Più servizi.

ASSOCIATICONFCOMMERCIO.IT
SCOPRI LA METROMAPPA DEI SERVIZI.
SCEGLI IL PERCORSO MIGLIORE
PER FAR CRESCERE LA TUA IMPRESA.

La tua tessera,
il simbolo di un valore
condiviso.

Servizi
Confcommercio
Più scelta,
Più qualità.
Da oltre 70 anni aiutiamo le imprese italiane
a crescere. Affiancandole e sostenendole,
riusciamo a raggiungere il nostro più importante
successo: promuovere il loro successo.
Tutti sono capaci di proporre il prezzo più basso,
ma pochi sono in grado di garantire anche
il massimo livello di affidabilità, di sicurezza
e di responsabilità: sfrutta la qualità della
consulenza e dell’offerta Confcommercio.

Conosci fino in fondo quello che Confcommercio può
fare per te e per la tua attività? Vieni a scoprirlo:
gli esperti della nostra sede più vicina sono pronti
a selezionare le migliori soluzioni, a misura del tuo business.
Consulta la Metromappa dei Servizi
di Confcommercio e trova facilmente le aree
di miglioramento sulle quali intervenire.

www.associaticonfcommercio.it
Scopri
i servizi.
C A P I TA L E U M A N O E F O R M A Z I O N E

Più sviluppo.

Chiama il numero verde 800.915.915 per metterti
in contatto con l’Associazione Territoriale o di Categoria
di riferimento.
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1. Istituzionale e Lobby
2. Consulenza e gestione aziendale
3. Capitale umano e formazione
4. Finanziamenti e Contributi
5. Start up e Innovazione

La
Metromappa
dei servizi
Confcommercio
Metromappa è il nuovo strumento
di Confcommercio a disposizione degli
Associati: grazie ad essa è possibile
costruire facilmente un portafoglio
di servizi mirato alle proprie specifiche
esigenze. Metromappa contribuisce
ad offrire al Socio la massima
consapevolezza di tutto ciò che
Confcommercio può mettere in gioco
per contribuire a migliorare il suo business,
a 360°.
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ISTITUZIONALE E LOBBY

CONSULENZA E GESTIONE AZIENDALE

Più voce.

ISTITUZIONALE
E LOBBY
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CONSULENZA
E GESTIONE
AZIENDALE

CAPITALE
UMANO
E FORMAZIONE

FINANZIAMENTI
E CONTRIBUTI

Più ascolto.

START UP
E INNOVAZIONE

ISTITUZIONALE
E LOBBY

CONSULENZA
E GESTIONE
AZIENDALE

CAPITALE
UMANO
E FORMAZIONE

FINANZIAMENTI
E CONTRIBUTI

START UP
E INNOVAZIONE

Linea 1

Linea 2

Siamo impegnati ogni giorno, in tutta
Italia, con l'obiettivo di creare vantaggi
competitivi per gli imprenditori
ed i professionisti associati: facciamo
pressione sui decisori politici, tutelando
e promuovendo le istanze delle imprese.

L’impresa al centro. Vuoi migliorare
la gestione della tua attività,
razionalizzandola e rafforzandone
il business? Confcommercio
ha sempre la soluzione corretta
e dedicata, grazie ai tanti suoi esperti.

WELFARE AZIENDALE

QUALITÀ, SICUREZZA E HACCP

PATRONATO

CONTABILITÀ E PAGHE

SERVIZI E ASSISTENZA ALLE CATEGORIE

FISCALE E REDDITI

ENTE BILATERALE

CONTRATTUALISTICA E SOCIETARIO

UFFICIO STUDI

CONTROLLO DI GESTIONE

NEWSLETTER, EVENTI E CONVEGNI

GESTIONE RISORSE UMANE

CONVENZIONI

CONSULENZA AZIENDALE E LEGALE
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C A P I TA L E U M A N O E F O R M A Z I O N E

Più sviluppo.

ISTITUZIONALE
E LOBBY

CONSULENZA
E GESTIONE
AZIENDALE

CAPITALE
UMANO
E FORMAZIONE

FINANZIAMENTI
E CONTRIBUTI

Più
opportunità.
ISTITUZIONALE
E LOBBY

CONSULENZA
E GESTIONE
AZIENDALE

CAPITALE
UMANO
E FORMAZIONE

FINANZIAMENTI
E CONTRIBUTI

START UP
E INNOVAZIONE

Linea 3

Linea 4

Lo sviluppo delle competenze come
fattore chiave del successo di qualsiasi
attività. Tantissime le opportunità
formative che Confcommercio dedica
ai propri imprenditori associati
e ai loro dipendenti.

Scopri come finanziare il futuro
della tua impresa. Fund raising,
risorse orientate alla crescita globale
e per singoli progetti di sviluppo,
con una costante attenzione
per l’equilibrio e la sostenibilità.

FORMAZIONE AZIENDALE

CREDITO (ALLE) START UP

CORSI OBBLIGATORI

BUSINESS PLAN

CORSI ABILITANTI

VERIFICA CONDIZIONI BANCARIE
E ASSICURATIVE

FORMAZIONE E-LEARNING
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START UP
E INNOVAZIONE

FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI

PROGETTAZIONE E ASSISTENZA BANDI

CORSI FINANZIATI

CONSULENZA FINANZIARIA

CORSI GRATUITI

FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI

SERVIZI PER IL LAVORO

CONSORZIO FIDI
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S TA R T U P E I N N O VA Z I O N E

Più visione.

ISTITUZIONALE
E LOBBY

CONSULENZA
E GESTIONE
AZIENDALE

CAPITALE
UMANO
E FORMAZIONE

FINANZIAMENTI
E CONTRIBUTI

START UP
E INNOVAZIONE

Sapere
e saper fare:
la collana
Le Bussole.

Ultima
uscita

Dal 2013 Confcommercio e le sue Federazioni sviluppano
guide operative d’impresa, per aiutare gli associati ad
essere più competitivi e innovativi: perché oggi, in mercati
in forte cambiamento, l’attività d’impresa richiede l’applicazione efficace di competenze manageriali, gestionali
e di business di livello sempre più alto.

Linea 5
Offriamo consulenze specializzate
in tutte le molteplici espressioni
dell’innovazione aziendale e per
le attività di qualsiasi dimensione
o settore. Abbiamo le migliori soluzioni,
anche per le start up.
COMUNICAZIONE WEB ED EDITING
RETE D’IMPRESA
SPORTELLO CREAZIONE D’IMPRESA
INTERNAZIONALIZZAZIONE
SOCIAL MEDIA MARKETING
E-COMMERCE E DIGITALIZZAZIONE
D’IMPRESA
START UP AZIENDALE
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Richiedi alla tua Associazione una copia delle guide
disponibili. Scrivi a: lebussole@confcommercio.it
o visita il sito www.lebussole.confcommercio.it
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Piattaforma Welfare

3

VANTAGGI PER

GLI ASSOCIATI

La vigente normativa riguardante il welfare

FLESSIBILITÀ

aziendale offre opportunità di servizio di grande

Soluzioni facili e immediate,
progettate per rispondere alle
esigenze sia delle piccole che
delle grandi realtà del Sistema
Confcommercio.

spessore e vantaggio per le aziende stesse:
Confcommercio, grazie al suo know how specifico
ed alla sua grande esperienza sul tema, ha pensato
a soluzioni ottimali a vantaggio dei propri associati.

Il Welfare
Aziendale
con
Confcommercio

CAPILLARITÀ DEI SERVIZI
Il catalogo comprende ogni tipologia
di prodotto previsto dalla normativa:
dai grandi fornitori alle piccole
imprese attive a livello esclusivamente
locale, che potranno anche essere
segnalate per l'aggiunta al network.

ESPERIENZA
Il Sistema Confcommercio si avvale
di provider di sicura e comprovata
affidabilità.

COME APPROFITTARNE?

Contatta la tua Associazione
Territoriale di Confcommercio
o il Numero Verde 800.915.915
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Creare opportunità:
un impegno costante.
UNITER S.r.l. è un Organismo di
Certificazione ed Ente di formazione. Copre una ampia gamma
di servizi nell’ambito della certificazione: sistemi di gestione
aziendali, prodotti-servizi, professionisti. Valutare con logiche di terzietà l’organizzazione aziendale ed i relativi processi di realizzazione, il livello qualitativo del servizio erogato
e le capacità, le conoscenze e le competenze dei professionisti rappresenta un importante strumento di valorizzazione
e la risposta alle esigenze di qualificazione, miglioramento
e crescita delle aziende e dei professionisti operanti nel Terziario. UNITER sviluppa inoltre programmi formativi di alta
specializzazione in base alle esigenze delle imprese e alle
evoluzioni del mercato, con l’obiettivo di garantire la loro
continua crescita e competitività.
Info: www.uniter-italia.com

Confcommercio è a fianco delle imprese associate che vogliono competere sui mercati
internazionali o ricevere consulenza in merito ai finanziamenti
di natura europea: per questo
è partner di Enterprise Europe Network, la rete europea di assistenza alle imprese di
prossimità. EEN fornisce non solo servizi integrati in merito
alle opportunità di cooperazione internazionale e all’accesso a programmi e finanziamenti UE, ma anche formazione sugli strumenti per operare con efficacia nel Mercato
Unico e sulla promozione di progetti UE a gestione diretta
(es. COSME e HORIZON 2020).
Info: impresaeuropa@confcommercio.it
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La sanità integrativa
di Confcommercio per
i soci e i loro familiari.
Il Sistema Confcommercio vanta la più ampia, affidabile e
strutturata proposta di servizio orientata all’assistenza sanitaria degli imprenditori associati e dei membri delle loro
famiglie. Una rete capillare di opportunità che possono
supportare con grande efficacia i soci per la
tutela del bene più importante che noi tutti
possediamo: la salute. Lo facciamo attraverso le migliori strutture diagnostiche e di intervento, tempestivamente e con
la massima dedizione. Perchè
la cura dei propri associati
è, per Confcommercio, un
dovere da esercitare ed una
missione da compiere con la
massima efficacia.

Alcuni dei servizi proposti
• visite specialistiche
• analisi di laboratorio
• grandi interventi
• odontoiatria
• tempi ridotti e tariffe agevolate
• supporto telefonico continuo

Info: Numero verde Confcommercio
800.915.915, anche per essere
messi in collegamento con il proprio
fondo di riferimento sul territorio.
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Le migliori offerte
Vodafone con condizioni
dedicate agli associati
Confcommercio
Soluzioni complete
tutto in uno per Smartphone,
Rete Fissa e Tablet

Aruba PEC, Gestore di Posta Elettronica Certificata
e Autorità di Certificazione per Firma Digitale, offre
un bouquet di servizi di altissimo profilo ai soci
Confcommercio. Condizioni vantaggiose e proposte
personalizzate ti aspettano, compresa la Conservazione
sostitutiva DocFly. Scopri come aderire sul sito
www.associaticonfcommercio.it o chiedendo alla tua
Associazione Confcommercio più vicina.

Soluzioni digitali per far evolvere il tuo business
CRM innovativo
Comunica in modo semplice ed efficace con
i tuoi clienti e invia loro promozioni personalizzate.
Catalogo digitale
Valorizza appieno il tuo lavoro con un catalogo
digitale professionale da mostrare ai tuoi clienti
ovunque sei.
Sito web
Dai alla tua attività un’immagine perfetta sul web
grazie a un servizio di personalizzazione,
consulenza e visibilità.

Confcommercio e MCUBE creano insieme la Piattaforma
di Radio in Store per il retail italiano. Pensata su misura
per i soci Confcommercio, la Piattaforma permette di
ottimizzare l'utilizzo della musica adattandola alle proprie
esigenze di business. Il risultato? Un netto miglioramento
delle performance aziendali!
Chiedi informazioni scrivendo a info@rcc.mcube.it oppure
chiamando il numero verde Confcommercio 800.915.915.

App CassaNova
Trasforma il tuo tablet in un registratore di cassa,
semplice da usare e completo di tutte le funzionalità.
Cassanova, disponibile in versione per Negozi
e Ristoranti, è in grado di gestire il magazzino
e la presa comande.
Scopri tutte le soluzioni digitali su Vodafone Digital Marketplace.

Scopri tutti i dettagli delle offerte a te
dedicate su voda.it/confcommercio
Il futuro è straordinario.

Ready?
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Infocert è specializzata nello sviluppo di soluzioni per la
dematerializzazione con posta elettronica certificata, firma
digitale e conservazione sostitutiva. Per gli Associati:
Legalmail, la Posta Elettronica Certificata, a condizioni
vantaggiose. E da quest’anno con Dike GoSign puoi
firmare o richiedere la firma di documenti ad altri utenti,
condividere pratiche firmate via mail o PEC, controllare in
tempo reale tutto quello che accade. Provala GRATIS sul
nostro sito.
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Speciale Offerta

Un mondo
di vantaggi
per gli Associati.
Coperture assicurative dedicate alle imprese associate
e loro titolari, ai professionisti e lavoratori autonomi
associati, ai famigliari conviventi degli stessi
e ai loro dipendenti. Sulla base delle indicazioni fornite
dagli esperti dei vari settori di Confcommercio,
Vittoria ha realizzato ben sei prodotti in esclusiva
per gli associati (distribuiti con marchio congiunto)
studiando condizioni dedicate a prezzi convenienti:

Per essere in forma per i tuoi progetti e continuare il percorso che porta
ai tuoi desideri anche in caso d’imprevisto: un programma di prevenzione,
assistenza e protezione che segue il tuo stile di vita e offre servizi
subito disponibili, 24 ore su 24, anche tramite l’app dedicata.

Generali Sei in Salute - Alta Protezione
Per proteggere la salute privilegiando la prevenzione e garantire
alla tua famiglia la possibilità di curarsi al meglio contando
su un programma di prevenzione e assistenza completo.

Generali Sei a Casa

Multirischi Esercizi Commerciali
Multirischi Alberghi
Infortuni Globale
Indennità giornaliera per ricoveri
Rimborso Spese Sanitarie Elite
Vittoria a Modo Mio

La soluzione per la protezione della tua casa personalizzabile
in base al tuo profilo e alle tue esigenze e con garanzie studiate
per la famiglia “connessa”.

Generali Sei in Ufficio

Imprese e Professioni

Oltre alle polizze in
esclusiva, la convenzione
prevede la possibilità
di sottoscrivere un’ampia
gamma di prodotti di
catalogo con uno sconto
garantito ed agevolazioni
personalizzate:

Generali Italia rappresenta un’eccellenza nel panorama assicurativo
italiano e offre agli associati alla Confcommercio e ai loro
familiari conviventi (indicati sul certificato di stato di famiglia)
un’ampia gamma di soluzioni assicurative personalizzabili
a condizioni vantaggiose, per soddisfare le esigenze
di tutela della persona, della famiglia e dei suoi beni,
nonché delle attività professionali e imprenditoriali.

Linea strada
Infortuni
Salute e Benessere
Casa e Famiglia
Vita, Risparmio, Investimento

Per ricevere un preventivo gratuito e una consulenza personalizzata rivolgiti
ai collaboratori Vittoria Assicurazioni presso una qualsiasi delle agenzie sul
territorio (il cui elenco è consultabile sul sito www.vittoriaassicurazioni.com)
o presso l’associazione Confcommercio locale.

Un’attività comporta responsabilità verso i propri clienti, fornitori
e collaboratori. Con questa soluzione hai a disposizione una vasta gamma
di garanzie in grado di difendere la fonte del tuo reddito a 360°.

Valore Commercio Plus / GenerAttività
Le soluzioni che permettono di tutelare Commercianti, Artigiani
e piccole Imprese di produzione da ogni imprevisto
nello svolgimento della propria attività, grazie a garanzie specifiche
e combinabili tra loro, per guardare al futuro con la tranquillità
di avere a disposizione una soluzione assicurativa di valore.
Scopri anche le nostre soluzioni assicurative per la previdenza
integrativa (per mantenere inalterato il tuo tenore di vita al termine
dell’attività lavorativa, usufruendo ogni anno delle agevolazioni fiscali
previste) e per l’auto (dalla Responsabilità Civile Auto, all’Assistenza,
a un set di servizi connessi dedicati… per muoverti sempre in sicurezza).
Contatta una delle Agenzie di Generali Italia individuando su generali.it
la più vicina e scopri le speciali agevolazioni a te dedicate.
Immagina Benessere, Generali Sei in Salute-Alta Protezione, Generali Sei a Casa, Generali Sei in Ufficio, Valore Commercio
Plus e GenerAttività sono soluzioni assicurative di Generali Italia S.p.A. in Convenzione fino al 31.12.2019 (salvo variazioni
o interruzioni dell’offerta) - Prima della sottoscrizione leggere i set informativi disponibili su generali.it e in Agenzia.

Tutela legale.
te.
Vivi pienamen

ARAG Tutela Legale.
Proteggi la tua attività e fai valere
i tuoi diritti senza preoccuparti
delle spese legali.

Quando è utile? Alcuni esempi:

Gestione degli incassi,
e pagamenti in mobilità
Intesa Sanpaolo e Confcommercio continuano
la loro partnership a sostegno delle imprese,
con prodotti di credito dedicati, tra cui l’Anticipo
Transato Pos, e soluzioni innovative per la gestione
degli incassi, come il Move and Pay Business,
che consente di accettare pagamenti in mobilità
con la sicurezza di sempre, anche fuori dal punto
vendita, trasformando il POS in uno strumento mobile.
Anticipo Traslato POS è una linea di credito che consente
alle imprese di beneficiare immediatamente dei futuri
incassi derivanti dall’operatività POS.
Move and Pay Business si rivolge ad aziende,
commercianti, liberi professionisti che desiderano
utilizzare il proprio smartphone o tablet per incassare
in modo semplice e con elevato grado di sicurezza
i pagamenti dei propri clienti. Inoltre Move and Pay
Business si integra con Kiara Cloud, il registratore
di cassa su app per smartphone e tablet con tutte le
funzioni necessarie alla vendita e al controllo centrale
del negozio, dal ciclo merci sino alla fidelizzazione
della clientela. Rivolgiti alla tua Associazione Territoriale
Confcommercio.

Condizioni uniche
per gli Associati
UniCredit è partner bancario per il sostegno
delle piccole e medie imprese associate Confcommercio
mettendo a disposizione un catalogo di prodotti
di finanziamento, con ampia gamma di destinazioni,
a condizioni dedicate per gli associati.
Vieni a scoprire di più sulla pagina dedicata nel sito
www.associaticonfcommercio.it
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Condizioni esclusive
per gli Associati.
Confcommercio e Deutsche Bank insieme per proporre
condizioni di grande valore alle imprese associate:
conto aziendale e conto personale dedicati, POS e
finanziamenti promo a condizioni agevolate. Oltre,
naturalmente, alla Confcommercio Card,
l’innovativa carta di
credito pensata su
misura per le esigenze
degli imprenditori.
Chiedi informazioni
alla tua Associazione
Confcommercio
di riferimento.

Il miglior modo
per accettare
pagamenti.
Tutti gli imprenditori
associati Confcommercio hanno la
possibilità di acquistare il lettore SumUp a
condizioni speciali
di grande valore
rispetto al prezzo
di vendita.
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TINABA
INSERIRE
PAGINA

PEUGEOT DOPPIA
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FLEET & BUSINESS

Il partner ideale per ogni esigenza
di mobilità delle imprese associate
a Confcommercio
FCA Fleet & Business è la struttura di Fiat Chrysler Automobiles
in grado di rispondere ad ogni esigenza di mobilità del cliente
business - dal possessore di partita IVA, alla piccola media impresa, fino alla grande azienda operante nel Terziario.
Con i 6 brands del gruppo FCA - Alfa Romeo, Fiat, Jeep, Lancia,
Abarth, e, per i veicoli commerciali, Fiat Professional - abbiamo
l’opportunità di offrire ai soci di Confcommercio una gamma
completa che va dalla city car al veicolo da lavoro, dal fuoristrada all’auto di rappresentanza, con sconti esclusivi che superano il 30% per le auto e il 40% per i veicoli commerciali.
Grazie ad una rete capillare di concessionari e officine specializzate e attraverso i nostri partners possiamo garantire un’offerta completa di prodotti finanziari (offerte dedicate di finanziamento, leasing e di noleggio a lungo termine) e di servizi
personalizzati riguardo aftersales, piani di manutenzione programmata e estensioni di garanzia.
FCA garantisce ai propri clienti i prodotti, i servizi e la presenza
territoriale, al fine di essere il “one stop shop” nel campo delle
auto aziendali a livello internazionale.
Scopri di più sul sito www.associaticonfcommercio.it,
rivolgendoti alle concessionarie del Gruppo o presso la tua
Associazione Territoriale Confcommercio.

ALFA ROMEO

Artwork Mark Version
AW Strong reduction size Version CMYK

CMYK

AC

AC

08 05 15

ALFA ROMEO

Le migliori
soluzioni
per le Aziende
Associate
Ford offre ogni giorno le migliori soluzioni alle
aziende per soddisfare tutte le esigenze di mobilità.
Affidati a Ford Business, per scoprire
una gamma completa di veicoli sempre pronti
a far muovere il tuo lavoro.
Rivolgiti al tuo FordPartner di zona
per saperne di più.

Prezzi più
vantaggiosi
e una maggiore
garanzia
Piaggio Veicoli Commerciali coniuga ambiente
ed economia di esercizio grazie a veicoli
commerciali all’avanguardia per prestazioni,
praticità e convenienza.
Vengono riservate, in esclusiva per gli Associati
Confcommercio, condizioni di assoluto interesse:
sconto sul prezzo di listino ed estensione di garanzia
sulla gamma Porter e Porter Maxxi.

Artwork Mark Version
AW Strong reduction size Version CMYK

CMYK

AC

AC

08 05 15
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Strategie commerciali
e di marketing

Risparmia
con Dolomiti Energia e
Confcommercio

Cerved aiuta più di 30.000 imprese, pubbliche
amministrazioni e istituzioni finanziarie a gestire le
opportunità e i rischi delle proprie relazioni commerciali
e supporta i clienti nella pianificazione e realizzazione di
strategie commerciali e di marketing. È, inoltre, il primo
player italiano indipendente nella valutazione e gestione
di crediti, in bonis e problematici, e dei beni a questi
connessi, affiancando il cliente in tutte le fasi di vita del
credito. Cerved ha, infine, all’interno del gruppo, una
delle più importanti agenzie di rating in Europa.
Per i soci Confcommercio Cerved propone i propri servizi
con sconti esclusivi a partire dal 20%. Per aderire basta
telefonare al numero verde dedicato 800 029 029.

Dolomiti Energia e Confcommercio ti consentono

di coniugare la tutela dell’ambiente con il risparmio:
fornitura di energia pulita proveniente dalle centrali
idroelettriche delle Dolomiti e gas naturale
con compensazione della CO2 emessa

I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE
FORNITURA
ENERGIA ELETTRICA

SERVIZI
DI GREEN
MARKETING

SERVIZI DI
EFFICIENZA
ENERGETICA

FORNITURA
GAS NATURALE

REFERENTE
TERRITORIALE
DIRETTO

FAMIGLIA 800.030.030 | IMPRESA 800.364.364
28
www.dolomitienergia.it

Sconti dal 35 al 50%
agli Associati
CRIBIS è la società del Gruppo CRIF specializzata nella
fornitura di informazioni economiche e commerciali
e di servizi per la gestione del credito e per lo sviluppo
del business in Italia (sul 100% delle aziende) e all’estero,
grazie all’appartenenza al Dun & Bradstreet Worldwide
Network (su oltre 265 milioni di imprese in tutto il mondo).
Gli Associati potranno accedere alla piattaforma Cribis.
com, con sconti che vanno dal 35% al 50%. Completano
l’offerta Sales Lead e servizi evoluti per lo sviluppo del business
e il supporto operativo di tutte le attività marketing e
commerciali, come l’arricchimento e la segmentazione della
customer base, la normalizzazione e pulizia dei database
aziendali, le analisi di mercato e di portafoglio.
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CARTISSIMA Q8

CartissimaQ8 è la carta
carburante aziendale flessibile
e sicura che offre una dilazione
di pagamento per l’addebito
delle fatture elettroniche,
in conformità con la nuova
normativa in materia di
fatturazione elettronica.

Vantaggi

Più servizi,
Più vantaggi
Una rete capillare di oltre 4500 stazioni di servizio
e un’offerta di strumenti di acquisto carburante
senza utilizzo dei contanti di eccellenza: questa è la
proposta ENI per le imprese, modulabile a seconda
delle esigenze, della flotta e del chilometraggio
effettuato. Per gli associati Confcommercio ENI
propone tutte le proprie migliori soluzioni, con
sconti di assoluto vantaggio:
Multicard, carta di pagamento con sconti
dai 15 ai 25 centesimi/litro (Iva compresa);
Multicard Easy, attivabile da 1 a 3 mezzi leggeri,
con sconti dai 18 ai 25 centesimi/litro;
Buoni Carburante elettronici
e Voucher Carburante Digitali,
con sconti dai 3 ai 7 centesimi/litro.
Scopri le caratteristiche complete della proposta
ENI dedicata a Confcommercio e richiedi le
migliori soluzioni per la tua impresa attraverso la
tua Associazione Territoriale Confcommercio di
riferimento. È disponibile anche il numero verde
dedicato 800.97.96.97
30

- Carte GRATUITE per sempre: zero spese per il rilascio e il
rinnovo, zero spese amministrative, zero commissioni sulle
transazioni;
- Sconto di 0,02 € / litro applicabile sui rifornimenti diesel e
benzina in modalità self e servito (lo sconto non si applica sui
punti vendita Q8Easy);
- Credito fino a 45 giorni (37 giorni in media): 15 gg. invio
fattura + pagamento a 30 gg. data fattura tramite addebito
diretto in conto corrente.
- Utilizzo GRATUITO del servizio CartissimaWEB,
piattaforma online disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su
7 che consente di gestire in modo intelligente la flotta
(richiesta e blocco carte, monitoraggio transazioni in tempo
reale, etc).

RECARD Q8

RecardQ8 è l’offerta che
include carte carburante
prepagate ricaricabili
disponibili nelle versioni,
business e coupon, e i Q8
TicketFuel, i nuovi codici
elettronici di pagamento.

Vantaggi

- Carte GRATUITE per sempre: zero spese per il rilascio e il
rinnovo, zero spese amministrative, zero commissioni sulle
transazioni;
- Molteplici modalità di ricarica: carta di credito, PayPal,
MyBank e bonifico bancario
- Sconto di 1,5 % su qualsiasi importo ricaricato
- Fattura elettronica mensile sulla base delle transazioni
effettuate
- Tempi di rilascio ridotti (10gg circa) in quanto non è
prevista nessuna valutazione creditizia

Per informazioni e per attivare le proprie tessere, basta rivolgersi
alla propria Associazione Territoriale di riferimento.
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La migliore qualità
al miglior prezzo per
i tuoi soggiorni
Per cercare la giusta sistemazione alberghiera
sia per te che per i tuoi compagni di viaggio, beneficiando
di sconti sicuri e di grande convenienza su una rete
nazionale di alberghi ampia e di qualità, vai nel sito
www.italyhotels.it

Accedi alla sezione “Convenzioni Nazionali Alberghiere”
e inserisci il codice che ti verrà indicato dagli operatori del
numero verde Confcommercio 800.915.915: potrai così
beneficiare di uno sconto a partire dal 5% sul miglior
prezzo delle camere praticato online.
No commissioni, soltanto la qualità della grande
hotellerie italiana con il miglior risparmio.

Tariffa corporate
agevolata
Italo, il nuovo paradigma di qualità,
velocità e confort in ambito ferroviario.
A tutti gli Associati Confcommercio Italo mette
a disposizione uno sconto del 40% su tutte le tratte,
(per singoli acquisti delle offerte Flex, per gli ambienti
Prima e Club Executive, inclusi i due salotti Club
da 4 posti ciascuno). L’offerta non è cumulabile
con altre eventuali promozioni in corso.
Tale tariffa corporate privilegiata è acquistabile
telefonando gratuitamente al numero verde
800.915.915 e seguendo le successive indicazioni.
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I vantaggi della Convenzione SCF
SCF è la società che, in Italia, gestisce il servizio di raccolta
e distribuzione dei compensi, spettanti ad artisti e produttori
discografici, derivanti dall’utilizzo in pubblico di musica registrata
(diritti connessi).
SCF tutela milioni di brani musicali, di titolarità di case discografiche
internazionali e innumerevoli produttori indipendenti.
Grazie alla Convenzione Confcommercio - SCF hanno diritto a
uno sconto le seguenti categorie di utilizzatori di musica
registrata:

Scadenza
pagamento*

Da pagare a

Sconto

SCF

30%

28 Febbraio 2019

Parchi divertimento

SCF

30%

nessuna scadenza

Centri Fitness

SCF

30%

nessuna scadenza

Pubblici Esercizi-FIPE

SIAE

30%

31 Maggio 2019

Acconciatori

SIAE

30%

31 Maggio 2019

Alberghi

SIAE

15%

31 Maggio 2019

Esercizi Commerciali
- Artigianali

Servizi di spedizione,
innovativi, comodi
e convenienti
Nexive, con oltre 30.000 clienti, 450 milioni
di buste inviate all’anno e circa 8 milioni
di pacchi (dato anno 2017) è il partner postale
affidabile e innovativo ideale per tutte
le tipologie di azienda, anche la tua.

Lo sconto viene riconosciuto solo in caso di pagamento entro
la data indicata.

Maggiori informazioni sono reperibili nel sito www.scfitalia.it
oppure contattandoci:
Telefono: 02 465 475 05
E mail: commerciale@scfitalia.it

Visita il sito www.nexive.it per conoscere
i servizi di recapito postale e pacchetti e scopri le
offerte speciali riservate ai soci Confcommercio
scrivendo all’indirizzo email dedicato:
convenzione.confcommercio@nexive.it
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Leasys, principale player del mercato del noleggio
a lungo termine, offre soluzioni flessibili
per soddisfare le più diverse esigenze di mobilità.
Propone offerte di noleggio personalizzate e, grazie
ad una vasta gamma di servizi, costituisce per le aziende e
per i privati una valida alternativa alla proprietà dell’auto.
Per maggiori informazioni visita il sito www.leasys.it

Avis riserva a tutti gli Associati uno sconto
del 10% per il noleggio di auto e furgoni
in Italia e speciali condizioni per il noleggio
auto all’estero, con sconti fino al 30%.
Chiama il numero verde 800.915.915 e fatti
rilasciare il codice sconto dedicato.

Soluzioni innovative di mobilità, con formule
di noleggio a lungo termine sempre più flessibili
e personalizzate. Vai sul sito www.aldautomotive.it,
cliccando su “Vetrina delle Offerte”ed inserendo
il codice promo “aldpromo” riservato Confcommercio,
accederai ad offerte esclusive.
Richiedi un preventivo personalizzato all’indirizzo e-mail:
daniela.carusi@aldautomotive.com

Budget è un brand impegnato a rendere l’esperienza di
noleggio semplice ma di grande valore. Opera come Brand
“Value for Money” principalmente nel settore Retail e
rappresenta la terza compagnia di noleggio auto al mondo.
Riserva agli Associati Confcommercio lo sconto del
10% applicato al miglior prezzo giornaliero e su tutta
la flotta. Telefona al numero verde 800.915.915 per avere il
codice di prenotazione.

Maggiore riserva a tutti gli associati Confcommercio
sconti fino al 10% sulle tariffe di noleggio auto
e furgoni in Italia e vantaggiose offerte promozionali
dedicate. Per informazioni e prenotazioni on-line vai
su www.maggiore.it e entra nell’area Confcommercio
presente all’interno della pagina “Associazioni”.
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Sconto fino al 10%, in Italia e all’estero, sulle migliori
tariffe disponibili al momento del noleggio e sconto
di particolare rilevanza sull’usato selezionato ex noleggio.
In più tutti gli Associati possono richiedere l’iscrizione
gratuita e immediata all’esclusivo Hertz Gold Plus
Rewards, attraverso il link www.hertz.it/iscrizionegold.
L’iscrizione consente di accumulare punti sui noleggi
effettuati in Italia e all’estero per ricevere giorni di
noleggio gratis da spendere in tutto il mondo.
Chiama il numero verde 800.915.915 per avere il tuo
codice sconto esclusivo.
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INNOVAZIONE E
TRASFORMAZIONE
DIGITALE
DELLE IMPRESE

EDI. LA SOLUZIONE CONFCOMMERCIO
Sta cambiando il modo di comunicare con i clienti,
il modo di vendere prodotti e servizi.
Cambiano i sistemi di pagamento.
Cambiano gli strumenti per gestire le imprese.
EDI, l’Ecosistema Digitale per l’Innovazione affianca
e supporta le imprese nella gestione di questo
cambiamento. EDI organizza incontri ed eventi
e crea percorsi formativi per aiutare gli imprenditori
a comprendere le opportunità del cambiamento
in atto. EDI crea servizi e soluzioni digitali tarati
sulle reali esigenze delle imprese associate
Confcommercio. Strumenti sviluppati per migliorare
le performance del tuo business.

Più servizi, credito
e formazione:
i numeri
di Confcommercio.
60

Consorzi Fidi
in grado di agevolare
l’accesso al credito
delle micro, piccole
e medie imprese
PIÙ DI

50
Servizi offerti
alla tua impresa
in ogni contesto
territoriale a riguardo
a tutte le categorie
del terziario di mercato
rappresentate

SCOPRI COME EDI PUÒ AIUTARE
LA TUA AZIENDA.

Scopri i servizi EDI presso gli SPIN - Sportelli
Innovazione della Confcommercio a te più vicina.
PIÙ DI

90

Società
di servizi
in tutta italia

ECOSISTEMA
DIGITALE
PER L’INNOVAZIONE

PIÙ DI

60

Strutture formative
che ogni anno
erogano oltre 400.000 ore
di formazione, coinvolgendo
quasi 200.000 partecipanti

ediconfcommercio.it
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seguici su

PIAZZA G. G. BELLI, 2 - 00153 ROMA
TEL. 06 58 661
INFOSOCI@CONFCOMMERCIO.IT

ASSOCIATICONFCOMMERCIO.IT
CONFCOMMERCIO.IT
NUMERO VERDE
800.915.915
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