
 

 

Accordi e convenzioni a favore degli associati 

 
 

  

In collaborazione con Confcommercio, Deutsche Bank presenta un’offerta straordinaria, dedicata esclusivamente alle imprese 
associate. Il conto corrente aziendale db Confcommercio apre le porte a una gamma articolata di vantaggi, appositamente studiati 
per i protagonisti della realtà imprenditoriale. 
 

ddbb  CCoonnffccoommmmeerrcciioo::  iill  ccoonnttoo  ccoorrrreennttee  aazziieennddaallee    
Il conto corrente, dedicato ai nuovi clienti, è offerto a condizioni e caratteristiche in linea con le esigenze della gestione aziendale. Al 
conto sono collegati i principali servizi bancari, tra cui l’operatività on-line, la carta cash in, il servizio POS, nonché la concessione di 
finanziamenti a tassi agevolati e una carta di credito dedicata. 
 

SSoolluuzziioonnii  ddii  ffiinnaannzziiaammeennttoo  ccoonnccrreettee    
Deutsche Bank propone agli associati Confcommercio un’offerta utile a finanziare non solo l’attività corrente ma anche i bisogni 
strutturali dell’impresa, grazie a due soluzioni di finanziamento proposte a condizioni competitive: db PMI Blue per l’acquisto di auto 
aziendali ecologiche e db PMI Oltre che permette piena libertà di utilizzo del capitale finanziato, senza vincolo di destinazione.  

 
LL’’eesscclluussiivvaa  ccaarrttaa  ddii  ccrreeddiittoo    
Dall’esperienza di Deutsche Credit Card, una tessera associativa speciale: la Confcommercio Card, che coniuga la 
funzionalità di una carta di credito con tanti benefit dedicati, tutti da scoprire. 
Info: Ufficio Marketing – Tel. 0434549423 – e-mail: i.fregonese@ascom.pn.it 
 

 

 

Convenzione UNILEVER / FEDERALBERGHI 
 

Federalberghi ha stipulato una convenzione con UNILEVER, azienda leader nella 
produzione e distribuzione di beni di largo consumo, per la fornitura di prodotti a marchio 

ALGIDA, CARTE D’OR, CAFFE’ ZERO e BISTEFANI. 

La suddetta Convenzione prevede, per le aziende aderenti a 
Confcommercio/Federalberghi, uno sconto sui prezzi di listino dei prodotti indicati, con 

un minimo garantito del 10% sui prodotti di gelateria (nello specifico 15% per il gelato sfuso, 10% per quello 

confezionato) e del 25% sui prodotti di pasticceria surgelati. 

Per avvalersi dei vantaggi previsti dalla Convenzione, le aziende dovranno compilare e far vidimare un prospetto 
(disponibile presso la sede Confcommercio Pordenone) da inviare successivamente per e-mail a Unilever. 

Info: Ufficio Marketing – tel. 0434.549423 – 415 – e-mail: i.fregonese@ascom.pn.it 

 

 

 

La Puliprofessional                        CONVENZIONE 2013 / 2014 

Di Trevisan Emerenziana 

Via San Vito 107/a – 33080 Fiume Veneto 

Tel.  340.5656179 - e-mail: emerenziana55@gmail.com 

 

Con i suoi trent’anni di esperienza La Puliprofessional  è in grado di fornire servizi di 

pulizia soddisfacendo richieste sia di quotidianità che di periodicità, operando 

in ogni ambiente lavorativo, pubblico e privato, quali Uffici, Stabilimenti, 

Reparti Industriali, Comunità, Strutture Sanitarie, Condomini, Banche, Centri 

Commerciali, ecc.  

Preventivi gratuiti e in tempi brevi 

Condizioni riservate a Soci Confcommercio Pordenone: - 5% da listino prezzi 

 

 

mailto:i.fregonese@ascom.pn.it

