazione nel commercio di calzature, pelletteria e valigeria. Attraverso la nostra esperienza 
cerchiamo di soddisfare l'esigenza dei clienti con articoli sempre innovativi, mostrando una grande attenzione 
alla comodità e alla moda. 

Siamo concessionari UFFICIALI di importanti marchi del mondo della moda (ANTICA CUOIERIA, BLAUER, 
COLMAR, ECCO, FRAU, NERO GIARDINI, SOLDINI e tanti altri marchi...) e nel mondo della valigeria 
(SAMSONITE, AMERICAN TOURISTER, BRIC'S e VALIGERIA RONCATO). 

Ai titolari della Confindustria Piacenza Card verrà riservato uno sconto del 15% su tutti gli articoli. La 
promozione non è cumulabile con altre promozioni. 

Camminando S.r.l. 
Via Conciliazione 61 
29122 Piacenza 
orari: 09.00-12.30 15.30-19.30, chiusura giovedì pomeriggio 
tel. 0523616618  
Facebook: Camminando Srl; Instagram: camminando_piacenza. 
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Capolinea calzature 

Presso Capolinea calzature sconto del 10% su tutti gli articoli per i titolari di Confindustria card. 
La promozione non è cumulabile con altre iniziative in corso. 

Capolinea calzature 
Corso Garibaldi 67 
Fiorenzuola d'Arda  
tel. 0523982069 
orari: mattino 9.30 - 12.30 pomeriggio 15.30 - 19.30 
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CASA 
 

 

Barocco Costruzioni Edili S.r.l. 

Presente sul mercato da oltre 30 anni, Barocco Costruzioni Edili S.r.l. offre servizi di alta qualità a prezzi 
convenienti grazie all’alta professionalità delle persone che vi operano. 

Dalla progettazione alla realizzazione con vendita diretta, gestione totale di eventuali permute e/o conto 
vendita. 

Specializzata in costruzioni innovative ad alto risparmio energetico. 

Interventi di edilizia ordinaria, interventi straordinari e d’emergenza. 

Ai titolari della Confindustria Piacenza Card, Barocco Costruzioni Edili S.r.l. riserva: 

• SCONTO 50% su aliquota IVA per acquisti prima casa 
• SCONTO 15% su preventivi per ristrutturazione ed interventi edili 
• Consulenza gratuita per progettazione e design. 

Barocco Costruzioni Edili S.r.l. 
Via Stefano Merli, 53 
29122 Piacenza 
tel. 0523.524453 
cell. 348.722396 
web. www.baroccocostruzioni.com 

 

 

T.R.S. Ecologia S.r.l. per servizi ambientali 

T.R.S. ECOLOGIA S.r.l. riserva ai titolari della Confindustria Piacenza Card uno sconto del 20% sui prezzi di 
listino per servizi programmati di spurgo civile (pulizia fosse biologiche, pozzetti, pozzi neri e disotturazione 
tubazioni a mezzo sonda idrodinamica canal-jet), videoispezioni e rifacimento tubazioni con sistema no-dig. 
L'offerta è dedicata alle utenze singole ed anche ai condomìni dove vi sia residente almeno un titolare della 
Confindustria Piacenza Card. 
Il servizio è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e anche nei giorni festivi.  
Tel. (H24): 0523.816211 
mail. info@trsecologia.it 
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FITNESS e SPORT 
 

 

My Golf Piacenza 

A 5 minuti dal centro della città di Piacenza il circolo “MY GOLF” offre un Campo Pratica, Mini Golf e Campo da gara. 

La struttura è dotata di un ristorante per colazioni o cene di lavoro, o semplicemente per la pausa pranzo, oltre che di 
un bar, una club house e spogliatoi. 

Ai possessori della Confindustria Piacenza Card verrà riservato il seguente trattamento convenzionato (validità fino al 
31/12/2020): 

1)    accesso al Club senza obbligo di tesseramento; 
2)    possibilità di pranzo/cena, previa prenotazione, con 

•    20% di sconto a pranzo/cena infrasettimanale + accesso al Mini Golf 
•    10% di sconto, a pranzo/cena durante il weekend + accesso al Mini Golf 

3)    1  lezione gratuita, previa prenotazione, con maestro accreditato Federgolf presso il Campo Pratica. 

My Golf Piacenza 
Via dei Bazachi 65, Borgotrebbia 
29121 Piacenza 
Aperto tutti i giorni dalle 09:00 alle 19:00, chiuso il lunedì. 
Per info e prenotazioni: +393386762314  Massimo 

 

 

 

Palestra Energika 

Palestra Energika vicino a te ma a distanza di sicurezza! 
 
Per venire incontro alle tante esigenze che i nostri clienti ci hanno segnalato (necessità familiari, problemi logistici, 
difficoltà ansiogene..) abbiamo pensato di offrire un nuovo servizio di personal training a domicilio! 

Dal primo giugno siamo disponibili ad organizzare l'allenamento anche a casa tua; basta uno spazio sufficiente per fare 
gli esercizi in comodità: una terrazza o un giardino possono inoltre permetterci di accogliere altri atleti. Noi porteremo 
attrezzi sanificati e programmi di allenamento, tu devi metterci la determinazione! 
 agricenter 
Potremmo allenarci con efficacia rispettando le regole, in questo modo il covid non potrà fermarci!  
 
Per i possessori di Confindustria Piacenza Card abbiamo riservato un'offerta speciale:  
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•    personal singolo a casa tua 20 euro anziché 30;  
•    personal con più persone euro 10 a testa anziché 15 

Palestra Energika 
Via N. Machiavelli 15 
29121 Piacenza 
www.palestraenergika.it 
info@palestraenergika.it  
cell. 3384825275 

 

 

 

Palestra Le Club 

Centro fitness con piscina coperta, piscina scoperta, zona termale, quattro sale corsi, circuito dimagrante “easy 
line”, ampio parcheggio privato, bar-ristorante, centro estetico, sala Pilates. 

Le condizioni per i titolari della Confindustria Piacenza Card per l'anno 2020 - 2021 sono riportate di seguito. 

ABBONAMENTO TUTTO INCLUSO Sconto 20% su tutto il listino  

• CHIAVE TGS: per accesso al parcheggio privato, ingresso palestra e utilizzo macchine fitness:  10 euro 
• La sottoscrizione dell’abbonamento in convenzione a prezzo scontato è riservata a: 

- Nuovi soci (mai iscritti prima) 
- Ex soci (con abbonamento scaduto da più di un anno)  

ed è vincolata alla presentazione di: 

• una tessera attestante l’appartenenza a CONFINDUSTRIA per la stagione 2020/21 
• un documento d’identità valido (se famigliari di 1° grado, occorre presentare contestualmente entrambi i 

documenti con lo stesso indirizzo) 
La convenzione è valida sia per gli associati che per i relativi familiari di 1° grado viventi sotto lo stesso tetto 
In vigore da 01/09/20 al 31/08/2021 

Le Club 
Via Cantarana 53, Piacenza 
tel. 0523490648 
web. www.palestraleclub.com 
orari: dal lunedì al mercoledì dalle 7,30 alle 23,00; giovedì e venerdì dalle 7.30 alle 22.30; sabato, domenica e 
festivi dalle 9,00 alle 19,30 
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Palestra Sport’s Center 

Presso la palestra Sport’s Center,  ai titolari della Confindustria Piacenza Card abbonamento annuale open a 
280,00 € anziché 420,00 €. 

La palestra dispone di attrezzature Technogym, sia a livello isotonico, che a livello cardio. Principali attività: 
fitness, allenamenti personalizzati, ginnastica post traumatica, elettrostimolazione, corsi di bonificazione, corsi 
di spinning. 

Sport’s Center 
Grondana 14 a Piacenza 
tel. 0523594250 
orari: lun.-ven. 9.00-22.00; sab. 10.00-12.30 e 14.30–18.00; domenica 10.00- 13.00 

 

 

Top Line Integratori - Integratori e abbigliamento per palestra 

Integratori per l’alimentazione dello sportivo ed abbigliamento per palestra. Presso il punto vendita i possessori 
della Confindustria Piacenza Card riceveranno il seguente trattamento convenzionato: 

• abbigliamento palestra sconto 10%; 
• multivitaminici e sali minerali sconto 30%; 
• proteine e aminoacidi ramificati sconto 30%; 
• sank bilanciati sostitutivi pasto sconto 30%; 
• tutto sull’alimentazione a zona sconto 30%; 
• un personal trainer vi guiderà nella scelta dell'integratore più idoneo alle vostre esigenze: schede 

allenamento personalizzate sconto 20%. 

Top Line Integratori 
Via Giulio Alberoni, 131 
29121 Piacenza 
cell. +39.334.3667616 
mail. toplinenutrition@libero.it 

 

TRS - Kosmo Pallanuoto Piacenza 

TRS - KOSMO PALLANUOTO PIACENZA offre a tutti i titolari della Confindustria Piacenza Card uno sconto del 
20% sulla quota di iscrizione annuale al corso di pallanuoto dei Vostri figli a partire dai 7 anni, che si terrà presso 
la piscina Raffalda e Polisportivo di Piacenza.  

Saranno inoltre riservate prove in acqua gratuite seguite da tecnici qualificati FIN (Federazione Italiana Nuoto). 
 
Per info: Manuel 3392083738 – Marco 3381329086 
mail. kosmopnpc@gmail.com  
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FORMAZIONE 

 

 

Agorà British Institutes – Corsi di lingue e informatica per privati 

Sconto del 15% sulla frequenza ai corsi collettivi e sconto del 10% sulla frequenza ai corsi individuali presso la 
sede. 

 Gli sconti sono applicabili a TUTTI i corsi del dipartimento di formazione di Agorà e cioè: corsi di inglese British 
Institutes (generali, business e per scopi specifici e corsi Junior Academy per bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni), 
corsi di tedesco, spagnolo, francese ed italiano per stranieri Agorà Lingue e corsi di informatica Agorà. 

Agorà British Institutes 
via Cavour 58/a, Piacenza 
tel. 0523-332400. 
web. www.britishinstitutes.it/piacenza - web. www.agonet.it 

 

  

The Language Club, corsi di lingua straniera 

Nata a Piacenza nel 2014 come scuola di inglese accreditata presso la Callan Method Organisation di Londra, UK 
School si è trasformata nel 2019 in The Language Club. 

Il cambio del nome non è solo una formalità: crediamo profondamente nel Metodo Diretto, perché insegna a 
pensare nella lingua di arrivo senza passare dalla propria nativa e ne incoraggia quindi un uso spontaneo, 
lavorando puntualmente anche sulla pronuncia. Riteniamo che sia il migliore per l’apprendimento di una lingua 
straniera, quindi abbiamo aperto i nostri orizzonti: 

SPAGNOLO 
FRANCESE 
TEDESCO 
CINESE 
ITALIANO PER STRANIERI 
Corsi in altre lingue sono attivabili su richiesta. 

Le nostre lezioni: 

• sono tenute da insegnanti madrelingua qualificati/e; 
• si svolgono tutto l’anno, non solamente da settembre a giugno; 
• vengono adattate per contenuti, obiettivi e durata alle esigenze del cliente. 
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Per maggiori informazioni potete visitare il sito www.thelanguageclub.it, scriverci all’indirizzo 
info@thelanguageclub.it, telefonarci al n. 0523/1554928 o venire a visitare la sede di via Venturini 6 dal lunedì al 
venerdì dalle 9 alle 21 e al sabato dalle 9 alle 14. 

Offerta riservata ai titolari della Confindustria Piacenza Card ed ai loro familiari di I° grado 

Corsi in minigruppo (max 8 partecipanti) già organizzati presso la sede di via Venturini 6: sconto del 20% 
sul prezzo di listino 

L'offerta non è cumulabile con altre convenzioni o promozioni. 

The Language Club 
via Venturini 6, Piacenza 
tel. 0523.1671170 
email. direzione@thelanguageclub.it 
web. www.thelanguageclub.it 
 

 

Wall Street English – Corsi di inglese di alto profilo 

Presso il centro Wall Street English di Piacenza, ai titolari della Confindustria Piacenza Card sarà riservato il 
seguente trattamento: 

• Sconto del 25% sul listino per il percorso PERSONAL ENGLISH 
• Sconto del 20% sul listino per il percorso ENGLISH FIT 

Tale scontistica non è cumulabile con altre offerte o promozioni. 

Barbara Midali 
Wall Street English - Centro di Piacenza 
Viale Risorgimento 15 
29121, Piacenza 
tel. 0523.1557753 
mail. info@wallstreetpiacenza.it 
web. www.wallstreet.it/piacenza 
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GIARDINO 

 

Agricenter Piacenza 

Agricenter opera da più di 35 anni nel settore del giardinaggio a 360 gradi. Nei punti vendita di Piacenza e 
Montale è possibile trovare un'ampia gamma di prodotti per arredare e per curare il giardino. Inoltre: consulenze 
fitosanitarie, manutenzione e realizzazione di parchi, giardini, progettazione impianti di irrigazione. Nel punto 
vendita di Piacenza è inoltre possibile noleggiare macchine da giardino (motozappe, arieggiatori ecc.).  

Ai possessori della Confindustria Piacenza Card verranno riservati i seguenti sconti:  

• PIANTE E FIORI: 10 %  fino ad una spesa di Euro 300,00. 
• PRODOTTI FITOSANITARI: 10 %   
• MATERIALE PER IRRIGAZIONE: 10 %   
• CONCIMI E FERTILIZZANTI: 10 %   
• UTENSILI PER LA LAVORAZIONE DEL TERRENO: 10 %   
• MATERIALI DA ARREDO GIARDINO: 10 %   

CENTRO DI GIARDINAGGIO 
Via Rigolli 57/59, Piacenza 
tel. 0523593036 
mail.agricenter@postapiacenza.it 

VIVAIO 
Via Emilia Parmense 222 , Piacenza 
tel. 0523579555 
Orari: 8.30 - 12.30; 14.30 – 19 
Aperto tutti i giorni tranne la domenica, da marzo a giugno apertura 7 giorni su 7  

 

 

il Germoglio Coop. Soc. a.r.l. 
  

Presso il Germoglio Coop. Soc. a.r.l. ai titolari della Confindustria Piacenza Card verrà riservato uno sconto del 
5% sugli acquisti effettuati nel Garden e del 3% per gli acquisti effettuati nella Bottega. 

GERMOGLIO COOP. SOC. A.R.L. 
Via Bubba 25 
29122 Piacenza 
tel. 0523.610248 
web.www.ilgermogliopiacenza.it 
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GARDEN: da lunedì a sabato  
ORARIO CONTINUATO 
dalle 8.30 alle 19.30 

BOTTEGA: da lunedì a sabato 
dalle 8,30 alle 13,30 e dalle 15,00 alle 19,30 
DOMENICA MATTINA APERTO 

 

 

 

 

HOTEL 
 

 

Hotel & Loisirs Le Ruote 

Ai titolari della Confindustria Piacenza Card presso il Ristorante dell’Hotel & Loisirs Le Ruote sconto del 15% 
sul menù a la carte e sconto del 10% sul menù del giorno. 

Hotel & Loisirs Le Ruote 
via Emilia 204, Roveleto di Cadeo 
tel. 0523500427 
web. www.hotelleruote.it 

 

IMMOBILARE 
 

 

Maggi Group Real Estate 

Maggi Group RE, presente sul mercato da oltre 35 anni, svolge attività di Advisory, Engineering e Valorizzazione 
per Istituti Bancari, Enti statali e parastatali, Società private, Fondi immobiliari e developer. 
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MAGGI Properties, rappresenta il gruppo Berkshire Hathaway HomeServices (la rete immobiliare internazionale 
che fa capo alla holding di Warren Buffett) in Italia e gestisce, in qualità di Private &Corporate Advisor, asset in 
tutta Italia, offrendo un servizio altamente professionale agli investitori italiani ed esteri. Le aree di attività di 
MAGGI Properties sono: Residenziale, Direzionale, Commerciale, Logistico-Industriale e Turistico-Ricettivo. 

  

Ai titolari della Confindustria Piacenza Card, il Gruppo propone una riduzione pari al 40% della provvigione 
dovuta in caso di attività di compravendita e locazione di un immobile. 

Maggi Group Real Estate 
Via Campagna 49, Piacenza,  
tel. 0523498114 
mail.info@maggigroupre.it 
web.http://www.maggiproperties.it 

  

 

Toscani Immobiliare S.r.l  

Toscani Immobiliare si occupa da 40 anni di intermediazione immobiliare, consulenza, gestione di patrimoni 
immobiliari. La professionalità per tradizione. 

Ai titolari della Confindustria Piacenza Card consulenza gratuita per la vendita o locazione di un immobile, 
sconto del 40% sulla provvigione nella vendita di un immobile e sconto del 20% sulla provvigione nella 
locazione di un immobile. 

Toscani Immobiliare s.r.l. 
Via IV Novembre n. 130, 29122 Piacenza 
tel. 0523/755001, fax 0523/460133 
mail.info@toscani-immobiliare.it 
web. www.toscani-immobiliare.it  

 

LIBRI 

 

Libreria Mondadori 

Sconto 5% su tutti i libri, compresi quelli scontati del 50% (libri remainder, ossia fuori catalogo) presso il 
punto vendita in Corso Vittorio Emanuele II, 93A a Piacenza. 
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Libreria Puma 

Sconto del 5% sul prezzo di copertina dei libri di “varia” e Sconto del 3 % sul prezzo di copertina dei testi 
scolastici. 

Libreria Puma 
Corso Matteotti 43/A, Castel San Giovanni 
tel. 0523.842406 

 

 

LIQUORI 
 

 

Giarola Savem 

La storia più recente del vino Marsala è anche la nostra storia; nei suoi quasi 100 anni di attività la Fabbrica di 
Liquori GIAROLA ha maturato una notevole esperienza e numerosi riconoscimenti. 

Oggi è all'avanguardia nella produzione di liquori, sciroppi, frutta sotto spirito e nella commercializzazione di vini 
da tavola tra i più pregiati. Nella zona di Monticelli d'Ongina, all'interno della Fabbrica si coglie ancora il fascino 
delle tradizioni e si vive intensamente il rapporto tra passato e presente per gustare colori e sapori di questa 
terra vicina all'appennino tosco-emiliano. 

Sconto 15% sul prezzo prodotto di acquisto del listino corrente. 

Giarola Savem 
via Martiri della Libertà 86, Monticelli d’Ongina 
tel. 0523820446 
web. www.giarolasavem.com 
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OTTICA 

 

Ottica & Fotografia Catelli 

Presso Ottica & Fotografia Catelli, a Caorso, in Via G. da Saliceto 16a, ai titolari della Confindustria Piacenza 
Card verrà riservato il seguente trattamento: 

• Sconto 40 % sull’acquisto di lenti per occhiali da vista (Optovista-IT  Optilens-IL  Optovision-DE) 
• Sconto 30 % sull’acquisto di lenti per occhiali da vista (Zeiss) 
• Sconto 50 % sull’acquisto di montatuture non firmate 
• Sconto 25 % sull’acquisto di montature firmate (anche nuove collezioni 2019 e 2020) 
• Sconto 25 % sull’acquisto di occhiali da sole (anche firmati e nuove collezioni 2019 e 2020) 

Preventivi via e-mail 

Convenzionato con AUSL PC - Previmedical - Metasalute - RBM - Ass Naz Famiglie Numerose - European Large 
Family Card 

Alessandro Catelli 
Ottica & Fotografia 
Via G. da Saliceto 16A 
29012 Caorso (PC) 
Tel / Fax 0523 821319 
mail. fotocatelli@gmail.com 

 

 

Ottica Pomarè 

Occhiali da vista e da sole delle migliori marche. Laboratorio interno per il montaggio delle lenti. 

Costante aggiornamento sulle novità nel campo delle lenti oftalmiche con particolare attenzione rivolta alle 
lenti progressive personalizzate: adattamento immediato, chiarezza per ogni direzione di sguardo. Applicazione 
lenti a contatto di tutte le tipologie: materiali di ultima generazione, morbide per cheratocono, lenti progressive, 
ortocheratologia (correzione del difetto visivo mediante la sola applicazione notturna). Ai titolari di 
Confindustria Card verrà riservato uno sconto del 20% su occhiali da sole, da vista e convenienti proposte al 
rinnovo delle lenti a contatto. 

Dal 1939 trattiamo strumenti per la scrittura. Effettuiamo ogni tipo di riparazione. Nel nuovissimo shop in shop 
Montblanc troverete modelli classici, serie limitate, piccola e grande pelletteria. 

Sconto 10-15%.  

Ottica Pomarè, 
via Calzolai 27, Piacenza 
tel.0523384978 
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Studio Ortottico Caorsano 

Presso lo STUDIO ORTOTTICO CAORSANO ai titolari della Confindustria Piacenza Card verrà riservato 
uno sconto del 25% su visita ortottica ed esami. 

Lo Studio Ortottico Caorsano si dedica alla prevenzione, valutazione e riabilitazione dei disturbi motori e 
sensoriali della visione. Si effettuano diagnosi e terapie dello strabismo e delle sue sequele e tecniche di 
semeiologia strumentale-oftalmologica. Si trattano le diverse forme di ambliopia (occhio pigro), le diplopie per 
paralisi oculari e/o neurologiche e il nistagmo. Viene inoltre trattata l’insufficienza di convergenza sintomatica. 
Lo studio si occupa inoltre dei disturbi di apprendimento visivo e di ipovisione nel bambino e nell’adulto. Ci si 
avvale di metodologie e di una strumentazione all’avanguardia. 

Studio Ortottico Caorsano 
Via G. da Saliceto 16/1 
Caorso (PC) 
tel. +39.340.1795486 
mail. ortotticacaorsana@gmail.com 

 

PARRUCCHIERE 

 

 bn°1 District _ Hair, Beauty, Luxury Retail, Bistrot, TreeHouse Flowerbox 

bn°1 District riserva ai titolari della Confindustria Piacenza Card le seguenti agevolazioni: 

• sconto 15% (sul singolo cliente) presso il Bistrot; 
• sconto 10% per eventi privati presso il Bistrot: feste di compleanno, laurea, diciottesimo, cerimonie; 
• sconto 10% sui servizi di manicure e pedicure; 
• sconto 10% sui servizi di taglio e piega; 

Inoltre la possibilità, per le Aziende Associate, di organizzare eventi aziendali con lo sconto del 10%. 

Per ottenere l’agevolazione è necessario esibire la Confindustria Piacenza Card alla cassa prima del pagamento. 
bn°1 District si riserva la possibilità di verificare l'identità del titolare della Card. 

bn°1 District 
Via Nicolodi 18A 
29122 Piacenza 
tel. 0523.327932 
mail. conceptstore.sm@bn1.it 
web. www.bn1.it 

Orari di apertura dal 1 marzo 2019: 
District (hair, beauty) : da martedì a sabato dalle 9:00 alle 20:00 
Bistrot: martedì, mercoledì e giovedì dalle 7:30 alle 22; venerdì dalle 7:30 alle 23; sabato dalle 8:30 alle 23 
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PASTICCERIA 
 

 

Pasticceria – Panetteria Groppi 

Dal 1907 la storica Pasticceria - Panetteria Groppi, nell’unica sede completamente ristrutturata di Via Trieste 3, 
unisce passato e presente per venire incontro alle esigenze di tutti, sia di chi è legato ai gusti tradizionali, sia di 
chi è in cerca di un gusto nuovo ma sempre raffinato, proponendo prodotti dolciari come torte farcite di ogni 
genere e personalizzate, torte e dolci da forno, panettoni, ma anche prodotti salati come pizze, focacce, torte 
salate, salatini, panettoni gastronomici e tanto altro. 

Tra le specialità ricordiamo anche la nostra pasta fresca, tipica piacentina, come tortelli, anolini, pisarei, gnocchi, 
chicche, panzerotti, nidi di rondine. Insomma, una vasta gamma di prodotti di cui garantiamo la qualità al giusto 
prezzo. 
Ai titolari della Confindustria Piacenza Card verrà riservato uno sconto del 10% su tutti i prodotti. 
Vi aspettiamo nel nostro punto vendita per poterVi servire al meglio. 

Pasticceria - Panetteria Groppi 
Via Trieste 3, Piacenza  
tel. 0523592428 
mail. groppipast@virgilio.it 
orari: dal Lunedì al Venerdì dalle 7:00 alle 14:30 e dalle 17 alle 19; il Sabato dalle 7:00 alle 13:00 

 

PROFUMI 

 

L’Erboristeria del Corso 

Nel cuore di Piacenza L’Erboristeria del Corso offre un ambiente caldo e accogliente in cui cortesia e competenza 
sono al vostro servizio per mantenerVi belli e in forma. Potrete scegliere tra circa ottocento prodotti naturali per 
l’estetica e il benessere, tra cui una vasta scelta di erbe officinali, tisane biologiche prodotti fitoterapici e 
cosmesi naturale per la cura del corpo femminile, maschile oltre a linee dedicate esclusivamente ai bimbi. 
L'Erboristeria del Corso riserva ai titolari della Confindustria Piacenza Card uno sconto del 10% sui prodotti de 
L’Erbolario, Erbamea, Guam e Caramelle Leone. 

 Le nostre confezioni regalo, realizzate in packaging affascinanti e accattivanti per enfatizzare e rendere ancora 
più gradito l’omaggio, saranno realizzate in base alle vostre richieste selezionando i prodotti che meglio si 
abbinano per appagare tutti i gusti e rispettare le previsioni di spesa. 

 L’Erboristeria del Corso 
Corso V. Emanuele II, 94 
29121, Piacenza 
tel. 0523.315460 
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mail. shop@lerboristeriadelcorso.it 
web. www.lerboristeriadelcorso.it 
orario: aperto dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30, apertura domenicale dalle 16.00 
alle 19.30 

 

RISTORANTI 
 

 

EATALY di Piacenza 

Presso Eataly di Piacenza ai titolari della Confindustria Piacenza Card verranno riconosciute le seguenti 
agevolazioni: 

• sconto 20% (sul singolo cliente) sul servizio di Ristorazione/Bar; 
• sconto 10% sulla spesa effettuata presso il Mercato; 
• sconto 10% sui Corsi. 

Per le Aziende Associate, possibilità di organizzare eventi aziendali/team-building con lo sconto del 10%. 

Per ottenere il trattamento convenzionato sarà necessario esibire previamente la Confindustria Piacenza 
Card alla cassa. Eataly si riserva la possibilità di verificare l'identità del titolare della Card. 

Eataly Piacenza 
Stradone Farnese 39, Piacenza 
tel. 05231737001 
mail. eatalypiacenza@eataly.it  
orari:  da lunedì a domenica dalle 10.00 alle 22.30 

 

 

ITALIA Chef 
 
Presso il ristorante self-service ITALIA CHEF di PiacenzaExpo (Via Tirotti 11, da lunedì a venerdì dalle 12,00 alle 
14,00, ed anche il sabato e la domenica in occasione di eventi fieristici) ai possessori della Confindustria 
Piacenza Card viene riconosciuto il seguente trattamento: 
Primo piatto 
Secondo piatto 
Contorno 
Pane 
Frutta 
Acqua 
Caffè 
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6,00 euro iva inclusa (possibilità di pagamento anche con buoni pasto) 
 
Primo piatto a scelta tra: 
piatto del giorno 
piatto del giorno alternativo (pasta integrale) 
pasta o pasta integrale o riso in bianco 
pasta o pasta integrale o riso al pomodoro 
minestra in brodo (nel periodo invernale) 
insalata di pasta/riso (nel periodo estivo) 
oppure in alternativa 
formaggi (a scelta tra: stracchino, robiola, mozzarella, ricotta, Philadelphia) 
frutta 
yogurt 
contorno a scelta tra quelli proposti 
 
Secondo piatto a scelta tra: 
piatto del giorno 
piatto del giorno alternativo (vegetariano) 
un secondo piatto freddo 
oppure in alternativa 
salumi al taglio 
formaggi al taglio (a scelta tra: stracchino, robiola, mozzarella, ricotta, Philadelphia) 
mozzarella 
carne alla piastra (bistecca di manzo, petto di pollo, petto di tacchino, paillard, hamburger di manzo, hamburger 
di soia, etc..) 
tonno o sgombro in scatola 
piatto a scelta tra i primi proposti 
yogurt alla frutta o Dessert/budino UHT 
frutta 
 
Contorno a scelta tra: 
Contorno caldo del giorno 
Contorno caldo del giorno alternativo 
Assortimento di verdure crude (saranno sempre disponibili: insalata verde, radicchio, pomodori, carote julienne, 
finocchio julienne, cavolo verza julienne, sedano, etc..) 
Yogurt alla frutta o Dessert/budino UHT 
 
Un frutto o un dessert a scelta tra: 
Yogurt alla frutta 
Dessert 
 
Pane a scelta tra: 
Pane comune 
Pane integrale 
oppure in alternativa 
Grissini 
Crackers 
 
Bevanda a libero servizio a scelta tra: 
Acqua naturale 
Acqua gassata 
Bibite (Coca, Aranciata, Gassosa, Thé) 
 
Caffè 
 
ITALIA CHEF S.r.l. 
Via Tirotti 11 – 29122 Piacenza (PC) 
mail. iexpo@italiachef.it 
tel. 0523.602725 - fax 0523.602725 
SISTEMA DI GESTIONE CERTIFICATO UNI EN ISO 9001-2008 
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Hotel & Loisirs Le Ruote 

Ai titolari della Confindustria Piacenza Card presso il Ristorante dell’Hotel & Loisirs Le Ruote sconto del 15% 
sul menù a la carte e sconto del 10% sul menù del giorno. 

Ristorante Hotel & Loisirs Le Ruote 
Via Emilia 204 
Roveleto di Cadeo 
tel. 0523500427 
web. www.hotelleruote.it 

 

 

KZero 

Kzero è un locale ibrido, macelleria, salumeria, gastronomia pasta fresca e ristorante con 50 posti a sedere. 

Kzero vuol dire filiera corta di tutto quello che è l’eccellenza del nostro territorio. 

Tutti i prodotti venduti ed utilizzati da Kzero provengono esclusivamente da piccoli produttori locali. 

Kzero vuol dire anche impatto zero per l’ambiente, dal packaging all'arredamento, e per le pulizie del locale 
usiamo solo detersivi biodegradabili al 100% ed ecocompatibili. 

Kzero è aperto dalle otto di mattina alle 11 di sera, chiuso la domenica. 

Per i titolari della Confindustria Piacenza Card sconto del 10% sul totale dello scontrino. 

Kzero S.r.l. 
Via Radini Tedeschi  
29122 Piacenza 
info.kzero@gmail.com 
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McDonald's 

Presso i ristoranti McDonald's aderenti, ai titolari della Confindustria Piacenza Card verrà riservato il seguente 
trattamento: 

• all’acquisto di un panino core (Double Cheeseburger, Double Chicken Bbq, Big Mac, Crispy McBacon, 
McChicken, McNuggets da 6 pezzi, Filet o Fish, McMuffin Bacon egg e McWrap) uno equivalente in 
omaggio tra: Double Cheeseburger, Double Chicken Bbq, Big Mac, Crispy McBacon, McChicken, McNuggets 
da 6 pezzi, Filet o Fish, McMuffin Bacon egg e McWrap. 

• Sconto del 20% sulle feste di compleanno per bambini. 

Offerta ottenibile alla presentazione della Confindustria Piacenza Card alla cassa dei Ristoranti prima 
dell’ordinazione. 

Si ricorda che in casi eccezionali, riconducibili a motivi tecnici dei ristoranti, la promozione può essere 
temporaneamente sospesa, pertanto l’offerta non potrà essere applicata ad alcuni panini. 

Ristoranti aderenti: 

McDonald’s Stradella: Via Nazionale 65 – tel. 0385.251660 
McDonald’s Stazione: P.le Marconi 36 c/o Borgo Faxhall – Piacenza  tel. 0523.315702 
McDonald’s Emilia: Via Emilia Pavese 130 – Piacenza tel. 0523.497320 
McDonald’s Parmense: Via Stradiotti – Piacenza tel. 0523.353826 
McDonald’s Montebello: Via Mirabella 13/15 – Montebello (PV) tel.0383.805611 
McDonald’s Voghera: Via Martiri della Libertà 2/A – Voghera (PV) tel. 0383.242008 

 

 

Panino Gourmet 

Presso il Panino Gourmet di Piacenza, ai titolari della Confindustria Piacenza Card, sconto del 10% sul totale del 
conto. 

Panino Gourmet 
Via San Donnino 30 
29121 Piacenza 
tel. 0523070349 
Orari di apertura: 11:00 - 15:00, 18:00 - 20:00 

 

 

Ristorante MATHIS di Fiorenzuola d'Arda 

Presso il Ristorante MATHIS di Fiorenzuola d'Arda, per i possessori della Confindustria Piacenza Card, sconto 
del 10%, pranzo e cena, sul conto totale. 
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Il Ristorante MATHIS è aperto dal lunedi al sabato, con i seguenti orari: 

Pranzo dalle ore 12 alle ore 14.30 
Cena  dalle ore 19.30 alle ore 22.00 
Giorno di chiusura: Domenica 
Parcheggio riservato per il ristorante 
Si accettano animali. 

Ristorante MATHIS 
Viale G. Matteotti 68 
29017 Fiorenzuola D’Arda 
tel. 0523/982850 

 

Ristorante “Peppino” 

Presso il Ristorante “Peppino”, ai possessori della Confindustria Piacenza Card, sconto del 10% bevande 
incluse) per pranzi, cene e cerimonie. 

Sono esclusi dalla convenzione i vari menù a prezzo fisso ( € 25 a pranzo, € 30 il venerdì sera e tutte le varie 
serate a tema.Si raccomanda di presentare la card prima di chiedere la ricevuta 

Ristorante “Peppino” 
Via Scalabrini 49/a  
Piacenza 
tel. 0523329279 

 

Old Wild West 

Presso il ristorante Old Wild West, in Strada Farnesiana110 a Piacenza, per i possessori della Confindustria 
Card, sconto del 10% a pranzo e cena, tutti i giorni, sul totale dello scontrino. 

 Old Wild West 
Strada Farnesiana, 110 
29122 Piacenza 
tel. 0523.591103 
mail. piacenza@oldwildwest.it 

ORARI: 
Lun-Gio 12.00-15.30 / 18.30-23.30 
Ven-Sab 12.00-15.30 / 18.30-00.30 
Dom 12.00-15.30 / 18.30-23.30 
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Ristorante Pizzeria Taverna In 

Il Ristorante Pizzeria Taverna In, si trova all'interno di un antico palazzo, situato nel cuore storico della città, 
a due passi dal Teatro Municipale, dalla Galleria Ricci Oddi e dalla Basilica di S. Antonino, e con la possibilità 
di accogliere i clienti anche all'esterno, nella suggestiva cornice di una delle più belle piazze di Piacenza. Il locale 
ha mantenuto lo stile caratteristico che già in passato lo contraddistingueva, e le 4 sale si succedono dando la 
possibilità ai clienti di avere spazi loro riservati per eventi e riunioni di lavoro. La cucina è prevalentemente tipica 
ed offre i classici piatti della nostra tradizione fatti a mano (come tortelli, pisarei e panzerotti, la picula o la 
bomba di riso, dolci fatti  in casa e durante la settimana disponibile il menù del giorno con piatti che variano, 
sempre a  prezzo fisso, a seconda della stagione. Oltre a questo il cliente potrà scegliere tra i nostri salumi con la 
torta fritta, piatti a base di pesce e la nostra pizza tradizionale o alta al trancio. Ai titolari della Confindustria 
Piacenza Card verrà riservato il seguente trattamento:1) sconto del 20% sul totale dello scontrino per i 
pranzi infrasettimanali (dal martedì al venerdì); 2) sconto del 10% sul totale dello scontrino per le cene 
infrasettimanali (dal martedì al venerdì); 3) sconto del 10% sulla spesa complessiva il sabato e la 
domenica, a pranzo e cena. 

Ristorante Pizzeria Taverna In 
Piazza Sant’Antonino 8 
Piacenza 
tel. 0523335785, cell. 3483144256 
mail. tavernainpc@gmail.com  
web.  www.tavernain.it 

 

 

Sosushi Plus Piacenza 

Presso Sosushi Plus Piacenza  ai titolari della Confindustria Piacenza Card verrà riservato uno sconto del 10% 
sul totale del conto, anche per la consegna a domicilio (consegna gratuita per ordini superiori ai 60 euro) 

Inoltre: 

• Possibilità di creare aperitivi speciali in base alle esigenze delle Aziende Associate 

• Possibilità di servizi catering e/o businness lunch giapponesi di qualità, a prezzi convenzionati per le Aziende 
Associate 

Sosushi Plus Piacenza 
Corso Vittorio Emanuele II n. 229 
tel. 0523334452 
web. www.sosushiplus.it 
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SALUTE 
 

 

 

ARIS - Laboratorio Analisi per gli esami del sangue 

ARIS Laboratorio Analisi è il laboratorio di analisi nato nel 2018 all’interno del Gruppo ASIA, affermata realtà 
nel settore della salute e sicurezza sul lavoro. 

ARIS Laboratorio Analisi è dotato delle più moderne tecnologie e di uno staff di medici e biologi qualificati, in 
grado di offrire un servizio di alto profilo nell'ambito degli esami del sangue, con risposte affidabili, in tempi 
rapidi. 

La convenzione 

La convenzione riguarda le analisi del sangue più comuni, ma ARIS Laboratorio analisi può offrire esami più 
specifici, riservando sempre un trattamento di maggiore favore. 

I prelievi possono essere effettuati presso la sede di Via Grazia Cherchi 49 a Piacenza (zona Montale): 

• senza prenotazione, tutti i MERCOLEDI’, dalle ore 7 alle ore 11 
• con prenotazione, tutti i giorni, compreso il sabato mattina 

Prenotazioni al tel. 0523623104 (dalle ore 8.30 alle 18.00) oppure via mail lab@arisambiente.com 

Ulteriori agevolazioni 

• Possibilità di ricevere il referto via posta elettronica 
• Possibilità di pagamento con POS 
• La convenzione è utilizzabile anche per i familiari di primo grado 

Listino esami convenzionati 

  LISTINO CONVENZIONE 
CONFINDUSTRIA 

PACCHETTO BASE 
emocromo con formula 

creatinina 
gliecmia 

urati 
ALT 
AST 

gamma-GT 
colesterolo totale 
colesterolo HDL 

trigliceridi 
esame urine completo 

35 euro 20 euro 
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PACCHETTO TIROIDE 
FT3 
FT4 
TSH 

36 euro 25 euro 

PROSTATA 
PSA reflex 

24 euro 16 euro 

PACCHETTO ANEMIE 
sideremia 

ferritinemia 
reticolociti 

30 euro 20 euro 

OSTEOPOROSI 
vitamina D 

20 euro 15 euro 

ARIS Laboratorio analisi 
Via Grazia Cherchi 49 (zona Montale) 
29121 Piacenza 
tel. 0523.623104 
mail. lab@arisambiente.com 

 

 

Centro Medico Rocca 
 

Il Centro Medico Rocca, a Piacenza in via Turati 2/d, vanta uno staff di professionisti di provata esperienza ad 
indirizzo multidisciplinare, che collaborano sinergicamente per la salute del paziente. Presso la struttura si 
erogano prestazioni di terapia fisica e manuale, visite medico specialistiche e diagnostica per immagini. Dotato 
di strumenti d’ultima generazione e di elevata tecnologia, si effettuano diagnosi veloci e precise. 

Ai titolari della Confindustria Piacenza Card verrà riconosciuto uno sconto pari al 10% sulle seguenti 
prestazioni : 

FISIOTERAPIA 

• Terapia fisica Tecarterapia – Ultrasuonoterapia – Laserterapia – Onde d’urto – Magnetoterapia – 
Tens/Elettroterapia – Ionoforesi – Ipertermia – Ozonoterapia 

• Terapia Manuale Fisiokinesiterapia – Rieducazione post-traumatica – Rieducazione pre e post chirurgica – 
Rieducazione posturale globale – Terapie manuali – Osteopatia – Kinesio Taping – Massoterapia – 
Linfodrenaggio   

RADIOLOGIA  

• Risonanza magnetica nucleare, Radiologia, Tac, Ecografie 
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Centro Medico Riabilitativo Rocca 
Direttore Sanitario – Dott. Renato Zurla 
Via Turati 2/D 
29122 Piacenza 
Tel. 0523713165 
www.centromedicorocca.it 

 

Farmacia Bonini snc - prodotti farmaceutici e servizi di analisi 
 
Presso la Farmacia Bonini snc di Podenzano ai possessori della Confindustria Piacenza Card:  

• sconto 10% su tutti i prodotti che non richiedono ricetta medica;  
• sconto 15% su prodotti dermocosmetici delle seguenti ditte: Bio Nike, Lierac,Vichy;  
• servizi di analisi: 

- glicemia: euro 3,00 
- emoglobina glicata: euro 13,00 
- profilo lipidico (CHOL TOT+CHOL HDL+CHOL LDL+TG) + calcolo rischio cardiovascolare: euro 13,00; 
- ECG: euro 20,00; 
- foratura lobo: euro 13,00 - 1 foro, euro 22,00 - 2 fori 

Farmacia Bonini snc 
via Montegrappa 101, 29027 
Podenzano (PC) 
tel. 0523 550424 , fax 0523 351063 
mail. farmaciabonini@teletu.it  
web.  www.farmaciabonini.it 

 

 

Farmacia Dallavalle - medicinali e dermocosmetici 

La Farmacia Dallavalle a tutti i possessori della Confindustria Piacenza Card applica i seguenti sconti:   

1) sconto 10% su sop e otc e sulle ditte naturali: Solgar, Aboca, Longlife e dr Giorgini; 
2) sconto 15% sui prodotti dermocosmetici delle ditte:  Lierac, Roger & Gallet, Vichy e Bionike. 

Farmacia Dallavalle 
viale Dante  Alighieri 34 
29122 Piacenza 
tel. 0523/754991 , fax 0523/711702 
mail. info@farmaciadallavalle.it   
web.  www.farmaciadallavalle.it   
orari: dal lunedì al sabato 8.30 – 13.00,  15.00 – 19.30. 
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Happy Nappy 

Happy Nappy, punto vendita specializzato per l'assorbenza per bimbi e adulti con i migliori prodotti presenti sul 
mercato per andare incontro ad ogni esigenza, una realtà che si differenzia per aver scelto soltanto prodotti di 
qualità caratterizzati eco-bio con tanto di certificazione. Esperienza, qualità e professionalità sono alcune delle 
caratteristiche che, ormai da anni lo contraddistinguono. 

Di seguito solo alcuni dei prodotti che potrete trovare: 

• tutto per l'incontinenza adulti (i nostri prodotti sono dispositivi medici e pertanto detraibili con 
Codice  Fiscale e con agevolazione Iva al 4% per gli aventi diritto); 

• prodotti dedicati alla terza età; 
• prevenzione del decubito; 
• pannolini bimbi naturali ed ipoallergenici; 
• igiene e cosmesi naturale biocertificata; 
• detergenza per la casa bio e vegan. 

Inoltre si realizzano torte di pannolini e confezioni regalo per nascite e ricorrenze in base alle richieste del cliente 
selezionando i prodotti che più aggradano e in base alle previsioni di spesa di ognuno. 

Ai possessori della Confindustria Piacenza Card, sconto 10% (non cumulabile con altre offerte) sui 
prodotti GreenNatural, TiAma, Sapone di un Tempo, Erboristeria Marchesini. 

Entrano nella convenzione anche i prodotti della linea BabyMonkey: la tenda teepee completa di tappeto 
imbottito, tappeto per la cameretta disponibile in varie misure e fantasie e le lenzuola in raso di cotone 
disponibili nella versione culla, lettino e letto singolo, cuscini e copripiumino. 

HAPPY NAPPY 
Via Vincenzo Porri 1/A 
29122 Piacenza 
Tel. 0523.754762 
mail. happynappy@gmail.com 
orari. Lunedì – Venerdì  9.00 – 12.30  e dalle 16.00 – 19.00, Sabato  9.00 – 12.30, Domenica Chiuso 

 

L’Erboristeria del Corso 

Nel cuore di Piacenza L’Erboristeria del Corso offre un ambiente caldo e accogliente in cui cortesia e 
competenza sono al vostro servizio per mantenerVi belli e in forma. Potrete scegliere tra circa ottocento 
prodotti naturali per l’estetica e il benessere, tra cui una vasta scelta di erbe officinali, tisane biologiche prodotti 
fitoterapici e cosmesi naturale per la cura del corpo femminile, maschile oltre a linee dedicate esclusivamente ai 
bimbi. L'Erboristeria del Corso riserva ai titolari della Confindustria Piacenza Card uno sconto del 10% sui 
prodotti de L’Erbolario, Erbamea, Guam e Caramelle Leone. 

Le nostre confezioni regalo, realizzate in packaging affascinanti e accattivanti per enfatizzare e rendere ancora 
più gradito l’omaggio, saranno realizzate in base alle vostre richieste selezionando i prodotti che meglio si 
abbinano per appagare tutti i gusti e rispettare le previsioni di spesa. 

L’Erboristeria del Corso  
Corso V. Emanuele II n. 94 
Piacenza 
tel. 0523 315460 
mail. shop@lerboristeriadelcorso.it 

 

36 

mailto:happynappy@gmail.com
mailto:shop@lerboristeriadelcorso.it


web. www.lerboristeriadelcorso.it 
orari: aperto dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30, apertura domenicale dalle 16.00 
alle 19.30, dicembre aperto tutti i giorni 

 

 

Poliambulatorio Kinesis 

Presso il Poliambulatorio privato Kinesis S.r.l., accreditato e convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale 
per la branca Fisioterapia, ai titolari della Confindustria Piacenza Card sconto del 10% sulle seguenti 
prestazioni: 

• Fisioterapia; Ortopedia e Traumatologia; Neurochirurgia; 
• Ginecologia ed Ostetricia; 
• Dermatologia e Venereologia; 
• Dietologia e Scienza dell’Alimentazione; 
• Medicina Legale e delle Assicurazioni; 
• Neurologia (visite specialistiche, elettromiografie); 
• Radiodiagnostica per esami MOC (Densiometria Ossea Computerizzata), Ecografie ed Ecocolordoppler; 
• Psicologia; Cardiologia. 

Poliambulatorio privato Kinesis S.r.l. 
direttore tecnico-sanitario Dott. Aldo Lecce, 
Via E. Millo 26, Piacenza, 
tel. 0523/606260, Cell. 3467485244 
mail. segreteria@kinesis-pc.it 
web. ww.kinesis-pc.it 

mail. segreteria@studiomedicoimaging.it 
orari: da lunedì al venerdì 8-13, 14-19; sabato 8-13 

 

 

 

Smile for You Studio Odontoiatrico 

Smile for you è uno studio odontoiatrico sito a Fiorenzuola D’Arda (PC), finalizzato a garantire la salute orale di 
tutti i pazienti, dai più giovani ai più anziani. Lo studio offre “le migliori cure per il sorriso al giusto prezzo” con 
particolare riguardo ai trattamenti rivoluzionari come “Ortodonzia invisibile”, “All on four” e le nuove protesi in 
nylon invisibili. 

I possessori della Confindustria Piacenza Card potranno usufruire di trattamenti odontoiatrici a condizioni 
economiche vantaggiose: 
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• Pulizia dentale professionale e “togli macchia” con bicarbonato a 59€ (solo per la prima pulizia) 
•  10% di sconto sul listino in vigore riguardo la totalità dei servizi offerti 

Per informazioni riguardo l’offerta riservata: 
Smile for you 
Viale don Luigi 24 
FIORENZUOLA D’ARDA (PC) 
tel.0523 248611 
mail. info@smileforyouodontoiatria.it 

 

 

 

SOLUZIONE SALUTE: il nuovo poliambulatorio specialistico a Cortemaggiore 

Il poliambulatorio dotato di alta tecnologia e professionalità a completamento della medicina di base. 

Nel mese di aprile 2017 in via Gocciadoro 12 è entrato in funzione il poliambulatorio Soluzione Salute. 

Sorto nell’angolo est dell’ex Consorzio agrario, il nuovo ambulatorio ha una superficie di 300 metri quadrati ed 
ospita, oltre agli ambulatori specialistici, un’attrezzata palestra dedicata al recupero fisioterapico ed al 
mantenimento e miglioramento delle capacità motorie. Dotato di strumentazioni di ultima generazione il 
presidio ambulatoriale ospita oltre agli specialisti locali, consulenti  provenienti dai più qualificati ospedali del 
nord Italia, quali l’Humanitas di Milano, l’Ospedale Maggiore - Universitario di Parma, l’ Istituto Figlie di San 
Camillo, il centro specialistico ortopedico traumatologico “Gaetano Pini” di Milano, la casa di cura “Madonnina” 
di Milano, l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. 

A supporto degli specialisti il poliambulatorio Soluzione Salute offre ai convenzionati la possibilità di 
effettuare i prelievi di sangue ed analisi biologiche tre volte alla settimana nei giorni di lunedì, mercoledì e 
venerdì dalle ore 7:00 alle ore 9:30. I referti sono ritirabili dopo poche ore ed è possibile riceverli anche via mail o 
messaggistica privata. Tutti i giorni è possibile effettuare i tamponi per la ricerca dello streptococco, 
l’elettrocardiogramma, l’installazione dell’Holter Cardiaco 24/48 ore, il controllo della glicemia. Si effettuano 
iniezioni intramuscolari e prova della pressione cardiaca gratuitamente. 

I radiologi dott. Conti (direttore sanitario ) e dott. D’Alesio garantiscono al territorio la propria professionalità 
con due appuntamenti settimanali. Oltre ai tradizionali esami ecografici si effettua ecografia inteventistica ed 
ecografia vascolare, venosa ed arteriosa ( ecocolordoppler ) .   

A completamento dell’attività diagnostica ortopedica è attiva la palestra dedicata alla fisioterapia, coordinata 
da Massimo Bergonzi, membro dello staff della nazionale italiana di rugby, attrezzata con laser ad alto 
potenziale capace di agire sulle ernie della colonna vertebrale, tecar, magnetoterapia ed elettroterapia. 

Ai titolari della Confindustria Piacenza Card verrà riservato uno sconto del 10% su tutte le prestazioni 
effettuate dal poliambulatorio. 

Per quanto riguarda le visite specialistiche, lo sconto ha validità solo per la prima visita e non per i successivi 
controlli. 

CONTATTI 
tel. 0523.839725 
cell. +39.333.6463411 
mail. info@soluzionesalute.it 

 

38 

mailto:info@smileforyouodontoiatria.it


via Gocciadoro, 12 
29016 Cortemaggiore (PC) 

GESTIONE RECLAMI 
mail.segreteria@soluzionesalute.it 

SIAMO APERTI: 
dal LUNEDI al VENERDI 
dalle 8:30 alle 12:30 
dalle 14:30 alle 18:30 

 

 

Studio Dentistico Dott. Francesco Antonicelli 

Lo studio dentistico del Dott. Francesco Antonicelli propone ai titolari della Confindustria Piacenza card ed ai 
loro familiari uno sconto del 15% per le terapie che prevedono la costruzione di manufatti protesici e del 
25% per le terapie che prevedono solo cure. 

Esempio: visita gratuita a scopo diagnostico comprensiva di eventuali radiografie endorali; 

• rimozione del tartaro con levigatura radicolare a seduta, 60,00€ anziché 80,00€ 
• sbiancatura di denti vitali con lampada U.V. per arcata a seduta 50,00€ anziché 70,00€ 
• otturazione semplice in composito, 65,00€ anziché 90,00€ 
• estrazione semplice 65,00€ anziché 90,00€ 
• sutura 10,00€ anziché 14,00€ 
• devitalizzazione di dente con un canale comprese radiografie 85,00€ anziché 110,00€ 
• corona in metallo nobile e ceramica 600,00€ anziché 700,00€ 
• impianto osteointegrato 680,00€ anziché 800,00€ 

Per tutte le altre prestazioni non riportate si garantisce lo sconto come sopra indicato. 

Dott. Francesco Antonicelli 
Piazza S. Antonino 1 
Piacenza 
prenotazione previo contatto telefonico al numero 0523.355392 
orari: aperto tutti i giorni compreso sabato mattina 

 

SERBATOI 
 

 

F.lli SAVI di Savi Dario snc - serbatoi 

La ditta F.LLI SAVI di Savi Dario snc, presente sul mercato dal 1960, produce serbatoi omologati in conformità al 
D.M. 22 novembre 2017 con bacino di contenimento al 110% e tettoia di protezione full covering (brevettata) 
oppure in alternativa serbatoi realizzati a doppia parete orizzontali o verticali (mod. GIAN omologati M.I. e 
brevettati), serbatoi da interro mono/doppia parete - Serbatoi trasportabili in ferro o polietilene - Serbatoi 
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raccolta olio esausto - Vasche portafusti con grigliato zincato - Armadi per prodotti fitosanitari - Serbatoi per 
urea_AdBlue - Serbatoi per carburanti, per acqua, per solventi e serbatoi a disegno sia in acciaio al carbonio 
(ferro) che in acciaio inox. 

Per i possessori della Confindustria Piacenza Card sconto 5% su tutti i serbatoi prodotti. 

F.LLI SAVI di Savi Dario S.n.c. 
Via Piacenza 31 
Calendasco (Pc) 
tel. 0523 768310 
web. www.saviserbatoi.com 

 

SERRAMENTI 

 

Falegnameria Dotti Guido Corrado s.r.l.- produzione e vendita di serramenti 

La nostra azienda si avvale dell'esperienza maturata in oltre 70 anni di attività nel settore, integrata con le più 
moderne tecnologie e con un' attenzione speciale verso i nuovi ritrovati e la cura del dettaglio. Produciamo e 
montiamo serramenti in legno e legno-alluminio di ultima generazione, con spessori da 68-80-90-110, 
certificati secondo le norme CE e ad alto risparmio energetico. 

I serramenti vengono prodotti su misura secondo le esigenze del cliente, con una vasta scelta di materiali, 
complementi e soluzioni logistiche-funzionali. Effettuiamo sopralluoghi gratuiti sul cantiere e preventivi senza 
impegno, inoltre offriamo finanziamenti a tasso zero o finanziamenti personalizzati. 

Ai possessori della Confindustria Card riserviamo uno sconto del 10% sul prezzo di listino (non cumulabile con 
altre promozioni e con il finanziamento a tasso zero)  

Falegnameria Dotti Guido Corrado s.r.l.- 
I nostri uffici a Tuna di Gazzola (PC) in Strada Trebbia 6/7 
orai: dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 17:00 dal lunedì al venerdì. 
tel: 0523 978108 – 0523 073502 
web. www.serramentidotti.com 

 

Costruzioni Casella Serramenti S.r.l. 
produzione e vendita di serramenti 

Costruzioni Casella Serramenti S.r.l. mette al servizio dei propri Clienti un'esperienza nel settore maturata nel 
corso di ben quattro generazioni, a partire dal 1913.  

E' specializzata nella costruzione e posa di serramenti in alluminio, alluminio/legno, pvc, persiane, pareti mobili, 
facciate continue, portoni industriali. 
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Allo scopo di offrire un servizio sempre più accurato e tempestivo alla Clientela, la ditta ha ampliato e 
potenziato l'area produttiva ed espositiva. 

La Clientela spazia dai privati agli studi di architettura, dalle imprese edili agli stabilimenti industriali e civili in 
tutta Italia. 

Per i titolari della Confindustria Piacenza Card sconto del 5% sul totale della fornitura. Preventivo ed invio 
telematico per la detrazione fiscale gratuiti. 

Costruzioni Casella Serramenti S.r.l. 
via Caorsana, 57/a 
Fossadello di Caorso (Pc)  
tel. 0523821402 
mail. info@costruzionicasella.it 
web. www.costruzionicasella.it  
orari: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18; il sabato mattina su appuntamento. 

 

VIAGGI 

 

ViaMilano Parking, parcheggi Milano Malpensa, Milano Linate e Bergamo Orio al 
Serio 

La convenzione con Via Milano Parking, il sistema ufficiale dei parcheggi degli aeroporti milanesi, consente alle 
Aziende Associate, ed ai propri dipendenti, di usufruire di tariffe preferenziali per le soste presso i parcheggi di 
ORIO AL SERIO, MALPENSA E LINATE, sia per i viaggi di lavoro che per i viaggi vacanza. 

VANTAGGI PER I VIAGGI DI LAVORO 

Effettuando la registrazione al nuovo portale B2B le aziende associate potranno usufruire di: 

• tariffe scontate del 5% rispetto alla tariffa web standard; 
• pagamento online senza necessità di passare in cassa parcheggi; 
• e-ticket intestato al singolo utente ma con fattura attribuita all’azienda; 
• possibilità di acquisto multiplo quindi acquisto di più parcheggi anche per utenti differenti; 
• possibilità di effettuare il cambio prenotazione al costo di 1€; 
• possibilità di scaricare file excel con il dettaglio del riepilogo acquisti. 

PROCEDURA DI UTILIZZO PER I VIAGGI DI LAVORO CON FATTURAZIONE ALL’AZIENDA 

    Effettuare l’iscrizione come azienda al portale B2B tramite il link https://www.parkwing.it/b2b-home; 

    Inviare una mail a corporatevmp@promotravel.it per informare dell'avvenuta iscrizione al portale, allegando 
copia del certificato di iscrizione a Confindustria Piacenza (da richiedere a oltremonti@confindustria.pc.it); 

    Ricevuta la conferma della registrazione, l’Azienda Associata potrà subito effettuare le prenotazioni a tariffe 
preferenziali, pagando con carta di credito; 

    A pagamento ultimato, l’azienda riceverà un “e-ticket” con il PIN di accesso al parcheggio, da consegnare 
all’utente finale, e la fattura elettronica sarà intestata direttamente all’Azienda. 

 

41 

mailto:info@costruzionicasella.it
http://www.costruzionicasella.it/


PROCEDURA DI UTILIZZO PER I VIAGGI VACANZA O VIAGGI DI LAVORO CON PAGAMENTO DIRETTO DA 
PARTE DEL DIPENDENTE 

Le Aziende Associate interessate ad attivare la convenzione per i propri dipendenti dovranno inviare una mail a 
oltremonti@confindustria.pc.it richiedendo il codice promozionale da inserire nel sito www.viamilanoeshop.eu 

Per aderire alla convenzione le Aziende Associate devono richiedere un certificato di iscrizione a Confindustria 
Piacenza. Per richiedere un certificato di iscrizione a Confindustria Piacenza potrete rivolgervi al Dott. Claudio 
Oltremonti, tel. 0523.450431, oltremonti@confindustria.pc.it 

 

 

ParkinGO – parcheggi aeroportuali 

ParkinGO è il primo vero network di parcheggi aeroportuali con sedi nei principali aeroporti italiani. La soluzione 
ideale per chi desidera raggiungere l’aeroporto con la propria auto, ma non si accontenta di un semplice 
posteggio: ParkinGO offre un ventaglio di servizi per la mobilità in grado di rendere la sosta in aeroporto 
un’esperienza di qualità. Grazie a soluzioni innovative, personale cortese e preparato e all’efficienza dei processi 
operativi, ParkinGO si colloca tra le aziende leader del settore della mobilità in Italia: dalle survey sulla qualità 
sottoposte ai clienti emerge che oltre il 95% degli intervistati si dichiara soddisfatto del servizio e lo 
consiglierebbe ad un amico. 

Ai possessori della Confindustria Piacenza Card verrà riservato uno sconto del 10% sul listino vigente* 

Per prenotare utilizzare il seguente link 

https://www.parkingo.com/prenotazione-parcheggi-confindustria-piacenza.php 

 Unitamente alla copia della prenotazione dovrà essere presentata presso le accettazioni ParkinGO anche 
la Confindustria Piacenza Card. 

*Tale sconto non verrà applicato su eventuali tariffe promozionali in vigore al momento della fruizione dei 
servizi che risultassero più competitive rispetto alle tariffe da listino. 

 

 

TRAVELPARKING – parcheggi aeroportuali Bergamo Orio al Serio e Malpensa 

Ai possessori della Confindustria Piacenza Card verrà riservato uno sconto del 10% sulle seguenti tariffe: 

TARIFFE BERGAMO ORIO AL SERIO* 

SOSTA 
LUNGAN°GIORNI 

SCOPERTO COPERTO 

7 32,00€ 56,00€ 
14 56,00€ 90,00€ 

Giorno EXTRA 4,00€ 6,00€ 
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 SOSTA BREVE 

N°GIORNI SCOPERTO COPERTO 
1 8,00€ 10,00€ 
2 15,00€ 18,00€ 
3 19,00€ 26,00€ 
4 24,00€ 33,00€ 
5 29,00€ 40,00€ 

TARIFFE MALPENSA* 

GIORNI SCOPERTO COPERTO 
1 9,00€ 13,00€ 
2 14,00€ 19,00€ 
3 19,00€ 25,00€ 
4 23,00€ 30,00€ 
5 26,00€ 35,00€ 
6 27,00€ 40,00€ 
7 29,00€ 44,00€ 
8 33,00€ 49,00€ 
9 37,00€ 54,00€ 
10 42,00€ 59,00€ 
11 47,00€ 65,00€ 
12 52,00€ 70,00€ 
13 54,00€ 75,00€ 
14 56,00€ 80,00€ 
15 60,00€ 85,00€ 

Dal 01/07 al 31/08 e dal 15/12 al 10/01 maggiorazione del 10% 

• navetta gratuita da/per aeroporto 
• assicurazione incendio e furto 
• ripristino gratuito di auto per calo di batteria 
• per eventuale servizio di car valet il costo è pari a € 10,00 a tratta. 

Prenotazioni attraverso il sito internet www.travelparking.it 

Per ottenere lo sconto presentare la Confindustria Piacenza Card al momento del pagamento presso il 
parcheggio. 

 

VIGILANZA 
 

 

I.V.R.I. S.p.A. – vigilanza privata 

L'Istituto I.V.R.I. S.p.A., in Via Marcolini 7/9, a Piacenza (tel. 0523608-456/-457) fondato nel 1947, è 
autorizzato ad operare come da licenza rilasciata dal Prefetto ed ha come scopo la fornitura a terzi di servizi di 
vigilanza e sicurezza, nel pieno rispetto delle Leggi vigenti. 
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Ai titolari della Confindustria Piacenza Card consulenza gratuita sull’installazione di impianti d’allarme e Sconto 
15% sul preventivo 

Istituto I.V.R.I. S.p.A. 
Via Marcolini 7/9 
Piacenza 
tel. 0523608-456/-457  
web. www.ivri.it 

 

 

Metronotte Piacenza S.r.l. – vigilanza privata 

Metronotte Piacenza S.r.l., opera con licenza prefettizia su tutta la provincia di Piacenza e fornisce servizi di 
sicurezza, vigilanza, telesoccorso, impianti di allarme, impianti di videosorveglianza, sistemi nebbiogeni e 
antincendio. 

Per i titolari della Confindustria Piacenza Card sconto del 15% su tutti i nuovi impianti e\o servizi. 

Metronotte Piacenza S.r.l. 
Via Caorsana 32 
Piacenza 
tel. 05230102 
web. www.metronottepiacenza.it 
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VINO 

 

Casa Bella 

In Val d’Arda, terra vinicola, non poteva mancare una cantina in grado di offrire vini di pregio ottenuti con 
tecnologie all’avanguardia, prestando attenzione ai gusti dei consumatori più esigenti e nel pieno rispetto della 
tradizione. La nostra azienda è nata con questa filosofia ed è cresciuta offrendo qualità al giusto prezzo. Un 
moderno impianto raccoglie uve selezionate da enologi con grande esperienza e competenza scientifica. 

I vini prodotti sono a Denominazione di Origine Controllata “Colli Piacentini” a dimostrazione di quanta cura e 
passione mettiamo nella valorizzazione del territorio. Sconto 25% sulle bottiglie di vino presso il punto 
vendita della Cantina. 

Cantine Casabella 
Loc. Socciso 
Castell’Arquato (sulla S.p. per Carpaneto) 
tel. 0523804441 

 

 

Cantina Valtidone 

Presso l’Enoteca della Cantina Valtidone ai titolari della Confindustria Piacenza Card verrà riservato uno 
sconto del 15% sul prezzo dei prodotti a scaffale (non cumulabile con altre iniziative promozionali). 

Nel periodo natalizio vasto assortimento di articoli da regalo composti dai vini di nostra produzione più 
specialità gastronomiche del nostro territorio. 

Enoteca della Cantina Valtidone 
Via Moretta 58,  
29011 Borgonovo V.T.(Pc) 
Tel. 0523846429 
mail. enoteca@cantinavaltidone.it 
web. www.cantinavaltidone.it 
Orari: da Lunedì a Sabato dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.00; la Domenica dalle 8.30 alle 12.30. Nel 
mese di Dicembre l’Enoteca rimarrà aperta anche la Domenica pomeriggio dalle 14.30 alle 19.00. 
Chiuso il 25 e il 26 dicembre. 
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CONFINDUSTRIA PIACENZA CARD – REGOLAMENTO 

 

1. Confindustria Piacenza Card è una carta sconti gratuita che può essere utilizzata dai titolari e dai 
dipendenti delle aziende associate a Confindustria Piacenza presso fornitori convenzionati per 
acquistare beni e servizi a prezzo scontato. Alla Confindustria Piacenza Card non è legata alcuna 
operazione a premio che preveda una raccolta punti 

2. Per ottenere gli sconti previsti basterà presentare la Confindustria Piacenza Card al fornitore 
convenzionato. La Confindustria Piacenza Card non ha chip né banda magnetica, non consente la 
raccolta di informazioni sul consumo 

3. La Confindustria Piacenza Card può essere richiesta gratuitamente con apposito modulo dai titolari o  
legali rappresentanti dell’azienda associata in regola con il pagamento dei contributi associativi, a 
favore proprio e dei propri dipendenti. Le richieste dovranno essere inoltrate via mail all’indirizzo 
confindustriacard@confindustria.pc.it allegando in un file di Excel i nominativi delle persone a cui si 
desidera intestare la Card, oppure via fax al n. 0523452680    

4. La Confindustria Piacenza Card recherà il logo di Confindustria Piacenza, la ragione sociale dell’azienda 
associata, il nome del possessore ed un codice identificativo 

5. Gli elenchi dei nominativi dei possessori della Confindustria Piacenza Card verranno trattati 
conformemente alla vigente normativa sulla privacy e non verranno forniti a terzi per iniziative di 
marketing. Le informazioni relative ai referenti presso le aziende associate verranno utilizzate 
esclusivamente per comunicazioni riguardanti il circuito Confindustria Piacenza Card, cioè novità, 
variazioni, offerte promozionali proposte dai fornitori convenzionati. Il titolare del trattamento dei dati 
è Confindustria Piacenza 

6. La Confindustria Piacenza Card è personale e non cedibile 
7. L’elenco dei fornitori convenzionati sarà consultabile sul sito internet di Confindustria Piacenza 

www.confindustria.pc.it e costantemente aggiornato a cura degli Uffici di Confindustria Piacenza.  
8. I fornitori, aderendo all’iniziativa, si impegnano a garantire ai possessori della Confindustria Piacenza 

Card le condizioni convenzionate da loro proposte e riportate sul sito www.confindustria.pc.it 
nell’apposita sezione 

9. Le offerte convenzionate vengono formulate a completa discrezione dei fornitori. Tali offerte possono 
essere modificate o integrate previa comunicazione scritta 15 giorni prima a 
confindustriacard@confindustria.pc.it.  

10. I fornitori di servizi o beni convenzionati potranno in qualsiasi momento recedere dalla convenzione 
Confindustria Piacenza Card previa comunicazione scritta entro 15 giorni a 
confindustriacard@confindustria.pc.it   

11. I  fornitori di servizi o beni convenzionati si impegnano a fornire semestralmente a Confindustria 
Piacenza i dati di utilizzo presso i loro esercizi o punti vendita. Le informazioni raccolte da Confindustria 
Piacenza verranno utilizzate solo a scopo statistico 

12. La Confindustria Piacenza Card non ha scadenza. La sua validità decade in caso di eventuale cessazione 
del rapporto associativo tra l’azienda e Confindustria Piacenza. I fornitori convenzionati si possono 
riservare di indicare la scadenza  della loro offerta 

13. Gli sconti garantiti dalla Confindustria Piacenza Card non sono generalmente cumulabili con altre 
iniziative promozionali (es. saldi di fine stagione, buoni pasto) ma potranno esserlo a discrezione del 
fornitore convenzionato 

14. La Confindustria Piacenza Card è riservata esclusivamente ai soggetti privati per gli acquisti del 
consumo familiare 

15. Il presente Regolamento sarà depositato presso la sede di Confindustria Piacenza. Eventuali modifiche 
del presente Regolamento concordate tra le parti verranno comunicate agli associati ed ai fornitori sul 
sito www.confindustria.pc.it  
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	SERBATOI
	F.lli SAVI di Savi Dario snc - serbatoi

	SERRAMENTI
	Falegnameria Dotti Guido Corrado s.r.l.- produzione e vendita di serramenti
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	VIAGGI
	ViaMilano Parking, parcheggi Milano Malpensa, Milano Linate e Bergamo Orio al Serio
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	VIGILANZA
	I.V.R.I. S.p.A. – vigilanza privata
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