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Convenzione Würth per l’anno 2022 riservata alle imprese associate 

Confartigianato. 
 

Würth Italia è attiva sul mercato dal 1963, leader a livello nazionale nella distribuzione di prodotti e 

sistemi per il fissaggio ed il montaggio per l’edilizia, l’autoriparazione, l’impiantistica elettrica e 

termica, la meccanica, oltre all’abbigliamento ed all’attrezzatura antinfortunistica.  

Attraverso la Convenzione sottoscritta, Confartigianato Imprese e Würth hanno concordato di 

offrire alle imprese associate esclusive condizioni per l’acquisto dei prodotti del catalogo Würth, 

con l’applicazione di uno sconto riservato del 7% utilizzabile sia tramite registrazione al sito E-

Shop Würth: 

https://eshop.wuerth.it/partner/confartigianato.cyid/confartigianato.cgid/it/IT/EUR 

sia presso i punti vendita Würth presenti sul territorio nazionale. 

Würth, inoltre, assegnerà ad ogni azienda aderente alla convenzione un obiettivo di fatturato annuo 

E-BUSINESS (E-Shop, App, e-procurement) che, se raggiunto, darà diritto ad un bonus del 5% 

sul volume di acquisti netto prodotto tramite il canale E-BUSINESS (E-Shop, App, e-procurement). 

Il fatturato riconosciuto sarà al netto delle spese di trasporto, imballo, IVA, bolli, interessi, sconti e 

degli eventuali accrediti. Importi fatturati e pagati successivamente ai termini di scadenza non 

verranno conteggiati al fine del raggiungimento degli obiettivi di riconoscimento del bonus. Le 

condizioni di sconto menzionate sopra sono riservate alle imprese associate Confartigianato e non 

sono cumulabili con le condizioni di altri accordi. 

Per usufruire della Convenzione con Würth, le imprese associate Confartigianato, al momento 

dell’acquisto, dovranno segnalare al punto vendita Würth prescelto, oppure inserire nell’E-Shop 

Würth (previa registrazione gratuita), il codice coupon (v. allegato): 

CAS7P2022PDSMC 
Per maggiori informazioni è a disposizione il Servizio Clienti Würth (t. 0690779800 – email: 

uff.venditeka8@wuerth.it oppure matteo.circolo@wuerth.it. Segnaliamo anche che Würth (rif. 

Matteo Circolo, tel. 335 6687598) è disponibile a partecipare, con propri docenti, all’organizzazione 

sui territori di corsi di formazione specialistici (ad esempio sui DPI per lavori in quota) per le imprese 

associate. Inoltre è anche possibile programmare l’organizzazione di eventi presso i negozi Würth 

presenti nella maggior parte delle province. 
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