
PERCHÉ 
ASSOCI



N   I
Associarsi a

conviene

Perché chi è socio 
non è mai solo

Per fare sistema

Perché conosciamo il tuo lavoro 
e possiamo aiutarti

Per far crescere la tua azienda

Per la qualità dei nostri servizi

Perché un socio lo sa prima



Perché 
associarmi

I soci possono contare su una Segreteria 
competente e aperta 5 giorni a settimana, 
su circolari settimanali, sconti alle fiere di settore, 
assistenza legale in caso di dubbi, convenzioni 
con agenzie assicurative e polizze a prezzi ridotti, 
servizio gratuito “FAQ” per le domande ricorrenti, 
rappresentazione presso enti ed istituzioni oltre 
che sulla stampa (sia di settore che generalista), 
ricerca e studi su nuovi mercati, seminari periodici 
di aggiornamento, una biblioteca di settore 
di libera consultazione, progetti sul turismo 
armiero e per la visibilità delle aziende e, infine, 
innovazione tecnologica, in primis raggiunta 
tramite il Portale SIGMA. Associarsi significa fare 
squadra, essere più coesi e forti e poter dare 
al settore l’immagine e il rispetto che merita.
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Perché associarmi... in numeri

3

1

1

35

12

6

15

Presenze fisse sulle 
riviste di settore

Ufficio legale

Biblioteca tematica

Anni di corsi 
professionali

Corsi e seminari 
professionali

Corsi per 
appassionati

Docenti 
professionisti



La qualità 
dei nostri 
Servizi

• Assistenza telefonica   
 dedicata
• Tutela del settore
• Prima consulenza legale   
 gratuita
• Informazioni ed 
 aggiornamenti normativi
• FAQ
• Newsletter dedicate 
 CONARMI ai soci
• Portale SIGMA
• Corso TIMA

Consulenze 
& Attività

1



• Corsi professionali con  
 formazione legislativa e  
 tecnica specializzata     
• Seminari formativi 
 e di aggiornamento
• Pubblicazioni dedicate
• Networking tra i soci
• Ricerca personale 
 specializzato
• Corsi per appassionati
• Vetrina per le tue attività

Servizi  
& Formazione
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• Battistolli Group
• UPS Italia
• Allianz Ras
• Ril Saving
• Portale SIGMA per i soci
• Sconti per fiere
• DoubleTree by Hilton
 Brescia
• EOS European 
 Outdoor Show

Risparmio 
& Convenzioni
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• IEACS
Institut Européen des Armes 
de Chasse et de Sport
• WFSA
World Forum on Shooting 
Activities

Rappresentanze 
& Relazione
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• Banco Nazionale di Prova
• Gi group – Agenzia 
 per il lavoro
• Città di Gardone V. T. 
• Museo delle Armi e della
 Tradizione Armiera
• Camera di Commercio 
 di Brescia
• Rete SIGMA
• Istituto d’Istruzione 
 Superiore C. Beretta

Partnership 
& Collaborazioni
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Sistema Integrato di Gestione 
e Movimentazione Armi

Esempio di grande coesione tra aziende 
produttrici, che hanno letteralmente “fatto rete” 
fondando Rete Sigma, questo software permette 
agli utenti di collegarsi in via telematica 
con la Questura di Brescia e Pesaro Urbino, 
per velocizzare e standardizzare l’invio di 
richieste autorizzatorie per la movimentazione 
di armi e loro parti. Digitale è sia la compilazione 
della modulistica, sia l’iter di approvazione, sia la 
firma delle pratiche, così come l’imposta di bollo. 
Dal 2015 ad oggi, sono quasi 50 le realtà 
produttive che hanno aderito: in buona 
sostanza la maggior parte dei produttori armieri 
del Distretto. Il maggior vantaggio riscontrato 
è nel risparmio di tempo: la media per 
l’autorizzazione di una movimentazione 
(Italia, Europa o Extra-Europa) è di 1,5 giorni.

Portale 
SIGMA

www.portalesigma.it

http://www.portalesigma.it


EUROPEAN
OUTDOOR
SHOW
Per la prima volta in Italia 
un’associazione di categoria, 
a tutela dell’attività del settore e 
degli appassionati di armi si occupa 
direttamente di una manifestazione 
fieristica. E chi, se non CONARMI, 
che dal 1975 si dedica al comparto 
per difendere la passione di produttori, 
armerie, cacciatori e tiratori?

Un’esperienza coinvolgente, nella 
cornice di Veronafiere, per respirare 
la magia delle passioni outdoor, 
per conoscere le ultime novità delle 
eccellenze italiane ed internazionali 
in un contesto prestigioso, comodo 
e ad alta fruibilità.

Il nuovo evento EOS – European 
Outdoor Show – è stato pensato per 
gli appassionati di caccia, tiro sportivo, 
difesa personale, pesca e nautica.

Prossima edizione 17-19 febbraio 2024



»  A. Uberti spa
»  ACT-MAG srl
»  ADC Armi Dallera Custom srl
»  ALG Munzioni srls
»  Armeria Brignoli Silvio snc
»  Armeria Della Vescovada srl
»  Armeria Olimpic Sport srl
»  Armeria Parini srl
»  Armeria Pilò sas
» Armeria Piovanelli srl
»  Armeria Sampei Caccia e Pesca
»  Armeria Vajont
»  Armerie Casarini srl
» Armi Perazzi spa
»  Arsenal Firearms srl
»  Avrora International srl
»  B.I.B. snc di Svanosio Luca 
»  BCM Europearms sas
»  Bettinsoli Tarcisio srl
»  BF Armi & Outdoor srls
»  Bottega Incisioni di C. Giovanelli srl
»  Brugar srl
»  B.W.M.I. srl
»  C e B srl

»  Caesar Guerini srl
»  CD Europe srl
»  Chiappa Firearms srl
»  Creative Art
»  DECOR srl
»  DEFCONSERVICES di Danila Maffei
»  Effebi srl
»  Erredi Trading srl
»  Extrema Ratio Roma srl
»  F.A.I.R. srl
»  F.A.P. F.lli Pietta srl
»  F.lli Buelli snc
»  FPA di Poli snc
»  Fabarm spa
»  Fabbri sas
»  Fabbrica Armi Luciano Bosis
»  Fabbrica D’armi Olmi Giuseppe sas
»  Fabbrica D’armi F.lli Rizzini snc
»   Fabbrica d’Armi G. Fanfarillo srl
»  Falco Arms srl
»  Fausti Stefano srl
»  Fratelli Tanfoglio srl 
»  G.S. Pedretti Engravings srl
»  Galvanotechnik srl

»  Gamba Giovanni srl
»  Gamba Pietro snc 
»  Giacomelli & Aguzzi snc
»  Heka srl 
»  Il Tempio di Ares sas
»  Incisioni B&B srl
»  Investarm srl
»  Kitam srl
»  Lamec srl
»  Lancelotti Mara srl
»  Lunilettronik Cooperativa spa
»  M.B.M di Botti snc
»  Made srl
»  Matchguns srl
»  MEC-GAR srl
»  Meccanica del Sarca spa
»  O.M.C.B. srl
»  OMPS 2 srl
»  PMP Paolo Peli srl
»  Pardini Armi srl
»  PBM Italia srl
»  Pedersoli Davide srl
»  Perugini & Visini srl
»  Piotti F.lli srl

»  Poli Nicoletta snc
»  R.F.M. Armi di Rota Silvana
»  Redolfi F.lli srl
»  Revo Arms srl
»  Rizzini srl
»  Rottigni srl
»  RUAG AMMOTEC Italia srl
»  S.F. Meccanica snc
»  Sabatti spa
»  Scaravelli Emilio & C. snc
»  SIACE snc
»  SIDHE srl
»  Steel Shield Defense srl
»  Tavana srl
»  TFC srl
»  TSN Sez. Ponte San Pietro
»  XDB srl
»  Zil di Zanagnolo Ivan
»  Zoli Antonio srl
»  Zugno Bruno

Associati
Produttori

http://www.ubertireplicas.com/
http://www.act-mag.com/
http://www.act-mag.com/
https://www.adccustom.com/
http://www.algmunizioni.com/
http://www.brignoliarmi.com
http://www.armeriadellavescovada.it
https://www.armeriaolimpicsport.it/
http://www.armeriaparini.com
https://www.facebook.com/armeriapilo/
https://piovanelli.com/
http://www.act-mag.com/
https://www.facebook.com/simone.carlini.547
http://www.armvaj.net
https://www.conarmi.org/soci.jsp?idazienda=469
https://www.perazzi.it/
http://www.arsenalfirearms.com
http://www.act-mag.com/
http://www.dt-group.it/
http://www.bcmeuropearms.it
http://www.bettinsoli.it
http://www.bf-armi.com
http://www.giovanelliengraving.com
http://www.brugarsnc.it
http://www.browning.eu
http://www.caesarguerini.it
http://www.marocchiguns.com
http://www.chiappafirearms.com
http://www.creativeart.it
http://www.incisionidecor.it
http://www.defcon-services.com/
http://www.effebisrl.eu
http://www.erreditrading.com
https://www.extremaratio.com/lazio
http://www.fair.it
http://www.pietta.it
http://www.buellistore.com
http://www.fpafratellipoli.com
http://www.fabarm.com
http://www.fabbri.it
http://www.bosis.com
http://www.olmiarmi.it
http://www.fllirizzini.it
https://fanfarillo.it/
http://www.falcoarms.it
http://www.faustiarms.com
http://www.tanfoglio.it
http://www.pedretti.com
http://www.galvanotechnik.it
http://www.act-mag.com/
https://www.gambamacchine.it/
http://www.act-mag.com/
http://giacomelliaguzzi.it/
http://www.giuliobernardelli.it
http://www.aresarmi.com
https://incisionibb.com/
http://www.investarm.com
http://www.lancelottimara.it
http://www.lunilettronik.it
http://www.matchguns.com
http://www.mec-gar.it
https://www.sarca.it/
https://omcb.it/
http://www.omps2.it
http://www.pmparmi.com
http://www.act-mag.com/
https://pardini.it/it/home/
http://www.davide-pedersoli.com
http://www.perugini-visini.com
http://www.piotti.com
http://www.polinicoletta.com
http://www.rfmarmi.it
http://www.redolfiarmi.com
http://www.revoarms.com
http://www.rizzini.it
http://www.rottigni.it
http://www.ruag.com
http://www.sf-sabatti.com
http://www.scaravelliemilio.com
http://www.siacearmi.com
http://www.sidhe.it/
http://www.steelshielddefense.com
http://www.tavanacalci.com
http://www.tfc.it
http://www.tsnpontesanpietro.it/
https://www.conarmi.org/soci.jsp?idazienda=459
http://www.zoli.it
https://www.conarmi.org/soci.jsp?idazienda=246


»  Air Sea Service srl
»  B.F.I.M. di Bettinsoli Fausto snc
»  B.S.N. Technology srl
»  BT di Baldracchi Diego snc
»  BS Cargo srl
»  Calandri srl
»  Casseforti d’autore Bulla srl
»  Castellani srl
»  Contessa srl
»  D&R Europe srl
»  Fluorten srl
»  Gaburri e Associati srl
»  L.P.A. di Ghilardi srl
»  Mec Nova srl
»  Meccanica Tanfoglio snc
»  MEG di Cottali Gabriella
»  Minelli Spa
»  Mollificio Brescia srl

»  Officina Meccanica TRE G srl
»  Ramba sas
»  Rime srl
»  Salbra di Saleri snc
»  Sanzogni Flavia
»  SG srls
»  Studio Associato Palini e Bergamini
»  Studio Fai Morandi Associati
»  Studio Maruggi Megale Benito

Associati
Indotto

http://www.airseaservice.it
http://www.bfim.it
http://www.bsn.it
http://www.btsnc.it
http://www.bscargoscs.com
http://www.act-mag.com/
https://www.fepasicurezza.it/
http://www.cassefortibulla.it
http://www.castellani.eu
http://www.portaotticacontessa.it
http://www.dnreurope.com
http://www.fluorten.com
http://www.lpasights.com
http://www.mecnova.it
http://www.minelligroup.com
http://www.mollificiobrescia.it
http://www.tsk-italy.com
http://www.ramba.it
http://www.rime.net
http://www.salbra.com
http://www.studioassociatopalini.com
http://www.maruggi.com


Via Monte Guglielmo, 128/A
25063 Gardone V.T. (BS) Italy
)  + 39 030 831752

www.conarmi.org
info@conarmi.org


