
LE ESIGENZE
DELLE IMPRESE
EMERGONO DI PIÙ

Più ascolto.
Tutti i servizi
Confcommercio
per l’impresa.



Per scegliere
Confcommercio 
hai mille 
e Più motivi.
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Lavoriamo da oltre 70 anni in tutta 
Italia per far crescere le imprese.
Tutti sono capaci di proporre il prezzo 
più basso, ma pochi sono in grado 
di garantirti il massimo livello 
di sicurezza, conoscenza e affidabilità.
Non lasciare il tuo successo al caso. 
Affidati ai servizi della Confcommercio 
a te più vicina, troverai la soluzione 
a misura delle tue esigenze.

Chiama il numero verde 800.915.915 per metterti 
in contatto con l’Associazione territoriale o di categoria 
che ti offrirà la consulenza di un esperto di settore.

Sempre Più servizi
a tua completa
disposizione.

Qualunque sia 
la tua esigenza, 
Confcommercio è con te. 
Servizi di adempimento 
rapidi, puntuali e precisi, 
consulenza ad alto 
valore aggiunto 
in ogni ambito della 
tua attività: i nostri 
professionisti su tutto 
il territorio nazionale 
sanno come mettersi 
a tua disposizione. 
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Contabilità 
e buste paga:
un servizio 
di qualità
sempre 
Più elevata.

Credito, 
incentivi, 
finanziamenti:
Più opportunità
per la tua
impresa.
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Una rete capillare di centri e società 
di servizi capace di assistere 
la tua impresa nella elaborazione 
delle buste paga aziendali, in ogni
ambito legato alla fiscalità, e alle esigenze 
inerenti alle normative del lavoro. 
I consigli giusti e la migliore operatività 
a condizioni sempre vantaggiose 
e garantendo il massimo grado 
di fiducia, precisione ed efficacia.

Hai bisogno di liquidità? 
Vuoi programmare un investimento 
ma non hai le idee ben chiare 
su come muoverti? 

Rivolgiti ai Confidi Confcommercio: 
avrai sempre a disposizione le migliori 
proposte dalle banche e dagli intermediari 
più affidabili, con soluzioni ritagliate 
su misura per le esigenze 
della tua impresa. 

Contabilità 
e buste paga:
un servizio 
di qualità
sempre 
Più elevata.

Credito, 
incentivi, 
finanziamenti:
Più opportunità
per la tua
impresa.
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Le esigenze formative di una impresa 
sono tante, diversificate e, spesso, 
difficili da inquadrare e concretizzare 
in azioni efficaci e sostenibili. 

Nel centro di formazione della tua sede 
Confcommercio troverai corsi finanziati, 
obbligatori, di qualifica e di abilitazione, 
fino a proposte di alta formazione 
manageriale e imprenditoriale: 
per sperimentare nuovi modelli 
di business o nuove esperienze 
attraverso percorsi costruiti ad hoc 
per le tue esigenze, scegli il meglio.
Solo per te e per la tua impresa.

HACCP, corsi di primo 
soccorso, normativa ambientale 
e tasse sui rifiuti: nessuno quanto 
Confcommercio può garantire 
tanta affidabilità al giusto prezzo. 

Una gamma di servizi completa, 
con professionisti capaci di supportare 
la tua impresa, senza sgradite sorprese. 
Il tuo business, prima di tutto.

Formazione:
Più conoscenza
per un percorso
di crescita
continuo
e consapevole. 

Sicurezza 
sul Lavoro,
Ambiente 
e Qualità:
Più affidabili 
di chiunque.

Formazione:
Più conoscenza
per un percorso
di crescita
continuo
e consapevole. 

Sicurezza 
sul Lavoro,
Ambiente 
e Qualità:
Più affidabili 
di chiunque.
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Rivolgiti alla tua 
associazione confcommercio:
Numero Verde 800.915.915
www.confcommercio.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 con focus di approfondimento, scritte con 
un linguaggio chiaro e focalizzate sulle esigenze strategiche 
e operative delle imprese associate, perché è sempre più 
importante parlare di business alle nostre imprese.

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.

Sapere 
e saper fare:
la collana 
Le Bussole.

Richiedi alla tua Associazione una copia delle guide già disponibili

Consulenza legale, commerciale, di marketing 
e assistenza allo start up imprenditoriale.
Confcommercio sostiene la tua attività 
con programmi specifici e personalizzati 
di affiancamento delle nuove imprese. 

Ti aiuta a superare le controversie legali,
giuslavoristiche e tutte le difficoltà di sviluppo 
commerciale. Se stai cercando nuove 
opportunità per il tuo business, o qualcuno 
che possa dare fiducia e supporto alle tue idee 
indicandoti la strada giusta da seguire, 
la risposta giusta è Confcommercio. 

Consulenza:
Più idee 
e programmi
per sostenere
ogni giorno
la tua impresa.
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Consulenza:
Più idee 
e programmi
per sostenere
ogni giorno
la tua impresa.



Fondo Sanitario 
Confcommercio
Più opportunità 
per gli imprenditori 
associati

Il Fondo Sanitario Confcommercio, in partnership 
con Casagit, è il nuovo strumento di assistenza 
sanitaria integrativa destinato agli imprenditori 
e familiari associati a Confcommercio. Gli iscritti 
al Fondo potranno usufruire di un network sanitario 
sull’intero territorio nazionale costituito 
da oltre 1.000 strutture private.

• Grandi interventi chirurgici
 Rimborso delle spese sostenute per gli interventi 
 chirurgici compresi nell’elenco dei Grandi Interventi.

• Prestazioni pre e post grande intervento
Rimborso delle spese sostenute per le prestazioni 
prescritte nel pre e post grande intervento incluse 
nel nomenclatore tariffario.

• Accesso alla rete specialistica
Agevolazioni presso strutture convenzionate 
sulle tariffe normalmente applicate dai centri.

• Accesso alla rete odontoiatrica
Agevolazioni presso strutture odontoiatriche 
sulle tariffe normalmente applicate dai centri.

• Assistenza in emergenza
Servizio di assistenza medica telefonica 
h24/g7 in tutta Italia.

Cos’è?

• Visita odontoiatrica di prevenzione gratuita ogni anno.

• Possibilità di sostenere il grande intervento 
 nella struttura più qualificata, in Italia e nel mondo.

• Tempi di attesa ridotti e agevolazioni tariffarie 
 nei centri diagnostici polispecialistici, centri odontoiatrici 
 e case di cura convenzionati in tutta Italia.

• Al momento dell’iscrizione non è richiesta nessuna 
 visita preliminare volta ad individuare malattie pregresse.

• Non vi sono limiti di età per iscriversi.

• Numero Verde dedicato e gratuito a cui chiedere 
 consulti medici.

I Vantaggi

Coperture piano base
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Come funziona
Per iscriversi al Fondo è sufficiente rivolgersi alle Associazioni 
territoriali di Confcommercio. L’iscrizione decorre dal primo giorno 
del mese successivo a quello di presentazione della domanda. 
La quota annua è pari a €50. La decorrenza per le garanzie Grandi 
Interventi Chirurgici e Prestazioni pre e post intervento è di 180 gg 
dall’iscrizione, mentre l’accesso alla rete specialistica e odontoiatrica 
e l’Assistenza in emergenza sono attive dalla data dell’iscrizione. 
All’iscritto verrà consegnata una card nominativa che gli consentirà 
l’accesso alla rete di strutture convenzionate. Si prega di consultare
il Regolamento e il Piano Sanitario prima dell’iscrizione.

Info: Numero Verde 800.195.195
Scarica la documentazione su:
fondosanitario.confcommercio.it
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Creare 
Più opportunità:
un impegno
costante.

UNITER S.r.l. è un Organismo di Certificazione 
ed Ente di formazione. Copre una ampia gamma 
di servizi nell’ambito della certificazione aziendale: 
sistemi di gestione (Qualità - ISO 9001 e ISO 29990, 
Ambiente - ISO 14001, Sicurezza - BS OHSAS 18001), 
prodotti-servizi, professionisti. 
Valutare con logiche di terzietà l’organizzazione 
aziendale ed i relativi processi di realizzazione, 
il livello qualitativo del servizio erogato e le capacità, 
le conoscenze e le competenze dei professionisti 
rappresenta un importante strumento di valorizzazione 
e la risposta alle esigenze di qualificazione, miglioramento 
e crescita delle aziende e dei professionisti operanti 
nel Terziario. UNITER sviluppa inoltre programmi formativi 
di alta specializzazione in base alle esigenze delle imprese 
e alle evoluzioni del mercato, 
con l’obiettivo di garantire 
la loro continua crescita 
e competitività. 

Confcommercio è a fianco delle imprese associate che 
vogliono competere sui mercati internazionali o ricevere 
consulenza in merito ai finanziamenti di natura europea: 
per questo è partner di Enterprise Europe Network, 
la rete europea di assistenza alle imprese di prossimità. 
EEN fornisce non solo servizi integrati in merito alle 
opportunità di cooperazione internazionale e all’accesso 
a programmi e finanziamenti UE, ma anche formazione 
sugli strumenti per operare con efficacia nel Mercato 
Unico e sulla promozione di progetti UE a gestione diretta 
(es. COSME e HORIZON 2020).

Info: www.uniter-italia.com

Info: impresaeuropa@confcommercio.it

Info: www.assofranchising.it
Tel. 02.29.00.37.79

Assofranchising, la strada giusta per migliorare o 
rilanciare la tua attività. Se punti al successo con il 
supporto di un marchio forte, riconosciuto e che ti aiuti in 
tutto quello che serve per avviare o completare un’attività, 
oppure 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 sono 
la soluzione. Lo Sportello Franchising presso la tua sede 
locale Confcommercio è un punto di informazione e 
consulenza permanente sul franchising, nel quale poter 
trovare sempre un esperto a tua disposizione. Scopri 
le opportunità che Confcommercio e Assofranchising 
hanno a tua disposizione, contattando la tua sede 
Confcommercio più vicina.
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Proposte 2018 
Confcommercio:
ancora Più vantaggi
dai partner nazionali.

Per saperne di più:
Numero Verde 800.915.915
associaticonfcommercio.it
o rivolgiti alla tua Associazione

Open Sky riserva uno sconto agli associati 
Confcommercio su  tutta la nuova gamma di servizi 
professionali,  che integrano connettività satellitare 
e reti esistenti garantendo una connessione internet 
veloce, continua ed affidabile. Inoltre, i servizi 
possono essere aggiornati in base alle tecnologie 
di connessione disponibili in futuro. L’acquisto 
dei dispositivi può essere soggetto al super 
ammortamento del 140%.

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

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

Kaspersky Lab, leader mondiale nelle soluzioni di 
sicurezza Anti-Virus per aziende e privati, propone 
un’offerta esclusiva riservata agli Associati per 
proteggere PC, tablet e smartphone da ogni minaccia 
informatica.
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Telefonia, soluzioni ICT e web

Condizioni economiche e contrattuali vantaggiose, con 
sconti 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 dipendenti. La Compagnia mette a 
disposizione la propria rete di specialisti dedicati ai temi 
del welfare, con soluzioni personalizzate. Contatta 
subito l’Agenzia Vittoria sul territorio per ricevere 
una consulenza gratuita sulle tue attuali coperture e 
conoscere le opportunità di risparmio in convenzione. 
Visita la sezione dedicata alle convenzioni del sito  
www.vittoriaassicurazioni.com

Generali Italia è il più grande polo assicurativo del 
Paese, una nuova realtà creata dalla fusione delle 
principali Compagnie italiane del Gruppo Generali. 
Dall’unione di persone e competenze che hanno 
fatto la storia dell’assicurazione in Italia, è nata una 
Compagnia che ha radici solide e guarda al futuro, 
in grado di offrire soluzioni sempre più innovative 
ed efficaci a 6 milioni di Clienti in Italia. Verifica se 
la tua Associazione Territoriale Confcommercio ha 
una Convenzione attiva con Generali Italia e contatta 
l’Agenzia a te più vicina per una consulenza gratuita 
(www.generali.it/Dove-Trovarci/Ricerca-Agenzie/). 
Scopri le offerte su www.generali.it/Convenzioni

Assicurazioni
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni economiche e contrattuali fare 
riferimento ai Fogli Informativi disponibili sul sito www.intesasanpaolo.com o presso le Filiali di Intesa Sanpaolo. 
La concessione della linea di credito è soggetta alla valutazione della banca. Kiara Cloud è un prodotto di 
Konvergence Srl; per le caratteristiche e le condizioni fare riferimento alla documentazione disponibile in filiale, 
sul sito della banca  e sul sito www.konvergence.it. La vendita è soggetta all’approvazione di Konvergence S.r.l.

UniCredit è partner bancario per il sostegno delle 
piccole e medie imprese associate Confcommercio con 
“Impresa Italia”, che mette a disposizione un catalogo 
di prodotti di finanziamento, con ampia gamma di 
destinazioni, a condizioni dedicate per gli associati.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali dei prodotti di 
finanziamento offerti da UniCredit, per il TAEG e per quanto non espressamente indicato è necessario 
fare riferimento ai Fogli Informativi che sono a disposizione dei clienti anche su supporto cartaceo, 
presso tutte le Agenzie della Banca e sul sito www.unicredit.it

Offerte 2018 Confcommercio: 
ancora Più vantaggi dai partner nazionali.

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

Credito e POS

Moneynet e Confcommercio hanno siglato un 
accordo finalizzato ad offrire agli associati e alle 
loro organizzazioni provinciali esclusivi servizi di 
moneta elettronica con un mondo di vantaggi 
collegati ad essi. Per maggiori informazioni contatta 
il numero verde: 800924919 oppure scrivi a: 
assistenzaconfcommercio@moneynet.

Confcommercio e Deutsche Bank insieme per proporre 
condizioni di grande valore alle imprese associate: 
conto aziendale e conto personale dedicati, POS e 
finanziamenti promo a condizioni agevolate. Oltre, 
naturalmente, alla Confcommercio Card, l’innovativa 
carta di credito pensata su misura per le esigenze degli 
imprenditori. Chiedi informazioni alla tua Associazione 
Confcommercio di riferimento.

Sum Up é la soluzione alternativa al POS Tradizionale.
Il POS mobile di SumUp non ha costi fissi e si connette 
in bluetooth allo smartphone o al tablet degli 
esercenti. Tutti gli imprenditori associati Confcommercio 
hanno la possibilità di acquistare il lettore SumUp ad 
un prezzo speciale di 19€ piuttosto di 79€. Il lettore 
di carte accetta qualsiasi tipo di carta Visa, Maestro, 
Mastercard e American Express. Scopri l’offerta su
www.associaticonfcommercio.it/convenzioni/sumup.

Aumenta il business, raggiungi più clienti, invia 
messaggi e offerte personalizzate in base alle loro 
abitudini d’acquisto, e ricevi pagamenti da smartphone 
azzerando le commissioni con Tinaba, la prima App 
fintech connessa nativamente a una banca italiana che 
risponde alle più severe normative europee di settore.
Scopri di più su tinaba.com.

I marchi del gruppo Fiat Chrysler Automobiles 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.

Presente in quasi 160 paesi con più di 10.000 punti di 
contatto, Peugeot associa in tutto il mondo Esigenza, 
Fascino ed Emozione. Peugeot dedica agli Associati 
un’offerta completa e personalizzata. Visita la pagina 
dedicata su associaticonfcommercio.it o rivolgiti 
direttamente al concessionario Peugeot più vicino.

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

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

Auto e veicoli commerciali

Satispay, grazie alla sua indipendenza dai circuiti 
tradizionali di pagamento, riesce ad abbattere i 
costi dei pagamenti elettronici. Questo si traduce in 
un servizio completamente gratuito per gli utenti 
ed estremamente economico per gli esercenti. 
L’unica commissione a carico dell’esercente consiste 
in 0,20€ per transazioni superiori a 10€; nessuna 
commissione per transazioni inferiori a 10€; nessun 
canone mensile; nessun costo di attivazione o di 
recesso. Confcommercio, riconoscendo in Satispay 
una realtà innovativa, la suggerisce ai suoi associati 
come soluzione utile per affrontare il mercato con 
successo. Satispay rappresenta inoltre un efficace 
canale di comunicazione e permette di creare delle 
vere e proprie campagne marketing personalizzate.
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Offerte 2018 Confcommercio: 
ancora Più vantaggi dai partner nazionali.

Business information

Cerved aiuta più di 30.000 imprese, pubbliche 
amministrazioni e istituzioni finanziarie a gestire le 
opportunità e i rischi delle proprie relazioni commerciali 
e supporta i clienti nella pianificazione e realizzazione di 
strategie commerciali e di marketing. È, inoltre, il primo 
player italiano indipendente nella valutazione e gestione 
di crediti, in bonis e problematici, e dei beni a questi 
connessi, affiancando il cliente in tutte le fasi di vita del 
credito. Cerved ha, infine, all’interno del gruppo, una 
delle più importanti agenzie di rating in Europa. 

CRIBIS è la società del Gruppo CRIF specializzata nella 
fornitura di informazioni economiche e commerciali e 
di servizi per la gestione del credito e per lo sviluppo del 
business in Italia (sul 100% delle aziende) e all’estero, 
grazie all’appartenenza al Dun & Bradstreet Worldwide 
Network (su oltre 250 milioni di imprese in tutto il mondo). 
Gli Associati potranno accedere alla piattaforma Cribis.
com, con sconti che vanno dal 35% al 50%. Completano 
l’offerta Sales Lead e servizi evoluti per lo sviluppo del 
business e il supporto operativo di tutte le attività marketing 
e commerciali, come l’arricchimento e la segmentazione 
della customer base, la normalizzazione e pulizia dei 
database aziendali, le analisi di mercato e di portafoglio.

Carburanti

Qualità e comfort a misura delle tue esigenze. Per gli 
Associati Confcommercio sconto del 40% sui biglietti 
di ambiente Prima. Per l’acquisto chiamare il numero 
verde Confcommercio 800915915, che provvederà in 
tempo reale a fornire l’apposita password da inserire, 
durante il processo di acquisto del biglietto, nel sito                 
www.italotreno.it.

Cathay Pacific è l’unico vettore che collega ogni 
giorno l’Italia a Hong Kong con voli non-stop da 
Milano e da Roma per raggiungere comodamente 
oltre 90 destinazioni in Cina, Sud-Est Asia, 
Giappone, Corea, Australia e Nuova Zelanda.                                     
Diversi sono i servizi a disposizione per raggiungere 
l’aeroporto: trasferimento con Trenitalia, parcheggi 
convenzionati a Milano Malpensa, Roma Fiumicino e 
Venezia Marco Polo, oppure Limo Service per chi vola in 
First Class.  È inoltre previsto un servizio di collegamento 
dai maggiori aeroporti italiani con Alitalia via Roma 
Fiumicino per Hong Kong. 

Linea telefonica dedicata agli associati: 02.678.188.88    
email: corp_reservations@cathaypacific.com      
citando “Convenzione Confcommercio”.

Eni multicard e multicard easy sono le carte di pagamento  
Eni che consentono l’acquisto di carburante senza 
utilizzo di contanti, in tutta sicurezza e con dilazione di 
pagamento. Utilizzabili in Italia su oltre 4.300 Eni Station 
e all’estero su circa 18.000 impianti del consorzio Routex. 
Tutti gli acquisti sono riepilogati in fatture dettagliate, 
fiscalmente valide per il recupero IVA, disponibili in 
formato digitale e scaricabili gratuitamente 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€ e 150€. Si utilizzano per pagare in modo 
innovativo e veloce i carburanti su tutte le Eni Station 
italiane abilitate. Per gli acquisti di BCE, a partire da 
1.000€, sono riservati sconti crescenti per gli Associati).

Viaggi e turismo

Per cercare la giusta sistemazione alberghiera sia per 
te che per i tuoi compagni di viaggio, beneficiando di 
sconti sicuri e di grande convenienza, vai nel sito  
www.confcommercio.italyhotels.it e inserisci il codice 
riservato - Confcommercio 2017

Nuovi partner, nuove rotte e un programma dedicato 
alle piccole e medie imprese per ottimizzare i tuoi 
costi di viaggio. Alitalia riserva alle imprese associate  
a Confcommercio opportunità di grande valore,               
da scoprire visitando la pagina dedicata del sito      
www.associaticonfcommercio.it

Musica d’ambiente, 
diritto connesso e multimedialità

I migliori sconti associativi sulle pratiche presentate 
con l’assistenza delle Associazioni provinciali del 
Sistema Confcommercio su tutto il territorio nazionale. 
Condizioni di grande convenienza anche per pubblici 
esercizi e alberghi, grazie alle convenzioni stipulate da 
Fipe e Federalberghi e altre associazioni aderenti.

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

Noleggio auto e veicoli commerciali

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

Maggiore  riserva a tutti gli associati         
Confcommercio sconti fino al 10% sulle tariffe             
di noleggio auto e furgoni in Italia e vantaggiose  
offerte promozionali dedicate.  
Per informazioni e prenotazioni on-line vai su  
www.maggiore.it e entra nell’area Confcommercio 
presente all’interno della pagina “Associazioni”.
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Offerte 2018 Confcommercio: 
ancora Più vantaggi dai partner nazionali.

Spedizioni

Altri servizi

Nexive, con oltre 30.000 clienti, 450 milioni di buste 
inviate all’anno e circa 8 milioni di pacchi (dato anno 
2017) è il partner postale affidabile e innovativo ideale 
per tutte le tipologie di azienda, anche la tua. Visita il 
sito www.nexive.it per conoscere i servizi di recapito 
postale e pacchetti e scopri le offerte speciali riservate 
ai soci Confcommercio scrivendo all’indirizzo email 
dedicato: convenzione.confcommercio@nexive.it

Faxiflora-Fiori in tutto il Mondo, società partner di  
Federfiori-Confcommercio, opera sul mercato da 25 anni 
nella gestione delle trasmissioni floreali a distanza: in Italia 
con una propria rete di fioristi associati e nel Mondo quale 
membro esclusivo del network Teleflor International, che 
associa oltre 90 Stati. Visita il sito www.faxiflora.it:  
10% di sconto a tutti gli associati Confcommercio.

Gli Associati Federlingue (elenco completo su 
www.federlingue.it) offrono servizi di traduzione, 
interpretariato, corsi di lingue, soggiorni studio in 
Italia e all’estero, con sconti fino al 10%. Inoltre, 
utilizzando 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 
riceverai il servizio tagliato sulle tue esigenze, oppure 
richiedi un preventivo immediato attraverso la APP.

Associazione
Italiana
Servizi
Linguistici

Colore: Pantone 299

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

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

Leasys, principale player del mercato del noleggio a lungo 
termine, offre soluzioni flessibili per soddisfare le più 
diverse esigenze di mobilità. Propone offerte di noleggio 
personalizzate e, grazie ad una vasta gamma di servizi, 
costituisce per le aziende e per i privati una valida alternativa 
alla proprietà dell’auto. Per maggiori informazioni visita il 
sito www.leasys.it

Soluzioni innovative di mobilità, con formule di noleggio 
a lungo termine sempre più flessibili e personalizzate. Vai 
sul sito www.aldautomotive.it, cliccando su “Vetrina delle 
Offerte”ed inserendo il codice promo “aldpromo”riservato 
Confcommercio, accederai ad offerte esclusive. Richiedi un 
preventivo personalizzato al numero verde 800737475.

Sicurezza

La Securshop è il partner tecnologico della 
Confcommercio certificato con NOT 2013 dal 
Ministero dell’Interno che, con il Protocollo d’intesa 
Videoallarme Antirapina, mette in sicurezza le attività 
economiche Associate. Soluzioni per la sicurezza 
mirate e particolarmente vantaggiose vengono studiate 
specificatamente per i Soci Confcommercio contro 
rapine, furti, taccheggi, frodi e aggressioni nei luoghi 
all’aperto, il tutto con un filo diretto (anche video) con 
le forze di Polizia. Ai Soci Confcommercio vengono 
riservate condizioni particolari con sconti che vanno dal 
10% al 50%, su prodotti e servizi.

Real Protection Srl e Confcommercio rinnovano la 
partnership per la protezione degli esercizi commerciali 
e la diffusione di sistemi integrati per la sicurezza, con 
un trattamento economico che garantisce alle imprese 
associate un rapporto qualità/prezzo di grande favore. I 
prodotti e i servizi in convenzione sono relativi al sistema 
di videocontrollo antirapina collegato direttamente 
con le centrali operative dei Carabinieri e della Polizia 
di Stato. Agli Associati verrà riconosciuto uno sconto 
pari al 10% sui prezzi di listino (12% per i possessori di 
Confcommercio Card).

Dolomiti Energia fa parte dell’omonimo Gruppo che 
vanta un’importante solidità economica e può contare 
su una rilevante capacità produttiva di energia da fonte 
rinnovabile, grazie alle centrali idroelettriche di proprietà 
dislocate sulle Dolomiti.
I Soci Confcommercio possono rivolgersi alla propria 
Ascom di fiducia che, mediante il supporto di referenti 
commerciali Dolomiti, permetterà loro di negoziare, 
sulla base dell’accordo nazionale, le proprie specifiche 
condizioni commerciali, e formulare soluzioni ritagliate su 
misura per i seguenti servizi:
• fornitura di energia elettrica alle migliori condizioni 
 di mercato, 100% rinnovabile proveniente dalle centrali 
 idroelettriche delle Dolomiti, garantita dal Gestore 
 del Sistema Elettrico
• tariffe agevolate sulla fornitura di gas naturale, 
 con la possibilità di compensare la CO2 emessa
• servizi di green marketing per comunicare 
 a tutti la propria vocazione green
• servizi di efficienza energetica progettati su misura, 
 che spaziano dal relamping a soluzioni di power 
 quality; progetti chiavi in mano con pagamenti 
 dilazionati rivolti all’ottimizzazione dei consumi 
 e alla riduzione dei costi di energia elettrica.

Energia



Da oggi, grazie alla partnership tra Vodafone 
e Confcommercio, gli associati hanno un 
motivo in più per scegliere Vodafone: le migliori 
soluzioni digitali a condizioni speciali, per 
essere sempre più competitivi sul mercato.

Insieme 
per il business 
del futuro
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Scopri tutte le soluzioni digitali su 
Vodafone Digital Marketplace.

Scopri tutti i dettagli 
delle offerte a te dedicate 
su voda.it/confcommercio

Le migliori offerte 
Vodafone con sconti 
dedicati agli associati 
Confcommercio
Soluzioni complete tutto in uno

Smartphone
  

Rete Fissa
  

Tablet
 

Soluzioni digitali per far evolvere 
il tuo business

CRM innovativo
Comunica in modo semplice ed 
efficace con i tuoi clienti e invia loro 
promozioni personalizzate.

 
Catalogo digitale
Valorizza appieno il tuo lavoro con 
un catalogo digitale professionale da 
mostrare ai tuoi clienti ovunque sei.

Sito web
Dai alla tua attività un’immagine 
perfetta sul web grazie a un servizio 
di personalizzazione, consulenza e 
visibilità.

App CassaNova
Trasforma il tuo tablet in un registratore 
di cassa, semplice da usare e completo 
di tutte le funzionalità.  
Cassanova, disponibile in versione per 
Negozi e Ristoranti, è in grado di gestire 
il magazzino e la presa comande.
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Vittoria 
Assicurazioni: 
un mondo 
di vantaggi
per gli Associati.
Rinnovato e migliorato l’accordo con Vittoria Assicurazioni 
per offrire coperture assicurative dedicate alle imprese 
associate e loro titolari, ai professionisti e lavoratori 
autonomi associati, ai famigliari conviventi degli stessi 
e ai loro dipendenti. Sulla base delle indicazioni fornite 
dagli esperti dei vari settori di Confcommercio, 
Vittoria ha realizzato ben sei prodotti in esclusiva 
per gli associati (distribuiti con marchio congiunto) 
studiando condizioni dedicate a prezzi convenienti:

Multirischi Esercizi Commerciali 
Il prodotto è dedicato agli associati Confcommercio che svolgono 
un’attività commerciale e desiderano salvaguardare il patrimonio 
in essa investito da eventi che potrebbero danneggiarlo 
irrimediabilmente. Le garanzie prestate sono in grado di soddisfare 
le esigenze di un’ampia gamma di esercizi e di settori merceologici, 
dalle attività economiche organizzate per la vendita al dettaglio (es. 
il fruttivendolo, il panettiere, l’emporio) alla grande distribuzione e 
ai depositi merci e magazzini (es. supermercati).

Multirischi Alberghi 
È la copertura assicurativa, flessibile e modulabile in base 
alle esigenze, appositamente pensata per soddisfare tutte le 
necessità di protezione delle strutture ricettive di tipo turistico 
quali alberghi, hotel, residence, pensioni e strutture similari.

Infortuni Globale 
Polizza dalla struttura estremamente flessibile e con un’ampia 
gamma di garanzie che risulta essere lo strumento indicato per 
tutti i beneficiari della convenzione che intendono sottoscrivere 
una polizza per la copertura del rischio infortuni sia in forma 
“individuale” che “cumulativa”.

Indennità giornaliera per ricoveri
Polizza che garantisce un supporto a chi manifesta l’intenzione 
di avvalersi di uno strumento assicurativo in grado di sopperire, 
in caso di ricovero per malattia o infortunio, ad un eventuale 
mancato guadagno e di ammortizzare i costi relativi alle cure.

Rimborso Spese Sanitarie Elite 
Prodotto più completo a fornire una risposta assicurativa alle 
esigenze di prevenzione e tutela della salute. Garantisce un 
servizio di medicina preventiva per la diagnosi di potenziali 
patologie e il rimborso delle spese sostenute per cure sanitarie 
in una clinica od ospedale specializzato. È rivolto:
• A chi ricerca un servizio in grado di sopperire 
 alle carenze del sistema pubblico.
• A chi intende avvalersi di strutture sanitarie e medici 
 altamente qualificati senza preoccuparsi dei costi.

Vittoria a Modo Mio 
È una polizza vita con cui il Contraente programma in piena 
libertà il risparmio periodico di somme di denaro, anche 
di importo limitato, per costituire un capitale che si consolida 
e si rivaluta annualmente in base al rendimento finanziario 
di una gestione separata assicurativa denominata “Fondo 
Vittoria Rendimento Mensile”.

Infortuni

Linea strada

Imprese e Professioni

Vita, Risparmio, Investimento

Casa e Famiglia

Salute e Benessere

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

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



RefeRente teRRitoRiale diRetto
Avrai a disposizione un consulente energetico 

sempre a tua disposizione!

SeRvizi di gReen maRketing
Con Dolomiti Energia e Confcommercio avrai a disposizione 

una serie completa di strumenti da utilizzare per iniziare 
subito a comunicare a tutti la tua vocazione green. 

SeRvizi di efficienza eneRgeticaSolo energia elettrica alle migliori condizioni di 
mercato, 100% rinnovabile, proveniente dalle centrali 

idroelettriche delle Dolomiti

Tariffe agevolate sulla fornitura di gas 
naturale, con la possibilità di compensare 

la CO2 emessa

800 030 030  /  dolomitieneRgia.it

i vantaggi PeR i Soci

foRnituRa di eneRgia Pulita

foRnituRa di gaS natuRale

Progetti chiavi in mano, che spaziano dal relamping a 
soluzioni power quality, comodamente dilazionati e rivolti 
all'ottimizzazione dei consumi e alla riduzione dei costi 

di energia elettrica

Dolomiti Energia fa parte dell’omonimo 
Gruppo che vanta un’importante solidità 
economica e può contare su una rilevante 

capacità produttiva di energia da fonte 
rinnovabile, grazie alle centrali idroelettriche 

di proprietà dislocate sulle Dolomiti.

Per ulteriori informazioni contatta 
la sede Confcommercio più vicina a te.





Speciale Offerta

Generali Italia rappresenta un’eccellenza 
nel panorama assicurativo italiano e offre agli associati
alla Confcommercio e ai loro familiari conviventi
(indicati sul certificato di stato di famiglia) 
un’ampia gamma di soluzioni assicurative 
personalizzate, a condizioni agevolate, 
con sconti fino al 35%, per soddisfare le esigenze
di tutela della persona, della famiglia e dei suoi beni, 
per le attività professionali e imprenditoriali.

Generali Sei in Salute

Generali Sei a Casa

Alta Protezione

La soluzione assicurativa 
innovativa per la casa,
perchè ogni famiglia 
e ogni abitazione hanno 
esigenze diverse,
con garanzie studiate
per la famiglia “connessa”.

La salute è importante, scegli
questo prodotto che garantisce
serenità ai tuoi cari e ti offre: 
programma di prevenzione 
completo, possibilità 
di scegliere le garanzie 
e i massimali senza limiti 
per proteggere tutta la famiglia.

Una protezione completa
24 ore su 24 contro ogni 
imprevisto: a casa,
nel tempo libero e quando 
sei al lavoro. La soluzione 
assicurativa flessibile,
intelligente, efficace 
in una parola: protettiva.

Scegli il piano individuale 
pensionistico che contribuisce
a mantenere inalterato
il tenore di vita al termine 
dell’attività lavorativa, offrendo
ogni anno le agevolazioni 
fiscali previste.

Generali Sei in Sicurezza

GeneraFuturo

Puoi integrare la tua protezione anche con

Permettono di tutelare
le attività commerciali 
o le piccole industrie
di imprese artigiane
da ogni imprevisto, grazie 
alle garanzie disponibili 
e combinabili tra loro, 
per guardare al futuro 
con la tranquillità di avere 
a disposizione una soluzione 
assicurativa di valore.

Contatta l’Agenzia Generali Italia a te più vicina, chiedi
maggiori informazioni sulle soluzioni assicurative a te 
riservate, scoprirai che investire in serenità è molto più 
semplice di quello che immagini.

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

Valore Commercio Plus

Generali Sei in Auto Generali Sei in Auto - Con Stile

GenerAttività

Dalla Responsabilità Civile
Auto all’Assistenza, 
un percorso ideale 
dedicato alla tua serenità, 
costruisci la garanzia più 
adatta alle tue esigenze.

Scegli l’innovativa assicurazione
auto che con un esclusivo 
dispositivo il Real Time 
Coaching interagisce con te 
per offrirti maggiore 
sicurezza e convenienza.

Generali Sei in Ufficio

Soluzioni assicurative di Generali Italia S.p.A. in Speciale Offerta fino al 31.12.2018 (salvo 
variazioni o interruzioni dell’offerta) - Per i prodotti assicurativi: “Prima della sottoscrizione leggere 
i fascicoli Informativi”. Per i prodotti di previdenza complementare: “Messaggio promozionale 
riguardante forme pensionistiche complementari. Prima dell’adesione leggere la Nota informativa, il 
Regolamento e le Condizioni generali di contratto”. Le documentazioni di cui sopra sono disponibili 
in Agenzia e su generali.it. 
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Peugeot: un vero 
valore aggiunto 
per le imprese,  
grandi o piccole 
che siano
Per un’azienda o un professionista é necessario 
un alto valore in termini di tecnologia, sicurezza, piacere 
di guida, equipaggiamento e completezza del servizio.
Peugeot ha uno staff dedicato esclusivamente alla cura 
quotidiana della clientela B2B e una gamma pensata 
per il mondo del business.
Peugeot significa alta qualità e servizi personalizzati 
a costi competitivi, oltre ad un know-how esclusivo 
nelle flotte, che si traduce in un’offerta davvero ampia 
di soluzioni di mobilità totalmente personalizzate.

La Gamma Business
Vetture ideate per chi fa dell’auto il proprio strumento di lavoro. 
Gli equipaggiamenti e gli allestimenti della flotta Peugeot sono di 
classe superiore. I sistemi di aiuto alla guida e la sicurezza sono di 
assoluta avanguardia, con dotazioni tecnologiche di ultimissima 
generazione. L’ottimizzazione dei costi di gestione, le esigenze 
del cliente, la sicurezza e il comfort del conducente sono punti 
fondamentali.

I veicoli commerciali
Una gamma completa di veicoli modulari e versatili per soddisfare 
ogni esigenza di  trasporto. Robusti, sicuri ed affidabili, i veicoli 
commerciali Peugeot garantiscono massimo comfort, alte 
prestazioni e consumi contenuti nel rispetto dell’ambiente. Sono 
inoltre disponibili veicoli con allestimenti personalizzati: veicoli 
isotermici, autocarri con cassone fisso o ribaltabile e tutte le 
trasformazioni per ogni esigenza specifica.

Servizi marca e finanziari su misura
Peugeot ha soluzioni su misura, piani di manutenzione prepagati 
convenienti e dal costo certo, ma anche servizi finanziari e 
assicurativi, in modo da avere sempre una proposta all inclusive 
e a budget controllato. Scegliere Peugeot oggi significa scegliere 
esperienza di un marchio da sempre leader di mercato e con una 
lunga storia di successi. Un Marchio proiettato nell’innovazione, 
ma con il fascino di una tradizione inimitabile.

Più di 200 anni in continuo movimento
Dai motori Diesel HDi, al FAP®, il filtro attivo antiparticolato che 
ha reso gli HDi i motori Diesel più puliti in assoluto; al primo 
ibrido Diesel al mondo, all’evoluzione delle auto 100% elettriche 
con autonomia ottimizzata per l’utilizzo urbano cui è destinato 
il veicolo,  ai più recenti Diesel BlueHDi che grazie all’innovativo 
sistema SCR (Selective Catalytic Reduction) unito al FAP® permette 
di ridurre drasticamente sia gli NOx sia i consumi. Ma ciò che la 
rende unica, ora come due secoli fa, è la capacità di evolversi 
senza snaturarsi, di sperimentare senza mai perdere di vista l’utilità 
quotidiana della singola innovazione offerta sui propri veicoli, 
la tecnologia non fine a se stessa ma funzionale ad accrescere il 
confort e la sicurezza. Dopo i suoi primi 200 anni, insomma, la 
sfida di Peugeot è ben chiara: impegnarsi per offrire a tutti una 
mobilità perfettamente rispondente alle esigenze attuali, con in più 
un’esperienza di guida inconfondibile. Ai clienti business, Peugeot 
riserva la sua rete di vendita Peugeot Professional.
Nei Peugeot Professional Center il cliente business troverà personale 
specificamente formato ed in grado di dare la risposta più adatta 
alle esigenze di ciascun cliente che nella sua nuova Peugeot cerca 
un ottimo strumento di lavoro.

IN CONTATTO CON VOI: sul sito 
http://professional.peugeot.it/ 
potete trovare tutti i dettagli dei 
veicoli e dei servizi dedicati 
al business, oltre alle informazioni, 
agli aggiornamenti e alle offerte 
commerciali in corso. Basta un 
click per richiedere un preventivo 
personalizzato ed essere ricontattati 
da un Concessionario Peugeot.
Peugeot é a fianco di chi cerca 
in un veicolo un valido partner 
per fare business!



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

La soluzione per ogni 
tua necessità d’impresa 
è Confcommercio.

60
CONSORZI FIDI 
IN GRADO 
DI AGEVOLARE 
L’ACCESSO
AL CREDITO
DELLE MICRO, 
PICCOLE E MEDIE 
IMPRESE

34

50
PIÙ DI

SERVIZI OFFERTI 
ALLA TUA IMPRESA 
IN OGNI CONTESTO 
TERRITORIALE 
A RIGUARDO 
A TUTTE LE CATEGORIE 
DEL TERZIARIO 
DI MERCATO 
RAPPRESENTATE

90
SOCIETÀ 
DI SERVIZI 
IN TUTTA 
ITALIA

PIÙ DI

60
STRUTTURE FORMATIVE, 
CHE OGNI ANNO, 
EROGANO OLTRE 400.000 
ORE DI FORMAZIONE, 
COINVOLGENDO QUASI 
200.000 PARTECIPANTI

PIÙ DI

Info: Numero Verde 800.195.195
Per conoscere la sede Confcommercio 
a te più vicina.



ASSOCIATICONFCOMMERCIO.IT

CONFCOMMERCIO.IT

NUMERO VERDE
800.195.195

PIAZZA G. G. BELLI, 2 - 00153 ROMA
TEL. 06 58 661

INFOSOCI@CONFCOMMERCIO.IT

seguici su


