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Carissime famiglie, è con grande piacere che vi 
annunciamo che il portale delle convenzioni di ANFN è 
finalmente attivo! 
 

 
 
Potete accedere direttamente dalla home page del sito cliccando su ACCEDI ALL’ELENCO CONVENZIONI 
 
Oltre alla nuova veste grafica, le principali novità sono: 

 nuove funzionalità di ricerca per territorio e categoria,  

 visualizzazione delle convenzioni su google map,  

 possibilità di lasciare la vostra recensione 
 

Come tutte le novità sono soggette a miglioramento. Cercate le convenzioni a voi note, consultatele, lasciate una 
recensione e inviate le vostre segnalazioni a convenzioni@famiglienumerose.org. 
Questo portale a breve sostituirà l’attuale menù CONVENZIONI. 
Come sempre riepiloghiamo le novità più significative che hanno preso vita negli ultimi mesi rinviando per 
approfondimenti al sito, tramite apposito link che troverete a fianco di ciascuna notizia.  
 
Un abbraccio. Giovanni e Stefania Gabelli 
 Referenti Nazionali Convenzioni 

CONVENZIONI NAZIONALI: 
IDEXE Abbigliamento 0-14 anni 
Grazie ad una cultura stilistica che può vantare oltre 40 anni di successi nell’abbigliamento per Bambini e 
Ragazzi, IDEXE’ conta oggi 180 negozi monomarca in Italia e oltre 50 all’estero. 
IDEXE’ propone collezioni moda 0-14 anni in una vasta gamma di articoli e colori, ideali per ogni momento della 
giornata: dalla scuola, al gioco, al tempo libero, alle “grandi” occasioni cerimonia. 
Seguite IDEXE’ sui canali social Facebook e Instagram per essere sempre aggiornati sulle tantissime novità del 
mondo IDEXE’! … continua a leggere 
 

PITTAROSSO SPA 
Protagonisti nella vendita al dettaglio di calzature e pelletteria 

https://convenzioni.famiglienumerose.org/
mailto:convenzioni@famiglienumerose.org
https://convenzioni.famiglienumerose.org/convenzione-nazionale-idexe-abbigliamento-0-14-anni/
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Un’azienda italiana a dimensione nazionale con oltre 240 punti vendita in Italia e all’estero. Una realtà 
distributiva da sempre attenta alla qualità, alle tendenze moda, ai prezzi e all’offerta. 
Tutti i negozi PittaRosso hanno un vastissimo assortimento di calzature per la donna, l’uomo e il bambino, senza 
dimenticare i più famosi marchi di calzature per lo sport. Con metrature medie di circa 1500 mq, i negozi 
PittaRosso offrono anche una serie di categorie merceologiche affini e complementari alle calzature, come borse, 
valigeria e articoli di piccola pelletteria….. continua a leggere. 
 

Gruppo Volkswagen 
Per chi si fosse perso la notizia ricordiamo che dopo lunga trattativa è stata ufficializzata la convenzione con il 
gruppo Volksawagen. Per espressa volontà del Gruppo per info sugli sconto contattare i concessionari di zona. 
Leggi tutte le istruzioni sulla convenzione. 
 

Tempo di Natale e … regali 

UNOLD ITALIA 

 
La macchina del pane per famiglie 
numerose, gelatiere, piastre 
induzione, tostapane, cottura sotto 
vuoto, stufette e tanti altri piccoli 
elettrodomestici prodotti dalla ditta 
tedesca UNOLD AG e 
commercializzati in Italia da Unold 
Italia, Divisione Prodotti per la casa 
di Nuova Contec Srl. I prodotti 
venduti dalla Unold Italia sono 
coperti da garanzia e servizio 
assistenza tecnica. Alle famiglie 
associate è riservato uno sconto del 
25%. 

Continua a leggere. 
 
 
 

 
 

Contatti. 
Rinnoviamo l’invito a farci pervenire vostri suggerimenti, ma anche critiche a:  
convenzioni@famiglienumerose.org  
Se invece volete segnalare o proporre una convenzione, al fine di snellire le procedure potete farlo 
inserendo la vostra segnalazione compilando il seguente MODULO.   
Risponderemo in ritardo, ma risponderemo! 
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