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 Articoli extralimentari: SAIT E GALTEX
- Sait Liberty Gross: vasto assortimento di circa 40.000 articoli del settore extra
alimentare: attrezzature alberghiere, casalinghi, tessile, cancelleria, protezione individuale,
con
 uno sconto del 6% sul prezzo dell’ingrosso (esclusi articoli in promozione),
 ulteriore sconto del 1% per il pagamento diretto alla cassa
Contatti: SAIT soc. coop. - Consorzio delle Cooperative di Consumo Trentine
Via Innsbruck, 2 - 38121 Trento
info@sait.tn.it

- Galtex Srl:

offre una ricca varietà di prodotti tessili di alta qualità per l’arredamento e

l’hotellerie, con una linea specifica per i piumini d’oca di matrice alpina (divisione Daunex). I
soci potranno usufruire di uno sconto del 5% su tutti i prodotti, escluse le promozioni in essere
o gli articoli già scontati.
Contatti: Galtex Srl, via del Commercio, 43 – 38121 Trento – www.galtex.it
0461 432000 - info@galtex.it

 Carni: FEDERAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI - FPA
Ai soci è riservato uno sconto del 10% sul prezzo di listino. La federazione allevatori difende
le razze bovine di montagna, garantisce un controllo qualitativo elevato per tutte le carni
lavorate e offre fornitura, certificazioni, consegna a domicilio tramite corriere, servizio di
macellazione, frollatura e lavorazione.
Contatti: Federazione Prov.le Allevatori Trento Soc. Coop. Agr.
Via delle Bettine, 40 - 38100 TRENTO
Tel. 0461. 432111 - Fax 0461. 432110

 Cereali: GOEVER - CEREALI DEL TRENTINO
Promuove la diffusione e la coltivazione dei cereali (anche antichi) e dei prodotti a rotazione
coltivati da aziende trentine sul territorio trentino certificate biologiche o a conversione, la
vendita diretta, la raccolta e/o macinatura per conti terzi. I suoi prodotti rientrano nelle
percentuali obbligatorie previste dalla Legge Provinciale in materia di Agriturismo
n°10/2001 (prodotti agricoli Trentini).
Contatti: Annarosa Paissan 348 3527862 www.goever.it
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 Cucine a legna: RIZZOLI STUFE
Costruisce termocucine a legna e stufe – anche su misura e con certificazione di alta qualità –
e offre ai soci di Agriturismo Trentino uno sconto del 10% sul prezzo di listino delle
cucine a legna professionali.
Rizzoli S.r.l
Tel 0471 887551 – www.rizzolicucine.it

 Digital Marketing: PORTALI ONLINE
Agriturismo Trentino favorisce la promozione dei propri associati sulle piattaforme online di
prenotazione tramite convenzioni con diversi portali e booking online. Di seguito:

 Agricamper Italia connette Agriturismi e camperisti nazionali e internazionali
attraverso una rete fondata sul reciproco scambio: 24h di sosta gratuita per i
camperisti, i quali saranno ben felici di approfittare dei servizi agrituristici quali pasti,
degustazioni e acquisto prodotti delle aziende agricole. Per le strutture è un’occasione di
visibilità molto interessante e la partecipazione è gratuita.
Contatti: Pauline Nava
380 4392866
contact@agricamper-italia.com


Agriturismo.it è uno dei portali più utilizzati dalle persone che amano le vacanze in
agriturismo e/o in campagna. Ai soci di Agriturismo Trentino e Agritur Service offre:
- Sconto del 25% sul prezzo di listino per la prima adesione al portale (solo per
contratti con durata 12 mesi), per le formule “Plus” e “Plus+Ristorante”
- Sconto del 25% sul prezzo di listino per la prima adesione al portale (solo per
contratti con durata 12 mesi), per la formula “Solo Ristorante”
- Sconto del 5% sul prezzo di listino per il rinnovo dell’abbonamento “Plus” per
gli associati già presenti sul portale.

Contatti: Mariateresa Gherbi 3334836776 - 0237058239
mariateresa.gherbi@agriturismo.it



Vacanzeconbimbi.it e Vacanzeanimali.it sono entrambi portali internet che
favoriscono l'organizzazione delle vacanze family and pet friendly, ovvero quando si
viaggia in compagnia di bambini e/o animali. Offrono uno sconto del 15% per la
prima iscrizione a pacchetti di visibilità annuale e uno sconto dell'8% per i
rinnovi successivi e annuali (eseguiti entro e non oltre i due mesi dalla scadenza).

Contatti: http://www.vacanzeanimali.it/ e http://www.vacanzeconbimbi.it/
info@vacanzeanimali.it e info@vacanzeconbimbi.it

 Energia: CAPE – Consorzio Acquisto Prodotti Energetici
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Il Consorzio CAPE (insieme con Asat) garantisce l'acquisto di prodotti energetici come luce e
gas a prezzi agevolati, sia sul piano aziendale che sul piano domestico. I soci di Agriturismo
Trentino possono accedervi con una quota d’entrata una tantum di 60,00 Euro (iva compresa,
da versare all’associazione) e di 15,00 Euro per ogni utenza famigliare (domestico).
Il Cape è disponibile per una verifica dei consumi ed un confronto del livello dei prezzi
Chiedere in associazione ad Alessandro Vaccari per info e moduli di adesione.
Associazione Albergatori ed Imprese Turistiche della Provincia di Trento - ASAT
38123 Trento - Via Degasperi, 77
tel. 0461.923666 e digitare il 4
mail: cape@asat.it

 Istituti di credito: COOPERFIDI
Cooperfidi è un ente che si propone come Confidi Autorizzato Agricolo, ovvero una cooperativa
di garanzia il cui ruolo è di interagire con le banche finanziatrici delle piccole e medie imprese
agricole desiderose di un credito, al fine di abbassare i costi relativi ai tassi di interesse.
Cooperfidi ha creato per questo una serie di prodotti con commissioni ridotte fronte alla
controgaranzia statale e specifici per le aziende agricole che necessitano un prestito dalle
banche, con maggiori vantaggi.
Contatti: 0461 260417
info@cooperfidi.it - www.cooperfidi.it

 Lana naturale: BOLLAIT – GENTE DELLA LANA
Bollait – Gente della lana- è un ambizioso progetto territoriale nato in Val dei Mocheni da un
gruppo di allevatori, aziende agricole ed agriturismi. L’idea è quella di utilizzare la lana delle
pecore allevate in valle per ottenere soffici prodotti per la camera.
Bollait propone prodotti come filati di lana naturale (anche colorati) e prodotti per la buona
notte (lanotti e guanciali) con la speciale lana delle pecore mochene per tutta la famiglia. Ai
soci di Agriturismo Trentino spetta un 10% di sconto sugli acquisti marcati Bollait. Possibilità
di personalizzazioni.
Contatti: https://www.bollait.it/

 Noleggio attrezzature: SOVECAR
Effettua noleggio e vendita di macchinari e materiale di ogni genere, impianti termici e a
risparmio energetico (Climacenter). In particolare è costituita da:
- Italnolo: leader nel settore del noleggio di attrezzature di qualsiasi genere, per il lavoro ma
anche per il tempo libero.
- Sovecar carrelli elevatori: si occupa di noleggio, vendita e assistenza di attrezzature
specifiche, nuove o usate.
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- Climacenter: offre un'ampia gamma di prodotti a alto risparmio energetico climatizzazione, impianti di ventilazione controllata, fotovoltaico, idrico-sanitaria, pompe di
calore, biomassa.
Il gruppo Sovecar offre sconti ai soci sui preventivi di noleggio di attrezzature.

SOVECAR S.r.l.
http://www.grupposovecar.com - info@grupposovecar.com

 Olio: CANTINA FRANTOIO - AGRARIA RIVA DEL GARDA
Da quasi un secolo produce il prezioso olio extravergine del Garda biologico, certificato DOP.
Propone un 10% di sconto agli associati Agriturismo Trentino rispetto ai prezzi di listino
praticati per le confezioni di:

– Bottigliette

Olio Extravergine di Oliva 0,5 l con marchio Agritur Trentino (min.
confezione da 6 bottiglie) IN ESCLUSIVA!!! - prezzo finale: 57,24 Euro a scatola (Iva 4%
compresa)
– Taniche Olio Extravergine di Oliva Italico DOP 5 l - prezzo finale: 50.15 Euro l’una (Iva
4% compresa)
I prodotti possono essere ordinati in associazione. Verranno spediti e stoccati presso la sede
dell’Associazione Agriturismo Trentino, in via Jacopo Aconcio 13, a Trento.
Agraria Riva del Garda Soc. Coop.
Loc. S.Nazzaro 4 - 38066 Riva del Garda (TN)
Tel +39 0464 552133 Fax +39 0464 560904
info@agririva.it

 Registratori di cassa e altri prodotti da ufficio: TECNOBIT
Tecnobit Srl è una conosciuta realtà del territorio con sede a Taio (Val di Non) che fornisce
apparecchi e arredamenti per aziende e uffici (registratori di cassa, stampanti, computer,
videosorveglianza et al.) con relativa assistenza post-vendita e sostituzione (ad es. cartucce).
Ai soci Agriturismo Trentino Tecnobit riserva un 10% di sconto sui prezzi di listino di tutte le
forniture hardware e software, con particolare attenzione per i registratori di cassa.
Contatti: 0463 467220 - info@tecnobitsrl.it

 Sicurezza alimentare: ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
DELLE TRE VENEZIE
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) è un ente sanitario di diritto
pubblico che svolge attività di prevenzione, ricerca e servizi negli ambiti della salute animale,
della sicurezza alimentare e della tutela dell’ambiente. Ai nostri soci offre un servizio
completo di aggiornamento formativo e controllo dei prodotti al prezzo speciale di Euro
150.00 + iva
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Il servizio prevede:
- Visita e sopraluogo in azienda di un tecnico biologo dell’Istituto Zooprofilattico in data da
definire
- 1 ora di consulenza sul tema della sicurezza alimentare, tenuta dal personale dell’Istituto
- 1 raccolta campionature a seconda dei servizi dell’azienda (ad es. conserve vegetali e
confetture, pasticceria fresca, prodotto a base di carne…)
- Analisi ed invio risultati
Eventuali ore di consulenza aggiuntive e/o analisi aggiuntive saranno fatturate a parte secondo
un prezzo di listino. Sulle analisi rimane uno sconto del 25%.
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
0461 822458
comunicazione@izsvenezie.it
PEC: izsvenezie@legalmail.it

 Siti Web: HOST TRENTINO
Un buon sito web come vetrina delle proprie attività, specie in un momento di alta
competizione nel mercato, può rivelarsi un elemento cruciale per il successo della propria
azienda. Agriturismo Trentino propone ai soci due aziende che possano aiutarli a essere più
efficaci e visibili nel mondo digitale:


HOST TRENTINO: questa nuova realtà territoriale nasce per sostenere tutti coloro
che necessitano di servizi e supporto nella gestione della propria attività di
ospitalità. Host Trentino offre:
– Realizzazione di siti internet responsive, dalla grafica semplice e intuitiva, con
contenuti modificabili e gestibili in autonomia; servizi di ottimizzazione visibilità su
Google, sicurezza, statistiche di accesso; 6 pagine – Home, Chi Siamo, Camere e
Prezzi, Prodotti (oppure Ristorante, oppure Didattica), Contatti (con mappa e modulo
contatti) e Modulo di Prenotazione esterno o integrabile; sito bilingue; primo anno di
Hosting gratis: Euro 1475,00 + IVA

E’ inoltre possibile chiedere un preventivo per un servizio fotografico professionale completo
con annesso lavoro di post-produzione.
Contatti: Andrea Grigolli 340 3543091 – info@hosttrentino.it

 STUDI PROFESSIONALI CONVENZIONATI
Agriturismo Trentino mette a disposizione degli associati un team di professionisti per
soddisfare ogni tipo di esigenza dal punto di vista aziendale e tecnico:


STUDIO KOMPAS: consulenze per la sicurezza ed igiene nei posti di lavoro, privacy,
valutazione dei rischi per ospiti e turisti, aiuto nella stesura del DVR e sul programma
Skeddi. Lo Studio riconosce un 15% di sconto su un prezzo di listino concordato
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Studio Kompass S.r.l
Sig. Bernardi
Telefono 331 2510182
Email info@studiokompas.it


STUDIO D.B. SERVICES SNC di Dalledonne Bruno: consulenze sul lavoro con listino
concordato e 15% di sconto sul cedolino

D.b. Services Snc Di Dalledonne Bruno & C.
Tel. 0461 754000



STUDIO DEGASPERI MARTINELLI:
- prezzo agevolato di euro 1.000 + IVA per tenuta della contabilità semplificata
dell'azienda agricola (compresa l'attività di agriturismo in contabilità separata) e
consulenza amministrativa e fiscale ordinaria ivi connessa.
- servizio di fatturazione elettronica a prezzo agevolato di euro 250 + IVA
l’anno, indipendentemente dal numero di fatture emesse o ricevute.

Studio Degasperi-Martinelli & Associati
Via Segantini, 23 Trento
0461 211411
info@sdmcom.it


STUDIO LEGALE KETTJ TOMASINI – AVVOCATO: assistenza e consulenza legale
(stragiudiziale e giudiziale) con prima consulenza gratuita per gli associati

Avvocato Kettj Tomasini
Tel. 342 8006081 – mail: kettj.tom@gmail.com

