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CONVENZIONE CONFARTIGIANATO IMPRESE – UNIEURO 

Aggiornamento 2021 
 
 
La Convenzione con il Gruppo UNIEURO consente ai soci Confartigianato ed ai collaboratori delle 

Associazioni territoriali della Confederazione, di usufruire dei vantaggi esclusivi nell’acquisto dei 

prodotti di elettronica ed informatica, piccoli e grandi elettrodomestici, articoli per la casa venduti 

presso la rete dei punti vendita ad insegna UNIEURO presenti sul territorio nazionale.  

 

I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE CONFARTIGIANATO – UNIEURO 

Attraverso l’utilizzo del Codice Convenzione: “CAI” i soci Confartigianato in possesso della tessera 

possono usufruire della seguente scontistica: 

Prodotti Sconto 

Articoli per la casa 12% 

Informatica, telefonia, games 3% 

Musica e Film 10% 

Piccoli e grandi elettrodomestici (es. lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, preparazione 
cibi, cura della persona, pulizia casa) 

10% 

TV, Foto-video e audio 7% 

 
 
Gli sconti non sono cumulabili con gli eventuali altri vantaggi offerti nei punti vendita UNIEURO. In 

particolare, gli sconti non sono applicabili su prodotti che, al momento dell’acquisto, risulteranno 

già in promozione o sottocosto o comunque scontati per qualsivoglia ragione. Gli sconti non sono 

applicabili agli acquisti online né agli ordini effettuati via web con ritiro presso il punto vendita 

UNIEURO. 

 

MODALITA’ PER LA FRUIZIONE DEI VANTAGGI DELLA CONVENZIONE 

I soci Confartigianato ed i collaboratori delle Associazioni territoriali, al fine di usufruire dei vantaggi 

della Convenzione, sono tenuti a sottoscrivere il modulo di adesione alla Fidelity Card “UNIEURO 

CLUB” presso uno dei 274 punti vendita diretti ad insegna UNIEURO, previa presentazione della 

tessera Confartigianato o documentazione equipollente (dichiarazione rilasciata da 

un’Associazione territoriale della Confederazione comprovante l'appartenenza a Confartigianato 

Imprese) e l’indicazione del Codice Convenzione: “CAI”. 
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Il rilascio della Fidelity Card “UNIEURO CLUB” è gratuito 

 

Al momento dell’acquisto, ai fini degli sconti previsti dalla Convenzione, è necessario che 

l’interessato presenti alla cassa la tessera Confartigianato e la Fidelity Card “UNIEURO CLUB” 

abbinata al Codice Convenzione “CAI”. 

 

In allegato gli elenchi completi dei negozi aderenti alla Convenzione Confartigianato Imprese. 

Inoltre è possibile visitare l’indirizzo: 

www.unieuro.it/online/negozi 

 

DURATA DELLA CONVENZIONE 

La convenzione è valida fino al 28 febbraio 2022. 
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