LE CONVENZIONI
NAZIONALI DI
CONFCOMMERCIO

ASSICURAZIONI

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.

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:
›
›
›

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.

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.

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

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.

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.

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.

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.

Scopri di più su associati.confcommercio.it
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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.
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CREDITO E POS

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.

NOLEGGIO AUTO E VEICOLI COMMERCIALI

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.

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.

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.

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.

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!

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.

ENERGIA
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.

Scopri di più su associati.confcommercio.it

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.
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SERVIZI

BUSINESS INFORMATION

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.

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.

Mascherine KN95 – FFP2 senza valvola,
dotate di certificazione CE ad un prezzo
concorrenziale. Un canale di acquisto
affidabile e veloce per tutti gli Associati.

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%.

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.

CARBURANTI

Sconti competitivi per
l’acquisto di carburante. Se sei socio
Confcommercio puoi beneficiare
di condizioni esclusive sulle carte
carburante CartissimaQ8 e RecardQ8.

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!

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.

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!

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.

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.
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).

Scopri di più su associati.confcommercio.it
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SPEDIZIONI E TRASPORTI

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.
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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.

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.

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.

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

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

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

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

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.

CORSI GUIDA SICURA

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.

Scopri di più su associati.confcommercio.it

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.
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