Elenco delle convenzioni nazionali
e provinciali
Aggiornamento: 11 luglio 2017

ASSICURAZIONI
INFORMAZIONI GENERALI
Questo documento riporta l’elenco completo ed
una breve descrizione delle convenzioni stipulate da
Confcommercio a livello nazionale e provinciale. L’elenco, suddiviso per tipologia, è aggiornato alla data sopra
indicata.
I DETTAGLI DELLE CONVENZIONI
Per conoscere i dettagli delle singole convenzioni ci
sono diverse possibilità:
•
consultare l’apposita notizia sul sito Internet www.
ascombelluno.it cliccando sul link evidenziato dalla barretta nera;
•
consultare il sito www.associaticonfcommercio.
it (solo per le convenzioni nazionali - opzione preferibile per la completezza e l’aggiornamento delle
informazioni ivi riportate)
•
chiamare l’apposito numero verde Confcommercio 800 915915 (il servizio è attivo dal lunedì al
sabato in orario 9:00 - 21:00).
LE NOVITÀ DELLE CONVENZIONI
Le novità riguardanti le convenzioni (nuove convenzioni,
riconferme, aggiornamenti, cessazioni) vengono pubblicate sul sito internet www.ascombelluno.it, sul magazine cartaceo mensile Confcommercio Belluno e sulla pagina Facebook www.facebook.com/ConfcommercioBL
TITOLARI DI CONFCOMMERCIO CARD
Alcune delle convenzioni nazionali prevedono dei vantaggi più consistenti ai titolari di Confcommercio Card, la
carta di credito riservata ai soci Confcommercio che non
necessita di apertura di nuovi conti ed offre le migliori condizioni sul mercato (i dettagli alla notizia n. 2521
del sito associativo o chiamando il n. 0437 215254 di
Confcommercio Belluno - sig.ra Gina Bortot).
Attualmente queste convenzioni sono: Euroshell (carta carburanti), Maggiore ed Hertz (autonoleggio), Real
Protection (sicurezza), SCF (diritti dei fonografici).

n

VALPIAVE

L’Assicuratrice Valpiave e Confcommercio Belluno hanno stipulato
una convenzione che prevede condizioni economiche particolarmente vantaggiose nella stipula della polizza “Impresa Turismo”.
La polizza, riservata agli associati Confcommercio che operano nel
settore turistico ricettivo (alberghi, affittacamere, residence, etc.) è
un prodotto top di gamma, con caratteristiche tecniche difficilmente riscontrabili nei prodotti degli altri competitors assicurativi.
Impresa Turismo si articola in 6 sezioni: incendio ed eventi speciali;
danni elettrici e elettronici; furto; responsabilità civile; tutela legale;
tutela del cliente. Da segnalare anche l’accordo di pronto intervento
con Belfor Italia, società leader mondiale negli interventi di salvataggio e risanamento in caso di sinistro per danni da acqua o incendio e la garanzia del “fenomeno elettrico”.
In esclusiva per i soci Federalberghi Belluno Dolomiti uno sconto del
45% (50% in caso di stipula con Sezione Tutela legale).
DETTAGLI
I dettagli alla notizia n. 5085 del sito Confcommercio Belluno presso gli uffici Valpiave di Belluno (Via Ippolito Caffi, 83 - tel. 0437
93861) o della provincia (l’elenco su www.valpiave.it).

n

VITTORIA ASSICURAZIONI

La collaborazione Confcommercio e Vittoria Assicurazioni arricchisce la propria offerta, proponendo agli Associati e ai loro familiari
e dipendenti, coperture assicurative a condizioni economiche vantaggiose, con sconti dal 10% al 40% e prodotti realizzati in esclusiva
per il sistema Confcommercio.
Inoltre, in considerazione della centralità che assume oggi la previdenza complementare per fronteggiare la riduzione del reddito
in età pensionabile, Vittoria Assicurazioni aggiunge alle polizze in
convenzione il Piano Individuale Pensionistico Vittoria.
Vittoria Assicurazioni ha realizzato quattro nuovi prodotti riservati
in esclusiva agli Associati Confcommercio:
- Multirischi Esercizi Commerciali
- Multirischi Alberghi
- Infortuni Globale
- Indennità giornaliera per ricovero
- Rimborso spese sanitarie Elite
- Vittoria a modo mio
DETTAGLI
I dettagli alla notizia n. 5130 del sito Confcommercio Belluno o sul
sito www.associaticonfcommercio.it

AUTO E VEICOLI COMMERCIALI
n

FIAT PROFESSIONAL novità

Fiat Group e Confcommercio hanno rinnovato anche per il 2017
l’accordo che garantisce alle imprese associate speciali condizioni
commerciali di acquisto di uno o più automezzi Fiat Professional
(Fiat Veicoli Commerciali). Sull’intera gamma di veicoli commerciali
nuovi del marchio sono applicati sconti a partire fino al 37%, con
permuta o rottamazione.
L’iniziativa è valida per i veicoli ordinati presso la rete Concessionaria Italiana Fiat Professional fino al 31 dicembre 2017 e comunque
immatricolati entro il 31 dicembre 2017.
DETTAGLI
I dettagli alla notizia n. 5146 del sito Confcommercio Belluno o sul
sito www.associaticonfcommercio.it

n

FORD

Ford e Confcommercio hanno stretto un nuovo accordo che garantisce alle imprese associate speciali condizioni commerciali di acquisto di uno o più veicoli Ford. Sull’intera gamma di veicoli nuovi
Ford, compresi quelli a motore GPL, sono applicati sconti a partire
dal 15% e fino al 30%.
La convenzione si riferisce alle immatricolazioni che avverranno
entro il 30 dicembre 2017.
DETTAGLI
I dettagli alla notizia n. 5134 del sito Confcommercio Belluno o sul
sito www.associaticonfcommercio.it

n

PIAGGIO VEICOLI COMMERCIALI

Confcommercio e Piaggio Veicoli Commerciali hanno sottoscritto
un accordo a favore delle imprese associate con offerte dedicate
sui veicoli commerciali della storica azienda italiana.
Su tutta la gamma PORTER E PORTER MAXXI sconto del valore di
€ 600,00 dal prezzo di listino Franco Fabbrica IVA esclusa valido per
l’acquisto di un nuovo veicolo commerciale o per la supervalutazione dell’usato.
Per gli Associati già in possesso di Veicoli Commerciali Piaggio è
possibile richiedere l’estensione di sei mesi della garanzia.
L’offerta è erogata tramite i concessionari Piaggio Veicoli Commerciali che aderiscono all’accordo, la seconda offerta è veicolata direttamente dalla Casa Madre.
Per la provincia di Belluno la concessionaria aderente è: FIABANE
QUINTO DI FIABANE L & C SNC - via Ticino 5, 32032 Feltre - tel.
0439 89294 - email fiabane.quinto@dealer.piaggio.net
DETTAGLI
I dettagli alla notizia n. 5129 del sito Confcommercio Belluno o sul
sito www.associaticonfcommercio.it

n

FIAT GROUP (FCA) novità

Confcommercio e Fiat Chrysler Automobiles hanno rinnovato la
partnership commerciale che prevede per gli associati sconti fino al
30% su una vasta gamma di modelli dei brand FIAT, ALFA ROMEO,
ABARTH, LANCIA e JEEP.
L’iniziativa è valida per i veicoli ordinati presso la rete concessionaria italiana dei brand fino al 31 dicembre 2017 e comunque immatricolati entro il 31 dicembre 2017.
DETTAGLI
I dettagli alla notizia n. 5145 del sito Confcommercio Belluno o sul
sito www.associaticonfcommercio.it

n

PEUGEOT

Peugeot e Confcommercio hanno stretto un nuovo accordo che
prevede sconti significativi sulle autovetture e i veicoli commerciali

del marchio. In particolare, a seconda del modello lo sconto sulle
vetture va dal 15 al 32% e quello sui veicoli commerciali dal 18 al
37%.
L’offerta, che riguarda le intere gamme, è valida per tutto il 2017.
DETTAGLI
I dettagli alla notizia n. 5084 del sito Confcommercio Belluno o sul
sito www.associaticonfcommercio.it

BUSINESS INFORMATION
n

CRIBIS D&B

CRIBIS è la società del Gruppo CRIF specializzata nella fornitura di
informazioni economiche e commerciali e servizi a valore aggiunto
per le decisioni di business.
La convenzione tra Confcommercio e CRIBIS offre agli Associati
condizioni vantaggiose su servizi adatti per tutti i tipi di imprese,
dalle più piccole a quelle di grandi dimensioni.
DETTAGLI
I dettagli alla notizia n. 5128 del sito Confcommercio Belluno o sul
sito www.associaticonfcommercio.it

n

CERVED

Cerved supporta grandi, medie e piccole imprese, istituzioni finanziarie, assicurazioni e Pubblica Amministrazione con un’ampia
gamma di servizi di Credit Information, Marketing Solutions e Credit
Management. Grazie all’accordo Confcommercio, gli Associati possono usufruire di speciali condizioni.
I servizi di Credit Information aiutano a conoscere la struttura economico-finanziaria e a valutare la solidità e l’affidabilità delle imprese con cui si lavora. Dati ufficiali, informazioni commerciali, servizi
di analisi e monitoraggio del portafoglio clienti e sistemi decisionali
sono strumenti indispensabili per chi vuole ottimizzare le politiche
di gestione del rischio di credito e ridurre il rischio di insolvenze.
I servizi dell’area Marketing Solutions rispondono a specifiche
esigenze di analisi e conoscenza del mercato e del territorio per
predisporre efficaci strategie commerciali, cogliere opportunità di
business e supportare i processi decisionali.
I servizi di Credit Management aiutano a individuare le soluzioni
più efficaci lungo l’intero ciclo di vita del credito - dal sollecito dei
primi insoluti, fino al recupero delle sofferenze - per allineare l’attività commerciale e la gestione del credito, impostando un processo
di credit management flessibile e trasparente e ridurre i tempi di
recupero dei crediti.
L’offerta prevede servizi aggiuntivi e sconti esclusivi a partire dal
20% sul prezzo di listino per i servizi delle tre aree.
DETTAGLI
I dettagli alla notizia n. 4426 del sito Confcommercio Belluno o sul
sito www.associaticonfcommercio.it

CARBURANTI
n

ENI

Rinnovata la convenzione con Eni: oltre alla classica Multicard (carta
carburante richiedibile a partire da tre automezzi), condizioni speciali anche per la Multicard Easy (carta carburante richiedibile solo
con uno o due automezzi) e i BCE (buoni carburante elettronici).
DETTAGLI
I dettagli alla notizia n. 4906 del sito Confcommercio Belluno o sul
sito www.associaticonfcommercio.it

CREDITO
n

BANCA PREALPI

La convenzione tra Confcommercio Belluno e la Banca di Credito
Cooperativo delle Prealpi, attiva ormai da diversi anni, viene periodicamente confermata ed aggiornata per adeguarsi alle mutate
condizioni di mercato.
Di particolare rilievo le condizioni sul servizio POS, particolarmente
favorevoli alle piccole attività non prevedendo né un canone mensile né una commissione fissa su transato.
DETTAGLI
I dettagli alla notizia n. 4113 del sito Confcommercio Belluno
o presso la filiale di Belluno in via Vittorio Veneto 199 (tel. 0437
931829).

BANCA DI RISPARMIO DI BOLZANO
(SPARKASSE)
n

L’offerta, destinata a tutti gli Associati Confcommercio, è valida sia
per i conti correnti nuovi sia per quelli già in essere e prevede la
possibilità di sottoscrivere un conto aziendale e un conto privato,
entrambi a prezzi e condizioni economiche veramente concorrenziali, oltre ad un’offerta per il servizio di incasso tramite POS.
Al fine di poter godere della convenzione, l’Associato dovrà recarsi
presso una filiale per aprire un conto o, se già titolare di conto, per
sottoscrivere le condizioni speciali.
DETTAGLI
I dettagli alla notizia n. 4369 del sito Confcommercio Belluno o
presso una delle filiali provinciali della banca.
In alternativa è anche possibile contattare Fidimpresa Veneto: tel.
0437 943638, cell. 393 9937528.

n

BANCA POPOLARE DI VICENZA

Una risposta concreta alle esigenze di credito che le aziende reclamano. Confcommercio Belluno ha rinnovato l’accordo di collaborazione siglato già nel 2011 con Banca Popolare di Vicenza che mette
a disposizione delle imprese associate prodotti dedicati o a condizioni di favore, quali conti correnti, sistemi di affidamento sempre
in c/c, servizi connessi (POS, anticipi su transato POS, elasticità di
cassa, ecc.), servizi collegati anche alla gestione on line (remote
banking).
DETTAGLI
I dettagli alla notizia n. 3456 del sito Confcommercio Belluno o
presso una delle filiali provinciali della banca.

n

DEUTSCHE BANK

La collaborazione Confcommercio - Deutsche Bank si arricchisce
di una grande opportunità relativa all’attività di acquiring: ogni Associato, infatti, può richiedere un POS Deutsche Bank che prevede
condizioni di assoluto rilievo nel panorama nazionale e soprattutto
la possibilità di essere appoggiato a qualsiasi banca (non richiedendo, quindi, l’apertura di un conto corrente Deutsche Bank).
In particolare, essa prevede: commissioni molto ridotte rispetto
a qualsiasi altra offerta presente sul mercato italiano, 1,15% sulle
carte di credito Visa e Mastercard e 0,30% + € 0,23 a transazione sul Pagobancomat possibilità di appoggiare il POS a qualsiasi
conto corrente, non richiedendo l’apertura di uno specifico conto
Deutsche Bank.
Al’offerta sul POS, Deutsche Bank affianca quella sui conti correnti
aziendali e personali a condizione d’eccezione.
DETTAGLI
I dettagli alla notizia n. 5089 del sito Confcommercio Belluno o sul
sito www.associaticonfcommercio.it

n

SATISPAY

Satispay è un sistema di pagamento indipendente dai circuiti tradizionali, che permette di scambiare denaro con gli amici e di pagare
nei negozi convenzionati, fisici e online, tramite un’applicazione disponibile per iPhone, Android e Windows Phone. Il servizio, semplice e sicuro, è sempre gratuito per gli utenti privati.
L’offerta per gli esercenti soci Confcommercio prevede:
- nessun canone mensile;
- nessun costo di attivazione o di recesso;
- nessuna commissione per transazioni inferiori a €10;
- commissione unica di €0,20 per transazioni superiori a €10.
- suite di marketing e business intelligence scontata del 75%
DETTAGLI
I dettagli alla notizia n. 5106 del sito Confcommercio Belluno o sul
sito www.associaticonfcommercio.it

n

MONEYNET

Moneynet è un Istituto di pagamento ibrido, con autorizzazione
di Banca d’Italia, che opera con successo in Italia da oltre 20 anni.
Offre alle piccole e medie imprese la possibilità di effettuare pagamenti attraverso Pos e web tramite qualunque conto corrente,
in modo semplice ed efficace: è inoltre uno tra i maggiori gestori
di terminali tecnologici in Italia, in grado di gestire a 360° tutti gli
aspetti relativi al trattamento dei pagamenti elettronici effettuati
sia su POS tradizionali sia su sistemi di POS virtuale orientati all’eCommerce, attraverso i principali circuiti nazionali e internazionali
delle carte di credito e debito (PagoBANCOMAT, VISA/Mastercard,
American Express, Diners Club, VISA Electron, etc.) e Contactless
(Mastercard PayPass, Visa Paywave).
La società si differenzia per l’innovazione in chiave di servizi a valore aggiunto (programmi Loyalty, ricariche tecnologiche, borsellino
elettronico) attivabili su POS, erogati in esclusiva per tutto il mercato italiano. Le soluzioni di pagamento elettronico, oltretutto, danno
la possibilità all’esercente di attivare più conti correnti in un unico
Pos senza alcun vincolo di sorta, garantendo agli esercenti maggior
controllo sulla propria attività e metodi di acquiring trasparenti e
sicuri, che in più beneficiano di sconti esclusivi rivolti agli Associati
Confcommercio.
DETTAGLI
I dettagli e il listino a disposizione esclusiva degli Associati alla notizia n. 5133 del sito Confcommercio Belluno o sul sito www.associaticonfcommercio.it

n

SUMUP novità

Rinnovata la convenzione con SumUp che consente agli Associati
di accettare pagamenti con carta di credito e Bancomat in modo
semplice, sicuro e conveniente attraverso l’istallazione dell’App
specifica e l’utilizzo del mobile POS di SumUp collegato al proprio
cellulare o tablet.
Il nuovo lettore SumUp AIR accetta anche i pagamenti senza contatto.
Il sistema è semplicissimo e consente di pagare il servizio POS solo
quando se ne ha bisogno e garantisce il versamento delle transazioni in pochi giorni.
DETTAGLI
I dettagli alla notizia n. 5150 del sito Confcommercio Belluno o sul
sito www.associaticonfcommercio.it

n

UNICREDIT

UniCredit è partner bancario per il sostegno delle piccole e medie
imprese associate Confcommercio. Con “Impresa Italia” UniCredit
mette infatti a disposizione delle imprese associate soluzioni finanziarie distintive sia di prodotto che di servizio nonché maggiori
flessibilità creditizie rispetto all’offerta ordinaria della Banca.

All’interno del vasto insieme di proposte in convenzione, i professionisti del partner bancario sapranno trovare il servizio o il pacchetto di offerte più in linea con le esigenze evidenziate.
Con il progetto “Impresa Italia” Unicredit mette a disposizione un
catalogo di prodotti di finanziamento con ampia gamma di destinazioni, tra i quali:
• mutuo chirografario
• Creditpiù
• mutuo ipotecario
• mutuo innova e mutuo ricerca
• fido per cassa
• fido per anticipo fatture
• fido per anticipo salvo buon fine
Da citare poi i conti correnti a pacchetto gamma “Imprendo” e le
offerte sui servizi POS.
DETTAGLI
I dettagli alla notizia n. 5131 del sito Confcommercio Belluno o sul
sito www.associaticonfcommercio.it

DIRITTO D’AUTORE E DIRITTI
CONNESSI
n

SCF

SCF – Società Consortile Fonografici è il soggetto che in Italia gestisce il servizio di raccolta e distribuzione dei compensi spettanti ad
artisti e produttori discografici e derivanti dall’utilizzo in pubblico di
musica registrata (diritti connessi al diritto d’autore, che viene gestito e riscosso dalla SIAE). Grazie alla convenzione Confcommercio-SCF, gli associati possono beneficiare di sconti fino al 30% sui
compensi standard (fino al 40% per i soci in possesso di Confcommercio Card).
Ricordiamo che la legge prevede sanzioni penali e amministrative
in caso di utilizzo e diffusione in pubblico di musica senza autorizzazione dei produttori discografici. I nostri uffici sono a disposizione
per presentare la pratica autorizzatoria e beneficiare dello sconto.
DETTAGLI
I dettagli alla notizia n. 4856 del sito Confcommercio Belluno.

n

SIAE

Confcommercio Belluno è convenzionata con la SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) fin dal 1979 per permettere ai propri
associati di ottenere sconti sulle tariffe per le esecuzioni musicali
effettuate a mezzo di strumenti meccanici sulla base di quanto previsto dalla legge per la tutela del diritto d’autore.
La convenzione si applica agli esercizi commerciali, alle palestre e
alle scuole di ballo nei cui locali, durante il normale orario di apertura al pubblico, si diffondono esecuzioni musicali gratuite a mezzo di strumenti meccanici. La convenzione può essere sottoscritta
dall’impresa associata per la durata di un anno, di un semestre, di
un trimestre o di un mese solare.
Per usufruire della convenzione le imprese devono presentare alle
agenzie della SIAE una dichiarazione scritta su un modulo rilasciato
da Ascom dalla quale risulti che l’impresa è regolarmente iscritta
all’Associazione.
La misura dei compensi da corrispondere da parte di ogni impresa
associata è determinata, sulla base degli importi forniti annualmente dalla SIAE, dal mezzo tecnico utilizzato per le esecuzioni
musicali tenuto conto della superficie di vendita degli esercizi commerciali, nonchè dal numero degli altoparlanti staccati ma collegati
con l’apparecchio centrale.

DETTAGLI
I dettagli sul alla magazine Confcommercio Belluno di gennaio
2016 del sito Confcommercio Belluno.

ENERGIA (LUCE E GAS)
n

TRENTA ENERGIA E VISA SPA

Trenta Energia è un produttore di energia che garantisce tariffe
competitive e Visa spa è il distributore di un’ampia gamma di generatori che assiste l’imprenditore sulla scelta più adeguata alle sue
necessità. Accedendo ad una convenzione siglata fra Confcommercio Belluno, Trenta Energia e Visa spa, sarà possibile per gli associati sottoscrivere un contratto per la fornitura di energia elettrica
dalla rete acquisendo contemporaneamente un generatore. Ai sottoscrittori del contratto quindi arriverà una bolletta comprensiva
del costo dell’energia maggiorata di una quota imputabile all’acquisto del generatore. In altre parole si è cercata e trovata una forma
di finanziamento al di fuori dei canali ordinari.
DETTAGLI
Per informazioni o adesioni contattare la sede di Belluno di
Confcommercio (tel. 0437 215111).

n

AZZALINI ENERGIA (convenzione locale)

La ditta “Azzalini Energia” di Belluno pratica ai soli Associati a
Confcommercio Belluno uno sconto significativo rispetto alla tariffe
garantite dall’Autorità per l’Energia e il Gas.
A proposito della nuova fornitura è importante rilevare che: è garantita la continuità dell’erogazione (impianti e contatore, proprio
come per l’energia elettrica, non cambiano); non cambiano neppure
i servizi di manutenzione e pronto intervento (rimangono infatti in
carico alla società di distribuzione, diversa da quella che vende il
gas); l’adesione è veloce, semplice e indolore (nessuna perdita di
tempo, incombenza o spesa per il socio).
Le condizioni possono essere estese anche ai consumi relativi alle
utenze private del titolare dell’azienda associata. È data inoltre la
possibilità di pagare le fornitura di gas con ratei costanti nell’arco
dell’anno, evitando i picchi dei mesi invernali.
DETTAGLI
Per informazioni consultare la notizia n. 1889 del sito Confcommercio Belluno.

FORMAZIONE
n

ASCOM FORMAZIONE

Il Centro di Formazione Permanente di Confcommercio Belluno
è diventato il punto di riferimento di tutte le imprese che credono nella formazione come strumento di crescita e di innovazione.
Ascom Formazione offre alle PMI del Terziario l’approfondimento
di temi rilevanti, l’analisi di strategie rivolte a creare con vantaggio
competitivo sostenibile, l’utilizzo di strumenti operativi in grado di
rafforzare la posizione personale e professionale, attraverso la realizzazione di corsi, seminari e convegni finalizzati.
I corsi prevedono delle tariffe privilegiate per gli Associati e la possibilità di co-finanziamenti da parte del Fondo Sociale Europeo e
dell’Ente Bilaterale della provincia di Belluno.
DETTAGLI
Per conoscere le ultime novità sui corsi in programma visitare il sito
www.formazione.ascombelluno.it
Per info: tel. 0437/215268 o email formazione@ascombelluno.it

n

FOR.TE. E FON.DIR.

I due fondi paritetici interprofessionali FOR.TE e FONDIR operano
per lo sviluppo della formazione continua per i dipendenti delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi. Il primo deriva da un
accordo sottoscritto da Confcommercio con Cgil, Cisl e Uil; il secondo da un accordo tra Confcommercio e Manageritalia. In particolare,
FOR.TE. si rivolge ad operai, impiegati e quadri, FONDIR ai dirigenti.
I vantaggi sono evidenti, poiché con l’adesione ai fondi, le impresi
non devono districarsi tra complesse procedure amministrative,
ma possono investire nella formazione utilizzando le risorse destinate al sistema pubblico.
Per le aziende iscriversi a FOR.TE e a FONDIR non costa nulla, perché i fondi sono finanziati con il contributo dello 0,30% già versato
dalle imprese all’INPS per la disoccupazione. È dunque possibile
fare formazione senza costi aggiuntivi.
DETTAGLI
Per informazioni: FOR.TE, tel. 06/5866255, www.fondoforte.it FONDIR, tel. 06/5866374, www.fondir.it

NOLEGGIO AUTO E VEICOLI
COMMERCIALI
n

ALD AUTOMOTIVE

ALD Automotive offre soluzioni innovative di mobilità, attraverso
formule di noleggio a lungo termine sempre più flessibili e personalizzate. I clienti ALD Automotive possono scegliere il veicolo che
desiderano, il chilometraggio e la durata del contratto con un unico
canone mensile. Per i soci Confcommercio sconti dal 10% al 15%.
Tutti i servizi sono compresi nel canone, per tutta la durata del contratto:
- immatricolazione messa su strada e consegna del veicolo
- assistenza stradale 24 ore su 24
- tassa di proprietà del veicolo
- servizio clienti dedicato
- assicurazione RCA copertura assicurativa in caso di infortunio e
tutela legale
- gestione delle pratiche amministrative
- esonero da responsabilità per incendio, furto e danni al veicolo
- area web dedicata alla gestione dei veicoli
- manutenzione ordinaria e straordinaria presso una rete di circa
12.000 centri convenzionati
- possibilità di accesso al club esclusivo ALD Drivers Club
Servizi a richiesta:
- auto sostitutiva in caso di fermo tecnico del veicolo
- auto in preassegnazione a copertura del periodo fino alla assegnazione del veicolo noleggiato
- carta carburante
- sostituzione pneumatici invernali e/o estivi
- servizi telematici
Per usufruire dell’accordo accedere al sito www.aldautomotive.it,
cliccare su mobilitysolutions, inserire il codice promo riservato ai
soci Confcommercio (contattare la propria associazione).
DETTAGLI
Per approfondire i dettagli dell’offerta sul sito www.associaticonfcommercio.it, contattare il numero verde ALD 800 737475 o
ppure inviare una email a convenzioniclienti@aldautomotive.com

n

AVIS AUTONOLEGGIO

Grazie all’accordo con Confcommercio, rinnovato a gennaio 2015,
gli Associati possono usufruire di speciali condizioni per il noleggio

di auto e furgoni Avis in Italia e all’Estero, con lo sconto del 10% sulle
tariffe standard e il chilometraggio illimitato incluso.
Usufruire delle speciali condizioni di noleggio riservate agli Associati Confcommercio è semplice: basta visitare la pagina che Avis
dedica a Confcommercio sul proprio sito (l’indirizzo Internet è http://
www.avisautonoleggio.it/confcommercio) oppure chiamare il Centro Prenotazioni Avis ai numeri 199 100133 (noleggio auto) e 199
191919 (noleggio furgoni), oppure chiamare direttamente un ufficio Avis e comunicare il codice sconto AWD indicato nella scheda allegata alla notizia sotto indicata (bisogna registrarso sul sito
Confcommercio Belluno).
DETTAGLI
I dettagli alla notizia n. 4432 del sito Confcommercio Belluno o sul
sito www.associaticonfcommercio.it
In alternativa consultare il sito www.avisautonoleggio.it

n

BUDGET

Budget - la terza compagnia di noleggio auto al mondo - è un brand
impegnato a rendere l’esperienza di noleggio semplice ma di grande valore.
Grazie all’accordo con Confcommercio nazionale, gli Associati hanno uno sconto del 10% applicato al miglior prezzo giornaliero e su
tutta la flotta.
I dettagli alla notizia n. 5104 del sito Confcommercio Belluno o sul
sito www.associaticonfcommercio.it

n

HERTZ

Gli Associati Confcommercio hanno diritto a uno sconto pari al 10%
sulle migliori tariffe pubbliche disponibili al momento del noleggio,
in Italia e all’Estero (Australia, Estremo Oriente, America Latina e
Sud Africa, USA e Canada) su tutti i canali a disposizione (sito web
e call center).
Gli Associati in possesso di Confcommercio Card possono, inoltre,
richiedere l’iscrizione gratuita a Hertz #1 Club Gold, il Club esclusivo
che consente: prenotazioni e noleggi più rapidi in tutto il mondo; risparmi con gli sconti dedicati ai soci del Club; offerte speciali e concorsi a premi; nessuna attesa in più di 45 dei principali aeroporti al
mondo (inclusi Roma e Milano); banchi Gold dedicati in più di 1.000
agenzie in tutto il mondo.
Gli Associati Confcommercio e i loro familiari hanno anche diritto a
uno sconto di €350 per ogni acquisto di vettura usata, presente nel
catalogo dei Centri Vendita Usato Hertz in Italia.
DETTAGLI
I dettagli alla notizia n. 2881 del sito Confcommercio Belluno o sul
sito www.associaticonfcommercio.it

n

LEASYS

Il noleggio a lungo termine si presenta, tanto per l’uso imprenditoriale quanto per quello privato, come una soluzione di mobilità alternativa che consente, a fronte di un canone fisso mensile, di liberarsi degli oneri legati alla gestione e all’amministrazione dei veicoli,
usufruendo di una vasta gamma di servizi a propria disposizione.
Basta scegliere la vettura che si desidera utilizzare: Leasys acquisterà il veicolo, dotato di tutti i servizi necessari a garantire il livello
di confort e di usabilità atteso.
All’utilizzatore non serve altro che corrispondere il canone mensile,
tutto incluso: massima trasparenza, migliore servizio e al miglior
prezzo, proprio perché specificatamente dedicato alle imprese associate a Confcommercio.
Il canone all inclusive prevede:
- RCA con massimale di 25 milioni e penale 150€ I-Care;
- riparazione danni veicolo con penale 500€ I-Care;
- copertura Incendio e Furto con penale 10% I-Care;
- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- traino in caso di fermo H24;

- copertura infortuni conducente con massimale di 40.000€ con
penale 3%;
- rimborso spese mediche 2.500€;
- tassa di Possesso;
- consegna c/o L. Point auto;
- rinotifica multe;
- franchigia kilometrica di 5.000 oltre il kilometraggio scelto;
- Leasys I-Care Smart, ovvero l’innovativo sistema di servizi pensato per migliorare la sicurezza dei driver e l’efficienza dei veicoli
DETTAGLI
I dettagli alla notizia n. 5166 del sito Confcommercio Belluno o sul
sito www.associaticonfcommercio.it
In alternativa consultare il sito www.leasys.com

n

MAGGIORE

Maggiore riserva agli Associati Confcommercio vantaggiosi sconti
per il noleggio di auto e furgoni. In particolare: per le prenotazioni in Italia, sconto dell’8% sulla migliore tariffa di noleggio auto in
vigore all’atto della prenotazione e sconto del 5% sulla migliore tariffa di noleggio furgoni in vigore all’atto della prenotazione. Per le
prenotazioni all’estero, sconto del 5% sulla tariffa Passport variable
per noleggi con National car Rental prenotati tramite il call center
Maggiore.
Per i possessori di Confcommercio Card, gli sconti arrivano al 10%.
DETTAGLI
I dettagli alla notizia n. 4146 del sito Confcommercio Belluno o sul
sito www.associaticonfcommercio.it

POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA
n

ARUBA PEC

Grazie all’accordo stretto da Confcommercio con Aruba Pec, gestore di posta elettronica certificata accreditato presso il CNIPA, gli
Associati possono usufruire di speciali condizioni per l’attivazione di
caselle di posta elettronica certificata. Ogni Associato può richiedere l’attivazione di 1 o più caselle pec Aruba in convenzione rivolgendosi direttamente alla propria associazione.
DETTAGLI
I dettagli alla notizia n. 4119 del sito Confcommercio Belluno o sul
sito www.associaticonfcommercio.it

n

INFOCERT

Confcommercio nazionale ha stretto un nuovo accordo con InfoCert, gestore accreditato di posta elettronica certificata iscritto
nell’elenco pubblico dei gestori, per la diffusione del servizio Legalmail fra gli Associati Confcommercio.
LA PEC di Legalmail non solo rispetta gli standard previsti dalla
normativa per la posta elettronica certificata, ma va oltre offrendo
un pacchetto di prestazioni e caratteristiche in grado di soddisfare
anche l’utenza business più esigente.
L’attivazione della casella Legalmail viene svolto dagli uffici
Confcommercio sul territorio al prezzo di soli euro 15 più IVA, contro
un prezzo non convenzionato di euro 25 più IVA. Il rinnovo successivo avverrà a euro 10 annui.
I nostri uffici possono anche adempiere all’obbligo di comunicare
con procedura telematica l’ottenimento della PEC al Registro delle
Imprese al costo di puro rimborso oneri di euro 10 più IVA.
DETTAGLI
I dettagli alla notizia n. 2848 del sito Confcommercio Belluno o sul
sito www.associaticonfcommercio.it

PUBBLICITÀ
n

L’AMICO DEL POPOLO (convenzione locale)

Confcommercio Belluno ha stipulato con il settimanale L’Amico del
Popolo una convenzione che prevede uno sconto del 20% sulle tariffe relative alla pubblicità commerciale.
L’Amico del Popolo, periodico di informazione generale della provincia di Belluno, viene stampato settimanalmente in circa 25.000
copie per un totale di più di 100.000 lettori per numero risultando
così un ottimo mezzo pubblicitario per chi desideri raggiungere con
un proprio messaggio la popolazione della provincia.
Di particolare interesse anche la possibilità di veicolare i propri materiali pubblicitari in zone specifiche del territorio provinciale, con un
evidente risparmio in termini di spesa.
Lo sconto sarà riconosciuto solo dietro presentazione della tessera
associativa valida per l’anno in corso.
DETTAGLI
I dettagli alla notizia n. 4086 del sito Confcommercio Belluno o sul
sito www.associaticonfcommercio.it

n

MAGAZINE CONFCOMMERCIO
BELLUNO (convenzione locale)

Il magazine cartaceo dell’associazione, spedito mensilmente a tutti
gli Associati, è il mezzo ideale per raggiungere con un messaggio
pubblicitario gli operatori del commercio, turismo e servizi della
provincia di Belluno.
Agli Associati è riservato uno sconto del 25% sulle tariffe per la pubblicazione di annunci o inserti pubblicitari.
DETTAGLI
Informazioni e preventivi presso gli uffici Confcommercio di Belluno
(P. Rosati, tel. 0437 215257, email notiziario@ascombelluno.it).

TELEFONIA, SOLUZIONI ICT E
WEB
n

OPEN SKI

Open Sky offre dal 2001 un’innovativa gamma di servizi Internet
satellitari ad alta velocità per il definitivo superamento del digital
divide su scala nazionale. Open Sky è specializzata nella distribuzione via satellite di contenuti digitali ed è il principale operatore
europeo TLC a fornire il sistema Tooway - internet via satellite.
Gestire i rapporti con istituzioni e fornitori direttamente da casa,
promuovere i prodotti sul Web, offrire ai propri clienti connessioni
WiFi altamente performanti: grazie alla tecnologia satellitare, queste e molte altre opportunità sono oggi disponibili anche nelle zone
scoperte dalla rete Adsl tradizionale.
DETTAGLI
I dettagli alla notizia n. 4832 del sito Confcommercio Belluno o sul
sito www.associaticonfcommercio.it

n

OLIDATA

La convenzione stipulata fra Confcommercio e Olidata, consente di beneficiare di sconti e servizi riservati. Grazie ad importanti
partnership internazionali (XEROX, LEXMARK, THOMAS KREEN,
BRITISH TELECOM, INTE, MICROSOFT, LENOVO) Olidata offre un
portafoglio di prodotti e soluzioni riservate completo.
SERVIZI A DISPOSIZIONE
Vendita di desktop, notebook, server, cloud, printer, centralini IP,
impianti di sicurezza perimetrale, networking e storage - Vendita

di HW ad erogazione di un servizio accuratamente ritagliato su misura - Possibilità di implementare servizi e prodotti in proporzione
alle esigenze del cliente - Consulting e problem solving - Servizi a
supporto della rete
SESSIONI FORMAZIONE TECNICO-COMMERCIALE
Training on the job (affiancamento sul campo dei sales account) Supporto Finanziario - Help desk verso i clienti finali - Help desk
verso i partner - Supporto finanziario sulle PMI
CONTRATTO DIRETTO OLIDATA-CLIENTE FINALE PER IL RICONOSCIMENTO DI UNA COMMISSIONE AL PARTNER
Rischio del credito a carico di Olidata - Rata dinamica up/down Possibilità di riacquistare il parco e trasformazione in locazione
Per informazioni: sito Internet www.olidata.com, email maurizia.
tani@olidata.com, telefono 0547 419.260–250
DETTAGLI
I dettagli alla notizia n. 5005 del sito Confcommercio Belluno o sul
sito www.associaticonfcommercio.it

SICUREZZA
n

REAL PROTECTION

In ottemperanza a quanto prescritto dal Protocollo di Intesa 2013
siglato da Ministero dell’Interno e Confederazioni del Commercio
in materia di videoallarmi antirapina, Real Protection è un sistema
di video allarme costituito da un insieme di telecamere ad alta risoluzione e da un dispositivo di videoregistrazione in grado di conservare le immagini per 24h x 7gg e, in caso di allarme, di rendere
disponibile l’invio del flusso video presso le Sale Operative di Questura e Comando Provinciale Carabinieri. In caso di furto (in opzione)
i segnali audio video saranno indirizzati all’Istituto di vigilanza.
Agli Associati Confcommercio è riconosciuto uno sconto pari al
10% per l’acquisto dei prodotti e servizi Real Protection. Lo sconto sale al 12% per gli Associati che effettuano il pagamento con
Confcommercio Card.
DETTAGLI
I dettagli alla notizia n. 5094 del sito Confcommercio Belluno o sul
sito www.associaticonfcommercio.it

n

SECURSHOP

Grazie all’accordo Confcommercio - SECURSHOP, gli Associati
possono usufruire di speciali condizioni per le migliori soluzioni di
VIDEOSORVEGLIANZA ANTIRAPINA, attivabile con le Questure e
i Comandi Provinciali dei Carabinieri per la messa in sicurezza dei
propri esercizi commerciali.
Per la precisione, SECURSHOP offre il servizio al prezzo in promozione per Confcommercio di € 1.290+IVA per un totale di 60 mesi
di servizio.
Il prezzo di mercato del pacchetto in convenzione ammonterebbe
a € 2796+IVA.
DETTAGLI
I dettagli alla notizia n. 4427 del sito Confcommercio Belluno o sul
sito www.associaticonfcommercio.it
Il alternativa è possibile chiamare il numero di telefono 0363 40378
o inviare un’email all’indirizzo info@securshop.it

VARIE
n

EBAY

Confcommercio ha rinnovato con eBay l’accordo che vuole aprire le
porte della vendita online a quel 92% di piccole e medie imprese, tra
cui la maggior parte commercianti al dettaglio, che - come rivelano
le indagini - non hanno mai nemmeno pensato ad aprire un canale
di vendita online.
L’accordo tra eBay e Confcommercio prevede un avvicinamento soft e vantaggioso a questo “nuovo” canale: per gli associati
Confcommercio che entro il 31 dicembre 2017 apriranno un negozio su eBay sono previsti 6 mesi gratuiti di Negozio Premium, la
modalità di vendita on-line che consente anche di creare inserzioni
per l’estero.
Ricordiamo inoltre che, per facilitare ancora di più l’ingresso in questo mondo, la partnership ha già dato vita a un volume pratico e
immediato dal titolo “Vendere su eBay”, pubblicato nella collana “Le
Bussole” di Confcommercio, un vademecum per tutti gli imprenditori e i venditori che vogliono aprire un negozio sul famoso sito di
e-commerce.
DETTAGLI
I dettagli sul sito www.associaticonfcommercio.it o al numero verde Confcommercio 800 915915.

VIAGGI
n

ALITALIA novità

Nasce Alitalia Business Connect, la nuova offerta Alitalia pensata
per le piccole e medie imprese in collaborazione con il programma
Millemiglia: più si viaggia e più l’azienda accumula miglia, utilizzabili
per ottenere sconti, biglietti premio, servizi e premi del MilleMiglia
Gallery.
L’azienda guadagna 10 miglia per ogni euro speso che potranno
essere utilizzate per:
- richiedere uno o più biglietti premio sui voli operati da Alitalia o dai
suoi principali partner aerei;
- ottenere un biglietto aereo per il prossimo viaggio pagandolo con
le miglia o con un mix di miglia e denaro grazie al nuovo servizio
Cash&Miles;
- scegliere uno dei tanti premi e servizi del ricco catalogo del MilleMiglia Gallery;
- richiedere un posto extra comfort, l’upgrade ad una classe di viaggio superiore, l’extra bagaglio, l’accesso alle nostre lounge Casa Alitalia e tanto altro ancora.
Per gli Associati Confcommercio iscritti a Business Connect, Alitalia
offre un ingresso alle Lounge Casa Alitalia (sala Vip) da usare per
viaggi internazionali ed intercontinentali.
DETTAGLI
I dettagli alla notizia n. 5148 del sito Confcommercio Belluno o sul
sito www.associaticonfcommercio.it

n

CATHAI PACIFIC

Confcommercio rinnova la convenzione con Cathay Pacific, una delle migliori compagnie aeree al mondo per biglietti aerei per le principali città dell’Asia, dell’Australia e della Nuova Zelanda.
L’accordo consente agli Associati Confcommercio, tra l’altro, di acquistare biglietti aerei per le principali città dell’Asia, dell’Australia
e della Nuova Zelanda, con partenza da Milano Malpensa, Roma
Fiumicino e da tutte le città italiane via MXP/FCO/LON/FRA/AMS/
PAR, con i seguenti sconti:
- sconto 7% sulle tariffe individuali di Prima Classe;
- sconto 7% sulle tariffe individuali di Classe Business;

- sconto 5% sulle tariffe individuali di Classe Economica.
DETTAGLI
I dettagli alla notizia n. 4061 del sito Confcommercio Belluno o sul
sito www.associaticonfcommercio.it

n

ITALYHOTELS

Un grande numero di alberghi Associati a Federalberghi, la più importante e rappresentativa Federazione italiana degli albergatori,
aderente a Confcommercio, riserva uno sconto del 5% sul miglior
prezzo online agli Associati Confcommercio attraverso l’apposito
portale Internet www.italyhotels.it
Per cercare la giusta sistemazione, basta che l’Associato entri
nell’area riservata del sito e inserisca il codice riservato riportato
nella scheda allegata alla notizia del sito Internet associativo sottocitata.
DETTAGLI
I dettagli alla notizia n. 4434 del sito Confcommercio Belluno o sul
sito www.associaticonfcommercio.it

SOLO SOCI FEDERALBERGHI
n

ALIDENTALI (convenzione locale)

Il consorzio ALIDENTALI, che riunisce oltre 350 dentisti con studi in
tutto il Veneto, ha stipulato con Federalberghi Belluno Dolomiti una
convenzione per offrire agli ospiti degli alberghi servizi odontoiatrici
a condizioni di particolare favore.
La tessera ALICARD Alberghi darà diritto ad usufruire dei seguenti
servizi, oltre che al pronto soccorso odontoiatrico, per gli ospiti: VISITA ODONTOIATRICA in convenzione; sconto 10% sulle prestazioni
odontoiatriche del listino dello studio consorziato prescelto; pubblicazione informativa sulla prevenzione;
- accesso a credito bancario agevolato; accesso al servizio di pronto
soccorso per i clienti dell’albergo.
DETTAGLI
I dettagli alla notizia n. 4063 del sito Confcommercio Belluno o sul
sito Internet di Federalberghi.

n

SKY

Federalberghi ha recentemente siglato un accordo con Sky Italia per la visione di contenuti televisivi a pagamento dedicati agli
utenti non residenziali. La convenzione, riservata ai soci Federalberghi, prevede l’accesso a condizioni di favore alla nuova tipologia
contrattuale “Flexi”, associata al pacchetto “Gold” con decoder in
camera.
L’applicazione dello sconto è vincolata all’obbligo, da parte dell’albergo aderente, di compilare entro il 5 di ogni mese, anche durante
i periodi di chiusura, il questionario inviato on line da Federalberghi
ogni primo giorno del mese, nell’ambito dell’Osservatorio Statistico
per il monitoraggio delle presenze e degli occupati nelle strutture
alberghiere italiane.
DETTAGLI
I dettagli alla notizia n. 4034 del sito Confcommercio Belluno o sul
sito Internet di Federalberghi.

ALTRO
FAXIFLORA (convenzione locale)
Faxiflora è una società partner di Federfiori – Confcommercio che
opera sul mercato da 25 anni nella gestione delle trasmissioni flo-

reali 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.
La convenzione - che prevede uno sconto del 10% riservato agli associati Confcommercio - riguarda l’offerta del servizio di trasmissione di omaggi floreali a distanza.
DETTAGLI
I dettagli alla notizia n. 5105 del sito Confcommercio Belluno o sul
sito www.associaticonfcommercio.it

