
  

  

 

 

Lo sapevi che l'adesione al Fondo è 

gratuita? 

Con For.Te hai la possibilità di investire parte dei

contributi versati obbligatoriamente all'Inps, in

azioni formative per i tuoi collaboratori.

Progetta il tuo futuro con noi!

Con Fondo For.Te le aziende possono svolgere una

formazione mirata ai propri dipendenti, in modo

totalmente gratuito. Basta inserire il codice FITE

nella sezione Posizione Contributiva, Denuncia

Aziendale, Fondo Interprofessionale, Adesione e a

seguire scrivere il numero dei dipendenti (quadri,

impiegati e operai) interessati dall’obbligo

contributivo.

   

 

 

Confcommercio Calabria Centrale 

Sito web: https://confcommcalabriacentrale.it/ 
 

Sede di  Catanzaro 

Via Lucrezia della Valle 46/70 

tel: 0961/751990 

mail: confcommerciocz@calcentrale.it  

Sede di Crotone:  

via Frontera,6 

tel: 0962/20163 

mail: confcommerciokr@calcentrale.it  

Sede di Vibo Valentia: 

via Feudotto,16 

Tel. 0963/992271 

mail: confcommerciovv@calcentrale.it 
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Corsi Gratuiti 

Corsi Sicurezza:  

 Responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

 Addetto antincendio 

 Addetto al primo soccorso 

 

Corso ex libretto sanitario (solo per il titolare) 

 

Con un risparmio  di circa € 700,00!!! 

Convenzioni 

BCC - Credito Cooperativo di San Calogero e Maierato 

 

Groupama 

Sconti per i soci 

Peugeot  

Sconti fino al 30% su acquisto di veicoli commerciali e sulle vetture 

Fiat Chrysler  

Sconti fino al 37%  su acquisto di veicoli commerciali e sulle 
vetture 

Ford 

 sconti a partire dal 19% e fino al 39%. 

Piaggio  

sconto del valore di € 800,00 + IVA dal prezzo di listino valido per 
l’acquisto di un nuovo Veicolo Commerciale  

Vodafone  

traffico dati e servizi a valore aggiunto, con una scontistica media 
annua di circa 250 €. 

Convenzione Banca Sella – Federazione Moda Italia 

Per gli esercizi commerciali di abbigliamento  

Italo Treno  

Per gli Associati Confcommercio sconto del 40% su tutte le tratte  
 

Enegan  

sconto ulteriore del 4% per la fornitura di energia elettrica rispetto 
alla scontistica standard in vigore sul listino prezzi al momento 
della contrattualizzazione 

3AR  

Carta Carburante Esso a zero costi di attivazione, zero costi fissi, 
zero costi aggiuntivi, zero costi di commissione 
Sconti sul carburante! 
Recupero Accise per i mezzi da 7,5 t in su. Consulenza Gratis! 
 

Credito e Finanziamenti 

 

 

Canone mensile € 20,00

operazioni gratuite previste 135/trim.

Home Banking dispositivo gratis

bancomat gratis

Associato Confcommercio

•Assistenza per l’ottenimento di finanziamenti fino a 
25.000 assistiti da  garanzia per l’avvio o il 
potenziamento di Pmi. 

Microcredito 

•Assistenza per l’ottenimento di finanziamenti con il 
35% a fondo perduto per i giovani sotto i 35 anni che 
decidono di avviare un’impresa nel mezzogiorno 

Resto al sud 

•Assistenza per la predisposizione delle istanze di 
finanziamento a tasso zero fino a 1,5 milioni di euro 
per la creazione di piccole e medie imprese, avviate da 
giovani al di sotto dei 35 anni o alle donne di tutte le 
età. 

Nuove imprese a tasso zero 

•Assistenza per la predisposizione di istanze finalizzate 
all’ottenimento di strumenti finanziari, per l’avvio di 
nuove attività da parte di giovani disoccupati/ 
inoccupati 

Autoimpiego / Self Imploiement 

Privacy 

 

Servizi 
 Mappatura dei rischi e dei dispositivi 

informatici; 
 Redazione ed aggiornamento nomine, 

organigramma, incarichi; 
 Predisposizione Registro dei trattamenti; 
 Gestione videosorveglianza (con pratica 

alla DTL Direzione Territoriale del 
Lavoro); 

 Formazione specifica in materia di 
Privacy. 

 


