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Dopo un 2020 drammatico per l’economia italiana e 
un 2021 in miglioramento, ma segnato da una 
profonda incertezza, la riacutizzazione dell’emergenza 
pandemica, l’accelerazione inflazionistica e le 
prospettive altalenanti di ripresa complicano la 
strada verso la crescita del nostro Paese. In questo 
scenario, proprio le imprese del commercio, del 
turismo, dei servizi, dei trasporti e le attività 
professionali e della cultura, che Confcommercio 
rappresenta, si confrontano con una sostanziale 
debolezza dei consumi il cui ritorno ai livelli pre-
pandemia appare ancora lontano.

Nonostante questo, le attività del “terziario di 
mercato” hanno dimostrato una straordinaria 
capacità di resistenza e hanno in tanti casi contribuito 
con spirito di sacrificio e volontà di innovare al 
percorso di trasformazione del Paese. A queste 
imprenditrici, a questi imprenditori, la Confcommercio 

è stata sempre accanto, nel dialogo con le istituzioni, 
nella proposta al legislatore, nei tanti servizi a valore 
aggiunto, nella presenza sui territori e dentro le tante 
categorie che compongono il nostro ampio mondo. 
Insomma, prossimità e concretezza sono e rimangono 
i binari del nostro essere e fare “rappresentanza”.

Solo se riparte il terziario, riparte davvero il Paese; 
perché riparte l’economia diffusa, si crea nuova 
occupazione, si rafforzano le comunità, migliora la 
qualità della vita e la stessa sicurezza delle nostre 
città. Ecco perché il “Sistema Confcommercio” ha 
oggi la responsabilità supplementare e l’opportunità 
strategica di realizzarsi come moderna piattaforma 
a servizio delle imprese per migliorare il mercato 
e contribuire all’interesse generale. Oggi le tante 
Associazioni Territoriali e di Categoria che si 
riconoscono nella Confcommercio sono centri 
dove imprenditrici e imprenditori,  professioniste 
e professionisti possono trovare rappresentanza, 
servizi, consulenza personalizzata per espandere e 
rafforzare il proprio business; ma sono al contempo 
anche luoghi di comunità e rinnovati presidi di 
socialità che possono fare la differenza.

Visita i siti www.confcommercio.it e associati.
confcommercio.it. e contatta la tua Associazione 
Territoriale o di Categoria di riferimento, per 
parlare con i nostri esperti facendoti consigliare 
al meglio. Insieme, possiamo fare di più. Insieme 
ingraniamo la marcia del futuro: oggi come sempre, 
CONFCOMMERCIO C’È. Ti aspettiamo.

SE RIPARTE IL TERZIARIO, 
RIPARTE IL PAESE. 

CON NOI SI PUÒ FARE.

https://www.confcommercio.it
https://associati.confcommercio.it
https://associati.confcommercio.it
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IL VALORE DELLA 
CONTRATTAZIONE  

COLLETTIVA DI 
CONFCOMMERCIO

Confcommercio-Imprese per l’Italia e le Federazioni 
a essa aderenti sottoscrivono numerosi contratti 
collettivi, che abbracciano tutto il Terziario 
di mercato: dal commercio ai trasporti e alla 
logistica, dal turismo ai servizi fino alle professioni. 
Applicandoli, tutte le imprese possono organizzare il 
loro lavoro in modo efficace e flessibile, a vantaggio 
del proprio business e con il migliore coinvolgimento 
delle risorse umane. 
Grazie a Confcommercio, inoltre, è possibile accedere 
a un sistema di welfare e di bilateralità contrattuale 
completo, attraverso fondi ed enti che forniscono i 
propri servizi a condizioni di massima competitività.

In particolare, il CCNL del Terziario è il più applicato 
in Italia, perché concilia efficacemente le esigenze 
organizzative e di costo delle imprese con le 
necessità dei lavoratori.  Queste caratteristiche ne 
fanno lo strumento più completo e affidabile per le 
aziende: un valore aggiunto sul quale poter contare 
sempre, al 100%.

GRAZIE ALLA CONSULENZA QUALIFICATA GRAZIE ALLA CONSULENZA QUALIFICATA 
DEGLI UFFICI TERRITORIALI E DI CATEGORIA DI DEGLI UFFICI TERRITORIALI E DI CATEGORIA DI 
CONFCOMMERCIO, IL CONTRATTO DIVENTA PER CONFCOMMERCIO, IL CONTRATTO DIVENTA PER 
L’AZIENDA UNA RISORSA STRATEGICA ALLA QUALE L’AZIENDA UNA RISORSA STRATEGICA ALLA QUALE 
AFFIDARSI. GLI SPECIALISTI DI CONFCOMMERCIO AFFIDARSI. GLI SPECIALISTI DI CONFCOMMERCIO 
AIUTANO OGNI GIORNO, PIÙ DI CHIUNQUE AIUTANO OGNI GIORNO, PIÙ DI CHIUNQUE 
ALTRO, LE IMPRESE ASSOCIATE, CONOSCENDO LE ALTRO, LE IMPRESE ASSOCIATE, CONOSCENDO LE 
SOLUZIONI CONCRETE ED EFFICACI PER SOSTENERE SOLUZIONI CONCRETE ED EFFICACI PER SOSTENERE 
E MIGLIORARE IL LORO BUSINESS. UN VALORE E MIGLIORARE IL LORO BUSINESS. UN VALORE 
AGGIUNTO IMPRESCINDIBILE. AGGIUNTO IMPRESCINDIBILE. 

I NOSTRI SITI,
I NOSTRI SOCIAL,
LA NOSTRA VOCE
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FAST, fondo di assistenza sanitaria integrativa 
per i dipendenti del settore Turismo (alberghi, 
campeggi, strutture ricettive) garantisce 
i rimborsi per le spese sanitarie in forma 
indiretta e diretta con oltre 10.000 strutture 
sanitarie convenzionate. 
www.fondofast.it

FORMAZIONE CONTINUA

FONDIR è il Fondo paritetico interprofessionale 
che promuove e finanzia, a costo zero, piani di 
formazione continua, concordati tra le Parti 
sociali, per i dirigenti delle imprese dei settori 
del Terziario. www.fondir.it

Quadrifor promuove attività formative ibride: 
online, in aula e in modalità asincrona per 
accompagnare la crescita professionale e 
personale dei Quadri del settore Terziario. 
È un punto di riferimento per oltre 75.000 
Middle Manager e oltre 15.000 Aziende iscritte. 
www.quadrifor.it

FOR.TE. ha stanziato, nel 2020, 83 milioni di 
euro per la formazione continua dei dipendenti 
del Terziario: aderiscono al fondo più di 131 
mila aziende per un totale di oltre 1.300.000 
lavoratori. Insieme, possiamo rendere l’Italia 
più For.Te. www.fondoforte.it

CFMT progetta percorsi di apprendimento 
inediti, personalizzati e disegnati sulle esigenze 
dei suoi associati. Non solo formazione di 
alto livello con percorsi personalizzabili e 
blended, ma anche ricerche per anticipare 
i trend del futuro e luogo fisico e virtuale di 
networking. L’obiettivo è quello di supportare 
l’employability dei dirigenti e la competitività 
delle imprese. www.cfmt.it

ENTI BILATERALI

EBINTER, organismo paritetico nazionale i 
cui scopi sono individuati dal CCNL Terziario, 
al centro di una rete capillare di oltre 90 Enti 
Bilaterali territoriali, promuove studi, ricerche 
e iniziative in materia di formazione anche sui 
temi della salute e della sicurezza sul lavoro. 
www.ebinter.it

EBNT è un organismo paritetico che promuove 
le attività individuate dalle parti stipulanti 
il CCNL Turismo in materia di occupazione, 
sostegno al reddito, mercato del lavoro, 
formazione e qualificazione professionale. 
www.ebnt.it

PREVIDENZA INTEGRATIVA

Fon.Te. è il Fondo di previdenza complementare 
di natura contrattuale per i dipendenti del 
Terziario che offre la possibilità di costruirsi 
una pensione integrativa a quella pubblica.  
www.fondofonte.it

Fondo Mario Negri si occupa della gestione 
dei trattamenti previdenziali complementari 
previsti dai CCNL per i dirigenti e stipulati da 
Manageritalia con Confcommercio, Confetra e 
con le Associazioni loro aderenti.  
www.fondonegri.it

Il ruolo dell’Associazione è quello di organizzare 
forme di previdenza integrativa individuale 
e garanzie di rischio a favore degli affiliati in 
attività assunti o nominati dirigenti con CCNL 
del Commercio, dei Trasporti, Alberghi, Agenzie 
Marittime e Magazzini Generali.  
www.associazionepastore.it

ASSISTENZA SANITARIA

Fondo Est è l’ente di assistenza sanitaria 
integrativa del Commercio, del Turismo, dei 
Servizi e dei settori affini. È nato in attuazione 
del Contratto Nazionale di Lavoro sottoscritto 
da Confcommercio, Fipe, Fiavet e da Filcams 
Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil. 
Garantisce, a tutti i dipendenti iscritti, 
trattamenti di assistenza sanitaria integrativa 
al Servizio Sanitario Nazionale. 
www.fondoest.it

Qu.A.S. garantisce, senza finalità di lucro, 
assistenza sanitaria integrativa ai Quadri del 
Terziario, Commercio, Turismo e DMO, tramite 
rimborsi agli iscritti, anche in forma diretta 
presso strutture sanitarie convenzionate.  
www.quas.it

FASDAC, Fondo di assistenza sanitaria 
integrativa per i dirigenti del Terziario e 
loro familiari, provvede al rimborso delle 
spese sanitarie in forma indiretta e diretta 
(convenzioni). www.fasdac.it

I FONDI DI 
DERIVAZIONE 
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EDI: LA SOLUZIONE  
CONFCOMMERCIO
Sta cambiando  
il modo di comunicare con 
i clienti, il modo di vendere 
prodotti e servizi. Cambiano 
i sistemi di pagamento, 
cambiano gli strumenti 
per gestire le imprese in 
un contesto di profonda 
trasformazione guidata dal 
digitale.

EDI è il Digital Innovation 
Hub di Confcommercio 
che affianca le imprese 
nella gestione di questo 
cambiamento attraverso  
gli SPortelli INnovazione - 
SPIN sul territorio.

EDI è promotore di 
reti d’impresa per la 
partecipazione a bandi 
nazionali ed europei 
sull’innovazione, dialoga con 
gli Stakeholder per creare 
le condizioni più favorevoli 
allo sviluppo del Digitale per 
le filiere del Made in Italy, 
organizza eventi e percorsi 
formativi per tutto il sistema 
di imprese.

EDI offre servizi e strumenti 
digitali tarati sulle reali 
esigenze delle aziende 
associate a Confcommercio, 
per migliorare le performance 
del tuo business.

LA SFIDA 
DELL’INNOVAZIONE: 

EDI

Dal 2013 Confcommercio e le sue Federazioni sviluppano 
guide operative d’impresa, per aiutare gli associati ad essere 
più competitivi e innovativi: perché oggi, in mercati in forte 
cambiamento, l’attività d’impresa richiede l’applicazione 
efficace di competenze manageriali, gestionali e di business  
di livello sempre più alto.

LA SFIDA 
DELL’INNOVAZIONE: 

LE BUSSOLE

SCOPRI COME EDI PUÒ AIUTARE LA TUA AZIENDA 
Scopri i servizi EDI e contatta lo SPIN della 
Confcommercio a te più vicino.

ediconfcommercio.it

ECOSISTEMA
DIGITALE
PER L’INNOVAZIONE

Visita il sito lebussole.confcommercio.it e scarica  
la tua Bussola da associati.confcommercio.it  
utilizzando la tua Tessera Associativa.
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DONA IL TUO 5XMILLE 
ALLA FONDAZIONE GIUSEPPE ORLANDO
INSERISCI IL SEGUENTE CODICE FISCALE

97246640581
NELL’APPOSITO QUADRO
SCELTA PER LA DESTINAZIONE
DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF

Un’azione in piena sinergia con le Associazioni  
Territoriali e di Categoria Confcommercio. 
La Fondazione Orlando è in prima linea  
per fornire un concreto sostegno  
attraverso l’assistenza immediata agli  
imprenditori colpiti da calamità naturali  
e da eventi criminosi. 
Lo abbiamo già fatto in Abruzzo, in Liguria, 
in Emilia Romagna, nel Centro Italia e  
in tante altre zone, e continueremo a farlo con  
la stessa determinazione a fianco degli imprenditori!

Uniti si può fare molto: nella tua prossima dichiarazione 
dei redditi sostieni la Fondazione Giuseppe Orlando

SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI NON 
LUCRATIVE DI UTILITÀ SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE 
SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO 
NEI SETTORI DI CUI ALL’ART. 10, C. 1, LETT A), DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997

Codice fiscale 
del beneficiario

50&Più è il Sistema Associativo e di Servizi alla persona 
del Sistema Confederale impegnato nel dare risposte alle 
richieste di consulenza, assistenza e benessere sociale. 
Nato e cresciuto all’interno di Confcommercio-Imprese 
per l’Italia, 50&Più offre un ventaglio di proposte e di 
servizi che rispondono alle esigenze dei cittadini in materia 
di previdenza, fisco, ma anche cultura e tempo libero. 
www.50epiu.it

50&PIÙ OPERA ATTRAVERSO:

50&PiùEnasco è l’Istituto di Patronato e di 
Assistenza Sociale che da oltre 50 anni tutela i 
diritti dei cittadini, italiani e stranieri, offrendo 
assistenza e consulenza per tutte le tipologie 
di prestazioni erogate dall’Inps e dagli Enti 
collegati. 50&PiùEnasco fornisce indicazioni 
per risolvere nel modo più favorevole le 
esigenze di assistenza sociale e previdenziale di 
ogni persona. www.50epiuenasco.it 

50&PiùCaf svolge un qualificato servizio di 
assistenza fiscale a sostegno del contribuente, 
lavoratore o pensionato, certificato dal 
visto di conformità e tutelato da una polizza 
assicurativa. 50&PiùCaf è a disposizione per 
tutti gli adempimenti che il Fisco richiede 
durante l’anno provvedendo all’elaborazione 
di mod. 730, Redditi PF, Successioni, IMU, RED, 
Invalidi civili, Bonus gas/energia. 
www.50epiucaf.it 

50&Più è un’Associazione libera, volontaria e 
senza fini di lucro che rappresenta, tutela e 
assiste i propri soci. Offre idee e opportunità 
per invecchiare bene, in salute, sfruttando al 
meglio il proprio potenziale, anche a livello 
sociale. Mette al centro delle proprie attività 
i bisogni, i desideri e le capacità delle persone 
anziane e organizza occasioni di incontro, 
manifestazioni culturali, sportive e ricreative.  
www.spazio50.org

È anche: EDITORIA - TURISMO - UNIVERSITÀ 
- ASSICURAZIONI - CENTRO STUDI - 
CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÀ.

LA FONDAZIONE 
ORLANDO

I SERVIZI ALLA 
PERSONA
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La tua TESSERA CONFCOMMERCIO è lo strumento 
di riconoscimento necessario per acquisire tutti i 
vantaggi che il Sistema Confcommercio ogni giorno 
crea per i propri associati: il CODICE ASSOCIATIVO, 
diverso per ogni impresa associata e univoco nel 
tempo, è la chiave per entrare nell’universo di valore 
di Confcommercio. Tanto per gli imprenditori quanto 
per i loro familiari e, spesso, per i loro dipendenti.  

Non ti sei ancora iscritto? È facilissimo: collegati al 
sito associati.confcommercio.it e clicca sul tasto 
ACCEDI. Troverai un facile e veloce form da compilare. 
Bastano pochi secondi per entrare nel mondo 
delle opportunità nazionali e locali proposte da 
Confcommercio!

ATTENZIONE

Puoi dare slancio al tuo business e supportare i tuoi 
colleghi, così come loro faranno con te, caricando 
la tua proposta di prodotti e/o servizi nell’apposita 
sezione del sito.

In questo modo, i tanti soci del Sistema 
Confcommercio diventeranno anche tuoi potenziali 
clienti.Offri loro uno sconto significativo, proprio 
come molti di loro stanno facendo a te. 

RIVOLGITI ALLA TUA ASSOCIAZIONE TERRITORIALE RIVOLGITI ALLA TUA ASSOCIAZIONE TERRITORIALE 
O DI CATEGORIA PER QUALSIASI SUPPORTO E O DI CATEGORIA PER QUALSIASI SUPPORTO E 
RICORDA CHE HAI A DISPOSIZIONE PER QUALSIASI RICORDA CHE HAI A DISPOSIZIONE PER QUALSIASI 
NECESSITÀ ANCHE IL NECESSITÀ ANCHE IL NUMERO VERDE NAZIONALE 
CONFCOMMERCIO 800.915.915..

I NOSTRI SOCI: 
SEMPRE AL CENTRO  
DI NUOVI VANTAGGI
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ASSICURAZIONILE CONVENZIONI  
NAZIONALI DI 

 CONFCOMMERCIO

Formazione manageriale specializzata, 
con una Business School internazionale, 

ad un prezzo agevolato! Corsi fruibili 
completamente online, per rafforzare le 

tue competenze manageriali quando vuoi 
e dove vuoi.

Per tutto il 2022 Emooc supporta e 
affianca il successo nel Digital Marketing 
di aziende e professionisti offrendo a 
tutti gli Associati gratuitamente un corso 
E-Learning a scelta tra i 170 a catalogo.

Grazie a Confcommercio Giovani e 
UniMercatorum, Associati e figli possono 

iscriversi ai corsi di Laurea Triennale 
offerti dall’Ateneo a €1 per il primo anno 

e a €2.000, anziché €3.000, per gli anni 
successivi.

Mai viste tante opportunità!
 
Un insieme esclusivo di sconti e promozioni a favore 
di tutti gli Associati. Per saperne di più in merito ai 
vantaggi e a come acquisirli:

› consulta la tua sezione riservata di  
associati.confcommercio.it;

› contatta la tua Associazione Territoriale o  
di Categoria, per qualsiasi consiglio;

› usa il numero verde 800.915.915.

I migliori sconti associativi sulle 
pratiche presentate con l’assistenza 
dell’Associazione Provinciale di 
appartenenza. 

Grazie a Confcommercio il diritto 
connesso al diritto d’autore non è più 

un problema. Sconti fino al 40% per gli 
Associati, gestendo la pratica attraverso 

la propria Associazione Territoriale.

Dai il ritmo giusto al tuo business! 
Grazie a Confcommercio e a M-Cube 
potrai finalmente valorizzare la musica 
d’ambiente nel tuo esercizio commerciale. 
Una Radio Digitale con playlist, rubriche 
e spot pubblicitari personalizzabili per 
una shopping experience ancora più 
coinvolgente. 

Generali è partner di vita e anche di 
business perché offre agli Associati 

Confcommercio condizioni agevolate 
su un’ampia gamma di soluzioni 

assicurative per la protezione della 
persona e della famiglia, per la tutela 

dei beni e per la tutela di attività 
professionali e imprenditoriali.

Polizze esclusive per Confcommercio e 
sconti fino al 40% sui principali prodotti 
della Compagnia si aggiungono alla 
grande sinergia con la rete locale degli 
assicuratori del Gruppo.

ARAG, compagnia leader in Italia 
nella Tutela Legale, offre a tutti gli 

Associati Confcommercio un’esclusiva 
agevolazione del 20% sul premio di 

polizza.

MUSICA D’AMBIENTE CORSI DI FORMAZIONE
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Unicredit e Confcommercio insieme 
per offrire agli Associati in possesso 
della Tessera Associativa e nuovi clienti 
Unicredit condizioni interessanti per POS 
fisico o virtuale e per l’apertura di un 
nuovo conto corrente.

Un nuovo modo di intendere il POS e 
accettare pagamenti su tutte le carte 
a zero costi fissi e vincoli contrattuali. 

Promozioni dedicate imperdibili per gli 
Associati Confcommercio, con accesso 
diretto da associati.confcommercio.it.

Moneynet ha disegnato per 
Confcommercio un piano economico 

innovativo che consente anche alle micro 
e piccole imprese di attivare il servizio 

POS ad un costo mensile forfettario senza 
alcuna percentuale sul transato. Si tratta 

di una novità assoluta nel panorama 
delle convenzioni POS.

L’invio Telematico dei Corrispettivi non 
sarà più un problema con la soluzione che 
Deutsche Bank ha riservato agli Associati 
Confcommercio. Richiedi lo SmartPOS 
CASSA NEXI, un dispositivo avanzato che 
integra le funzioni di accettazione di tutti 
i pagamenti con quelle di un moderno 
registratore di cassa telematico.

Una carta di credito progettata da 
Confcommercio e Deutsche Bank per 

rispondere alle esigenze degli imprenditori 
e dei professionisti associati. Un prodotto 

unico con il miglior rapporto qualità 
prezzo che offre l’accesso a tutto il circuito 

di sconti e convenzioni Confcommercio.

Tinaba ti permette di incassare da tutti 
i clienti a distanza in maniera semplice 
e sicura ed anche di attivare un tuo 
e-commerce o delivery e take-away in 
pochi giorni, tutto attivato online.

Fornitura di energia elettrica alle migliori 
condizioni di mercato, prodotta da fonte 

rinnovabile con origine certificata dal 
Gestore del Sistema Elettrico, fornitura 
di gas “100% Compensa CO2”, servizi di 

green marketing ed efficienza energetica.

Visita il sito associati.confcommercio.it 
e scopri come approfittare dell’offerta 

speciale che ALD Automotive riserva agli 
Associati Confcommercio.

Sconti riservati agli Associati 
Confcommercio del 20% per il noleggio 
di auto e furgoni in Italia e fino al 15% 
all’Estero con chilometraggio illimitato 
incluso nel prezzo.

Il 20% di sconto riservato a tutti gli 
Associati Confcommercio. Richiedi il codice 
sconto alla tua Confcommercio di fiducia o 

chiama il Call Center Confcommercio.

Hertz dedica agli Associati Confcommercio 
uno sconto significativo sulle migliori 
tariffe disponibile, al momento del 
noleggio, su tutti i canali di distribuzione 
(sito web, call center, agenzie).

Moveo è la piattaforma che offre le migliori 
soluzioni di noleggio a medio e lungo 

termine di auto e furgoni a condizioni 
esclusive mai viste. Chiama e chiedi un 

preventivo personalizzato.

Ai possessori della Tessera Associativa 
Confcommercio verranno riservate 
condizioni di noleggio particolarmente 
vantaggiose per automobili e furgoni 
Amico Blu.

Fai viaggiare la tua Azienda con VAN4YOU, 
specialista del noleggio a breve e medio 

termine di Furgoni e Veicoli Professionali. 
A tutti i Soci Confcommercio, sconti e 

servizio esclusivo!

CREDITO E POS NOLEGGIO AUTO E VEICOLI COMMERCIALI

ENERGIA
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SERVIZI BUSINESS INFORMATION

SPEDIZIONI E TRASPORTI

A tutti gli Associati Confcommercio, 
in possesso della Tessera Associativa, 
sono riservati vantaggi esclusivi su tutti 
i prodotti e servizi presenti nello Store 
online di Beghelli.

Mascherine KN95 – FFP2 senza valvola, 
dotate di certificazione CE ad un prezzo 

concorrenziale. Un canale di acquisto 
affidabile e veloce per tutti gli Associati.

Per continuare a fronteggiare l’emergenza 
Covid-19 Eurostands, insieme a 
Confcommercio, riserva a tutti gli 
Associati sconti fino al 15%, IVA compresa, 
sull’acquisto dei vari prodotti COVISTOP e 
sugli allestimenti per fiere e punti vendita.

Confcommercio offre la migliore soluzione 
per proseguire da remoto e in sicurezza il 

proprio business. Visita la pagina dedicata 
ai Soci Confcommercio e inizia subito 

ad usare gratuitamente la piattaforma 
dedicata allo Smart Working!

Prosegue la collaborazione con eBay 
per offrire supporto agli Associati 
Confcommercio nell’avvio di un negozio 
online. Non perdere l’occasione, in questi 
giorni i tuoi clienti sono sempre più attivi 
online. Fatti trovare!

Trasforma il tuo negozio in un vero e 
proprio Duty Free! Grazie alla partnership 

con Stamp, Confcommercio mette a 
disposizione dei suoi Associati una 

piattaforma innovativa che consente 
di vendere velocemente e direttamente 

esente IVA ai clienti Extra UE. 

Scopri le migliori soluzioni per rendere il 
tuo business più dinamico grazie ai dati 

ed ai servizi innovativi di Cerved, con 
sconti dal 20% in su.

Forte della sua partnership con D&B, il più 
grande gruppo internazionale di Business 
Information, Cribis propone agli Associati 
Confcommercio i propri servizi, con 
sconti esclusivi fino al 30%.

CARBURANTI

Sconti competitivi per  
l’acquisto di carburante. Se sei socio 

Confcommercio puoi  beneficiare 
di condizioni esclusive sulle carte 

carburante CartissimaQ8 e RecardQ8.

Eni riconosce condizioni commerciali 
vantaggiose sugli acquisti con Multicard 
e Buoni Carburante, anche tramite 
App Eni Live, con la quale inoltre sarà 
possibile effettuare la ricarica elettrica 
sulle colonnine dei punti vendita Eni.

Le carte carburante IP PLUS e IP PLUS 
FAST a condizioni privilegiate, con il 
servizio “base” web rispettivamente 

scontato del 50% per la prima e gratuita 
per la seconda per tutti gli associati! 

Scopri le nuove proposte dedicate su 
associati.confcommercio.it.

Isendu è un software in cloud che aiuta 
gli e-commerce a crescere attraverso 

l’automazione dei processi legati 
alla logistica, integrando in un’unica 
dashboard CMS, marketplace, tool di 

marketing e corrieri. 

Helbiz dedica a tutti gli Associati 
Confcommercio un welcome bonus da €5 
per muoversi su monopattini e biciclette 
elettriche in sharing in tutta Italia (nelle 
province dove viene erogato il servizio).
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VIAGGI E TURISMO

Festeggiamo insieme la partnership con 
la nostra nuova compagnia aerea di 
bandiera: tante promo a tempo dedicate 
ai soci Confcommercio. Tenete d’occhio il 
sito associati.confcommercio.it!

Confcommercio, insieme a Cathay Pacific 
Airways, una delle migliori compagnie 

aeree del Mondo, offre ai propri Associati 
tariffe aeree esclusive per le principali 

città dell’Asia, dell’Australia e della 
Nuova Zelanda.

Sconto esclusivo e riservato del 40% 
sugli ambienti Prima, Club e Salotti 
e possibilità di acquistare i Carnet 
Corporate con sconti fino al 50%.

Sconti a partire dal 5% sul miglior 
prezzo online di tantissimi hotel in Italia 

associati a Federalberghi.

PEC, SOLUZIONI GESTIONALI  
E SICUREZZA INFORMATICA 

Visita il sito associati.confcommercio.
it e scopri come attivare caselle PEC 
Aruba a condizioni agevolate grazie a 
Confcommercio.

Confcommercio e Sixtema-InfoCert 
(Autorità di Certificazione) riservano 

a tutti gli Associati, a condizioni 
vantaggiose, Soluzioni digitali in cloud 

per PMI e MPI per essere operativi 
ovunque: Posta Elettronica Certificata, 

SPID, Firma Digitale, CRM e Piattaforme 
gestionali. Scopri anche il servizio di 

sicurezza informatica h24 dedicato alle 
piccole imprese.

AUTO E VEICOLI COMMERCIALI

Sconti dedicati agli associati 
Confcommercio sulle vetture e sui 

furgoni, aggiornati mensilmente. Per 
rimanere aggiornato, visita il sito 

associati.confcommercio.it. 

Vantaggi e convenzioni speciali dedicate 
alla gamma Veicoli Commerciali Piaggio 
presso le Concessionarie selezionate.

Il design e la connettività della gamma 
SEAT con un prezzo dedicato agli 

Associati Confcommercio.

CORSI GUIDA SICURA

La nuova partnership offre sconti dal 3 
al 18% sul catalogo nazionale di corsi di 

guida sicura, più tante altre agevolazioni. 
Scoprile su associati.confcommercio.it.

/

TELEFONIA, SOLUZIONI ICT E WEB

Confcommercio, insieme a Vodafone, 
riserva a tutti i suoi Associati una 

strutturata serie di proposte esclusive di 
telefonia, traffico dati e servizi a valore 

aggiunto.




