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PIU’ INFORMAZIONE CON LA RETE 

Uno strumento che punta a favorire sempre più l’utilizzo del computer e della rete da parte delle 
imprese associate. 
Informazione rapida e precisa e la possibilità di interagire con tutti i nostri funzionari e 
gli uffici dell’associazione. 
Non perdete la possibilità di ricevere via e-mail le novità inserite quotidianamente nel sito: 

SCADENZE - NEWS  – RIUNIONI – RASSEGNA STAMPA - CATEGORIE – TERRITORIO - 
LAVORO – FISCALE – CREDITO - AMBIENTE E SICUREZZA - CORSI DI FORMAZIONE - LE 

CONVENZIONI - LE PUBBLICAZIONI e molto altro ancora a disposizione degli associati. 

Vuoi ricevere la newsletter?    COMUNICA IL TUO INDIRIZZO E-MAIL a    i.fregonese@ascom.pn.it 

Vuoi risparmiare?  Utilizza le Convenzioni a Tua disposizione 

Explico è l’Agency, 
costituita da professionisti 

nei settori del Web, 
dell’Internet Technology, della programmazione e della 
comunicazione. 

Per tutti i soci Confcommercio Pordenone riserva 
un’interessante promozione per la realizzazione di 
un nuovo sito web o sui servizi hosting 

Info: Tel. 0434.660679 – Fax 0434.1851143 
e-mail: explico@explico.biz 
 

 
MB Company è uno 

studio di Professionisti 
che dal 2002 svolge la 
propria consulenza nel 

settore delle Telecomunicazioni. 

Mb Company si propone alle Aziende come “partner di 
fiducia” libero da vincoli o accordi con i vari Operatori, in 

grado di tutelarle e seguirle nell’impegnativo percorso di 
innovazione, aggiornamento e contenimento della spesa. 
Info: Tel. 348.6404102 – Fax 0434.1851059 
e-mail: info@mbcompany.it 

Convenzione per le 
coperture assicurative dei 
veicoli di proprietà dei soci 
CONFCOMMERCIO della 
provincia di Pordenone, loro 
familiari conviventi. 

Sono previsti sconti fino al 35% sulle coperture 
auto e collegate. 
Via Cavallotti, 40  33170 – Pordenone  

Tel. 0434 521961   Fax 0434 242254 /  e-mail:  
info@radettiassicurazioni.it 

Condizioni esclusive e 
tariffe di favore per tutti gli 

associati, loro familiari e 
dipendenti. 

Consulenza e gestione 
pratiche assicurative presso gli uffici della sede 
Confcommercio di Pordenone con un referente dedicato. 
Viale Dante n. 46  -  33170 – Pordenone  
Tel. 0434 524025 -  Fax 0434 524035   

Cell. 3316364301 (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00) 
 e-mail:  ag5620@saraagenzie.it 

 
ENTRO IL 28 FEBBRAIO 

IL RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI ANNUALI 

Per usufruire dello sconto 
i soci devono ritirare il certificato presso la sede di Pordenone 

e delle Delegazioni 

L’Accordo ha per oggetto le esecuzioni musicali gratuite definite 
“Musica d’ambiente”, che avvengono attraverso apparecchiature 
sonore e/o videosonore non a disposizione dei clienti, nei locali 
degli esercizi commerciali durante l’orario di apertura al pubblico o 
negli “ambienti di lavoro non aperti al pubblico”. 

Rientrano nella sfera di applicazione dell’Accordo anche la musica 
di sottofondo utilizzata per le attese telefoniche su linea fissa e le esecuzioni a 
mezzo strumenti o apparecchi meccanici su automezzi. 

 

Tipologia degli apparecchi 
Le apparecchiature sonore o videosonore utilizzate per le esecuzioni musicali 
possono essere le seguenti (tra parentesi viene riportato il corrispettivo tipo 
secondo la classificazione Siae, riscontrabile nelle tabelle di riepilogo seguenti): 
· apparecchi radioriceventi tradizionali; 
· apparecchi riproduttori o diffusori audio (filodiffusione, CD o supporti analoghi, 

apparecchi multimediali, PC/Internet, radio dedicate); 

· apparecchi televisivi; 
· videolettori.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Al fine di contenere gli oneri che la legge 
pone a carico delle aziende ricettive che 
utilizzano musica, Federalberghi ha stipulato 

un Accordo con S.C.F. (Consorzio 

Fonografici), ottenendo un insieme di 

vantaggi per i propri associati, tra cui LO 

SCONTO DEL 15% sui compensi 

dovuti ai produttori fonografici /cosiddetti 
“diritti connessi”) ed un’ulteriore riduzione 
del 40% in favore delle aziende stagionali. 

Il pagamento dei compensi dovrà 
avvenire tassativamente entro il 
prossimo 31 maggio 2014, pena la 
perdita delle agevolazioni previste 
dall’Accordo SCF/Federalberghi. 

Tutti i dettagli di queste e molte altre Convenzioni su www.ascom.pn.it 

Sezione “I vantaggi di essere socio” 
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