
In Confcommercio
trovi sempre qualcuno

che ti dà una mano.

Insieme superiamo
i momenti più difficili
e raggiungiamo i traguardi 
più importanti
#confcommerciocè
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La pandemia, l’esplosione dei costi dell’energia, gli 
aumenti delle materie prime e dell’inflazione e la 
conseguente frenata dei consumi e della crescita 
economica rappresentano montagne sempre più difficili 
da scalare, che stanno complicando enormemente la 
quotidianità del fare impresa. 

Per affrontarle è necessario farlo insieme, col supporto 
di una organizzazione come Confcommercio, presente 
in tutto il territorio del Paese e in tutte le categorie del 
Terziario di Mercato, e formata da persone preparate e 
pronte ad aiutare gli imprenditori associati, tutelandone 
e promuovendone gli interessi, e offrendo loro servizi e 
soluzioni a misura delle loro imprese.

Contatta la tua associazione per un supporto e per 
conoscere i servizi che ti può mettere a disposizione. Da 
quelli più consolidati come la tenuta della contabilità, 
i cedolini paga, la gestione del rapporto contrattuale 
con i dipendenti e la sicurezza sul lavoro, a quelli più 

INSIEME SUPERIAMO I 
MOMENTI PIÙ DIFFICILI 

E RAGGIUNGIAMO 
I TRAGUARDI PIÙ 

IMPORTANTI

https://associati.confcommercio.it/come-associarsi/
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specifici dei singoli settori, come l’HACCP per le imprese 
operanti nell’alimentare, i tanti corsi di formazione e 
l’individuazione di bandi e finanziamenti, a quelli più 
legati ai cambiamenti e alle emergenze degli ultimi tempi, 
come lo sportello innovazione per l’assessment digitale 
della tua impresa e lo sportello energia per la verifica 
della bolletta per l’accesso al credito di imposta e per un 
eventuale cambio di fornitore tra quelli convenzionati sul 
territorio.

In questi anni difficili sul sito www.confcommercio.it 
sono stati inseriti centinaia di articoli e FAQ che illustrano 
nel dettaglio le principali novità normative e riportano le 
indicazioni da seguire per non farsi trovare impreparati. 
Potrai scoprire le iniziative messe in campo dal Sistema 
Confcommercio in tutta Italia e nei confronti dell’Unione 
Europea, i progetti e le attività dei Fondi contrattuali 
(per la previdenza integrativa, l’assistenza sanitaria, la 
formazione continua) e del welfare a supporto del tuo 
impegno e di quello dei tuoi dipendenti.

Nella sezione lebussole.confcommercio.it troverai tante 
idee e suggerimenti pratici per chi fa impresa, per aiutarti 
a migliorare i risultati del tuo business e ad innovare la 
tua proposta commerciale. Articoli, approfondimenti, 
pillole video, webinar e libri per aiutare i nostri associati a 
competere in un contesto sempre più difficile.

Registrati con la tua tessera nella sezione associati.
confcommercio.it, è veloce e facilissimo. Potrai 
utilizzare tutte le proposte nazionali e locali del mondo 
Confcommercio, con sconti riservati per imprese e 
privati, e anche caricare la tua offerta, come hanno 
fatto tante imprese associate, proponendo a tutta la 
community Confcommercio i tuoi prodotti o servizi con 
una scontistica dedicata.
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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.
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I FONDI DI 
DERIVAZIONE 

CONTRATTUALE

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.
Dal 1° aprile 2022 è anche il Fondo dei liberi 
professionisti e dei lavoratori autonomi che 
siano associati ad una delle Parti Socie di Fon.Te. 
o che abbiano rapporti di collaborazione non 
occasionali con aziende che applicano uno dei 
contratti sottoscritti dalle Parti Istitutive.
www.fondofonte.it

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

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

PREVIDENZA INTEGRATIVA

ASSISTENZA SANITARIA
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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

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

Quadrifor promuove attività formative ibride: 
online, in aula e in modalità asincrona per 
accompagnare la crescita professionale e 
personale dei Quadri del settore Terziario.
E’ un punto di riferimento per oltre 83.400 
Middle Manager e oltre 16.460 Aziende iscritte. 
www.quadrifor.it

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

FORMAZIONE CONTINUA

For.Te. promuove e finanzia la formazione 
professionale dei lavoratori delle aziende 
aderenti al Fondo. Nel 2022 sono stati stanziati 
oltre 55milioni di euro; aderiscono al Fondo 
più di 134.000 aziende con oltre 1.500.000 
lavoratori che hanno beneficiato dei suoi piani 
formativi. Forte, come te.
www.fondoforte.it
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CFMT crea valore per le imprese e i manager 
del Terziario attraverso il sostegno costante 
all’accrescimento delle competenze, del 
benessere, del welfare e dell’employability dei 
manager ed il supporto al miglioramento della 
competitività delle imprese. Progetta percorsi 
di apprendimento inediti e personalizzati, 
sviluppa ricerche per anticipare i trend del 
futuro. 
www.cfmt.it
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ENTE BILATERALE NAZIONALE TERZIARIO

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

ENTI BILATERALI



I SERVIZI 
SEMPRE A TUA 
DISPOSIZIONE
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LINEA 1

ISTITUZIONALE E LOBBY

+ VOCE

LINEA 5

START UP E INNOVAZIONE

+ VISIONE

LINEA 2

CONSULENZA E GESTIONE 

AZIENDALE

+ ASCOLTO

LINEA 4

FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI

+ SERVIZI

LINEA 3
+ FORMAZIONE

CAPITALE UMANO 

E FORMAZIONE

9
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COME SFRUTTARE IL 
DIGITALE PER IL TUO 
BUSINESS?

Il mondo sta cambiando 
rapidamente ed è sempre più 
importante saper cogliere 
quelle innovazioni che 
garantiscono uno sviluppo 
della propria attività.

Cambia il modo di comunicare 
con i clienti, cambiano le loro 
aspettative e le loro abitudini; 
cambia il modo di gestire 
e organizzare l’impresa; e 
cambiano anche i modelli 
di business. Come riuscire a 
cavalcare il cambiamento, 
piuttosto che rincorrerlo?

Il Digitale è il fattore chiave 
che ti può aiutare a farlo.

EDI è il Digital Innovation 
Hub di Confcommercio, 
che affianca le imprese nel 
percorso di innovazione 
digitale.

COME?

Attraverso gli SPIN, una fitta 
rete di Sportelli Innovazione 
presso le sedi territoriali di 
Confcommercio.  
Tutto comincia con un check-
up digitale gratuito, a seguito 
del quale potrai definire una 
strategia di innovazione 
adatta alla tua impresa. 

Ecco un esempio di temi su 
cui potremo affiancarti:

- come scegliere tecnologie 
e strumenti adatti alla tua 
attività

- quali partner tecnologici 
utilizzare, attraverso un 
marketplace di fiducia

- come partecipare ai bandi 
che finanziano l’innovazione

- come rendere sicura e a 
norma la tua presenza digitale

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

ediconfcommercio.it

EDI: 
IL DIGITALE PER INNOVARE 

LA TUA IMPRESA
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20 libri

100 approfondimenti

nuove uscite 
settimanali 

Inizia qui lebussole.confcommercio.it

LE BUSSOLE
idee per chi fa impresa

E-BOOK GRATIS...

PER I SOCI

Arriva primo  
Materiali ricercabili per argomento, 
settore e playlist per trovare subito 
quel che ti serve

Vendi di più 
Approfondimenti settoriali, casi di 
ispirazione e suggerimenti pratici da 
sperimentare nella tua attività 

Risparmia tempo  
Contenuti mirati, linguaggio 
semplice e tanti video per soddisfare 
l’imprenditore che ha poco tempo



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

LA FONDAZIONE 
ORLANDO
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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, ISEE, IMU, RED, Invalidi civili, gestione colf e badanti. 
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. 50&Più offre numerose occasioni di relazione e crescita 
personale. Tante opportunità per vivere il tempo libero: eventi, 
viaggi, convegni, mostre e formazione. Crediamo che le persone 
anziane possano avere un ruolo determinante nel costruire una 
società solidale. www.spazio50.org

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

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

I SERVIZI ALLA 
PERSONA

13

50&PIÙ OPERA ATTRAVERSO
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Ogni socio Confcommercio ha a propria disposizione la 
TESSERA CONFCOMMERCIO in corso di validità. Grazie 
al proprio CODICE ASSOCIATIVO, gli imprenditori 
possono sfruttare i vantaggi proposti dal mondo 
Confcommercio. Come? Visitando il sito associati. 
confcommercio.it e chiedendo un approfondimento 
dedicato ad uno dei nostri esperti presso la tua 
Associazione di riferimento. Potrai selezionare i 
vantaggi più significativi per l’imprenditore, per i suoi 
familiari e, spesso, anche per i dipendenti. 

ISCRIVERSI al sito associati.confcommercio.it è 
facilissimo: collegati al sito e clicca il tasto ACCEDI. 
Compila il veloce form e in pochi secondi potrai 
visualizzare e richiedere i vantaggi proposti da 
Confcommercio. Cosa aspetti? Non perdere questa 
opportunità.

I NOSTRI ASSOCIATI: 
SEMPRE PROTAGONISTI

https://associati. confcommercio.it
https://associati. confcommercio.it
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IL SOCIO PER IL SOCIO

Ecco il programma innovativo di Confcommercio, 
pensato per dare slancio al proprio business entrando 
in una community di valore di eccezionale efficacia. 
Ogni associato a Confcommercio può caricare 
autonomamente la propria convenzione in questa 
sezione del portale associati.confcommercio.it, 
permettendo a tutti di vederla e di poterne fruire. I 
soci potranno vendere e acquistare dai propri colleghi, 
in tutta Italia, a condizioni migliorative. Scambiarsi e 
condividere valore è facile: entra in questa sezione e lo 
scoprirai facilmente!

PER QUALSIASI SUPPORTO RIVOLGITI ALLA TUA PER QUALSIASI SUPPORTO RIVOLGITI ALLA TUA 
ASSOCIAZIONE TERRITORIALE O DI CATEGORIA, ASSOCIAZIONE TERRITORIALE O DI CATEGORIA, 
OPPURE CHIAMA IL  OPPURE CHIAMA IL  NUMERO VERDE NAZIONALE 
CONFCOMMERCIO 800.915.915
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LE CONVENZIONI 
CONFCOMMERCIO: 

OPPORTUNITÀ
DA NON PERDERE

Un insieme esclusivo di sconti e promozioni a favore 
degli Associati, facilissimi da ottenere.

Per saperne di più in merito ai vantaggi e a come 
acquisirli:

• accedi alla parte riservata di associati.
confcommercio.it;

• contatta la tua Associazione Territoriale o di 
Categoria: i nostri esperti potranno consigliarti al 
meglio;

• usa il numero verde Confcommercio  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. 

MUSICA D’AMBIENTE

https://associati.confcommercio.it
https://associati.confcommercio.it
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ASSICURAZIONI

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 2023 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 120 a catalogo.

Grazie a Confcommercio 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.

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.

CORSI DI FORMAZIONE
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Il nuovo accordo dedicato ai soci 
Confcommercio definisce un nuovo 

standard di valore condiviso su POS, conti 
correnti, carte di credito e finanziamenti, 

grazie a benefici quali la restituzione 
delle commissioni sulle transazioni POS 

fino a 15 euro e la gratuità per 12 mesi del 
canone mensile POS mobile e virtuale.  

Scopri tutte le opportunità.

Un nuovo modo di intendere il POS e 
accettare pagamenti su tutte le carte 
a zero costi fissi e vincoli contrattuali. 
Scopri subito gli sconti dedicati agli 
Associati Confcommercio.

Moneynet conferma per Confcommercio il 
piano economico innovativo che consente 

alle micro e piccole imprese di attivare 
il servizio POS ad un costo mensile 

forfettario senza alcuna percentuale sul 
transato. Da quest’anno c’è una novità 

assoluta, l’estensione della convenzione 
mira anche ai pagamenti on-line.

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 e con tutti i metodi di pagamento 
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.

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

speciale che ALD Automotive riserva agli 
Associati Confcommercio.

CREDITO E POS

NOLEGGIO AUTO E VEICOLI COMMERCIALI
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Fornitura di energia elettrica alle 
migliori condizioni di mercato, prodotta 

da fonte rinnovabile e certificata con 
garanzie di origine rilasciate dal Gestore 

del Sistema Elettrico, fornitura di gas 
“100% Compensa CO2”, servizi di green 

marketing ed efficienza energetica.

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 disponibili, al momento del noleggio, 
su tutti i canali di distribuzione (sito web, 
call center, agenzie).

Grazie alla nuova partnership tra 
Confcommercio e Drivalia, i Soci e i 
Dipendenti Confcommercio potranno 
usufruire dei servizi “Short e Mid Term”, per 
il  noleggio auto rispettivamente a breve e 
medio termine, con condizioni vantaggiose 
rispetto al mercato.

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.

Scopri la formula più adatta al tuo 
noleggio auto con Maggiore ! Fino al 
20% di sconto e tariffe dedicate ai 
possessori della Tessera Associativa 
Confcommercio. Con AMICOBLU noleggi il 
tuo furgone con scontI fino al 15%.

Specialista del noleggio a breve e medio 
termine di Furgoni e Veicoli Professionali. 

A tutti i Soci Confcommercio, sconti e 
servizio esclusivo!

ENERGIA
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SERVIZI

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.

Il nuovo accordo offre agli Associati 
scontistiche di grande valore sui servizi 

autostradali, di mobilità e di welfare che 
caratterizzano la nuova offerta, digitale 

e all’avanguardia, di Telepass. Scopri 
come approfittarne su 

associati.confcommercio.it

Crea il tuo sito web ed espandi la tua 
attività con Shopify! Confcommercio, 
attraverso EDI, il suo Digital Innovation 
Hub, ha siglato l’accordo con Shopify, 
una delle più avanzate piattaforme per la 
realizzazione di siti e-commerce all-in-one 
a livello globale.

Sconti imperdibili per i servizi di 
traduzione e interpretariato forniti dalle 
aziende associate a Federlingue. E in più 
viaggi studio, corsi di lingua e consulenze 
di ogni genere. 

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 50%. Scopri 
l’offerta, appena rinnovata e sempre più 
vantaggiosa. 

BUSINESS INFORMATION
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SPEDIZIONI E TRASPORTI

CARBURANTI

Vantaggi esclusivi per l’acquisto 
di carburante. Se sei un socio 

Confcommercio puoi usufruire di 
uno sconto sulle carte carburante 

CartissimaQ8 e RecardQ8.

Con le Multicard di Eni hai tutti i vantaggi 
di una carta carburante a condizioni 
commerciali più che vantaggiose! Scopri 
la capillarità della nostra rete, i servizi del 
portale, il pagamento su App e l’offerta 
dedicata sui buoni carburante.

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! 
Grandi opportunità anche sui buoni 

carburante.

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.

Fornitura a condizioni dedicate di 
prodotti e servizi per la ricarica di auto 
elettriche accompagnati da servizi di 
gestione adatti alle diverse casistiche di 
utilizzo.

Confcommercio e Poste Italiane insieme, 
per facilitare le spedizioni delle imprese 
associate e fornire strumenti di credito 
efficaci e convenienti. Scopri le offerte 
sul sito associati.confcommercio.it
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VIAGGI E TURISMO

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.

Eccezionale sconto, esclusivo e valido 
durante tutto l’anno, del 40% sulle 
tariffe Flex per gli ambienti Prima, Club 
Executive e Salotti. Scopri sul sito o 
contattando la tua Associazione come 
ricevere questa fantastica opportunità

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

associati a Federalberghi.

PEC, SOLUZIONI GESTIONALI  
E SICUREZZA INFORMATICA 

Rivolgiti alla tua Associazione Territoriale 
per scoprire come attivare caselle PEC 
e tanti altri servizi digitali a condizioni 
agevolate grazie a Confcommercio.

Confcommercio e Sixtema-InfoCert 
(Autorità di Certificazione) riservano 

a tutti gli Associati, e 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.
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TELEFONIA, SOLUZIONI ICT E WEB

AUTO E VEICOLI COMMERCIALI

I migliori sconti su tutti i modelli del 
Gruppo, auto e veicoli commerciali. 

Soluzioni di grande beneficio anche per 
chi non possiede la Partita Iva.

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

Grandi opportunità di sconto per i soci 
Confcommercio, in esclusiva, su tutti i 
veicoli (auto e veicoli commerciali) del 
Gruppo. Grandi vantaggi anche per chi 
non possiede la Partita Iva.

Un marchio prestigioso, sintesi di 
tecnologia e stile, qualifica ancora di più 

l’offerta Confcommercio nel settore auto 
e veicoli commerciali: entra e scopri gli 

sconti riservati agli Associati.

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.
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UNITER

UNITER S.r.l. è un Organismo di 
certificazione accreditato Accredia 
con un’esperienza consolidata nella 
certificazione dei sistemi di gestione 
aziendali (qualità e parità di genere, 
ambiente, sicurezza sul lavoro) e nella 
certificazione del prodotto/servizio.

Nel tempo ha integrato la propria 
offerta con servizi all’impresa 
complementari volti alla 

semplificazione, alla competitività e allo sviluppo e 
valorizzazione delle competenze del personale.

Da un lato svolge, infatti, l’attività di ricerca su diverse 
tematiche afferenti lavoro, finanza, mercato, dall’altro 
svolge l’attività di certificazione delle persone, attraverso 
la valutazione delle competenze, conoscenze, esperienze 
lavorative del professionista e il suo rispetto del codice 
deontologico.

L’attività di formazione completa il quadro dei servizi alle 
imprese. Si tratta di formazione specialistica settoriale 
di alto livello per accrescere le competenze e per fornire 
indicazioni utili nella gestione e organizzazione aziendale.

UNITER rappresenta infine un punto di riferimento per 
Confcommercio nei tavoli istituzionali di accreditamento 
e normazione tecnica.
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IL SOCIO PER IL SOCIO

IL SOCIO PER IL SOCIO Confcommercio è un mondo di 
vantaggi provenienti dagli imprenditori locali iscritti a 
Confcommercio: è uno spazio autentico, vero, nel quale 
trovare soluzioni provenienti da coloro con i quali condividi 
la fatica, ma anche la soddisfazione, di fare impresa 
quotidianamente. Il Socio per il Socio di Confcommercio 
è anche tuo: parteciparvi sia come propositore che come 
utilizzatore contribuisce a far crescere una community di 
valore del tutto gratuita per i soci, capace di stimolare 
insieme sia il business che il senso di appartenenza. 

Cosa aspetti, vieni anche tu!

Qui di seguito riportiamo solo alcune delle tantissime 
opportunità, di carattere sia locale che nazionale e di diverse 
categorie di mercato, che compaiono nella sezione “IL SOCIO 
PER IL SOCIO” del sito associati.confcommercio.it. 

Per scoprirle tutte e per caricare anche la propria 
basta accedere alla sezione riservata del sito e cliccare 
sull’apposito tasto, seguendo le semplici istruzioni.

Offerta imperdibile relativa a scanner 
documentali di ultima generazione, con 
sconti dedicati tutti da scoprire.

L’accordo, sviluppato da Unione Milano, 
propone a livello nazionale polizze auto e 

moto con sconto del 7% su tutte le garanzie 
acquistate.

https://associati.confcommercio.it
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Un nuovo canale di comunicazione 
interna tramite app, per mettere in 
collegamento continuo dipendenti e 
collaboratori di qualsiasi organizzazione. 
Sconto del 10%.

Specialty Coffee accuratamente 
selezionato: tante versioni 

disponibili in tutta Italia. Sconto 
Confcommercio del 30%.

La location perfetta per una vacanza da 
sogno in Calabria: un resort&SPA immerso 
nel verde con vista sulle Eolie. 10% di 
sconto.

Fino al 60% di sconto per i soci 
Confcommercio sui 4 pacchetti di 

servizi dedicati a lanciare sito e social 
della tua attività. 

Sconto speciale del 12% su tutto 
il catalogo on line (oltre 10mila 

articoli). Coltelli, torce, articoli da 
regalo e per la casa.

Sistemi di riscaldamento a pavimento 
per esterni, alternativi ai metodi 
convenzionali. Sconto Confcommercio fino 
al 35%.

Sconto del 10% sulla tariffa di pernottamento 
e colazione nella splendida Lecce. È solo 

un esempio delle tante offerte relative a 
turismo e ricettività inserite all’interno de 

Il Socio per il Socio Confcommercio. 

Una delle molteplici opportunità di 
acquisto di abbigliamento: giubbotti, 
scarpe e accessori, tutti in vera pelle al 
15% di sconto. Spedizioni in tutta Italia.
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I NOSTRI SITI,
I NOSTRI SOCIAL,
LA NOSTRA VOCE



confcommercio.it
associati.confcommercio.it

Piazza G. G. Belli, 2 - 00153 Roma
Tel. 06 58 661

infosoci@confcommercio.it


