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Insieme siamo più forti. 
Con Confcommercio 
hai un grande alleato 
sempre al tuo fianco.

SI PUÒ.

CRESCERE
INSIEME



Confcommercio compie 70 anni: nata all’indomani del

secondo conflitto mondiale (il 29 aprile 1945, a Roma), l’allora

“Confederazione Generale Italiana del Commercio” ha fin da

subito caratterizzato la scena economica e sociale del Paese,

aiutandone la ricostruzione. “Offrire al commercio regole certe

e dare visibilità, spessore e tutela alle Categorie rappresentate”:

queste le parole d’ordine di allora, ancora oggi attuali.

Attraverso la storia del Paese, sempre a fianco delle sue forze

economiche fondanti. Alla rappresentanza del commercio,

nel corso degli anni, si è aggiunta quella degli altri

settori vitali per lo sviluppo imprenditoriale e sociale

italiano, quali il turismo, i servizi e i trasporti.

Recentemente, l’aggiunta della denominazione “Imprese per

l’Italia” ha ribadito la centralità delle imprese associate nel

lavoro quotidiano della Confederazione.

Modernità e tradizione, rinnovamento e solidità, sempre nel

segno del Terziario e italiano.

Oggi, grazie alla lungimiranza e all’impegno dei fondatori

e di chi ne ha, nel tempo, raccolto il testimone, 

Confcommercio-Imprese per l’Italia è la più grande

Associazione di rappresentanza imprenditoriale del Paese.

Una realtà che promuove una rete capillare ed efficiente di Enti

di assistenza, di Consorzi Fidi e di società di servizi, che

sostiene un Patronato moderno e dinamico e una Fondazione

che aiuta gli imprenditori in difficoltà. Un Sistema che offre

alle istituzioni politiche e sociali la rappresentanza

unitaria dei problemi e delle proposte del mondo

imprenditoriale, assicurandone l’autorevolezza e

contribuendo, così, alla coesione sociale del Paese.

Questa è Confcommercio: ieri come oggi, oggi come domani. 
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Facebook, Twitter, Youtube

Siamo più di 700.000 Associati tra imprese e
lavoratori autonomi del commercio, del turismo, dei

servizi e dei trasporti. Siamo la più grande

rappresentanza d’impresa del Paese.

Stipuliamo 21 contratti collettivi e accordi
nazionali di lavoro, che si applicano a quasi 
5 milioni di addetti.

Ecco perché possiamo offrirti una completa gamma

di esperti, a tua disposizione ovunque in Italia.

Strumento di informazione sui temi economici e
politici e punto di riferimento per il Sistema
Confcommercio, le imprese del commercio, del turismo,
dei servizi e dei trasporti, i media e gli utenti Internet. 

Sito web che offre informazioni sulle convenzioni  e
sui servizi riservati agli Associati.

Portale di informazione del Gruppo Terziario Donna,
l’Organizzazione rappresentativa delle imprenditrici
associate a Confcommercio che riporta notizie su
misura e azioni a favore dell’imprenditoria femminile
del Terziario.

Sito web del Gruppo Giovani Imprenditori,
l’Organizzazione impegnata a livello nazionale nel
sostegno della imprenditoria giovanile associata a
Confcommercio.

Newsletter, web tv, siti Internet dedicati, pubblicazioni,
riviste tematiche e periodici diffusi in tutta Italia per
un’informazione capillare e puntuale e un costante
aggiornamento professionale.

Dialoghiamo direttamente con gli utenti della rete,
siano essi imprenditori o semplici navigatori del web,
per diffondere dati e notizie, offrire pareri
autorevoli, stimolare la socializzazione e lo scambio
di informazioni.

Una rete informativa a 360°

96

112

ASSOCIAZIONI TERRITORIALI

FEDERAZIONI DI CATEGORIA
E DI SETTORE

UNIONI REGIONALI20

Perché siamo
i primi?

Andiamo dritti
al cuore delle
questioni.



RIVOLGITI A
LLA TUA AS

SOCIAZIONE
 E

SCOPRI TUT
TE LE OFFER

TE DEDICAT
E.

Da Confcommercio
all’impresa:
i nostri servizi.
Credito, incentivi e finanziamenti

Contabilità e buste paga

Sicurezza sul lavoro, ambiente e qualità

Attraverso la sperimentata competenza del tuo

CONFIDI Confcommercio di riferimento, hai sempre

le migliori proposte dalle banche e dagli intermediari

più affidabili, su misura per la tua impresa.

La rete dei Centri di Assistenza Tecnica e Fiscale

di Confcommercio ti offre assistenza completa

sia in ambito fiscale che per qualsiasi esigenza

legata alla normativa del lavoro, a condizioni

sempre vantaggiose.

Adempimenti normativi (es. HACCP, normativa

ambientale, gestione dei rifiuti), approfondimenti

tecnici ad hoc per la tua attività, corsi di primo

soccorso, di antinfortunistica e di prevenzione

incendi.

Hai un’idea e la vuoi sviluppare? Hai già iniziato

un’attività e vuoi raggiungere meglio e prima i tuoi

obiettivi? Confcommercio è con te, grazie agli

specifici programmi per l’affiancamento e la cura

delle nuove imprese. Controversie? Conti che non

tornano? Nuove opportunità per il tuo business?

Confcommercio è il tuo partner a 360°.

Assistenza start up e 
consulenza legale, marketing e sviluppo

Accordi e convenzioni

Formazione

In più Confcommercio è al centro di una rete di

partnership con le migliori aziende nazionali e locali

che riservano agli Associati condizioni esclusive per

l’acquisto di prodotti e servizi.

Corsi finanziati e obbligatori, di qualifica e di

abilitazione per crescere professionalmente nelle

normative vigenti. Vuoi imparare un mestiere?

Vuoi iniziare un’attività? Vuoi riqualificare il

personale della tua impresa? Troverai sempre

quello che cerchi tra le tante occasioni disponibili

vicino a te.

www.associaticonfcommercio.it



FONDIR  è il Fondo interprofessionale che promuove e
finanzia, a costo zero, piani di formazione continua,
concordati tra le Parti sociali, per i dirigenti delle
imprese dei settori del Terziario.www.fondir.it

L’Istituto Quadrifor promuove attività formative, in
aula e a distanza, finalizzate alla crescita professionale
dei Quadri del settore Terziario e rappresenta un
punto di riferimento per circa 52.000 Quadri e oltre
11.000 aziende Aziende iscritte.
www.quadrifor.it - Numero Verde: 800.919.055

FOR.TE. eroga finanziamenti alle aziende per la
formazione dei lavoratori. Aderiscono al fondo oltre 127
mila aziende e 1 milione di lavoratori. Ha erogato
finanziamenti per oltre 700 milioni.www.fondoforte.it

FORMAZIONE CONTINUA

EBINTER, organismo paritetico nazionale i cui scopi
sono individuati dal CCNL Terziario, al centro di una
rete capillare di oltre 100 Enti Bilaterali provinciali,
promuove studi e ricerche, iniziative in materia di
formazione e un osservatorio sul mercato del lavoro
nel Terziario.www.ebinter.it

ENTI BILATERALI

UNITER S.r.l. è un Organismo di certificazione di Sistemi
di Gestione Aziendali (Qualità, Ambiente, Sicurezza)
per il Terziario, è Organismo di asseverazione dei
programmi di rete e agenzia per le Imprese di
Confcommercio. Nel 2013 ha inglobato le attività di
formazione di Performa S.c.a.r.l.www.uniter-italia.com

CERTIFICAZIONE

Il network per promuovere e supportare lo sviluppo del
management e delle aziende del Terziario attraverso la
formazione continua, lo scambio di conoscenze, la
valorizzazione e diffusione di esperienze di innovazione.
Uno spazio fisico, ma anche virtuale, aperto alla
collaborazione, alla contaminazione di idee, alla
sperimentazione.www.cfmt.it

EBNT è un organismo paritetico che promuove le attività
individuate dalle parti stipulanti il CCNL Turismo in
materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione
e qualificazione professionali.  www.ebnt.it

ENTE BILATERALE

NAZIONALE TERZIARIO

Fon.Te. è il Fondo di previdenza complementare di
natura contrattuale per i dipendenti del Terziario
che offre la possibilità di costruirsi una pensione
integrativa a quella pubblica.www.fondofonte.it
Numero Verde: 800.403.633

Gestione dei trattamenti previdenziali complementari
previsti dai CCNL per i dirigenti, stipulati da
Manageritalia con Confcommercio, Confetra e con le
Associazioni loro aderenti.www.fondonegri.it

Il ruolo dell'Associazione è quello di organizzare,
forme di previdenza integrativa individuale e di
garanzie di rischio a favore degli Associati in attività,
assunti o nominati dirigenti con CCNL del Terziario
Avanzato.www.associazionepastore.it

PREVIDENZA INTEGRATIVA

FONDO EST, con oltre 170.000 aziende iscritte, tutela
i dipendenti dei settori Terziario, Turismo, Servizi, con
prestazioni di assistenza sanitaria integrativa, come
previsto dai Contratti Nazionali di Lavoro.
www.fondoest.it

QuAS garantisce assistenza sanitaria integrativa ai
dipendenti del Terziario, Commercio, Turismo e dei
Servizi con qualifica di Quadro, attraverso forme
d’intervento indiretto oppure in forma diretta
attraverso strutture convenzionate.www.quas.it

FASDAC, Fondo di Assistenza sanitaria integrativo del
SSN per i dirigenti del Terziario e loro familiari,
provvede al rimborso delle spese sanitarie in forma
indiretta e diretta (convenzioni).www.fasdac.it

FAST, fondo di assistenza sanitaria integrativa per i
dipendenti del settore Turismo (alberghi, campeggi,
strutture ricettive) garantisce i rimborsi per le spese
sanitarie in forma indiretta e diretta con oltre 7.000
strutture sanitarie convenzionate.www.fondofast.it

ASSISTENZA SANITARIA

    

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

Confcommercio è nodo della rete EEN della
Commissione Europea per mettere in contatto le
imprese interessate a collaborare con imprese di altri
Paesi (accordi commerciali, di partnership, di
distribuzione, ecc.)
www.confcommercio.it/enterprise-europe-network

RICERCA PARTNER PER COOPERAZIONE

50&PIÙ - SISTEMA ASSOCIATIVO DI SERVIZI ALLA
PERSONA offre risposte semplici e chiare in materia
previdenziale, fiscale e servizi per la famiglia. Assiste
e tutela i cittadini, in particolare over 50, alle cui
istanze dà voce con un’intensa vita associativa.
www.50epiu.it

ASSISTENZA E SERVIZI ALLA PERSONA

FONDO DI PREVIDENZA 
M ARIO NEGRI

Confcommercio:
sostegno a 360°

www.associaticonfcommercio.it



L’attività d’impresa richiede l’applicazione efficace di

competenze manageriali, gestionali e di business

di livello sempre più alto. 

Confcommercio-Imprese per l’Italia ha sviluppato 

la collana Le Bussole: guide pratiche, concrete, scritte

con un linguaggio chiaro e focalizzate sulle esigenze

strategiche e operative delle imprese associate.

Ogni guida, frutto della sinergia tra la Confederazione

e l’Associazione di Categoria di riferimento, è corredata

da strumenti cruciali per l’impresa moderna: ricerche di

mercato sulle preferenze dei consumatori, analisi dei

principali trend di domanda e offerta, casi pratici da

cui trarre ispirazione. Particolare attenzione è dedicata

agli aspetti economici e di gestione del business,

riportando analisi e indicatori difficilmente reperibili

nel mercato italiano.

Richiedi alla tua Associazione una copia delle guide

già disponibili: La Ristorazione; Il Negozio Alimentare;

Il Negozio nell’era di internet; Il Bar.

LA COLLANA SI ARRICCHIRÀ DI ALTRI NUMERI
NEL CORSO DEL 2015.

Tessera Confcommercio e carta di credito: unico
esempio in circolazione, in esclusiva per gli
Associati Confcommercio.
Gratuita con appena 1.000 euro di spesa annua.
Addebitabile su qualsiasi conto corrente.
Disponibilità modulabile: 1.600 - 2.600 - 5.000
euro/mese.
Fino a 65 giorni di vantaggio di valuta.
Coperture assicurative gratuite di alto livello:
ritardo viaggi e bagagli, sanitaria e infortuni 
all’estero, soccorso stradale, protezione acquisti. 
Assistenza informativa e servizi urgenti h24.
Nessuna commissione di rifornimento carburante.
Nessuna imposta di bollo.
Commissioni di prelievo del contante dimezzate.
Accesso al circuito di sconti e convenzioni 
del Sistema Confcommercio.

Partner finanziari Confcommercio Card

Confcommercio Card.
Sicura, facile,
conveniente, unica.

Sapere e saper fare:
la collana 
Le Bussole.

www.associaticonfcommercio.it



L’assistenza sanitaria

complementare sarà sempre

più centrale per il benessere e

la tranquillità degli

imprenditori e delle loro

famiglie. Confcommercio lo sa

e proprio per questo sta

lavorando per offrire ai propri Associati, anche in questo

campo, le convenzioni sanitarie

più vantaggiose su tutto il

territorio nazionale.

In sinergia con Partner di

altissimo profilo nazionale e

con le Organizzazioni

mutualistiche frutto del lavoro assiduo e lungimirante

delle Associazioni Territoriali del Sistema Confcommercio,

il nuovo Fondo di assistenza sanitaria complementare di

Confcommercio sarà presto realtà. 

Tutti gli Associati potranno, così,

beneficiare di prestazioni all’avanguardia

a costi più che contenuti, per la qualità e

la quantità dei servizi offerti.  Un servizio

di assistenza telefonica, attivo 24 ore su

24, garantirà l’orientamento, la

consulenza specializzata e la

pianificazione delle cure più opportune per te e per i tuoi cari.

VUOI SAPERNE DI PIU’?
SCRIVI A: fondoassistenza@confcommercio.it

Stai cercando la strada giusta per migliorare o rilanciare la

tua attività? Vuoi diventare un imprenditore di successo

assieme ad un marchio forte, riconosciuto e che ti aiuti in

tutto quello che serve per avviare un’attività? Sei convinto

di avere l’idea giusta ma non riesci a trovare sbocchi per

ampliare il tuo business? Gli Sportelli Franchising di

Confcommercio e Assofranchising,  diffusi su gran parte

del territorio nazionale, hanno la risposta giusta per te.

Lo Sportello Franchising è un punto di informazione 

permanente sul Franchising, gestito direttamente da

funzionari Confcommercio esperti sul tema. Tutti gli

Sportelli operano in sinergia diretta con Assofranchising e

forniscono consulenza specifica, informazioni di settore e

assistenza gratuita ai candidati potenziali Franchisee per

l'apertura di un punto vendita in Franchising. 

Per informazioni in merito rivolgiti alla tua sede

Confcommercio di riferimento, consulta l’apposita

sezione del sito www.assofranchising.it o telefona

al numero 02.29.00.37.79: gli esperti a tua disposizione

sapranno consigliarti e indirizzarti al meglio, al fine

di poter trovare le opzioni più efficaci per dare una

marcia in più alla tua attività o per avviare la tua

nuova carriera da imprenditore. 

Sportelli Franchising:
una scelta di valore
per l’imprenditore

Assistenza sanitaria
complementare per
associati e familiari:
la scelta giusta.

www.associaticonfcommercio.it



La Tessera Confcommercio e la Confcommercio Card

attestano la tua appartenenza al mondo

Confcommercio e ti danno il diritto di usufruire di

tutte le convenzioni e i servizi riservati agli Associati.

Qui trovi l’elenco delle convenzioni negoziate per te

a livello nazionale.

Visita e iscriviti al sito

associaticonfcommercio.it
o contatta la tua Associazione per conoscere le offerte

esclusive negoziate per te dalle Organizzazioni

Confcommercio con i migliori partner locali.

CERCA LE CONVENZIONI IN EVIDENZA:
SE HAI CONFCOMMERCIO CARD, 
I VANTAGGI AUMENTANO.

Prosegue la partnership pluriennale con UniCredit, che
conferma l’attenzione alle PMI nostre associate.
UniCredit nel suo catalogo include il prodotto POS nelle
diverse tipologie tra cui scegliere (POS Standard, ADSL,
Cordless, Gsm, Wi-fi) e arricchito anche da UniCredit
MPOS, la soluzione innovativa che trasforma uno
smartphone/tablet in un vero e proprio POS.
Con l’attivazione del POS, il cliente può accedere al
“Portale esercenti" che è gratuito e consente di visualiz-
zare le transazioni effettuate sui POS presso i punti ven-
dita nonché le informazioni fornite dalla Banca in merito
a canoni e commissioni POS, come riportate nei prospetti
mensili e tanto altro ancora.
Per maggiori informazioni o per fissare un appunta-
mento in filiale consultare la sezione dedicata sul sito
www.unicredit.it.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per le condizioni contrattuali ed i costi dei servizi menzionati e per
quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento
ai Fogli Informativi che sono a disposizione dei clienti anche su sup-
porto cartaceo, presso tutte le Agenzie della Banca e sul sito
www.unicredit.it.”

Db Confcommercio, conto aziendale riservato ad
Associati nuovi clienti: canone mensile 9€, operazioni
online illimitate, 100 operazioni trimestrali allo sportello
gratuite, bancomat e db CashIn gratis, accesso a finan-
ziamenti agevolati. Db Privilegio, conto personale
riservato a nuovi clienti titolari di impresa associata:
canone 0, operazioni online illimitate, gratuità bancomat
e assegni. POS a condizioni uniche: collegabile a qualsiasi
conto, carte VISA/MasterCard 1,15% (1,10% se si apre
conto DB), PagoBancomat 0,30% (0,25% se si apre
conto DB) + 0,23€. Informativa completa disponibile
su www.db.com/italia

Intesa Sanpaolo e Confcommercio continuano la loro
partnership nel sostegno alle imprese.
In diverse realtà territoriali sono stati sottoscritti accordi
che prevedono condizioni dedicate e consulenza mirata
per facilitare l’accesso al credito. Tale sostegno potrà
essere ulteriormente valorizzato dalla posizione di Intesa
Sanpaolo quale Global Partner di Expo 2015.

Con SumUp tutti gli imprenditori possono accettare
pagamenti con carte in modo semplice, sicuro e conve-
niente. Il sistema è semplicissimo basta scaricare l’App
di SumUp e collegare il lettore carte fornito da SumUp
per ottenere i pagamenti. Per gli Associati condizioni
vantaggiose per l’utilizzo e installazione dell’innovativo
POS mobile.

CREDITO E POS

Le offerte 2015 dei
Partner nazionali
di Confcommercio.



TELEFONIA, SOLUZIONI ICT E WEB AUTO E VEICOLI COMMERCIALI

Fiat Professional, marchio leader in Italia per i veicoli
commerciali, mette a disposizione delle imprese la
rete di vendita e assistenza più diffusa e la gamma di
prodotti più ampia e completa del mercato, anche con
motorizzazioni a metano. Fiat Professional anche
quest’anno riserva agli Associati promozioni dedicate
e una scontistica esclusiva.

Piaggio Veicoli Commerciali coniuga ambiente ed
economia di esercizio grazie a veicoli commerciali,
anche in versione elettrica, all'avanguardia per presta-
zioni, praticità e convenienza, proposti agli Associati
Confcommercio a condizioni di assoluto interesse:
sconto sul prezzo di listino, estensione di garanzia,
personalizzazione gratuita. Inoltre, per chi vuole
acquistare i veicoli in modo comodo e semplice, tante
soluzioni di rata e durata di rimborso.

Ford offre ogni giorno le migliori soluzioni per soddi-
sfare tutte le esigenze di mobilità. Che tu sia un libero
professionista, un agente, un rappresentante di com-
mercio o di un’impresa, affidati a Ford Business, una
gamma completa di veicoli sempre pronti a far muo-
vere il tuo lavoro. Rivolgiti al tuo FordPartner di zona
per saperne di più.

I marchi Fiat, Lancia, Alfa Romeo e Jeep, riservano, in
esclusiva per le aziende associate a Confcommercio, un
trattamento commerciale dedicato, che comprende
sconti e servizi ad alto valore aggiunto. Vai sul sito
associaticonfcommercio.it e scopri le opportunità che
FCA in collaborazione con Confcommercio ti mette a
disposizione in questo periodo.

PEC

InfoCert è specializzata nello sviluppo di soluzioni per la
dematerializzazione con posta elettronica certificata,
firma digitale,  conservazione sostitutiva e fatturazione
elettronica. Per gli Associati           a condizioni vantaggiose:
Legalmail, la Posta Elettronica Certificata, e Legalinvoice
PA, la fatturazione elettronica.Tutti i dettagli dell’offerta
in Associazione.

Aruba PEC, Gestore di Posta Elettronica Certificata e
Autorità di Certificazione per Firma Digitale, offre
servizi a condizioni vantaggiose per gli Associati, arric-
chendo l’offerta con Conservazione Sostitutiva - DocFly -
e fatturazione elettronica.

SICUREZZA

Sconto del 10% su soluzioni e sistemi integrati per la
sicurezza, in collegamento diretto con le Forze dell’Ordine.
Per gli Associati in possesso di Confcommercio Card lo
sconto arriva al 12%.

Securshop società leader da  12 anni nella Sicurezza
Attiva con le Forze dell’Ordine in 95 Province in
Italia, riserva agli Associati lo sconto del 54% sul Kit di
Start Up di Videosorveglianza e Videoallarme Antirapina
e in più lo sconto del 10% sugli accessori e sui servizi
integrati.

VIAGGI E TURISMO

3 Italia propone soluzioni sia Consumer che Business
adatte alla tua comunicazione: sconti, ricariche e
opzioni per ottenere benefici economici esclusivi, piani
tariffari su misura per le tue esigenze, fra cui le nuove
Ricaricabili My Business, navigazione veloce e sicura
grazie alla tecnologia 4G LTE, i migliori smartphone.

Per gli Associati Confcommercio, consulenza gratuita su
servizi di telefonia mobile e fissa. Offerte per fibra ottica,
rete veloce 4G, mobile pos, Office 365, soluzioni in cloud
e centralini voip. Le migliori offerte per Smartphone e
Tablet con le migliori promo dedicate.

Kaspersky Lab, leader mondiale nelle soluzioni di sicu-
rezza Anti-Virus per aziende e privati, propone un’offerta
esclusiva riservata agli Associati per proteggere pc, tablet
e smartphone da ogni minaccia informatica.

Gratis due mesi di internet via satellite ultraveloce flat e
in più sconti speciali sui tre profili residenziali.Queste le
offerte riservate agli Associati Confcommercio da Open
Sky, distributore Tooway – il servizio internet con profili
aziendali attivi sul 100% del territorio nazionale. Con il
satellite tutte le aziende possono risolvere i problemi di
connettività: Open Sky porta la banda larga fino a 22
mega in tutta Italia.

Olidata in a Box è l'offerta dedicata alle Imprese che for-
nisce soluzioni innovative in ambito IT (PC, Notebook,
Server, Tablet, All in One), Office Automation (Stampanti
Multifunzione), Aule Multimediali, Servizi di Cloud Com-
puting e di Efficientamento Energetico. Acquistabile
anche a canone di noleggio.

BlueBiz è l'accordo di incentivazione di Alitalia, Air
France, KLM e Delta, che permette alle piccole e medie
imprese di ridurre i costi dei viaggi di lavoro. Ogni volta
che i suoi dipendenti viaggiano con Alitalia, Air France,
KLM e Delta, l'azienda accumula Blue Credits. Ogni Blue
Credit vale 1€ che può essere utilizzato per l'acquisto di
biglietti aerei a qualsiasi tariffa pubblica disponibile of-
ferta da Alitalia, Air France, KLM e Delta, incluse le pro-
mozioni. Mentre l'azienda accumula Blue Credits i
viaggiatori continuano a guadagnare miglia sul proprio
conto personale MilleMiglia o FlyingBlue. Subito 20 Blue
Credits omaggio per gli Associati che si iscrivono gratui-
tamente a BlueBiz con il codice indicato nella pagina de-
dicata ad Alitalia del sito www.associaticonfcommercio.it.

Cathay Pacific collega ogni giorno l’Italia con voli non-stop
per Hong Kong da Roma e da Milano e ti offre tariffe
vantaggiose e privilegiate per raggiungere Cina, Asia,
Australia e Nuova Zelanda, oltre ad un’assistenza dedi-
cata al numero 02 67 818 888. Per viaggiare nel modo
migliore, è disponibile anche da Roma il Boeing 777-300ER.

Condizioni speciali per le aziende associate a Confcommercio
che sottoscrivono un contratto Corporate Travel Trenitalia:
1 CartaFRECCIA Oro*, sconto del 30% sulla tariffa base per i
viaggi di gruppo, welcome bonus di 75 punti per l’iscrizione
al programma CartaFRECCIA da parte dei dipendenti.
Per ulteriori informazioni è a disposizione   il Numero Verde
800.186.019.
* al raggiungimento di fatturato ferroviario annuo superiore a 25.000 euro.

La piattaforma di prenotazione alberghiera www.Italyhotels.it, 
realizzata da Federalberghi, offre ai soci Confcommercio
la possibilità di prenotare l’albergo in tempo reale,
garantisce uno sconto minimo del 5% sul miglior prezzo
on line e non richiede nessuna commissione, né al cliente
né all’albergatore.



CARBURANTI

multicard e multicard easy sono carte di pagamento
(emesse da eniadfin, istituto di pagamento vigilato da
Banca d’Italia) che consentono l’acquisto di carburante
senza utilizzo di contanti, in tutta sicurezza e con paga-
mento dilazionato. Utilizzabili in Italia su 4.500 eni station
e all'estero su 18.000 impianti del consorzio Routex.
Tutti gli acquisti sono riepilogati in fatture dettagliate,
fiscalmente valide per il recupero IVA, disponibili in for-
mato elettronico e scaricabili da internet.
Per entrambe le carte sono previste condizioni di miglior
favore riservate agli Associati. I BCE (Buoni Carburante
Elettronici)  sono carte prepagate usa e getta, in tagli da
50€, 100€ o 150€. Si possono usare per pagare in modo
innovativo e veloce i carburanti su tutte le eni station
italiane. Per gli acquisti di BCE, a partire da 1.000€, sono
riservati sconti crescenti per gli Associati.
Per le caratteristiche e le modalità di adesione alle carte multicard
si rinvia alla contrattualistica e al materiale di trasparenza presente
sul sito www.eniadfin.com

CRIBIS  D&B offre un’esclusiva gamma di servizi per la
gestione del credito e la ricerca di nuovi prospect
adatti a qualsiasi tipo di azienda. Gli Associati po-
tranno accedere a CRIBIS.com, la nuova piattaforma
di business information dedicata a chi ha esigenze
informative complete e a iCRIBIS, l’esclusivo store on
line per l’acquisto di informazioni più semplici, con
sconti che arrivano al 50% per gli Associati in pos-
sesso di Confcommercio Card.

I migliori sconti associativi sulle pratiche presen-
tate con l'assistenza della Associazione provinciale
di appartenenza.

Sconto del 30% sulle pratiche presentate con
l’assistenza dell’Associazione provinciale di
appartenenza. Per gli Associati in possesso di
Confcommercio Card gli sconti sono ancora più
vantaggiosi.

Condizioni economiche e contrattuali vantaggiose, con
sconti fino al 35% e personalizzazioni esclusive sui
principali prodotti della compagnia, riservate alle
imprese e ai loro titolari, ai professionisti e ai lavoratori
autonomi associati, nonché ai loro familiari e dipen-
denti. Contatta subito l'Agenzia Vittoria sul territorio
per ricevere una consulenza gratuita sulle tue attuali
coperture e conoscere le opportunità di risparmio in
convenzione.

NOLEGGIO AUTO E VEICOLI COMMERCIALI

Sconto fino al 10%, in Italia e all'estero, sulle migliori tariffe
disponibili al momento del noleggioe sconto di particolare
rilevanza sull’usato selezionato ex noleggio.
In più tutti gli Associati possono richiedere l’iscrizione gra-
tuita e immediata all’esclusivo Hertz Gold Plus Re-
wards, attraverso il link www.hertz.it/iscrizionegold.
L’iscrizione  consente di accumulare punti  sui noleggi ef-
fettuati in Italia e all’estero per ricevere giorni di noleg-
gio gratis da spendere in tutto il mondo.      

Il Gruppo Maggiore opera nel settore dell’autonoleg-
gio da oltre 65 anni e ne rappresenta la più grande re-
altà a capitale interamente italiano. È presente su tutto
il territorio nazionale con un'ampia flotta di veicoli e
oltre 140 agenzie diffuse capillarmente nelle città, nei
principali aeroporti e stazioni ferroviarie. Scegli il no-
leggio Italian Style targato Maggiore e scopri le vantag-
giose formule di noleggio auto e furgoni a te riservate,
ancora più favorevoli se sei anche possessore della Con-
fcommercio Card.

Avis Autonoleggio offre a tutti gli Associati speciali con-
dizioni di noleggio auto in Italia: sconti fino al 10%
sulle tariffe giornaliere e week end non prepagate.
Per usufruire degli sconti è necessario comunicare in
fase di prenotazione il numero di sconto Avis indicato
nella pagina dedicata del sito associaticonfcommercio.it.
Per ulteriori informazioni o prenotazioni contatta il
centro prenotazioni Avis al numero 199.100.133
(numero soggetto a tariffazione specifica) o visita il
sito associaticonfcommercio.it.

ASSICURAZIONI

SPEDIZIONI E TRASPORTI

Nexive, con oltre 30.000 clienti e 500 milioni di buste
inviate ogni anno, è il partner postale affidabile e inno-
vativo ideale per tutte le tipologie di azienda, anche la
tua. Scopri le offerte speciali su recapito postale e
pacchetti riservate ai soci Confcommercio sul sito
www.nexive.it. o scrivi all’e-mail dedicata:
convenzione.confcommercio@nexive.it

Leasys, azienda italiana leader nel mercato del noleg-
gio a lungo termine, offre soluzioni flessibili per soddi-
sfare 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.

TRADUZIONE E INTERPRETARIATO

Gli Associati Federlingue (elenco completo su
www.federlingue.it) offrono servizi di traduzioni, in-
terpetrariato, corsi di lingue, soggiorni studio in Italia
e all’estero, con sconti fino al 10%. Inoltre, utiliz-
zando l’APP gratuita Please Translate è possibile
ricevere preventivi per traduzioni e interpretariato
24h su 24 e 7 gg su 7. Contatta la società di servizi
linguistici dall’elenco che trovi nella scheda dedicata
a Federlingue sul sito associaticonfcommercio.it e ri-
ceverai il servizio tagliato sulle tue esigenze, oppure
richiedi un preventivo immediato attraverso la APP.

Cerved, il più grande Information Provider in Italia e una
tra le principali agenzie di rating in Europa, offre agli
Associati promozioni dedicate e uno sconto esclusivo su
tutti i serviziper la protezione dal rischio di credito, lo svi-
luppo del business e la gestione e il recupero dei crediti.

SIAE E SCF

BUSINESS INFORMATION



Prima della sottoscrizione leggere i Fascicoli Informativi reperibili in
Agenzia e sul sito vittoriaassicurazioni.com
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poliennale e con
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negli ultimi 3 anni.
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Confcommercio e Vittoria

Assicurazioni hanno stipulato un

accordo esclusivo per offrire coperture assicurative

dedicate alle imprese a costi vantaggiosi. Ne

possono beneficiare gli Associati (imprese e loro

titolari, professionisti e lavoratori autonomi) con i

loro familiari e dipendenti.

IMPRESE E PROFESSIONI sconti fino al 35%

LINEA STRADA sconti fino al 30%

INFORTUNI sconti fino al 30%

SALUTE E BENESSERE sconti fino al 35%

RISPARMIO E INVESTIMENTO sconti del 50%*

CASA E FAMIGLIA sconti fino al 30%

Per tutto il 2015, Vittoria Assicurazioni aiuta gli

Associati a tutelarsi a costi ridotti: acquistando

presso un’agenzia Vittoria Assicurazioni una

polizza nuova (no provenienza Vittoria) sarà

possibile avvalersi di un ulteriore sconto.

* sulle spese fisse     

50 EURO
DI SCONTO:
sul premio
alla firma.

POLIZZA AUT
O

INDENNIT
À GIORNALIERA

 PER RICO
VERI

Vittoria Assicurazioni:
un mondo di benefit
per gli Associati.

www.associaticonfcommercio.it

Lo sconto sarà applicato in aggiunta a
quelli già previsti per gli Associati,
per i loro familiari e dipendenti.



Fai impresa nel Commercio, Turismo, Servizi? Hai un
progetto o un’idea innovativa? Hai sperimentato nuovi
modelli di business, nuove modalità organizzative, o di
interazione con i clienti? Hai impiegato con successo
tecnologie digitali? Non perdere l’occasione, partecipa al
Premio Nazionale per l’Innovazione nei Servizi 2015 e
condividi il tuo progetto.

AL PREMIO NAZIONALE PER L’INNOVAZIONE NEI SERVIZI
possono partecipare tutte le imprese, aventi sede legale in
Italia e con attività primaria nel settore del Terziario.
Quest’anno particolare attenzione sarà riservata alle
iniziative progettuali attinenti i temi e le finalità di Expo
Milano 2015.
Una giuria di esperti settoriali valuterà il tuo piano di
business e potrai aggiudicarti la prestigiosa onorificenza
consegnata dal Presidente della Repubblica, oltre ad
essere destinatario di una delle menzioni di merito
riconosciute da Confcommercio.

Avrai inoltre l’opportunità di far parte del Club degli
Innovatoridi Confcommercio, di entrare in contatto con
investitori specializzati e autorevoli esperti del settore e di
seguire iniziative dedicate.

Consulta bando, regolamento e form di
partecipazione sul sito
premioinnovazione.confcommercio.it.
Per info, manda una mail a
premioinnovazioneservizi@confcommercio.it o
chiama il numero 06.58.66.458.

Scadenza per la presentazione delle candidature:
20 Aprile 2015, ore 12:00.

Premio Nazionale 
per l’innovazione nei
servizi 2015
Confcommercio punta
sull’innovazione

La Fondazione
Giuseppe
Orlando.
Fai la tua scelta di appartenenza. Sostieni le
iniziative della Fondazione Giuseppe Orlando:

Inserisci il seguente codice fiscale 
97246640581

nell’apposito riquadro

scelta per la destinazione
del cinque per mille dell’Irpef

    

Un aiuto prezioso, per garantire assistenza immediata

alle popolazioni e alle famiglie degli imprenditori colpite

da calamità naturali e da eventi criminosi, per sostenerle

nella difficile fase di ripristino e ritorno alla normalità del

tessuto sociale e delle attività produttive compromesse. 

Un’azione in piena sinergia con le Associazioni Territoriali

e di Categoria di Confcommercio, condividendo il valore

della solidarietà in momenti di profondo sconforto, come

avvenuto in Abruzzo, in Liguria, in Emilia Romagna e in

molte altre zone d’Italia.

Uniti si può fare molto.
Nella tua prossima dichiarazione dei redditi,
sostieni la Fondazione Giuseppe Orlando. 

DONA IL TUO 5XMILLE ALLA
FONDAZIONE GIUSEPPE ORLANDO.

www.associaticonfcommercio.it



seguici su

www.confcommercio.it  |  www.associaticonfcommercio.it

Piazza G. G. Belli, 2 - 00153 Roma

Tel. 06 58 661

infosoci@confcommercio.it

Lun-Ven 9.00-18.00


