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Prot. Pres. n. 26.2020/GD 

     A tutte le aziende associate 

 

Una grande novità sta per arrivare per tutte le nostre aziende associate e per i loro dipendenti. 

‘Confapi Emilia Card - La tua rete di opportunità’ è una carta che verrà distribuita 

gratuitamente a tutte le aziende associate a Confapi Emilia, al fine di consentire alle stesse 

l’accesso ad una rete di servizi convenzionati che allo scopo abbiamo sottoscritto con primari 

fornitori, e che sarà nostra cura e responsabilità aggiornare e ampliare continuamente. Sarà 

semplice poter rimanere aggiornati sui servizi in rete in quanto la Confapi Emilia Card avrà 

un QR code, grazie alla cui scansione, i beneficiari della Card potranno visualizzare l’elenco 

completo dei servizi convenzionati. 

 

La Confapi Emilia Card potrà 

essere utilizzata dai titolari e/o soci 

dell’azienda associata a Confapi 

Emilia, e potrà anche essere estesa 

su espressa richiesta dell’azienda 

beneficiaria ai propri dipendenti.  

Sarà altresì personalizzata con 

l’indicazione della ragione sociale 

dell’azienda associata e il nome del 

possessore al quale la stessa sarà 

intestata. 

 

 

Consapevoli del fatto che viviamo in un’epoca in cui non si può più prescindere dal creare 

legami e connessioni, con la Confapi Emilia Card ci poniamo l’obiettivo di favorire le relazioni 

tra le aziende, intensificando i servizi a beneficio delle imprese in ogni settore: dal mondo del 

lavoro a quello dei trasporti, da quello della ristorazione a quello culturale. 

 

A breve ulteriori aggiornamenti. 

Ringraziando anticipatamente per l’attenzione riservataci, vi porgiamo distinti saluti. 

 

Dott. Stefano Bianchi 

         Direttore 

    Confapi Emilia 

 

 


