CONFCOMMERCIO

Per te

Scopri tutti i vantaggi
della famiglia
Confcommercio

CentroFidi Terziario è un importante punto di riferimento per le piccole e medie imprese, ma anche per
professionisti e privati: consente alle aziende di finanziare più efficacemente i propri programmi di investimento e
sviluppo a condizioni più competitive e con tempi rapidi, avvalendosi di una consolidata rete di partnership con i
maggiori istituti di credito italiani e con la FISES (Finanziaria Senese di Sviluppo). CentroFidi Terziario rappresenta
un partner solido e affidabile per il mondo bancario: uno strumento di mitigazione del rischio e di risparmio
patrimoniale che favorisce la crescita in termini di erogazione del credito.
LE LINEE DI CREDITO
La garanzia a prima richiesta concessa per le imprese affidate e in favore degli istituti di credito rappresenta un
elemento fondamentale per agevolare l’accesso al credito delle Pmi, ma anche per le Imprese di nuova
costituzione.

Le operazioni a favore del quale CentroFidi può rilasciare garanzia sono:
Linee di credito a breve
termine, scoperto C/C, anticipi
su fatture, su effetti e ricevute
SBF, all’import e all’export,
fideiussioni bancarie etc...

Finanziamenti a medio lungo
termine per investimenti, acquisto e
ripristino delle scorte di magazzino,
consolidamento di debiti aziendali,
liquidità aziendale.

Mutui ipotecari per acquisto
immobilizzazioni o per altre
finalità.

Il massimale di intervento per impresa può raggiungere i 2 milioni di Euro ed una copertura fino
all’80% dell’importo accordato dall’istituto di credito all’impresa beneficiaria, qualora la
fideiussione rilasciata sia controgarantita dal fondo, ai sensi della legge 662/96.

Cara Associata, caro Associato,
aderire alla Confcommercio significa innanzitutto poter contare su una responsabile rappresentanza e
tutela sindacale attraverso un’autorevole Organizzazione, sulla possibilità di fare sentire la Tua voce nei
confronti delle istituzioni e sull’opportunità esclusiva di usufruire di una consulenza specialistica gratuita
e di una vasta gamma di servizi, finalizzati a soddisfare le mutevoli esigenze della Tua azienda, offerti
attraverso un pool di Professionisti seri e capaci.
Ma oltre a ciò, la Tua partecipazione a questa Associazione Ti offre l’opportunità di far parte della grande
famiglia Confcommercio. Si tratta di un vero e proprio Network di imprese, il cui numero è in continua
crescita e grazie al quale è nato il nostro sistema integrato di Convenzioni.
Il nostro sistema di Convenzioni non si ferma però alla figura dell’imprenditore. Tra le nostre proposte
troverai infatti soluzioni per il Tuo tempo libero, il Tuo benessere e la Tua salute. Di esse potranno
usufruirne anche i Tuoi collaboratori, consentendoti di offrirle loro come forme di benefit e di welfare
aziendale.
La Nuova Guida ai Servizi & Convenzioni Ti aiuterà perciò a orientarti sempre meglio nella scelta dei
vantaggi a Te riservati e soprattutto Ti sarà utile per riscoprire anche quest’anno quanto Tu vali per la
Tua Associazione.
Il Presidente
Stefano Bernardini

La valutazione di proponibilità verrà effettuata nell’arco di un giorno lavorativo. Per
informazioni rivolgersi a Francesco Manganelli (f.manganelli@centrofidi.it | 344.1212174).
Responsabile di Servizio
Lucia Valenti | lvalenti@confcommercio.siena.it | Tel. 0577.248805
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DAI VALORE ALLA TUA ASSOCIAZIONE

STRUMENTI A
SOSTEGNO DELLE IMPRESE

Gentile Associato,
Aderire a Confcommercio Siena ti dà diritto a usufruire delle convenzioni provinciali e
nazionali e a ricevere assistenza e consulenza gratuita in materia:

Un Professionista per ogni Tuo bisogno, una risposta per ogni Tua domanda.
Gli Associati Confcommercio sanno di poter contare su un servizio di consulenza e di
assistenza gratuito offerto da un vero e proprio pool di Professionisti capaci in grado di
ascoltare e supportare il titolare di impresa sia in avvio che durante lo svolgimento della
propria attività.
FISCALE E TRIBUTARIA

Legale

(fino alla lettera
scritta compresa)

Fiscale

(Isee, Red, Detr,
Iclav, Icric, Accas)

Anna Carli:
acarli@confcommercio.siena.it
Tel. 0577.248817

Finanziaria

(credito agevolato e garantito,
bandi, finanziamenti a sostegno
dell’occupazione)

Contrattuale

Previdenziale

(verifica contributi, supplementi
di pensione, ricostituzioni,
invalidità civile, disoccupazione,
accompagnamento, assegno nucleo
familiare, infortuni sul lavoro)

Formativa

(formazione abilitante,
obbligatoria, specialistica e
professionalizzante)

Sicurezza Lavoro
Igiene e Alimenti
(haccp, pronto soccorso,
antincendio, sicurezza,
piscine e legionellosi)

Anche quest’anno hai la possibilità di rinnovare la tua adesione a Confcommercio Siena scegliendo fra le seguenti modalità:
Utilizzando il bollettino mav in tuo possesso.
Eseguendo un bonifico: codice iban: IT05 Q 08673 14200 002001029208
a beneficio di Confcommercio Siena – C.F. 80003440528
Pagando con bollettino postale.
Ricorda che in Confcommercio potrai sempre trovare una soluzione per ogni tua necessità e un professionista per
ogni tuo quesito!
Leonardo Burrini Responsabile Promozione e Sviluppo Territoriale CONFCOMMERCIO Siena
Tel. 0577.248812 | Skype: leonardo.burrini1
lburrini@confcommercio.siena.it
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Vittoria Bruscagin:
vbruscagin@confcommercio.siena.it
Tel. 0577.248873

FORMAZIONE
OBBLIGATORIA

FORMAZIONE GRATUITA

FINANZIAMENTI
ALL’OCCUPAZIONE

ENTI BILATERALI

Cristina Petri:
cpetri@confcommercio.siena.it
Tel. 0577.248823

(contratto di lavoro
e risoluzione di
vertenze sindacali)

LAVORO

Giuliana Fusi:
gfusi@confcommercio.siena.it
Tel. 0577.248854

Cristina Petri:
cpetri@confcommercio.siena.it
Tel. 0577.248823

Ente Bilaterale del Commercio e Ente
Bilaterale del Turismo

Raffaella Rosini:
rrosini@confcommercio.siena.it
Tel. 0577.248867

SICUREZZA LAVORO IGIENE ALIMENTI E
AMBIENTI (LEGIONELLOSI)
Paolo Bartolini:
pbartolini@confcommercio.siena.it
Tel. 0577.248816

ORGANISMO PARITETICO
SENESE SICUREZZA
Raffaella Rosini:
rrosini@confcommercio.siena.it
Tel. 0577.248867

FONDO DI ASSISTENZA
SANITARIA INTEGRATIVA
Fondo EST

Raffaella Rosini:
rrosini@confcommercio.siena.it
Tel. 0577.248867

IMPRESA FUTURA

FINANZIAMENTI E BANDI

MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A.

ASSISTENZA LEGALE

ASSISTENZA
PREVIDENZIALE

PRIVACY E VIDEOSORVEGLIANZA

TURISMO

AGENZIA IMMOBILIARE OGGI

Elena Lapadula:
elapadula@confcommercio.siena.it
Tel. 0577.248856

Leonardo Burrini:
lburrini@confcommercio.siena.it
Tel. 0577.248812

CONTATTI DI LOCAZIONE
IMMOBILIARE

Claudia Marcucci:
cmarcucci@confcommercio.siena.it
Tel. 0577.248820

Giuliana Fusi:
gfusi@confcommercio.siena.it
Tel. 0577.248805 | 0577.248854

Angela Muzzi:
a.muzzi@enasco.it
Tel. 0577.283914

Consulenza avanzata
impresa turistica

Luisella Bartali:
lbartali@confcommercio.siena.it
Tel. 0577.248864

Elena Lapadula:
elapadula@confcommercio.siena.it
Tel. 0577.248856

Claudia Marcucci:
cmarcucci@confcommercio.siena.it
Tel. 0577.248820

Leonardo Burrini:
lburrini@confcommercio.siena.it
Tel. 0577.248812
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FISCALE E TRIBUTARIA
Ti offriamo assistenza e consulenza finalizzata al contenimento del carico fiscale, nella fase di contenzioso con predisposizione di
ricorsi avverso cartelle di pagamento, rettifica di cartelle e in caso di richieste di sgravi e/o rimborsi di tributi non dovuti.
Anna Carli: acarli@confcommercio.siena.it | Tel. 0577.248817

FORMAZIONE GRATUITA
Tramite il Fondo For.Te siamo in grado di finanziare la formazione dei tuoi dipendenti finalizzata all’adeguamento alle normative o
alla loro specializzazione e/o aggiornamento professionale. Cosa molto importante: l’iscrizione al Fondo non comporta alcun costo
aggiuntivo per le aziende. Siamo perciò a tua disposizione per ulteriori informazioni e per fornirti tutte le indicazioni ai fini
dell’adesione a For.Te.
Cristina Petri: cpetri@confcommercio.siena.it | Tel 0577.248823

LAVORO
Ti offriamo assistenza e consulenza in materia di rapporti di lavoro, interpretazione della normativa del lavoro (compreso il CCNL).
Provvedimenti disciplinari, e supporto diretto in materia di vertenze e conciliazioni individuali e collettive, interventi di cassa
integrazione, contrattazione integrativa aziendale. Siamo parte attiva nelle conciliazioni presso la Direzione Territoriale del Lavoro.
Vittoria Bruscagin: vbruscagin@confcommercio.siena.it | Tel. 0577.248873

ORGANISMO PARITETICO SENESE SICUREZZA
L’O.P.S.S. mette a disposizione delle aziende il Rappresentante Territoriale dei Lavoratori (R.L.S.T.) e assolve a funzioni di
informazione rispetto al tema della sicurezza sui luoghi di lavoro. Siamo a tua disposizione per offrirti supporto e assistenza e per
fornirti tutte le indicazioni ai fini dell’adesione all’O.P.S.S.
Raffaella Rosini: rrosini@confcommercio.siena.it | Tel. 0577.248867

SICUREZZA LAVORO IGIENE ALIMENTI E AMBIENTI (LEGIONELLOSI)
Offriamo un “cheek up aziendale” per ogni genere di necessità e una consulenza e assistenza per lo svolgimento di tutte quelle
pratiche previste dal Decreto Legislativo 81/2008, e successive modifiche e integrazioni, tra cui: documento valutazione dei rischi,
valutazione rischio rumore e rischio chimico, valutazione rischio stress lavoro correlato, valutazione donne in gravidanza,
sorveglianza sanitaria e medico competente prevenzione incendi). Offriamo altresì consulenza e assistenza per lo svolgimento di
tutte quelle pratiche previste dalle normative sull’igiene degli alimenti e HACCP (piano di autocontrollo; pacchetto analitico) e dalle
normative sulla Legionellosi (piano di autocontrollo, pacchetto analitico).
Paolo Bartolini: pbartolini@confcommercio.siena.it | Tel. 0577.248816

FORMAZIONE OBBLIGATORIA
Ti offriamo innanzitutto l’opportunità di far svolgere ai tuoi dipendenti, a condizioni agevolate o addirittura gratuitamente (ove
l’azienda stia già versando il contributo al Fondo For.Te. oppure aderisca a EBTT o EBCS), tutti quei corsi di formazione obbligatoria
per l’adeguamento alle normative (haccp, sicurezza, pronto soccorso, antincendio, ecc) e corsi di formazione finalizzati a una loro
specializzazione o all’aggiornamento professionale. Organizziamo inoltre corsi di abilitazione e accesso al settore alimentare e
somministrazione (ex-‐REC), per l’apprendistato e corsi per diventare agenti immobiliari o di commercio. Se sei interessato ad avere
ulteriori informazioni sui corsi organizzati dalla S.A.I.TER. consulta il nostro sito: www.saiter.it oppure non esitare a contattarci.
Cristina Petri: cpetri@confcommercio.siena.it | Tel. 0577.248823
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FINANZIAMENTI ALL’OCCUPAZIONE
Ti offriamo assistenza e consulenza per l’accesso ai finanziamenti all’occupazione seguendo passo passo la tua azienda al fine di
garantirle la copertura del costo complessivo del lavoro dipendente che l’impresa sosterrà nei 12 mesi successivi all’erogazione del
finanziamento.
Giuliana Fusi: gfusi@confcommercio.siena.it | Tel. 0577.248854

ENTI BILATERALI
L’Ente Bilaterale del Commercio e l’Ente Bilaterale del Turismo oltre a costituire un costante punto di riferimento per le imprese e
per i lavoratori sugli aspetti legati al mondo del lavoro, alla formazione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, rilasciano i pareri di
conformità sui contratti di apprendistato, costituiscono commissioni per la conciliazione di controversie, promuovono la
formazione, riqualificazione e aggiornamento dei lavoratori (si noti che i corsi sono gratuiti) nonché incentivano tutte le iniziative
finalizzate al sostegno temporaneo del reddito dei lavoratori e delle imprese. Se sei interessato a saperne di più oppure se hai deciso
di aderire a tali Enti per coglierne le opportunità, non esitare a contattarci.
Raffaella Rosini: rrosini@confcommercio.siena.it | Tel. 0577.248867
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FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
Fondo Est fornisce Assistenza Sanitaria Integrativa per lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e gli apprendisti ai quali si
applicano i C.C.N.L. dei settori Terziario, Turismo, Impianti Sportivi, delle Aziende Farmaceutiche Speciali e delle Aziende
Ortofrutticole e Agrumarie (per queste ultime ad esclusione degli apprendisti).Il nostro piano sanitario consente ai lavoratori di
prenotare e sostenere prestazioni specialistiche presso strutture convenzionate con Unisalute per Fondo Est ed Unisalute per Fondo
Est. Il servizio consente inoltre di richiedere il rimborso dei ticket per le prestazioni effettuate presso strutture del Servizio Sanitario
Nazionale (SSN) e per le prestazioni di riabilitazione fisioterapica effettuate presso strutture pubbliche e private, nelle modalità
previste dal Piano Sanitario. Altre aree di intervento previste sono la prevenzione oncologica e cardiovascolare, l’odontoiatria, la
chirurgia e l’ospedalizzazione domiciliare a seguito di malattia e infortunio.
Raffaella Rosini: rrosini@confcommercio.siena.it | Tel. 0577.248867

IMPRESA FUTURA
Per una valutazione preventiva delle nuove attività, la verifica e il riposizionamento di imprese già in esercizio, la redazione di piani
aziendali, le richieste di autorizzazioni amministrative e/o di autorizzazioni sanitarie, le locazioni commerciali, rilascio PEC e il
disbrigo di pratiche presso tutti i pubblici uffici (CCIAA, Registro delle Imprese, Comune, etc.) ti offriamo la nostra completa
assistenza e consulenza gratuite.
Elena Lapadula: elapadula@confcommercio.siena.it | Tel. 0577.248856

FINANZIAMENTI E BANDI
Ti offriamo un servizio gratuito di consulenza per la scelta della migliore tipologia di finanziamento e di Aiuti Pubblici. La verifica della
situazione finanziaria, l’assistenza per l’individuazione dei fabbisogni finanziari e la conseguente verifica delle fonti di finanziamento
(garantito o agevolato) sono ulteriori servizi che la tua Associazione ti offre gratuitamente. Ti offriamo inoltre un servizio di assistenza
tecnica specializzata e completa per ottenere finanziamenti a tassi agevolati ( per liquidità e/o investimenti) e per accedere a tutti i
Bandi Pubblici (Misure di Aiuto Provinciali, Regionali, Nazionali, Comunitarie e pratiche FISES spa).
Giuliana Fusi: gfusi@confcommercio.siena.it | Tel. 0577.248805 | 0577.248854

MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A.
Ti offriamo assistenza e consulenza finalizzata all’abilitazione del M.E.P.A. e nella preliminare dei cataloghi di offerte. Con procedure
rapide e trasparenti potrai diventare anche tu un fornitore della P.A.
Elena Lapadula: elapadula@confcommercio.siena.it | Tel. 0577.248856

ASSISTENZA LEGALE
Ti offriamo un servizio di consulenza legale gratuita, per il tentativo di risoluzione dei contenziosi, fino alla lettera scritta compresa.
Leonardo Burrini: lburrini@confcommercio.siena.it | Tel. 0577.248812
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ASSISTENZA PREVIDENZIALE
50&Più Enasco è l’Istituto di Patronato e di Assistenza Sociale di Confcommercio al servizio gratuito dei cittadini. Esso costituisce un
prezioso riferimento nei loro rapporti con Enti e Istituzioni previdenziali e assistenziali. Possiamo seguire te, i tuoi dipendenti e
familiari per la verifica di contributi, nell’iter per la domanda di pensione (di vecchiaia, anticipata, di inabilità), supplemento o
ricostituzione di pensione, invalidità civile, indennità di maternità disoccupazione, accompagnamento, assegno nucleo familiare e
infortuni sul lavoro. Puoi rivolgerti a noi anche per i tuoi Isee, Red, Successioni, IMU, DETR, ICLAV, ICRIC, ACCAS e per pratiche Colf e
badanti.
Angela Muzzi: a.muzzi@enasco.it | Tel. 0577.283914

PRIVACY E VIDEOSORVEGLIANZA
Siamo a tua disposizione per un “check up aziendale” gratuito e per individuare le misure minime da attuare al fine di soddisfare gli
obblighi di legge (D.Lgs. 196/2003). Ti offriamo inoltre assistenza nella predisposizione di una eventuale richiesta di autorizzazione
alla Direzione Provinciale del Lavoro per l’installazione di impianti di Videosorveglianza.
Claudia Marcucci: cmarcucci@confcommercio.siena.it | Tel. 0577.248820

LOCAZIONE IMMOBILI E CONTRATTI
Puoi contare su una consulenza legale e commerciale gratuita e sull’assistenza nella redazione e/o stipula di contratti di natura commerciale
o a uso abitativo.
Claudia Marcucci: cmarcucci@confcommercio.siena.it | Tel. 0577.248820

TURISMO
Confcommercio-Federalberghi sostiene le aziende del Turismo offrendo loro una vasta gamma di servizi gratuiti (consulenza e
assistenza gratuite in materia di legislazione turistica, incentivi alle imprese, tasse, imposte e fiscalità locale, formazione obbligatoria
e specialistica) e di convenzioni specifiche di settore finalizzate a offrire agli Associati vantaggi esclusivi e consulenze specifiche.
Confcommercio-Fipe si rivolge al settore bar e ristorazione facendosi portavoce delle istanze degli imprenditori e le rappresenta
presso tutte le Istituzioni, sia a livello locale che nazionale.
Luisella Bartali: lbartali@confcommercio.siena.it | Tel. 0577.248864

AGENZIA IMMOBILIARE OGGI
Aderendo a F.I.M.A.A., la Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari, hai la possibilità di usufruire di una consulenza legale gratuita
fino alla lettera scritta compresa, della “Polizza Assicurativa Omaggiata” attraverso il sistema nazionale, di un servizio gratuito di
informazione in materia fiscale e giuridica attraverso l’invio di circolari, e della possibilità di partecipare gratuitamente a seminari di
aggiornamento professionale (antiriciclaggio, rent to buy, responsabilità dell’agente immobiliare etc.).
Leonardo Burrini: lburrini@confcommercio.siena.it | Tel. 0577.248812
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Elaborazione della contabilità: semplificata, ordinaria, minimi e
nuovi forfettari minimi, monoaziendali.

CONTRATTI E LAVORO

Elaborazione delle dichiarazioni dei redditi: Mod. 730, UNICO
740 Persone Fisiche, UNICO 750 Società di Persone, UNICO 760
Società di capitali.
Dichiarazioni fiscali di altro genere: Mod. 770, dichiarazioni di
intento, dichiarazioni IVA.
Elaborazione dati elenchi Clienti/Fornitori (spesometro).
Sistema di trasmissione della Tessera Sanitaria.
Comunicazioni dati paesi black-list.

CONTABILITÀ E
ASSISTENZA FISCALE

Compilazione e invio telematico deleghe F24, F24 ELIDE e F24
accise.
Calcolo e stampa code-line INPS.
Elaborazione Diritti annuali Camera di Commercio.
Visure Catastali.
Rottamazione Cartelle Esattoriali Equitalia.
Controllo avvisi bonari e di accertamento dell’Agenzia delle
Entrate.

· Predisposizione della modulistica inerente le diverse
modalità di assunzione dei lavoratori dipendenti
(contratto di apprendistato, contratto di lavoro
intermittente "lavoro a chiamata", contratto a tempo
determinato, contratto a tempo indeterminato), e
chiusura del rapporto di lavoro.

· Consulenza in merito ai rapporti di lavoro, per gli aspetti
giuridici, economici contrattuali, fiscali, contributivi ed
assistenziali, in particolare:

· Consulenza e gestione del rapporto di lavoro domestico
comprendente l’elaborazione delle buste paga, dei
contratti di assunzione e modulistica inerente
l’instaurazione del rapporto di lavoro, iscrizione INPS e
gestione versamenti contributivi.

Assistenza alle aziende in caso di contestazioni e procedimenti
disciplinari, licenziamenti individuali e collettivi, trasferimenti
d'azienda.

· Convenzioni per l’attivazione di tirocini non curriculari.
· Consulenza per l’attivazione e gestione dei voucher
lavoro.
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Responsabile di Servizio Anna Carli
acarli@confcommercio.siena.it
Tel. 0577.248817

· Elaborazione dei cedolini paga e relativa modulistica
contabile (costo del personale, costo maturato e non
sostenuto, accantonamento T.F.R.), previdenziale
(UNIEMENS) e fiscale (modello F24) mensile, nonché
elaborazione della documentazione annuale prevista
dalla normativa vigente (autoliquidazione INAIL,
certificazione dei redditi, modello 770, denuncia disabili,
denunce lavori usuranti).

Individuazione, nel caso di nuovo personale, della migliore tipologia
contrattuale da adottare e degli oneri a essa collegati, in relazione
all'evoluzione normativa.

Conciliazioni delle controversie di lavoro.
Redazione di regolamenti aziendali, contratti aziendali e territoriali.
Assistenza alle aziende in caso di vertenze sindacali.
Assistenza alle aziende in caso di verifiche ispettive da parte degli
organi di vigilanza dell'INPS, INAIL, Direzione Provinciale del Lavoro, sia
per la gestione del contenzioso sia per le eventuali procedure di
regolarizzazione delle violazioni accertate.

Responsabile di Servizio Vittoria Bruscagin
vbruscagin@confcommercio.siena.it
Tel. 0577.248873

11

Bacherotti srl offre uno sconto del 3% sull’acquisto di prodotti petroliferi (gasolio autotrazione, riscaldamento e agricolo)
e sui lavori di pulizia fosse biologiche, smaltimento rifiuti speciali e stasatura tubazioni.
Tel. 0578.60484 | Via della Libertà 21, Chianciano Terme | www.bacherotti.it

Bari Lido srl offre a ogni nuovo cliente, su un contratto della durata minima di 12 mesi, due mesi in omaggio sulla fornitura del servizio di
pulizia ambientale presso strutture pubbliche e private, strutture ricettive, industrie, ambienti sanitari e farmaceutici, condomini e
appartamenti, trattamento protettivo pavimentazioni naturali, facchinaggio, derattizzazione e disinfestazione, lavaggio moquette.
Tel. 0577.349410 | Via Po 30, Z.A. Pian dei Mori, Sovicille | www.barilido.it

UN NETWORK DI VANTAGGI

Cardinali srl, con oltre 40 anni di esperienza nella vendita ed assistenza di prodotti tecnologici, offre agli associati Confcommercio il 40% di sconto
sull’acquisto di registratori di cassa, soluzioni avanzate per emissione conti, gestione del punto cassa, magazzino ed inventario; 30% di sconto
sull’acquisto di fotocopiatrici, multifunzioni digitali bianco/nero colore; 20% di sconto sull’acquisto software Zucchetti di contabilità aziende; 20% di
sconto sull’acquisto di software gestionali per negozi, alberghi, agriturismi, ristoranti, centri benessere, stabilimenti balneari. A garanzia e tutela degli
associati Confcommercio forniamo direttamente assistenza e consulenza sui prodotti e servizi trattati.
Tel. 0577.921092 | Via Roma 23, Colle di Val d’Elsa | www.cardinalisrl.com

Cybermarket, web-agency di ventennale esperienza - unico Google Partner in provincia di Siena - propone agli Associati Confcommercio tutti i
propri servizi internet qualificati, in particolare uno sconto tra il 10% e il 15% su tutti i propri servizi, tra i quali: Siti internet / Software web-based /
Adeguamento siti internet alla Cookie Policy / SEO / Campagne AdWords (Pay per Click) / Google Maps / Web-marketing / Social Marketing.
Contatti e consulenza gratuita.
Tel. 0577.933868 | info@cybermarket.it | www.cybermarket.it

SCOPRI ANCHE QUEST’ANNO QUANTO TU VALI PER LA TUA ASSOCIAZIONE
Il sistema integrato di Convenzioni pensato da Confcommercio Siena si rivolge ai titolari d’impresa e ai propri
dipendenti i quali, esibendo la tessera annuale in corso di validità, potranno acquistare a condizioni privilegiate
i prodotti e i servizi offerti dalle aziende o enti convenzionati.
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Eco-Rec srl, azienda con esperienza decennale nello smaltimento dei rifiuti speciali, offre agli Associati Confcommercio condizioni esclusive per il
ritiro, smaltimento e trasporto. In particolare: costo di € 150,00/ton ai ristoranti associati in caso di ritiro di olio vegetale esausto Cer 20.01.25; costo
di € 50,00/ritiro per il ritiro di rifiuti infettivi Cer 18.01.03 presso centri estetici, tatuatori, parrucchieri; condizioni esclusive per il ritiro di rifiuti speciali,
pericolosi e non, presso le attività di carrozzeria, automotive, tipografia, studi tecnici, attività agricole; sconto del 25% sul trasporto. Nel ritiro sono
compresi tutti gli adempimenti necessari (fra cui la compilazione Scheda Sistri e del formulario rifiuti) e la consegna di idonei contenitori conformi
alla normativa ambientale vigente. ULTERIORI RITIRI: Toner per stampa esauriti Cer 08 03 18; apparecchiature fuori uso (computer, tastiere,stampanti,
fotocopiatrici) Cer 16 02 14; apparecchiature fuori uso pericolose (monitor, televisori) Cer 16 02 13; neon (tubi fluorescenti)
Cer 20 01 21; frigoriferi Cer 16 02 11; cosmetici scaduti; imballaggi pericolosi/ non pericolosi. Sconto del 25% sul trasporto.
Tel. 0586.684340 | Loc. Poggio Gagliardo 42, Montescudaio | www.ecorec.it

SERVIZI ALLE IMPRESE

Becatti srl offre uno sconto del 10% sulla fornitura del servizio di verifica periodica dei misuratori fiscali e un extra sconto del 5% sulla fornitura di
attrezzature per pubblici esercizi (bilance, macchine da caffè, registratori di cassa, cucine, attrezzature bar-ristoranti e attrezzature alimentari).
Tel. 0577.47188 | Strada Massetana Romana 54, Siena | www.becattisrl.it
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Electra Commerciale SpA offre a tutti gli Associati Confcommercio condizioni vantaggiose ed esclusive sulla fornitura di prodotti di
illuminazione a led; supporto e consulenza tecnica gratuita; sviluppo del progetto e rendering; assistenza post-vendita.
Tel. 0577.984611 | Via San Gimignano 85, Poggibonsi | www.electracommerciale.it

Fratoni Servizi offre uno sconto del 48% sull’acquisto di prodotti e accessori per piscina e uno sconto del 20% sulla fornitura dei servizi di
manutenzione ordinaria e straordinaria piscine, gestione stagionale piscine, costruzione piscine, realizzazione impianti trattamento acque,
potabilizzazioni, impianti elettrici.
Tel. 331.8973506 | Via Mazzini 83, Chiusi | www.fratoniservizi.it

Italy As Motivation® di Roberta Serafinelli, offre servizi di Consulenza direzionale e Certificazioni alle aziende del settore Turismo, Commercio,
Servizi, Agricoltura e Industria. Alle aziende Associate a Confcommercio che acquistano un servizio di Certificazione (ISO9001, ISO14001, BRC, IFS, …)
offre un Audit gratuito, prima che arrivi l’Organismo di Certificazione, per verificare se l’azienda è pronta per la certificazione o per indicargli cosa
deve fare per diventare conforme. Alle aziende Associate a Confcommercio che acquistano un servizio di Consulenza Direzionale offriamo il 15% di
sconto sul servizio tecnico necessario all’azienda (es. analisi dei costi industriali, redazione fascicoli tecnici, indicatori e strategie commerciali).
Tel. 349.4579070 | Via Montecervino 130, Poggibonsi | www.italyasmotivation.it

La Sovrana snc offre un mese di pulizie omaggio sulla fornitura di servizi di pulizia (alberghi, residence, negozi, istituti di credito,
condomini, appartamenti, vetrate, trattamento pavimenti).
Tel. 0577.378151 | Strada della Tressa 9, Loc. Coroncina, Siena | www.lasovranapulizie.it
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Publitekno sas offre tre settimane al costo di due sulla fornitura del servizio di noleggio di camion vela.
Tel. 0577.378151 | Strada della Tressa 9, Loc. Coroncina, Siena | www.publitekno.com

Me-Nu Termoidraulica snc offre uno sconto del 10% sulla realizzazione e manutenzione di impianti idrico-sanitari e di riscaldamento
tradizionale o a pavimento, condizionamento, trattamento acque, pannelli solari, gas, antincendio, recupero acque piovane e sugli interventi
di riparazione idrauliche, installazione/sostituzione caldaie e canali di gronda.
Tel. 0577.288212 | Via A. Rosi 16/22, Siena | www.menutermoidraulica.it

Pop Comm è un'agenzia di comunicazione, informatica e pubblicità di Siena che si occupa di comunicazione aziendale a 360°. Offre agli Associati
Confcommercio uno sconto del 20% sui servizi di grafica e stampa di biglietti da visita, brochure, company profile, elaborazione loghi, manifesti,
volantini, insegne, vetrofanie, cataloghi, stendardi, calendari e sulla realizzazione di siti web e gestione pagine social.
Tel. 0577.223600 | Strada di Pescaia 54, Siena | www.popcomm.it

SERVIZI ALLE IMPRESE

SERVIZI ALLE IMPRESE

Esseci riserva agli Associati Confcommercio uno sconto del 15% sulle soluzioni web (sito web istituzionale ed E-Commerce) e uno sconto
del 10% sui servizi della linea statisticaMENTE® (supporto al controllo di gestione, supporto al marketing, ricerche di mercato), studiata per
ricavare informazioni dai dati prodotti quotidianamente dal sistema informativo aziendale e permettere così di conoscere i propri clienti, i
punti di forza e di debolezza dei prodotti e dei servizi offerti e tenere sotto controllo la gestione operativa aziendale.
Tel. 0577.593302 | Via Toscana 20, Loc. Montarioso Monteriggioni | www.essecinformatica.it

O.M.I.F. di Giannini snc offre uno sconto del 5% sull’acquisto di arredamenti su misura (bar, pub, hotel, farmaceutici, macellerie,
pasticcerie, ristoranti) e uno sconto del 10% sulla fornitura del servizio post-vendita.
Tel. 0577.309223 | Via della Resistenza 117, Z.I. Badesse, Monteriggioni | www.omif.it

QCertificazioni srl, organismo di controllo e certificazione, offre alle aziende associate a Confcommercio che sottoscriveranno un contratto per
poter ottenere la certificazione di sistema (es. UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 22000, UNI EN ISO 14001, UNI 10854, ADAM accessibility for disabilities
assessment model) una visita di pre-audit gratuita, per poter analizzare l’implementazione del loro sistema di gestione.
Tel. 0577.327234 | Villa Parigini, Loc. Basciano, Monteriggioni | www.qcsrl.it

The New Oxford School, è una scuola di lingue straniere. La scuola è centro esami Trinity College London e membro associato Aisli,
Associazione Italiana Scuole di Lingue. La scuola riserva ai soci Confcommercio uno sconto del 10% sul servizio di traduzione, traduzione di
siti internet (inglese, tedesco, francese, spagnolo, russo, cinese, giapponese, portoghese e arabo) e interpretariato.
Tel. 0577.281907 | Via Cesare Battisti 4, Siena | www.thenewoxfordschool.it
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L’ Associazione di Promozione Sociale Centro Olistico Siena nasce come evoluzione del Centro Olistico, fondato nel 2011 grazie
all’espansione dell’interesse per questo tipo di cultura ed ha coinvolto gradualmente sempre più persone. Il perseguimento del benessere
psico-fisico delle persone è dunque l’obiettivo che si propone il Centro Olistico Siena. Agli Associati Confcommercio è riservato uno sconto
del 10% sui trattamenti olistici e prestazioni terapiche.
Tel. 392.4095312 | Via Cerchiaia 28/a, Siena | www.centro-olistico.com

Performance srl offre uno sconto del 5% sulla fornitura di prestazioni fisioterapiche, diagnostiche e cardiologiche.
Tel. 0577.45500 | Strada Massetana Romana 58/A, Siena | www.gruppoperformance.it

La Sanitaria Ortopedia e Centro del Piede Prosalus offre agli associati uno sconto del 15% sugli ausili sanitari ed ortopedici (ausili per
il bagno e deambulazione, prodotti per la riabilitazione sportiva e traumatica, strumentario, misuratori di pressione, magnetoterapia,
aerosol, prodotti per la protezione e la cura del piede, calzature professionale e sanitarie, linea Tena) e sugli altri articoli presenti in
negozio (prima infanzia, prodotti fitoterapici, corsetteria, poltrone motorizzate, prodotti Biofficina Toscana adulti e bimbi); uno sconto
del 10% su plantari su misura e sul noleggio di deambulatori , stampelle, letti, carrozzine, asta porta flebo, sponde da letto, tiralatte
Medela, bilancia pesa neonato, magnetoterapia. La Convenzione è valida anche per soci 50&Più e per i dipendenti delle aziende
associate Confcommercio.
Tel. 0577.282093 | Viale P. Toselli 21 e Via Celso Cittadini 28/30, Siena | www.prosalus.bio

Concessionaria Renault Pampaloni, offre a tutti gli Associati Confcommercio uno sconto del 30% sulla sostituzione di olio motore e
cambio olio, sostituzione filtri aria abitacolo, filtri olio e benzina, sostituzione placchette freni, sostituzione spazzole tergicristallo; uno sconto
del 25% sulla sostituzione dischi freni, sostituzione kit distribuzione, sostituzione ammortizzatori; uno sconto del 50% sugli pneumatici; la
gratuità in caso di pre-revisione e test banco ammortizzatori con rilascio di certificazione.
Tel. 0577.47286 | Via Massetana Romana 30/32, Siena | www.renaultpampaloni.com
Il Centro Olistico Dan Tian Club offre uno sconto del 10% ai soci Confcommercio sulle quote mensili intere dei corsi e sui prezzi dei
trattamenti e di tutte le attività olistiche organizzati nei propri locali (arti marziali, yoga, pilates, ginnastica dolce, reiki, shiatsu e massaggi).
Tel. 340.7746007 | Via dei Pispini 43, Siena | www.dantianclub.it
I 35 Studi Medici Specialistici, operanti c/o gli Ambulatori di Piazza Peruzzi a San Rocco a Pilli e la Parafarmacia-Sanitaria Garofalo
adiacente, offrono uno sconto del 10% su tutte le prestazioni sanitarie (per i dettagli della Convenzione visita il sito
www.confcommercio.siena.it) oltre che su tutti i prodotti della Parafarmacia (farmaci, farmaci veterinari, cosmesi, integratori, omeopatici,
celiachia e prima infanzia), un extra sconto del 30% su n. 2 visite specialistiche di diversa specializzazione (da poter usufruire durante l’anno
in corso), uno sconto del 15% su tutti i prodotti della sanitaria e ausili ortopedici e uno sconto del 30% su un qualsiasi prodotto di Cosmesi
o Sanitario presso la nostra Parafarmacia Sanitaria Garofalo.
Tel. 0577.348077 | Piazza Peruzzi San Rocco a Pilli, Sovicille | www.tuscanycamp.com

SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZI ALLA PERSONA

Il Centro Acustico Il Timpano srl offre agli Associati e loro familiari un servizio gratuito di prevenzione dell’udito (per i dettagli del
servizio visita il sito www.confcommercio.siena.it) e uno sconto del 25% sull’acquisto di apparecchi acustici. Per i Soci che dovessero già
possedere un apparecchio acustico, il Centro Acustico offre revisioni, regolazioni, assistenza e la possibilità di acquistare confezioni da 6 pile
a soli 3,00 euro. Tutti questi servizi possono essere sotto forma di servizio a domicilio gratuito o presso uno dei nostri centri acustici.
Tel. 0577.222282 | Via Biagio di Montluc 53, Siena
Tel. 0577.936323 | Via Giuseppe Verdi 33/D, Poggibonsi
Tel. 0577.679379 | Viale Gramsci 25, Sinalunga

Il centro di riabilitazione Fisiogym offre uno sconto del 10% sulla fornitura di trattamenti fisioterapici e riabilitativi, ginnastica dolce
individuale e di gruppo, pilates posturale.
Tel. 349.2963410 | Via A. Volta 38/A, Poggibonsi | www.fisiogym.com
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LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), su ogni tipo di prestazione ambulatoriale offerta, riconosce uno sconto del 20% riservato a
tutti gli Associati Confcommercio. Per maggiori informazioni su tariffe e servizi offerti visita il sito www.confcommercio.siena.it
Tel. 0577.247259 | Strada Massetana Romana 44, Siena | www.legatumori.siena.it

Lo Studio Odontoiatrico Dr. Tomas Marco Joosten, con la sua tradizione ultraventennale, offre agli Associati Confcommercio molteplici
prestazioni specialistiche. Il Dr. Joosten si tiene costantemente aggiornato sulle più moderne tecniche di conservativa, endodonzia,
parodontologia, protesi, implantologia ed ortodonzia orientandosi alla riabilitazione completa del paziente. Particolare attenzione è rivolta ai
campi della prevenzione, dell’igiene orale e dell’estetica della bocca e del viso, anche attraverso le tecnologie per la Radiofrequenza, la Luce
Pulsata (IPL) e l’Ossigenoterapia. Per la cura del corpo lo Studio si avvale della tecnologia della Cavitazione per aiutare a risolvere gli
inestetismi della cellulite. Le condizioni riservate agli Associati Confcommercio sono evidenziate nei listini allegati.
Per l’ortodonzia viene inoltre praticato uno sconto del 10% sui trattamenti praticati.
Tel. 0577.929732 | Via Fratelli Bandiera 38 B/C, Colle di Val d’Elsa | www.odontoiatriaemedicinaestetica.com
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L’Agenzia ATN Viaggi offre uno sconto del 50% su tutte le commissioni di biglietteria aerea e del 5% su tutti i viaggi, vacanze, tour e
prenotazioni alberghiere. Lo sconto è valido anche per tutte le offerte già scontate presenti sul sito ATN Viaggi.
Tel. 0577.287890 | Tel. 0577.282011 | Via Garibaldi 3, Siena | www.atnviaggi.it
Terme di Chianciano S.p.A. propone un'offerta completa che alla salute, al benessere ed al relax coniuga sport e natura per rispondere alle
richieste di un ospite attento al benessere e all'equilibrio psicofisico.
Per maggiori informazioni su tariffe e servizi offerti visita il sito www.confcommercio.siena.it
Tel. 0578.68111 | Via delle Rose 12, Chianciano Terme | www.termechianciano.it | www.termesensoriali.it
Automotocicli Perozzi snc offre uno sconto dal 20% al 30% sull’acquisto di pneumatici e sui ricambi per auto, moto e scooter; uno
sconto del 20% sul noleggio di auto, furgoni merci, scooter e bici; uno sconto del 15% sui pezzi sostituiti in officina; uno sconto del 20%
sugli accessori Tucano Urbano; uno sconto del 20% sull’acquisto di caschi.
Tel. 0577.280839 | Via del Romitorio 5, Siena | www.perozzi.it
Terme di Petriolo offre uno sconto del 10% sui trattamenti del Centro Benessere, (massaggi, fanghi, maschere viso e corpo, esclusi i
pacchetti), e un ingresso alle vasche termali al costo di euro 9,00 per tutti i giorni, feriali e festivi. Per maggiori informazioni su tariffe e servizi
offerti visita il sito www.confcommercio.siena.it
Tel. 0577.757104 | Loc. Petriolo, Monticiano | www.termepetriolo.it
Da Bagno Arredi puoi acquistare accessori da bagno direttamente dal produttore. Acquista a prezzi di fabbrica dal nostro sito internet
www.bagnoarredi.it o vieni in Sede. Sconto del 10% riservato a tutti gli Associati Confcommercio. Alta qualità rigorosamente Made in Italy.
Garanzia 10 anni.
Tel. 0577.1881620 | Via Castagnatucci 21, Abbadia San Salvatore | www.bagnoarredi.it

TEMPO
LIBERO

WDent riserva agli Associati Confcommercio uno sconto del 10% sui trattamenti praticati di: odontostomatologia, odontoiatria restaurativa,
protesi dentaria, endodonzia, implantologia, ortodonzia tradizionale e invisibile, riabilitazioni protesiche mobili, gnatologia, impianto
protesi, chirurgia orale avanzata e parodontologia, igiene orale. Lo Studio Dentistico Nappo–Salzano–Senese è dotato di apparecchiatura
Vatech 3D Green che consente di effettuare sia OPT (Ortopantomografia o radiografia panoramica delle arcate dentarie ) che CBCT (Cone
Beam Computerized Tomography ), esponendo i pazienti ad una dose di raggi X significativamente inferiore con una qualità di immagine
superiore e ha l’approvazione dell’FDA statunitense per eseguire esami di indagine diagnostica anche su bambini.
Tel. 0577.532979 | Via Massetana Romana 58/B, Siena | www.wdent.it
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Acquarello offre uno sconto del 10% sull’acquisto di articoli per pittura e hobby.
Tel. 0577.41346 | Via delle Terme 56, Siena

100% Camicie, nata per soddisfare le esigenze di tutti quei clienti per i quali la camicia non è solo un capo d’abbigliamento ma un elemento
distintivo dell’espressione di sé e del proprio gusto, offre uno sconto del 15% a tutti gli Associati Confcommercio sulla fornitura di camicie su
misura, camicie taglia standard già confezionate, cravatte e gemelli, cinture, ma anche maglieria di cachemire, sciarpe e berretti, pantaloni,
calze e scarpe. Tutto di produzione rigorosamente Sartoriale e Made in Italy al 100%.
Tel. 0577.221311 | Via Camollia 82/84, Siena | www.lacamicia.it

TEMPO LIBERO

SERVIZI ALLA PERSONA

Terme Antica Querciolaia S.p.A. offre: sconto del 35% sulla erogazione di cure termali convenzionate con il S.S.N. effettuate in regime
non assistito e sul centro fisioterapico; sconto del 15% sulla erogazione di trattamenti del centro benessere; la possibilità di acquistare un
carnet di n. 10 ingressi piscina al prezzo di € 90,00 fruibili, nell’arco di un anno solare, dal Lunedì alla Domenica e da più componenti della
famiglia.
Tel. 0577.724091 | Via Trieste 22, Rapolano Terme | www.termeaq.it

Caffè Poliziano, Antico Caffè Liberty, elegante e raffinato, aperto nel 1868 e oggi uno dei Locali Storici d’Italia, situato nel centro storico di
Montepulciano, offre uno sconto del 10% sui pranzi ad esclusione di quelli a menù fisso.
Tel. 0578.758615 | Via Voltaia del Corso 27/29, Montepulciano | www.caffepoliziano.it

Dal 1987 Camminare Viaggiare, con le sue 8 vetrine nella zona centrale di Colle Val d’Elsa, propone calzature uomo/donna, pelletteria e
valigeria delle migliori marche. Negli ultimi anni Camminare Viaggiare è anche “Junior” con calzature, accessori e abbigliamento 0/16.
Camminare Viaggiare offre uno sconto del 10% su tutta la merce presente nei due punti vendita.
Tel. 0577.1741343 | Via dei Fossi 28/30/32, Colle Val d’Elsa
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Colombini abbigliamento, calzature, borse e accessori dal 1924 attento alla qualità dei tessuti, propone capi e marchi in linea con le ultime
tendenze (Peuterey, Serafini, Dekker, Manuel Ritz, Fred Perry, Maison Scotch, etc.) e offre uno sconto del 15% su tutti gli articoli,
escluso il periodo dei saldi.
Tel. 0578.748586 | Via Condotti 4, Pienza Tel. 0578.748151 | Corso il Rossellino 47, Pienza
www.colombinipienza.com

Ristorante Betulia che dal 1963 ha fatto della qualità e genuinità dei prodotti, dell’accoglienza e della buona cucina tipica della Valdichiana
il suo punto di forza, offre a tutti gli Associati uno sconto del 10% e ad ogni coppia una bottiglia di vino appositamente selezionato da
Nicola Masiello, titolare del ristorante e presidente emerito della Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori.
Tel. 0577.624131 | Tel. 336.679498 | Via Vittorio Veneto 21, Bettolle, Sinalunga

IT-BAG20 di Cesaretti Antonella - abbigliamento in pelle, pelletteria e valigeria delle migliori marche (Byblos, Cromia, Luana, Benetton,
Sisley, Y Not?, Avirex, Mandarina Duck, Roncato etc.) offre uno sconto del 15% su tutti gli articoli, escluso il periodo dei saldi.
Tel. 0577.777335 | Piazza XX Settembre 40, Abbadia San Salvatore

La Ceramica snc offre un extra sconto del 10% sull’acquisto di piastrelle pavimento e rivestimento, accessori bagno e box doccia, sanitari e
rubinetterie, parquet e battiscopa in legno.
Tel. 0577.938207 | Piazza Mazzini 1, Poggibonsi

Rocca delle Macie S.p.A. offre uno sconto del 10% sull’acquisto di vini e di tutti i prodotti esposti presso la propria vendita diretta in
Località Le Macie e in Castellina in Chianti.
Tel. 0577.732236 | Loc. Le Macie, Castellina in Chianti | www.roccadellemacie.com

Life Cucine offre a tutti gli Associati Confcommercio uno sconto del 10% in aggiunta al “Vantaggio LIFE” derivante dall’acquisto diretto.
Progettazione e presentazione della vostra cucina in 3D sono gratuite. Tasso 0 in 12 mesi.
Tel. 0577.987234 | Via Pisana 173/175, Poggibonsi | www.lifecucine.com
Stufe&Camini di Alessandro Forte offre il trasporto gratuito della merce acquistata per importi superiori a € 1.000, uno sconto 30% sui prodotti
Eva Calor, uno sconto 10% sui prodotti garden (bbq, piscine ecc.). Gli sconti fanno riferimento al listino ufficiale delle aziende citate.
Tel. 0577.1698103 | Via Po 2, Loc. Pian dei Mori, Sovicille | www.stufe-e-camini-siena.it

Mario Antonietti snc offre uno sconto del 15% sull’acquisto di occhiali da sole e uno sconto del 20% sull’acquisto di occhiali da vista
completi di lenti correttive e cambio lenti correttive su propria montatura.
Tel. 0577.289013 | Via di Città 22, Siena Tel. 0577.058684 | Via del Paradiso 6, Siena

TEMPO LIBERO

TEMPO LIBERO

Esclusivo il Ristorante le Logge del Vignola, esclusivi i clienti Confcommercio ed esclusivo lo
sconto del 10% riservato a tutti gli Associati.
Tel. 0578.717290 | Via delle Erbe 6, Montepulciano | www.leloggedelvignola.com

Vallesi Arredamenti propone un extra sconto del 15% sull’acquisto di mobili da cucina imbottiti, complementi di arredamento, lavori particolari
realizzati nella nostra falegnameria (armadi, cucine e mobili di qualsiasi tipo) e nella nostra tappezzeria
(tendaggi, letti imbottiti, rivestimenti, tappezzati in genere).
Tel. 0577.661020 | Loc. Carpineta 61/A, Sinalunga | www.vallesiarredamenti.it

Muzzi Adù Arredamenti, azienda fondata nel 1956, offre uno sconto del 10% su tutti i prodotti esposti nel negozio di Via delle Terme e su
quelli a catalogo (mobili da cucina, imbottiti, complementi di arredamento, armadi, cucine, letti); la consegna presso il domicilio è gratuita.
Tel. 0577.282012 | Via delle Terme 58/60/62, Siena | www.kartellmobili.it
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Punto Pacema Arredamenti srl, offre un extra sconto del 5% sull’acquisto di cucine, elettrodomestici, camere, camerette, soggiorni, divani,
tavoli, reti e materassi e ogni altro articolo da arredamento.
Tel. 0577.749328 | Via Marconi 12, Gaiole in Chianti | www.puntopacema.com

WelcHome è un concept store in continua evoluzione, dove trovare l'oggetto perfetto per la vostra casa, l'idea regalo più originale per
stupire i vostri amici, e gli accessori più nuovi, indispensabili per una cucina che si rispetti. Anche grazie all'organizzazione di divertenti
eventi a tema, costruiamo un percorso in cui il design si scopre, si assaggia e si tocca con mano. Ai soci Confcommercio offriamo lo
sconto del 10% su tutti gli articoli, esclusi quelli già soggetti a promozioni, per creare un'esperienza di shopping sempre nuova.
Tel. 0577.247596 | Strada Massetana Romana 14/16, Siena
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VUOI PROPORRE LA TUA CONVENZIONE?

Come aderire?
Se sei interessato a far parte del
circuito di convenzioni
Confcommercio scrivi a
lburrini@confcommercio.siena.it,
proponendo lo sconto o
l’agevolazione che intendi offrire
a tutti gli associati in caso di
acquisto dei tuoi prodotti o
servizi. Invia inoltre tramite mail il
logo della tua azienda.
A chi è rivolta?
La convenzione è riservata a tutti
gli associati Confcommercio e
50&Più di Siena e provincia, ai
dipendenti delle aziende
associate (con possibilità di
scelta) e a tutti i dipendenti
Confcommercio.

Quali sono i vantaggi per
la tua azienda?
Offrire sconti e agevolazioni ai soci
Confcommercio ti permette di
pubblicizzare gratuitamente la tua
attività all’interno del sito associativo
www.confcommercio.siena.it e di
ottenere a tua volta molte
opportunità di risparmio avvalendoti
di partners affidabili.
Come riconoscere i clienti che
possono usufruire della
convenzione?
Richiedi al tuo cliente la tessera
di appartenenza alla propria
associazione oppure la
dichiarazione
rilasciata dall’azienda con
allegata la tessera
Confcommercio.

Quanto costa?
NIENTE! è sufficiente essere
associati a Confcommercio ed
essere in regola con il
pagamento della quota
associativa annua.

Conosci già le incredibili opportunità offerte da
eBay per far crescere il tuo business?
L’e-commerce sta aumentando in Italia del +18% anno
su anno (dati Osservatorio eCommerce B2C, ottobre
2016). In un simile contesto, una vetrina come eBay, con
oltre 5 milioni di acquirenti attivi in Italia e 165 in
tutto il mondo, può fare la differenza per la tua
attività in termini di visibilità e non solo.
Con la promozione dedicata esclusivamente agli
associati Confcommercio, potrai beneficiare di 6 mesi
d’iscrizione gratuita* al Negozio Premium eBay e di
tutti i suoi vantaggi:

Quanto dura?
L’iniziativa è valida fino al 31
dicembre e si rinnova
di anno in anno.

Leonardo Burrini Responsabile Promozione e Sviluppo Territoriale CONFCOMMERCIO SIENA | Tel. 0577.248812 | Mob. 335.5665960
lburrini@confcommercio.siena.it | Skype: leonardo.burrini1
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FAI CRESCERE LA
TUA ATTIVITÀ,
INIZIA A VENDERE
SU EBAY

• tariffe d’inserzione gratuite e illimitate in Italia e in
diversi paesi europei ed extraeuropei;
• personalizzazione del tuo Negozio in pochi clic;
• possibilità di pubblicare inserzioni con durata di 30
giorni o senza scadenza;
• utilizzo gratuito del Gestore delle promozioni.
VUOI SAPERE DI PIÙ?
Consulta la pagina:
www.ebay.it/rpp/Confcommercio
*Promozione soggetta a termini e condizioni.
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VIAGGI E TURISMO

LE OFFERTE DEI PARTNER NAZIONALI
DI CONFCOMMERCIO
MUSICA D’AMBIENTE, DIRITTO CONNESSO E MULTIMEDIALITÀ
SOLUZIONI ICT E WEB

ASSICURAZIONI

CREDITO E POS

NOLEGGIO AUTO E VEICOLI COMMERCIALI

AUTO E VEICOLI COMMERCIALI

SICUREZZA

BUSINESS INFORMATION

SPEDIZIONI

ALTRI SERVIZI

CARBURANTI
PER SAPERNE DI PIÙ
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Visita il sito www.associaticonfcommercio.it, chiama il numero verde 800.915.915,
o rivolgiti alla tua Associazione.
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MONEYNET E
CONFCOMMERCIO
INSIEME PER IL
TUO BUSINESS
Un importante partnership che offre agli associati
Confcommercio esclusivi servizi di moneta elettronica.
CARATTERISTICHE DEI SERVIZI:
· Concorrenziali economicamente sul mercato
· Innovativi e upgradabili nel tempo
· Capaci di produrre business per la
propria attività
· Indipendenti dal sistema finanziario

PER LA MONETA
ELETTRONICA,
TANTI SERVIZI,
UNA SOLUZIONE
Incassi e pagamenti sui circuiti: Pagobancomat, Visa,
Mastercard, Diners e American Express

per la moneta elettronica,
TANTI SERVIZI, UNA SOLUZIONE

Servizi a Valore Aggiunto:
Ricariche Tecnologiche, Get Your Bill, Fidelity Card,
Pagamento Bollettini, Gift Card, Borsellino Elettronico

8+(4$5$#*#A*1'(+#I00$3")'L
Ricariche Tecnologiche, Get Your Bill,
Fidelity Card, Pagamento Bollettini, Gift Card, Borsellino
Elettronico

Tecnologie POS Offerte:
Desktop, Wifi, LAN, GPRS, Mobile,
WEB
Conto di Pagamento, CBI (Corporate Banking Interbancario),
Home Banking, Pagamenti F24
>+."'1'0$+# :98# 9//+()+L Desktop,

!"#$%&'"#()#($(*+)#,-.()*($/)*'-''-$(&
*%,"#)$0"#1"$)!!%#"$2/#(0($-3

VANTAGGI DEI SERVIZI:
· Attivare servizi di monetica e di pagamento
senza modificare i propri rapporti con gli Istituti
di Credito
· Strumenti di gestione e di rendicontazione
semplici e immediati
· Elevata affidabilità tecnologica
· Integrazione con servizi a valore aggiunto per il
merchant
· Servizio di assistenza altamente qualificato
SCOPRI SUBITO LE ESCLUSIVE CONDIZIONI CHE
MONEYNET E CONFCOMMERCIO TI HANNO
RISERVATO PRESSO LA TUA ASSOCIAZIONE DI
RIFERIMENTO.
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I NOSTRI SERVIZI
• Associazione di
ultracinquantenni
• Patronato
• Assistenza fiscale
• Viaggi e turismo
• Rivista over 50
• Università
• Assicurazioni

<".*,,$#+#&*0*%+")$#,3$#.$(.3$)$L
Pagobancomat, Visa, Mastercard,
Conto di Pagamento, CBI (Corporate
Banking
Diners e American Express
Interbancario), Home Banking, Pagamenti F24

LAN, GPRS, Mobile, WEB

!""#$%&$'$
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PER ULTERIORI INFORMAZIONI
CONTATTA IL
F'"+J"+) , società del gruppo Bassilichi e Istituto di Pagamento, offre al mercato
NUMERO VERDE: 800-924919
europeo retail, la possibilità di gestire attraverso le piattaforme POS e WEB
le principali attività di incasso e pagamento elettronico in modo semplice,
OPPURE SCRIVI A: tutte
sicuro, con un unico partner indipendente e con funzionalità “multibanca” e
“multicanale”. Il successo e le soluzioni di business proposte da Moneynet S.p.A.
assistenzaconfcommercio@moneynet.it
sono il frutto di oltre 20 anni di storia e attività nel campo della monetica. Su
tutto il territorio nazionale gestiamo 120 banche clienti e 400.000 POS.

50&Più è un grande Sistema Associativo e di Servizi
(aderente a
Confcommercio - Imprese per l’Italia), nato per rispondere alle richieste di
assistenza, benessere sociale, consulenza e servizi alle persone.

Moneynet, società del gruppo Bassilichi e Istituto di
Pagamento, offre al mercato europeo retail, la possibilità di
gestire attraverso le piattaforme POS e WEB tutte le
principali attività di incasso e pagamento elettronico in
modo semplice, sicuro, con un unico partner indipendente
e con funzionalità “multibanca” e “multicanale”. Il successo
e le soluzioni di business proposte da Moneynet S.p.A. sono
il frutto di oltre 20 anni di storia e attività nel campo della
monetica. Su tutto il territorio nazionale gestiamo 120
banche clienti e 400.000 POS.

50&PiùEnasco , Istituto
di Patronato e di Assistenza Sociale da oltre
40 anni tutela i diritti dei
cittadini offrendo gratuitamente assistenza per i
loro rapporti con l'INPS
e gli Enti collegati.

50&PiùCaaf , provvede
a: 730 e Redditi PF, IMU
e TASI, RED-INV-CIV, Isee,
ICRIC; ICLAV; ACCAS/
PS, richiesta bonus energia e gas, visure catastali,
dichiarazioni di successioni.

50&Più , associazione di
ultracinquantenni, opera
per la rappresentanza, la
tutela e la promozione
sociale degli over 50. Offre un’intensa vita associativa con eventi nazionali e locali.

SISTEMA ASSOCIATIVO
E DI SERVIZI

50&Più Siena
Via del Giglio, 14 - Tel. 0577283914
Montepulciano
Via di Gracciano nel Corso, 85 - Tel. 0578717509
Poggibonsi
Viale Marconi, 8 - Tel. 0577936230
enasco.si@enasco.it

www.50epiu.it
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LA NOSTRA PRESENZA
SUL TERRITORIO
Siena:
Strada di Cerchiaia, 26 | Tel. 0577.248811
Via del Giglio, 10/12/14 | Tel. 0577.223908
Direttore Generale: Daniele Pracchia
Abbadia San Salvatore:
Via Mentana, 97 | Tel. 0577.778124
Responsabile di Delegazione: Silvia Forti
Piancastagnaio:
Viale Gramsci, 145/F | Tel. 0577.786143
Responsabile di Delegazione: Silvia Forti
Chianciano Terme:
Viale della Libertà, 335 | Tel. 0578.61333
Responsabile di Delegazione: Oni Frizzi
Montepulciano:
Via di G. del Corso, 85 | Tel. 0578.717509
Responsabile di Delegazione: Oni Frizzi
Montalcino:
Via Saloni, 7 | Tel. 0577.849254
Responsabile di Delegazione: Fabio Borghi
Poggibonsi:
Viale Marconi, 8 | Tel. 0577.936230
Responsabile di Delegazione: Fabio Cambi
Colle di Val d’Elsa:
Via Oberdan, 1 | Tel. 334.6491490
Responsabile di Delegazione: Fabio Cambi
San Gimignano:
Via San Matteo, 71 | Tel. 0577.941896
Responsabile di Delegazione: Patrizia Pistolesi
Sinalunga:
Via Grassi, 32 | Tel. 0577.679813
Responsabile di Delegazione: Fabrizio Minucci

info@confcommercio.siena.it
infosoci@confcommercio.it
www.confcommercio.it
www.associaticonfcommercio.it
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