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Perchè associarsi?

Per diventare socio Agriturist Veneto o 
avere informazioni puoi rivolgerti alla 

tua sede provinciale di Confagricoltura 
o contattarci direttamente!

Agriturist è l’associazione che, nata in ambito di Confagricoltura, 
valorizza l’agriturismo, l’ambiente e il territorio. 
Obiettivo primario dell’associazione è la promozione e la tutela 
di tutte le aziende agrituristiche associate. 
Agriturist infatti è particolarmente attenta alla tutela delle 
produzioni enogastronomiche locali, al paesaggio, alla ruralità e a 
tutte le attività agrituristiche (ricreative, sportive, culturali) volte a 
valorizzare e a far conoscere il nostro territorio, le nostre 
tradizioni e le nostre tipicità.

Entra anche tu a far parte della 
prima associazione agrituristica 

d’Italia!

Maggiori info sul retro...

CAMPAGNA ASSOCIATIVA 2019

Agriturist Veneto offre ai soci:
Tutela sindacale;

Promozione su web e riviste;
Newsletter e informative speci�che;

Consulenze gratuite alla singola azienda;
Corsi di formazione per operatori;

Eventi ed iniziative per dare più visibilità;
Sviluppare progetti condivisi;

Convenzioni dedicate al settore.

Come associarsi?
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SOCIO BASE

QUOTE ASSOCIATIVE 2019

per l’agriturismo che offre solo 
ristorazione o solo alloggio �no 
ad un massimo di 10 posti letto.

QUOTA ANNUALE: €140
€160  per gli agriturismi 
non soci Confagricoltura;

SOCIO ORDINARIO

Convenzioni Agriturist 2019

Reale Mutua Assicurazioni: condizioni vantaggiose sull’obbligo di Assicurazione per 
la Responsabilità Civile nell’esercizio dell’attività agrituristica e fattoria didattica.

SIAE - Sconto sui compensi per diritto d’autore primario (risparmio del 15% sul costo 
SIAE).

SCF - Sconto sui compensi per diritto d’autore secondario (risparmio del 15% sul costo 
SCF).

Agriturismo.it – Sconto sull’inserimento dell’azienda agrituristica all’interno del 
portale www.agriturismo.it (risparmio del 10% sul costo di abbonamento annuale).

Banca Sella – vantaggiose condizioni di conto corrente e utilizzo gratuito del P.O.S.

Programma gestionale I.D.A. (Invio Dati Alloggiati) – sconti su acquisto del gestionale

Sconti dal 10 al 20% per la predisposizione di pratiche amministrative, 
riguardanti attività agrituristica, a pagamento presso le sedi Confagricoltura 
provinciali (es. piano agrituristico).

Inserimento gratuito della Tua azienda su  www.agriturist.it e 
www.agrituristveneto.it

per l’agriturismo che offre alloggio 
con più di 10 posti letto o 
ristorazione e alloggio.

QUOTA ANNUALE: €220
€250  per gli agriturismi 
non soci Confagricoltura;


