
ASSOCIATI ED AVVANTAGGIATI ASSOCIATI ED AVVANTAGGIATI 20212021
Essere associati Essere associati conviene!conviene!

Confcommercio ha stipulato importanti convenzioni sia a livello 
nazionale che a livello locale per offrire alle imprese associate la 

possibilità di godere di sconti e trattamenti privilegiati in vari campi. Ecco 
quelle attive per il 2021 descritte in modo sintetico. L’associato 

Confcommercio e i suoi dipendenti, esibendo la tessera annuale oppure 
una dichiarazione che certifica la posizione associativa, potranno 

usufruire dei prodotti e dei servizi delle aziende o enti convenzionati.



ANTINFORTUNISTICA E ABITI DA LAVOROANTINFORTUNISTICA E ABITI DA LAVORO

Lo studio offre uno sconto del 20% su tutti i servizi di:
• Progettazione e restyling di hotel, spazi commerciali, pubblici 

esercizi, uffici ed edifici residenziali, anche in modalità “chiavi 
in mano”.

• Progettazione architettonica preliminare, definitiva ed 
      esecutiva.
• Pratiche edilizie, comunali, catastali, ASL, Soprintendenza Beni 

Architettonici e Culturali, Vigili del Fuoco
• Direzione lavori, direzione artistica.
• Progettazione degli interni.
• Progettazione di arredi su misura.
• Pratiche superbonus 110%

Telefono: 0432 1986800   

Mail: lab@chiurlo.it

Sito: www.chiurlo.it

DAIR ARCHITETTI ASSOCIATIDAIR ARCHITETTI ASSOCIATI

CHIURLO SRLCHIURLO SRL

Sconto sul prezzo al pubblico, in funzione della tipologia di 
prodotto, compreso tra minimo 5% e massimo 15% su:
• Abbigliamento e calzature professionali
• Cassette primo soccorso
• Estintori
• Grembiuli in acciaio

  Telefono: 340 3056452

Mail: info@dair.it

Sito: www.dair.it

ARREDO E PROGETTAZIONEARREDO E PROGETTAZIONE



Telefono: 0432 638311

Mail: pratic@pratic.it

Sito: www.pratic.it

La Pratic f.lli Orioli Spa intende riconoscere, attraverso i propri 
rivenditori sotto indicati una condizione particolare di acqui-
sto per ogni singolo prodotto a catalogo. Verrà quindi appli-
cato uno sconto pari al 20% sul listino relativo alle pergole 
e del 30% su quello delle tende da sole; l’importo relativo 
all’installazione verrà concordato con il rivenditore in sede di 
rilievo di misure. 
Per la gestione della pratica vanno preventivamente allertati 
gli Uffici Confcommercio (tel.0432 538714). 

• CBR TENDAGGI SRL - Latisana
• MODE ARREDOTENDA SNC - Udine
• PRATIC HOUSE DI ZAMARO MAURO - Tricesimo

PRATIC F.LLI ORIOLI PRATIC F.LLI ORIOLI 

  Telefono: 0432 1722562

Mail: lumond.design@gmail.com

Sito: http://www.lumond-design.com/

LUMOND DESIGN SrlLUMOND DESIGN Srl

Lumond Design Srl si impegna a garantire ai soci Confcom-
mercio della provincia di Udine – nel corso dell’anno 2021 
– le seguenti condizioni di favore derivanti dalla stipula della 
Convenzione: 
 
Uno sconto del 20% sui seguenti servizi:
• Progettazione di arredamenti su misura
• Progettazione d’interni, esterni e spazi commerciali
• Direzione artistica in fase di esecuzione 

Uno sconto extra del 10% (relativamente ai listini correnti) 
sulla fornitura di arredi ed attrezzature tecniche



ASSICURAZIONIASSICURAZIONI

Telefono: 0432 538714

Mail: sindacale@ascom.ud.it

Sito: www.generali.it

GENERALI ITALIA SPA - PROVINCIA DI UDINEGENERALI ITALIA SPA - PROVINCIA DI UDINE

Agenzia Generali di: Udine XX Settembre; Tolmezzo; 
Gemona; San Daniele; Palmanova. 
In forza della Convenzione riservata agli associati alla Con-
fcommercio di Udine e ai loro familiari conviventi, sono in 
grado di offrire un’ampia gamma di soluzioni assicurative a 
condizioni agevolate, per soddisfare le esigenze di risparmio 
e di tutela della persona e della famiglia.
L’opportunità commerciale proposta sarà inoltre propizia 
per consentire agli associati a Confcommercio di beneficiare 
della consulenza assicurativa e delle valide competenze che 
contraddistinguono la Rete di Generali Italia anche su solu-
zioni previdenziali, di risparmio e investimento. Per qualsiasi 
informazione contattare il proprio referente mandamentale.

PRM ASCENSORI SRLPRM ASCENSORI SRL

• Servizio di manutenzione, assistenza tecnica, ammoderna-
mento e installazionedi ascensori, montacarichi, scale...

• mobili, piattaforme elevatrici e montascale.
• La tariffa di sconto a seconda della tipologia di servizio 

richiesto parte da un minimo del 5% a salire. Tuttavia per gli 
associati si ripropone la tabella base con il servizio minimo 
obbligatorio di Legge ad un prezzo calmierato, offrendo 
sconti particolari su prodotti che vengono selezionati per gli 
associati che, in base alla pluriennalità avranno sconti dal 
50% al 75% in aggiunta al costo del servizio base.

  Telefono: 0432 45597 

Mail: info@prmascensori.it

Sito: https://prmascensori.ceam.it/   



(Rappresentante ufficiale dei marchi: Alfa Romeo, Volvo, 
Abarth, Lancia, Subaru, Hyundai, Kia, Mitsubishi, Ssangyong, 
nella provincia di Udine).
In occasione di interventi per tagliandi di manutenzione e/o di 
riparazione di meccanica, di carrozzeria o di sostituzione 
pneumatici, ogni mezzo di proprietà dell’Associato o di un 
familiare convivente potrà usufruire di una scontistica, sulle 
parti di ricambio disponibili in magazzino, determinata e fissa 
per tutto l’anno 2021 come di seguito illustrato:
• lubrificanti motore/cambio 20%
• filtri motore 20%
• spazzole tergicristalli 25%
• lampadine/cinghie distribuzione 25%
• radiatori 22%
• accessori 25%
• filtri climatizzatore 25%
• batterie 35%
• pneumatici (per marche Continental – Pirelli) dal 35% 

al 52%

Si dispone di un servizio gestione sinistri, per quanto riguarda 
le riparazioni di carrozzeria, che Vi consentirà di riparare l’auto 
senza anticipare i costi soggetti a rimborso da parte delle 
compagnie assicuratrici.
Presentare la convenzione al momento dell’ingresso in officina.

FERRI AUTO SPAFERRI AUTO SPA

   Telefono: 0432 577711

Mail: agenti.web@ferriauto.it

Sito: www.ferriauto.it

AUTO E VEICOLI COMMERCIALIAUTO E VEICOLI COMMERCIALI



ENERGIAENERGIA

Telefono: 0432 632961

Mail: udine@bluenergygroup.it

Sito: www.bluenergygroup.it 

BLUENERGY GROUP SPABLUENERGY GROUP SPA

Il Gruppo privato italiano Bluenergy è attivo da oltre        
dieci anni nel settore delle energie rinnovabili con attività ed       
installazioni sull’intero territorio nazionale e si impegna ad 
assicurare ai soci Confcommercio Udine, compatibilmente 
con le condizioni di mercato, un’offerta competitiva per la 
fornitura di gas naturale e/o energia elettrica. 
Qualora i soci fossero interessati potranno contattare           
direttamente Bluenergy presso gli sportelli aperti al pubblico 
e/o contattando direttamente l’ufficio commerciale.

CORSI DI FORMAZIONECORSI DI FORMAZIONE

Telefono: 0432 481464

Mail: wsi@wsi.it

Sito: www.wallstreet.it

WALL STREET ENGLISH UDINEWALL STREET ENGLISH UDINE

• 30% di sconto sui corsi “Personal English”
• 20% di sconto sui corsi individuali
• 20% di sconto sui corsi di gruppo di preparazione alle 
      certificazioni internazionali
• 10% di sconto sulle certificazioni TOEIC e Trinity College 

London



LAVANDERA INDUSTRIALELAVANDERA INDUSTRIALE

EURO&PROMOS LAUNDRY SRLEURO&PROMOS LAUNDRY SRL

Servizio di lavanderia con sconto diretto in fattura sul prezzo 
alle strutture ricettive in funzione della quantità di camere 
affidate:

• Sconto del 2% su listino a strutture da 15 a 25 camere
• Sconto del 3% su listino a strutture da 25 a 60 camere
• Sconto del 4% su listino a strutture oltre 60 camere
• Sconto ulteriore del 1% a tutte le strutture aderenti        

all’associazione il cui servizio si sia instaurato a seguito 
della presente convenzione in caso del raggiungimento di 
nr. 500 camere affidate.

Telefono: 0432 765516

Mail: info@europromoslaundry.it

Sito: www.europromos.it

Servizi di noleggio con conducente
Tratte frequenti, comprensive di sconto del 10%

Ronchi apt € 81,00 con berlina. Minival € 90,00
Venezia apt € 157,50 con berlina. Minival € 171,00
Mestre ferrovia €171,00 con berlina. Minival €189,00
Treviso apt €167,50 con berlina. Minival € 181,00
Bologna apt € 450,00 con berlina. Minival € 495,00
Malpensa apt € 585,00 con berlina. Minival € 612,00

Per approfondimenti visitare il link sottostante:
www.confcommercio.udine.it/convenzione/drincar-srl/

DRINCAR S.r.l.DRINCAR S.r.l.

NOLEGGIO VEICOLINOLEGGIO VEICOLI

  Telefono: 347 5693750 

Mail: info@drincar.it

Sito: www.drincar.it



GO TRANSFER FVGGO TRANSFER FVG

Sconto del 10% sul listino GotransferFVG

Per approfondimenti: 
https://www.confcommercio.udine.it/convenzione/gotransfer-fvg/

UPGRADE SOLUTIONS SRLSUPGRADE SOLUTIONS SRLS

• Analizza le esigenze e capisce se il Noleggio a Lungo Termine è 
la soluzione ideale per la tua azienda

• Seleziona i Partner di noleggio migliori e più affidabili
• Compra prezzi, modelli e contratti
• Valuta quale formula di noleggio si adatta meglio alle tue reali 

necessità
• Spiega il contratto di noleggio in totale trasparenza
• Sta al tuo fianco fino alla conclusione del noleggio

Per approfondimenti consultare il sito:
https://www.confcommercio.udine.it/convenzione/upgrade-solutions-3/

Altre categorie di servizi offerti:
Servizi informatici e digitali: Servizi informatici e digitali: 
https://www.confcommercio.udine.it/convenzione/upgrade-solutions/

Sicurezza:Sicurezza:
https://www.confcommercio.udine.it/convenzione/upgrade-solutions-2/

Telefono: 0432 1690407

Mail: info@gotransferfvg.it

Sito: www.gotransferfvg.it

Telefono: 0432 1447730

Mail: info@clickandrent.it

Sito: clickandrent.it



RIPARAZIONE STRUMENTI DIGITALIRIPARAZIONE STRUMENTI DIGITALI

DOCTOR PHONEDOCTOR PHONE

• Sconto di euro 10 su tutte le riparazioni di 
smartphone, tablet e pc. 

• 10 euro per il trasferimento dati valido per tutti 
i telefoni compatibili (escluso trasferimento dati 
Whatsapp).

Valido nei negozi di :
• Tavagnacco (fraz. Colugna p.zza Garibaldi)
• Udine (via Aquileia, 79)
• Tolmezzo (via delle Cooperative) 
• Majano (via Udine, 13)
• Cividale del Friuli (via Foramitti, 8)
• Codroipo (via Friuli, 1/A)

SERVIZI INFORMATICI E DIGITALISERVIZI INFORMATICI E DIGITALI

Telefono: 0432 783940

Mail: info@infostargroup.com

Sito: www.infostargroup.com

INFOSTAR SRLINFOSTAR SRL

Infostar fornisce servizi, soluzioni, formazione e dispositivi 
informatici. 
Per i soci di Confcommercio, Infostar esegue sopralluoghi, 
analisi dei sistemi, ricerca delle criticità, con proposte di 
rinnovo, in forma gratuita. 
Inoltre, effettua uno sconto del:
• 10% su server e dispositivi di rete
• 3% su notebook e PC
• 10% su attività tecniche e corsi di formazione sul corretto 

utilizzo di Microsoft 365, nelle sue funzioni più evolute.

Mail: colugna.doctorphone@gmail.com

  Telefono: 0432 410831



SERVIZI PROMOZIONALISERVIZI PROMOZIONALI

CRISTINA CHERCRISTINA CHER

10% di sconto su tutti gli strumenti di branding e 
comunicazione sia in forma cartacea che digitale 
(e-commerce, sito web, piano editoriale, gestione social 
network, adv on-line) Telefono: 339 5245190

Sito: www.cristinacher.com

Mail: info@cristinacher.com

Telefono: 340 9939296

Mail: info@becactus.it

Sito: www.becactus.it

BE CACTUSBE CACTUS

Be Cactus offre condizioni di favore riservate agli associati per 
i seguenti pachetti:
• Pacchetti Social
• Pacchetti Sito Web
• Pacchetti E-Commerce

Per approfondimenti consultare il sito:
https://www.confcommercio.udine.it/convenzione/be-cactus/



Telefono: 0432526981 

Mail: new@newprojects.it

Sito: https://www.newprojects.it/

NEWPROJECTS.IT SRLNEWPROJECTS.IT SRL

Si propone agli Associati della Confcommercio una convenzione 
per l’effettuazione di alcuni scatti fotografici – ed eventuali video 
– con prospettive uniche, che valorizzano al meglio le proprie 
strutture tramite droni.  

Tali scatti fotografici saranno liberi da copyright per il loro libero 
utilizzo all’interno di siti internet, brochure e social.

  Telefono: 347 4729984 

Mail: info@graphicasnc.com

Sito: www.graphicasnc.com

GRAPHICA SNCGRAPHICA SNC

• Insegne
• Allestimento vetrine
• Pannelli fotografici
• Homedeco
• Abbigliamento promozionale. 

Per i Soci Confcommercio uno sconto che va dal 10% al 25% 
di:
• Progettazione
• Stampa flyer
• Locandine
• Biglietti da visita
• Cartellonistica



SICUREZZASICUREZZA

Telefono: 0432 509503

Mail: amministrazione@profor.it

Sito: https://www.profor.it/

PROFOR SRLPROFOR SRL

Profor Srl attraverso la piattaforma Pubblicami/20km.info 
realizza a seconda delle esigenze dei suoi clienti, campagne di 
tipo e budget variabile che vanno da un minimo tecnico di 2€ al 
giorno di spesa sulle piattaforme pubblicitarie selezionate. 
 
La proposta economica, prevede uno dei due seguenti piani 
annuali: 
 
PIANO A: PIANO “GOOGLE, FACEBOOK E INSTAGRAM”: 
€99+IVA/mese 
Profor Srl preparerà e pubblicherà per ogni campagna un set di 
annunci grafici e una “pagina di approfondimento” 
Profor Srl e l’Associato identificheranno assieme il target territo-
riale e il profilo di cliente tipo 
Profor sosterrà la spesa complessiva di 2,00€/giorno per 360gg 
su Google Display, Facebook e Instagram 
Profor Srl comunicherà giornalmente all’Associato i risultati 
attuali delle sue campagne in corso 
 
 
PIANO B: PIANO “GOOGLE”: €59+IVA/mese 
Profor Srl preparerà e pubblicherà per ogni campagna un set di 
annunci grafici e una “pagina di approfondimento” 
Profor Srl e l’Associato identificheranno assieme il target territo-
riale e il profilo di cliente tipo 
Profor sosterrà la spesa complessiva di 1,00€/giorno per 360gg 
su Google Display (e NON Facebook e Instagram) 
Profor Srl comunicherà giornalmente all’Associato i risultati 
attuali delle sue campagne in corso 



SICUREZZASICUREZZA

Telefono: 0432 645811 

Mail: info@corpovigilinotturni.it

Sito: www.corpovigilinotturni.it

CORPO VIGILI NOTTURNI SRLCORPO VIGILI NOTTURNI SRL

Il Corpo Vigili Notturni offre servizi di vigilanza a condizioni di 
favore riservate ai soci Confcommercio, quali:
• Servizi di consulenza gratuita in materia di sicurezza e/o         

vigilanza privata
• Servizi di vigilanza notturna e diurna
• Servizi di presidio fisso
• Centralizzazione impianti di sicurezza
• Telecontrollo
• Videosorveglianza; Impianti di videosorveglianza e            

sicurezza forniti in comodato d’uso collegati alla nostra 
centrale operativa

• Servizi di pronto intervento
• Antitaccheggio
• Servizi di sicurezza e controllo delle attività di intratteni-

mento e di spettacolo
Tutti i servizi verranno proposti ai soci Confcommercio con una 
riduzione dal 5% al 15% rispetto ai prezzi di listino

  Telefono: 0432 521226

Mail: s.rigo@eurocert.it

Sito: http://https//www.eurocert.it/

EUROCERT SPAEUROCERT SPA
Per i soci Confcommercio della provincia di Udine: 
• Verifica periodica degli impianti Elevatori: €110,00 + IVA
• Verifica degli impianti Elettrici di Messa a Terra: €110,00 + IVA 

(Supplemento scale: €80+IVA)
• Verifica periodica dei cancelli: €115,00 + IVA
• Analisi della Potabilità delle acque: €110,00 + IVA
• Analisi Acque Legionella: €210,00 + IVA
• Analisi Acque Piscine: €125,00 + IVA
• Verifica Periodica dispositivo LINEA VITA 
 - Verifica visiva ogni 2 anni: €200,00+IVA
 - Verifica strumentale ogni 4 anni: €400,00+IVA
• Verifica disp. contro cariche atmosferiche: €120,00+IVA



APP PER CALENDARIZZAZIONE APPUNTAMENTIAPP PER CALENDARIZZAZIONE APPUNTAMENTI

Telefono: 0431 513013

Mail: info@istes.com

Sito: www.istes.it

ISTES ICT SOLUTIONS SRLISTES ICT SOLUTIONS SRL

• Abbonamento mensile per la la webapp IAM – ISTES            
Appointment Manager (ex PreApp)

• Abbonamento mensile per la webapp ICH – ISTES Cloud 
Hotel

• Abbonamento mensile per la webapp ICC – ISTES Cloud 
Camping

DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE AMBIENTALEDISINFEZIONE E SANIFICAZIONE AMBIENTALE

EURO&PROMOS FM SPAEURO&PROMOS FM SPA

Offriamo servizi di sanificazione ambientale SPECIFICI per ogni 
ambiente, specializzati ed efficaci.
Gli interventi sono mirati e personalizzati, stabilendo, dopo 
sopralluogo, prodotti e tecnologie professionali.
E’ prevista l’applicazione di sconto riservati agli Associati, da 
definire in base alla tipologia di intervento.

  Telefono: 0432 603605

Sito: www.europromos.it

Mail: sanificazione@europromos.it

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALEDISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
E SANIFICAZIONE AMBIENTIE SANIFICAZIONE AMBIENTI



Telefono: 0432 634449

Mail: labiotest@gruppoluci.it

Sito: www.gruppoluci.it

LABIO TEST SRLLABIO TEST SRL

• Servizio di sanificazione e disinfezione ambienti
• 5 Kit diversificati labiotest

Per approfondimenti: 
https://www.confcommercio.udine.it/wp-content/uploads/2021/02/DPI.pdf

• Servizi di pulizia, sanificazioni, disinfezioni: sopralluogo e      
preventivo gratuito – sconto 10%

• Vendita attrezzature e prodotti professionali per le puli-
zie e disinfettanti e PMC

Per maggiori informazioni sulle attività e prodotti visitare il 
sito.

LINDA SRLLINDA SRL

Telefono: 0432 44336

Mail: info@lindasrl.it

Sito: www.lindasrl.it



PARAFIATO PLEXIGLASSPARAFIATO PLEXIGLASS

Telefono: 0432 783992

Mail: amm01@flukso.it

Sito: www.flukso.it

FLUKSO FLUKSO 

Fornitura del pannello protettivo “Ealthy Shield” come da     
brochure illustrativa riconoscendo lo sconto 8% a tutti gli        
associati.

Per approfondimenti: 
https://www.confcommercio.udine.it/wp-content/uploads/2021/02/DPI.pdf

• Dal listino ufficiale sconto del 20% su tutti gli articoli      
relativi alla disinfezione contro il COVID-19

• Dal listino ufficiale sconto del 30% su tutti i detergenti
• Dal listino ufficiale sconto del 25% su tutti i consumabili 

(cartacei, sacchi immondizia e saponi)
• Promozione sui nebulizzatori:

NEXT FOG ELETTRICO € 312,00 + IVA
NEW JET € 330,00 + IVA
KILLO € 89,00

Per approfondimenti: 
https://www.confcommercio.udine.it/wp-content/uploads/2021/02/DPI.pdf

BLUE SERVICE SRL BLUE SERVICE SRL 

Telefono: 0432 529980

Mail: cristinav@blueservice.it

Sito: www.blueservice.it

PRODOTTI PER PREVENZIONE E SANIFICAZIONE PRODOTTI PER PREVENZIONE E SANIFICAZIONE 



Telefono: 0432 1986800

Mail: lab@chiurlo.it

Sito: www.chiurlo.it

CHIURLO SRL CHIURLO SRL 

Sconto sul prezzo al pubblico, in funzione della tipologia di        
prodotto, compreso tra minimo 5% e massimo 15% su:
• Mascherine chirurgiche
• Gel mani igienizzante
• Alcool denaturato 90°
• Detergente igienizzante superfici
• Tute monouso CAT.III TYPE 5/6

CLEAN STORE SRLCLEAN STORE SRL

Scontistiche dedicate ai soci Confcommercio:

• Sconto del 20% su disinfettanti
• Sconto del 15% su macchine a vapore e lavapavimenti 

Karcher
  Telefono: 0432 611587

Mail: info@cleanstore.it

Sito: www.cleanstore.it



Telefono: 0432 674379

Mail: info@meroibuttrio.com

Sito: www.meroibuttrio.com

MEROI DI FILIPPO MEROIMEROI DI FILIPPO MEROI

Scontistica dedicata ai soci Confcommercio Udine in 
base ai quantitativi richiesti su dispositivi di protezione 
da Covid-19; 

• Mascherine chirurgiche tre strati certificate
• Mascherine FFP2 certificate
• Mascherine FFP3 con filtro certificate
• Igienizzanti gel per mani con dispencer
• Guanti in nitrile
• Guanti in lattice
• Tute di protezione in tyvek
• Detergenti igienizzanti per mani
• Copri calzature
• Igienizzanti per ambienti
• Sanificanti per autovetture
• Ozonizzatori

PRAGMA BLUE S.R.L.PRAGMA BLUE S.R.L.

Prodotti e dispositivi per disinfezione a condizioni di 
particolare favore per i soci Confcommercio:

• Nebulizzatore SANCASE per sanificazione ambienti fino 
a 200 mq

• Disinfettante Biocida ANOSAN

• Soluzione Igienizzante mani-viso-corpo ECOXTERIL

Per approfondimenti: 
https://www.confcommercio.udine.it/wp-content/uploads/2021/02/DPI.pdf

  Telefono:  0444 601219

Mail: : info@cleanstore.it

Sito: www.pragmablue.com



UN AIUTO CONCRETO PER LA TUA IMPRESAUN AIUTO CONCRETO PER LA TUA IMPRESA

Consulenza TARI, assicurazioni, corsi di formazione, energia, SIAESIAE, consulenza 
legale… sono solo alcuni dei settori dove cercare l’offerta migliore per la Tua 
attività, offerta che Confcommercio Udine ha SELEZIONATO PER TE!SELEZIONATO PER TE!
Sfruttando al meglio le proposte recuperi subito la quota associativa:

Ad esempio:

04/03/2021
Corso di Primo Soccorso 
(136,00 euro anziché 177,00 euro)

01/01/2021
Quota associativa commercio e servizi 
Ditta individuale 2021 

02/02/2021
Consulenza legale, 
Assistenza al credito, 
Consulenza TARI, 
Area Lavoro, ecc. (gratuita)

€160

€120 –

28/02/2021
Sconto SIAE 
(fino al 20 %)

€30,00 –

€41,00 –

QUOTA ASSOCIATIVA PIU’ CHE RECUPERATA



CONTATTICONTATTI ORARI DI APERTURAORARI DI APERTURA

Confcommercio Udine
Via Alpe Adria 16 – Feletto Umberto
33010 Tavagnacco (UD)
T +39 0432 538700 / F +39 0432 532122
mail: info.udine@ascom.ud.it
C.F. + P.IVA: 80010110304

LUN. MART. MERC. GIOV.
Mattino: 8.30-12.30
Pomeriggio: 14.00-17.00
VENERDÌ
Mattino: 8.30-12.30

VISITA IL NOSTRO SITOVISITA IL NOSTRO SITO
www.confcommercio.udine.it/convenzioni/


