ATTIVITÀ e SERVIZI
Gardone V.T., 21 febbraio 2017

PER I SOCI
INFO CONARMI



Circolari informative periodiche;
Risposte in tempo reale in merito a modulistica, normativa, rapporti con enti ed
istituzioni, manifestazioni fieristiche, porti d’arma, ecc…

SERVIZI






Ufficio Legale a disposizione dei soci;
Ufficio Legale per FAQ;
Aggiornamenti sulla normativa italiana ed europea;
Centro Studi per organizzazione seminari e corsi;
Officina didattica ed Aula Corsi a disposizione dei soci per riunioni, corsi, ecc..

F.A.Q


I quesiti posti dai soci e dagli utenti al nostro Ufficio Legale, se ritenuti di interesse
generale, vengono resi anonimi e la risposta condivisa con tutti.

CONVENZIONI








SECURPOL per spedizioni di armi e parti di armi in Italia;
UPS ITALIA per spedizioni di parti non essenziali d’arma in Italia, Europa ed extra
Europa;
ALLIANZ-RAS assicurazione RC Prodotto per vendite in Europa, USA, Canada e
resto del mondo. La polizza copre tutti i prodotti venduti dalla ditta (armi finite, parti,
ricambi, accessori e lavorazioni conto terzi) durante il periodo di copertura
(compreso il pregresso che si crea dalla data di stipula del contratto). Massimale
per sinistro € 2.500.000,00 e spese legali comprese;
MARSH assicurazione per riparatori, armerie, ricaricatori. La polizza è il primo
prodotto in Italia che tutela riparatori ed armieri per vendita armi usate e
ricondizionate, riparazioni non eseguite dal produttore dell’arma, vendita armi di
produttori che hanno cessato l’attività, ecc.;
RIL SAVING, broker nel mercato energetico, propone tariffe agevolate per energia
elettrica e gas naturale sia per le aziende associate che per i dipendenti.

FORMAZIONE
 Corso Licenza Armi Comuni, da guerra, materiali esplodenti 1^, 4^ e 5^ categoria;
 Corsi e seminari professionali per dipendenti e titolari delle aziende associate;
 Corsi professionalizzanti per apprendisti del settore;
 Corsi formativi per l’attività di perito balistico.
Ogni corso è tenuto in collaborazione con docenti di altissimo livello.
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ATTIVITÀ e SERVIZI
FIERE





Agevolazioni per la partecipazione a fiere di settore in Italia:
 Hit Show Vicenza,
 Nature Show Foggia,
 Cacciavillage Bastia Umbra (PG),
 Exporiva Riva del Garda (TN),
 Caccia Pesca Natura Longarone (BL),
 Game Fair Grosseto,
 Ed altre ancora ….
Organizzazione del padiglione italiano a Shot Show, Las Vegas.
Ricerca continua di nuove manifestazioni fieristiche internazionali all’estero.

NUOVI MERCATI



Ricerca di nuovi mercati e studi di settore;
Studio del mercato italiano delle armi commissionato per il biennio 2016/2017.

RAPPORTI CON ENTI, ASSOCIAZIONI e STAMPA





Ministero dell’Interno, Ministero della Difesa, Ministero Economia e Finanze,
Questure e Prefetture, Dogane, Carabinieri ed Uffici Speciali, Ambasciate Europee,
Comunità Europea, ONU, Banco Nazionale di Prova, Regioni, Camere di
Commercio, ecc;
ANPAM, Assoarmieri, WFSA, IEACS, CD-477/FirearmsUnited, associazioni
venatorie e di tiratori;
Redazioni riviste di settore.

SIGMA


Gestione Portale Sigma che ha digitalizzato l’iter burocratico con la Questura di
Brescia per le licenze di vendita in Italia, Europa ed extra Europa. Sono in fase di
realizzazione importanti sviluppi del sistema nel corso del 2017.

PROGETTI PER IL SETTORE




Gun Tracer, progetto di studio innovativo;
Internazionalizzazione;
Turismo Armiero.

CULTURA E MEMORIA STORICA



Conservazione della memoria storica del settore con il progetto “Le memorie
dell’armaiolo”;
Creazione di una biblioteca di settore, di un’emeroteca e di una mediateca presso
la sede del CONARMI a disposizione di studiosi ed appassionati.
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ATTIVITÀ e SERVIZI
CORSO TIMA
 Sostegno economico ed organizzativo alla Scuola Armaioli – Corso per Tecnico
dell’Industria Meccanica Armiera (TIMA) per il recupero di professionalità specifiche
del settore.
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