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Confcommercio è la più grande rappresentanza di 
impresa in Europa.

Sono oltre 700 mila le imprese del commercio, 
del turismo, dei servizi, dei trasporti e i lavoratori 
autonomi e i professionisti che fanno già parte del 
sistema associativo di Confcommercio e che ricevono 
quotidianamente tutela, assistenza e servizi per la 
gestione e lo sviluppo della loro attività.

• Tutela e rappresentanza nei confronti del Governo e 
delle istituzioni per un fisco più equo e leggero, un 
sistema amministrativo più semplice e meno oneroso, 
un più facile accesso al credito, una maggiore tutela 
della sicurezza e della legalità.

• Assistenza e consulenza in materia, legale, tributaria, 
di lavoro e contrattazione collettiva, organizzativa, 
previdenziale; promozione di iniziative formative e 
strumenti di previdenza complementare e assistenza 
sanitaria integrativa.

• Servizi e convenzioni per rendere più efficiente, 
innovativa e competitiva l’attività di impresa.

Confcommercio ti è vicina
Rivolgiti con fiducia alla tua Organizzazione territoriale e 
di categoria di riferimento: troverai il sostegno di cui hai 
bisogno.
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confcommercio.it 
Portale che presenta i temi economici e politici 
più importanti per le categorie rappresentate 
e le iniziative del mondo Confcommercio.

associaticonfcommercio.it
Promozioni, sconti riservati, ma anche eventi e 
opportunità da non perdere: tutto questo  
nel sito-vetrina delle convenzioni nazionali,  
esclusivamente riservate alle imprese associate.

giovanimprenditoriconfcommercio.it
Portale completamente rinnovato, per dare la giusta 
visibilità all’azione capillare e costante  
del Gruppo Giovani di Confcommercio. 

terziariodonna-confcommercio.it
Tutte le informazioni sul Gruppo Terziario Donna, 
che promuove iniziative e progetti a favore  
del Terziario al femminile. 

bruxelles.confcommercio.eu
Informa sull’attività della delegazione Confcommercio  
presso l’UE, che rappresenta e difende gli interessi  
del Sistema dinnanzi alle Istituzioni Europee. 

Confcommercio comunica:
sui social Facebook, Twitter, Youtube e attraverso le proprie 
riviste di settore, con pubblicazioni, periodici, newsletter, siti 
e web tv.

TANTI ARGOMENTI 
A FAVORE DELLE IMPRESE

Per iscriverti alla newsletter nazionale di Confcommercio basta 
chiamare il numero verde 800-915-915 oppure inviare una mail 
a infosoci@confcommercio.it.
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Confcommercio-Imprese per l’Italia e le Federazioni ad 
essa aderenti sottoscrivono numerosi contratti collettivi, 
che abbracciano tutto il Terziario di mercato, dal turismo 
alla logistica, dai trasporti ai servizi, tanto alle imprese 
quanto alle persone. 
E’ grazie a questi contratti che si possono utilizzare 
alcuni importanti strumenti di organizzazione del lavoro 
previsti dalla legge (come il contratto di apprendistato, 
che per alcune figure arriva a 4 anni) o poter contare su 
una disciplina più vantaggiosa rispetto a quella generale 
(come nel contratto a termine, nel part time o - 
elemento centrale per i nostri settori - in tema di orario 
di lavoro, di lavoro straordinario e domenicale). 

IL CONTRATTO COLLETTIVO DEL TERZIARIO, DISTRIBUZIONE 
E SERVIZI: MOLTI VANTAGGI PER LE IMPRESE, IN TERMINI DI 
FLESSIBILITA’ E CONTENIMENTO DEI COSTI

Alcuni esempi:
• Minori vincoli all’assunzione di ulteriori 

apprendisti, grazie all’abbassamento della 
percentuale di conferma (ora al 20% invece che 
all’80%) ed al calcolo su di un periodo di tempo più 
ampio (36 mesi invece di 24).

• Maggiore possibilità di assunzione a tempo 
determinato, in determinate condizioni, rispetto ai 
limiti normalmente imposti dalla legge e introduzione 
della “stagionalità contrattuale”, con i vantaggi che 
ne conseguono in termini di durata del contratto, 
di assenza di intervalli tra un contratto e l’altro e di 
eccezione dai limiti quantitativi.

• Maggiori opportunità di assunzione per il part time 
a 8 ore settimanali.

LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 
DI CONFCOMMERCIO: STRUMENTI 
UTILI, FLESSIBILI E CONVENIENTI 
PER LE IMPRESE
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• Un orario di lavoro su misura delle imprese: 
l’articolazione oraria settimanale di 40, 39 o 38 ore, 
prevista dal CCNL, è modificabile dal datore di lavoro 
nel corso del tempo, con un preavviso di 30 giorni. 
E’ stata inoltre introdotta una flessibilità dell’orario 
senza costi aggiuntivi  ed immediatamente agibile. 

• Tutto  questo si concretizza in evidenti vantaggi 
economici per l’impresa:  strumenti dedicati con 
costi agevolati grazie al contratto di sostegno 
all’occupazione, mentre la possibilità di superamento 
dell’orario fino a 44 ore per 16 settimane, con 
recupero entro 12 mesi con minor orario, favorisce la 
produttività ed una migliore organizzazione aziendale. 

Gli uffici territoriali di Confcommercio offrono la 
consulenza più qualificata e specializzata in merito, 
trovando con gli imprenditori le soluzioni concrete più 
efficaci per migliorare e valorizzare il loro business. 

L’area contrattuale di Confcommercio copre  
le principali categorie del terziario:

• Terziario, distribuzione e servizi
• Turismo
• Logistica, Trasporto e Spedizionieri
• Panificazione 
• Impianti ed attività sportive profit e no profit
• Attività di Pompe e Trasporti Funebri 
• Servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi  
• Vigilanza privata e servizi fiduciari 
• Gestori e/o concessionarie di impianti destinati al 

parcheggio e/o alla sosta 
• Settore socio assistenziale educativo
• Agenzie di Assicurazione in gestione libera 
• Agenzie Marittime Raccomandatarie, Agenzie Aeree 

e pubblici Mediatori Marittimi
• Agenzie di scommesse 
• Agenti Immobiliari 
• Aziende ortofrutticole ad agrumarie
• Fiori e piante
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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 - Numero Verde: 800.586.580
Il 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 di 
garanzia di rischio a favore degli Associati in attività, 
assunti o nominati dirigenti con CCNL del Terziario 
Avanzato. www.associazionepastore.it

ASSISTENZA SANITARIA
Fondo Est è il fondo di assistenza sanitaria 
integrativa per i settori Terziario Turismo e Servizi. 
E’ costituito in attuazione dei Contratti Nazionali 
di Lavoro sottoscritti da Confcommercio, Fipe, 
Fiavet e da Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil, 
per assicurare un’assistenza sanitaria integrativa ai 
dipendenti delle aziende dei settori sopra indicati, 
dei pubblici esercizi e delle agenzie di viaggio. 
Il Fondo eroga prestazioni sanitarie da aprile 2007 
e, attualmente, risultano iscritte più di 200.000 
aziende e circa un 1.400.000 lavoratori. 
www.fondoest.it
QuAS garantisce assistenza sanitaria integrativa 
ai dipendenti del Terziario, Commercio, Turismo 
e dei Servizi con qualifica di Quadro, attraverso 
forme d’intervento indiretto oppure in forma diretta 
attraverso strutture convenzionate. www.quas.it
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I FONDI E GLI ENTI DI 
DERIVAZIONE CONTRATTUALE: 
OPPORTUNITA’ CONCRETE E 
CONTINUE PER LE IMPRESE, 
GLI IMPRENDITORI E I LORO 
DIPENDENTI
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FASDAC, Fondo di Assistenza sanitaria integrativo 
del SSN 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 9.000 
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
L’Istituto Quadrifor promuove attività formative, 
in aula e a distanza, finalizzate alla crescita 
professionale dei Quadri del settore Terziario. È un 
punto di riferimento per circa 58.000 Quadri e oltre 
13.000 Aziende iscritte. 
www.quadrifor.it - Numero Verde: 800.919.055
FOR.TE. eroga finanziamenti alle aziende per la 
formazione dei lavoratori. Aderiscono al fondo oltre 
127 mila aziende e 1.100.000 lavoratori. 
Ha erogato finanziamenti per oltre 700 milioni. 
www.fondoforte.it
Il network per promuovere e supportare lo sviluppo 
del management e delle aziende del Terziario 
attraverso la formazione continua, lo scambio 
di conoscenze, la valorizzazione e diffusione di 
esperienze di innovazione. Uno spazio fisico, ma 
anche virtuale, aperto alla collaborazione, alla 
contaminazione di idee, alla sperimentazione. 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 provinciali, 
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, mercato del 
lavoro, formazione e qualificazione professionale. 
www.ebnt.it

SCHIERIAMO SEMPRE LA 
FORMAZIONE MIGLIORE
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RICHIEDI ALLA TUA ASSOCIAZIONE
UNA COPIA DELLE GUIDE GIÀ DISPONIBILI

SAPERE E SAPER FARE:
LA COLLANA LE BUSSOLE

L’attività d’impresa richiede l’applicazione efficace di 
competenze manageriali, gestionali e di business 
di livello sempre più alto.
Confcommercio-Imprese per l’Italia ha sviluppato  
la collana Le Bussole: guide pratiche con focus di appro-
fondimento, scritte con un linguaggio chiaro e focalizzate 
sulle esigenze strategiche e operative delle imprese asso-
ciate, perché è sempre più importante parlare di busi-
ness alle nostre imprese.
Ogni guida, frutto della sinergia tra la Confederazione e 
l’Associazione di Categoria di riferimento, è corredata 
da strumenti cruciali per l’impresa moderna: ricerche 
di mercato sulle preferenze dei consumatori, analisi 
dei principali trend di domanda e offerta, casi pratici 
da cui trarre ispirazione. Particolare attenzione è dedicata 
agli aspetti economici e di gestione del business, 
riportando analisi e indicatori difficilmente reperibili 
nel mercato italiano.



www.associaticonfcommercio.it 

FAI CRESCERE LA TUA ATTIVITÀ, 
INIZIA A VENDERE SU EBAY
Conosci già le incredibili opportunità offerte da eBay 
per far crescere il tuo business?
L’e-commerce sta aumentando in Italia del +18% anno su 
anno (dati Osservatorio eCommerce B2C, ottobre 2016).
In un simile contesto, una vetrina come eBay, con oltre
5 milioni di acquirenti attivi in Italia e 165 in tutto il 
mondo, può fare la differenza per la tua attività 
in termini di visibilità e non solo. 

Consulta la pagina:
www.ebay.it/rpp/Confcommercio

VUOI SAPERE DI PIÙ?

*Promozione soggetta a termini e condizioni.

Con la promozione dedicata esclusivamente agli 
associati Confcommercio, potrai beneficiare di 6 
mesi d’iscrizione gratuita* al Negozio Premium eBay 
e di tutti i suoi vantaggi:
• tariffe d’inserzione gratuite e illimitate in Italia e 

in diversi paesi europei ed extraeuropei;
• personalizzazione del tuo Negozio in pochi clic;
• possibilità di pubblicare inserzioni con durata di 

30 giorni o senza scadenza;
• utilizzo gratuito del Gestore delle promozioni.
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ENTE MUTUO REGIONALE
ASSISTENZA SANITARIA
UNA GRANDE OPPORTUNITÀ  
PER GLI IMPRENDITORI ASSOCIATI

COS’È
Ente Mutuo Regionale Unione Confcommercio Società di 
Mutuo Soccorso nasce nel 1955, non ha scopi di lucro e 
ha per oggetto l’assistenza sanitaria dei propri iscritti. 
Ente Mutuo è riservato agli Imprenditori e Professionisti 
iscritti alle Associazioni aderenti a Confcommercio Milano 
- Lodi - Monza e Brianza e alle altre Confcommercio della 
Lombardia. Prevede 5 forme di assistenza. Ad oggi conta 
una vasta rete di strutture sanitarie convenzionate di 
primaria eccellenza.

COPERTURA FORMA TIPO SMART
l’assistenza semplice e veloce

Prestazioni di assistenza ambulatoriale presso strutture 
convenzionate a tariffe agevolate:
• Visite mediche specialistiche; Diagnostica strumentale 

(esami radiografici, ecografie, TAC, RMN, MOC, 
endoscopie,scintigrafie, doppler);Analisi di laboratorio;

• Prestazioni odontoiatriche;
• Terapia fisica.
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Assistenza medica 24 ore su 24, 7 giorni su 7 che 
prevede una serie di servizi ad alto valore aggiunto tra cui:
• Consulenza medica telefonica (pareri medici, informazioni 

sanitarie e farmaceutiche segnalazione centri specialistici);
• Assistenza medica e a domicilio (es. invio di un medico, 

di un pediatra, invio ambulanza, invio di infermiere o 
fisioterapista);

• Trasporto sanitario e assistenza in viaggio;
• Accesso a Network Assistenza Domiciliare (es. ricerca 

babysitter, badante).

Convenzioni indirette con aziende qualificate  per prodotti 
e servizi in ambito sanitario e socio sanitario.
La quota annua della forma Smart è di €30,00.

LE ALTRE FORME DI ASSISTENZA
Forma B Assistenza specialistica ambulatoriale ed 

altri contributi.
Forma C Assistenza ospedaliera.
Forma D Assistenza specialistica ambulatoriale –  

Assistenza ospedaliera ed altri contributi.
Forma Dplus Assistenza specialistica ambulatoriale –  

Assistenza ospedaliera più completa ed 
altri contributi.

I PUNTI DI FORZA DI ENTE MUTUO
• Su misura – Propone 5 Forme di Assistenza.
• Fedele – Assiste i soci per tutta la vita.
• All’atto dell’iscrizione non è richiesta visita preliminare 

o compilazione scheda anamnestica.
• Economico – costa meno di altre mutue e assicurazioni 

a parità di coperture.
• Presenta vantaggi fiscali.
• Veloce – meno tempi d’attesa.

COME FUNZIONA
Per avere maggiori informazioni in merito ad Ente Mutuo ed  
alle modalità d’iscrizione, rivolgersi alla Sede di Ente Mutuo: 
Corso Venezia 47, Milano - 02/7750950 -  
marketing@entemutuomilano.it - www.entemutuo.com
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COMBATTIAMO  
LA CONTRAFFAZIONE  
EDUCANDO I GIOVANI

Contraffazione e abusivismo sono fenomeni che non 
risparmiano nessun settore: moda, giocattoli, alimentari, 
pezzi di ricambio elettrodomestici, biglietti medicine, 
musica, video, film, servizi, ristorazione, ospitalità e tanti 
altri ancora. Una piaga che mette a rischio posti di lavoro, 
altera la concorrenza, danneggia le imprese oneste, nuoce 
alla salute,  alimenta la criminalità organizzata, il lavoro 
nero, l’evasione. Per spezzare questa spirale bisogna 
diffondere la cultura dell’acquisto legale fra i 
consumatori: perché più di un consumatore su quattro 
acquista prodotti contraffatti o servizi illegali, quasi 
sempre pensando che così si facciano buoni affari. 

Confcommercio ha ideato e promuove il Progetto 
nazionale per l’educazione all’acquisto legale e 
responsabile “FERMIAMO LA CONTRAFFAZIONE”.

Contraffazione, abusivismo ma anche racket, usura e 
corruzione: fenomeni di manifesta illegalità che alterano il 
mercato e falsano la concorrenza a discapito delle imprese 
“sane”, di chi vuole lavorare e competere onestamente, 
rispettando le regole, i propri clienti, i fornitori e le istituzioni. 
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IL TEATRO PER COMUNICARE E SENSIBILIZZARE 
CON EFFICACIA I GIOVANI
I giovani come obiettivo primario: essi sono già i 
consumatori di oggi, ma saranno i cittadini, gli 
imprenditori e i lavoratori di domani. Più di 4.000 studenti 
hanno assistito e partecipato attivamente alle cinque 
tappe organizzate, nel 2016, in tutta Italia da 
Confcommercio, che ha sostenuto la messa in scena dello 
spettacolo “Tutto quello che sto per dirvi è falso” (http://
tuttofalso.org/) inserendolo in un format nel quale si 
affrontano oltre alla contraffazione i diversi fenomeni 
criminali - racket, usura, corruzione, rapine - e dove sono 
gli stessi studenti a confrontarsi con i rappresentanti delle 
forze dell’ordine e delle istituzioni. 

Confcommercio e tutte le sue Associazioni Territoriali 
sono sempre in prima linea per la creazione di un 
contesto sicuro e di una cultura della legalità che 
possano contribuire a contrastare i fenomeni criminali che 
limitano la libertà d’impresa. 

Segui il sito http://www.confcommercio.it/-/confcommer-
cio-per-la-legalita-e-la-sicurezza oppure chiedi alla tua Associazio-
ne Territoriale Confcommercio di riferimento per scoprire le tappe 
2017 dello spettacolo “Tutto quello che sto per dirvi è falso”, le 
altre iniziative di informazione, approfondimento e dibattito sulla 
legalità  e gli strumenti  per creare un contesto sicuro nel quale far 
crescere la tua attività.



www.associaticonfcommercio.it 

50&PIÙ: UNA LUNGA 
ESPERIENZA AL TUO SERVIZIO

50&Più è un grande Sistema 
Associativo e di Servizi 
impegnato nel dare risposte 
alle richieste di consulenza, 
assistenza e benessere sociale 

delle persone con almeno 50 anni d’età. Nato e cresciuto 
all’interno di Confcommercio-Imprese per l’Italia, 
50&Più opera attraverso 2.200 professionisti e più di 1.000 
uffici dislocati in Italia e all’estero.

50&Più è un Sistema Associativo e di Servizi che opera 
attraverso:

50&PiùEnasco 
Istituto di Patronato e di Assistenza Sociale, presente su 
tutto il territorio nazionale, da oltre 40 anni tutela i cittadini 
garantendo loro, gratuitamente, assistenza e consulenza 
per tutte le prestazioni  pensionistiche erogate dagli Istituti 
previdenziali: Inps, ex Inpdap, ex Enpals, Enasarco, Casse 
Professionali.
Gli operatori 50&PiùEnasco forniscono, con professionalità, 
consulenze personalizzate volte ad orientare al meglio i 
cittadini tra le varie soluzioni previdenziali: analisi della 

www.50epiu.it
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posizione contributiva; utilizzazione e cumulo delle varie 
tipologie di contribuzione versata; calcolo, decorrenza 
ed invio domande di pensione; supplementi di pensione.                                                                                                                             
50&PiùEnasco fornisce assistenza anche in merito alle 
prestazioni assistenziali, invalidità civile, prestazioni a 
sostegno del reddito e della famiglia e tutela degli infortuni 
sul lavoro e delle malattie professionali.

50&PiùCaaf 
Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale, scelto ogni 
anno da oltre 800 mila lavoratori e pensionati, assicura 
la massima professionalità e competenza provvedendo 
all’elaborazione di: dichiarazione dei redditi, Imu, Tasi, Red, 
Isee, richiesta bonus energia e gas, dichiarazioni 
di successione, dichiarazioni di responsabilità invalidi civili, 
gestione paghe e contributi colf e badanti. 
50&PiùCaaf è anche al servizio delle aziende che vogliono 
offrire assistenza fiscale ai propri dipendenti. 

50&Più Associazione di ultracinquantenni 
Fondata nel 1974, opera per la rappresentanza e la 
tutela degli iscritti e la promozione sociale degli over 
50. Nell’ambito delle sue attività organizza eventi e 
manifestazioni culturali, sportive e ricreative a livello 
internazionale, nazionale e territoriale. Forte oggi di 
330.000 iscritti, accanto a un’intensa vita associativa, offre 
una vasta gamma di servizi e convenzioni stipulate a livello 
nazionale e locale con diversi operatori economici.

50&Più Sistema è anche:
Editoria: da oltre trent’anni 50&PiùEditoriale è l’unica casa 
editrice italiana specializzata in pubblicazioni rivolte all’età 
matura.
Turismo: il tour operator 50&PiùTurismo propone soluzioni 
di viaggio capaci di soddisfare al meglio i desideri e le 
esigenze dei turisti over 50.
Università: le proposte di 50&PiùUniversità comprendono 
un vasto programma di corsi, convegni, seminari e diverse 
attività socio-culturali.
Assicurazioni: i prodotti più idonei alle esigenze degli 
over 50 grazie al dialogo con le migliori compagnie di 
assicurazione.

www.50epiu.it seguici su: 
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CONFCOMMERCIO PROFESSIONI, 
LA CASA DI TUTTI I 
PROFESSIONISTI ITALIANI
Creare e sviluppare un ambiente che consenta a tutti i 
professionisti di affrontare le sfide degli odierni mercati, 
caratterizzati da crescente complessità ed incertezza: 
questo l’obiettivo di Confcommercio Professioni, il co-
ordinamento delle associazioni professionali del Sistema 
Confcommercio nato per dare una voce unitaria e, in quan-
to tale, forte e credibile, al lavoro autonomo professionale.

Confcommercio Professioni è una nuova articolazione orga-
nizzativa di Confcommercio-Imprese per l’Italia, costituita 
per rappresentare e coordinare le Associazioni professionali 
italiane: un segmento forte di oltre 1.200.000 professioni-
sti, siano essi  organizzati o meno in ordini o collegi, pari a 
circa il 6% degli occupati complessivi, che genera 5,6 mi-
liardi di euro di ricchezza del Paese (+15,6% in 5 anni).

Confcommercio Professioni è l’opportunità da non perde-
re per ogni professionista e lavoratore autonomo:

PER CONTRIBUIRE A MIGLIORARE SENSIBILMENTE 
L’APPROCCIO NEI CONFRONTI DI QUESTE 
FONDAMENTALI ATTIVITÀ PER IL SISTEMA PAESE.

PER OFFRIRE ALLE PROFESSIONI LA GIUSTA 
VISIBILITÀ E QUANTO MAI NECESSARIE 
OPPORTUNITÀ DI INCENTIVAZIONE.

L’approccio di Confcommercio Professioni riconosce e 
valorizza la dimensione imprenditoriale di ogni professio-
nista, promuovendo un welfare dedicato che consenta di 
scegliere e mantenere nel tempo questa occupazione con 
la giusta sicurezza e l’adeguata dignità. Un’attenzione par-
ticolare viene offerta sia alla promozione della formazione 
permanente dei professionisti e alla loro qualificazione 
professionale, che al supporto delle istanze del settore in 
ambito europeo, dove Confcommercio è quotidianamen-
te presente grazie al proprio ufficio operativo.
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Le sfide da affrontare insieme (da “Il manifesto per la 
competitività dei professionisti nell’economia dei servizi” 
di confcommercio professioni):
- Evoluzione dei bisogni di consumatori e imprese, 

che chiedono servizi professionali sempre più sofisti-
cati, più integrati, più personalizzati, più accessibili 
ed a costi più contenuti. Confcommercio professioni 
garantisce la migliore formazione specifica e l’aggior-
namento puntuale in ambito tecnico e per tutti gli 
aspetti gestionali e di sviluppo, ad oggi cruciali per 
mantenere ed incrementare il business di ogni profes-
sionista. Tutto questo grazie alla rete nazionale di enti 
di formazione del Sistema Confcommercio.

- Diffusione di nuove tecnologie e di nuovi domini 
di conoscenza, che cambiano la natura stessa della 
prestazione. E’ necessaria una visione di insieme che 
soltanto un sistema articolato, complesso e pervasivo 
come quello di Confcommercio può garantire

- Mutamento del contesto competitivo ed emersione 
di nuove forme di concorrenza, spesso sleale. Con-
fcommercio Professioni fruisce della consulenza e del 
supporto degli esperti del sistema Confcommercio, 
impegnati quotidianamente nella lettura degli scenari 
dei vari mercati di riferimento e nella tutela della con-
correnza come fattore necessario e vitale per una eco-
nomia sana ed equilibrata.

Consulta la brochure e approfondisci il testo integrale del Ma-
nifesto per la Competitività dei Professionisti nell’Economia 
dei Servizi attraverso la sezione del sito www.confcommercio.it 
dedicata a Confcommercio Professioni.
Per informazioni e approfondimenti sull’attività di Confcommer-
cio Professioni e per sapere a chi rivolgersi nel proprio territorio 
di riferimento basta telefonare allo 06.5866305 o inviare una 
mail a professioni@confcommercio.it
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UN MONDO DI SERVIZI
A TUA DISPOSIZIONE
Qualunque sia la tua esigenza, Confcommercio è con te. 
Servizi di adempimento rapidi, puntuali e precisi, 
consulenza ad alto valore aggiunto in ogni ambito della 
tua attività: i nostri professionisti su tutto il territorio 
nazionale sanno come mettersi a tua disposizione. 
Qualche esempio?

CONTABILITÀ E BUSTE PAGA: NON TUTTI POSSONO 
GARANTIRE STANDARD DI SERVIZIO COSÌ ELEVATI
Una rete capillare di centri e società di servizi capace di 
assistere la tua impresa nella elaborazione delle buste 
paga aziendali e, in generale, in ogni ambito legato 
alla fiscalità e per ogni esigenza inerente alla normativa 
riguardante il lavoro. I consigli giusti e la migliore 
operatività a condizioni sempre vantaggiose e 
garantendo il massimo grado di fiducia, precisione 
ed efficacia.

CREDITO, INCENTIVI E FINANZIAMENTI
Hai bisogno di liquidità? Vuoi programmare un investimen-
to ma non hai le idee ben chiare su come muoverti? 
Rivolgiti ai CONFIDI Confcommercio: avrai sempre a 
disposizione le migliori proposte dalle banche e dagli 
intermediari più affidabili, con soluzioni ritagliate su misu-
ra per le esigenze della tua impresa. 
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FORMAZIONE
Le esigenze formative di una impresa sono tante, 
diversificate e, spesso, difficili da inquadrare e 
concretizzare in azioni efficaci e sostenibili. Nel centro di 
formazione della tua sede Confcommercio troverai corsi 
finanziati, obbligatori, di qualifica e di abilitazione, fino a 
proposte di alta formazione manageriale 
e imprenditoriale: per sperimentare nuovi modelli 
di business o nuove esperienze attraverso percorsi 
costruiti ad hoc per le tue esigenze, scegli il meglio.
Solo per te e per la tua impresa.

SICUREZZA SUL LAVORO, AMBIENTE E QUALITÀ
HACCP, corsi di primo soccorso, normativa ambientale 
e tasse sui rifiuti: nessuno quanto Confcommercio può 
garantire tanta affidabilità al giusto prezzo. Una gamma 
di servizi completa, con professionisti capaci di supportare 
la tua impresa, senza sgradite sorprese. Il tuo business, 
prima di tutto.

CONSULENZA LEGALE, COMMERCIALE, DI MARKETING 
E ASSISTENZA ALLO START UP IMPRENDITORIALE
Confcommercio sostiene la tua attività con programmi 
specifici e personalizzati di affiancamento delle nuove 
imprese. Ti aiuta a superare le controversie legali,
giuslavoristiche e tutte le difficoltà di sviluppo 
commerciale. Se stai cercando nuove opportunità 
per il tuo business, o qualcuno che possa dare fiducia 
e supporto alle tue idee indicandoti la strada giusta 
da seguire, la risposta giusta è Confcommercio.

TUTTI SONO CAPACI DI PROPORRE IL PREZZO 
PIÙ BASSO, MA POCHI SONO IN GRADO 
DI GARANTIRTI IL MASSIMO LIVELLO DI 
SICUREZZA, CONOSCENZA E AFFIDABILITÀ. 

RIVOLGITI ALLA TUA ASSOCIAZIONE CONFCOMMERCIO: 
Consulta confcommercio.it o chiama il numero verde 800 915 915
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LA FONDAZIONE
GIUSEPPE ORLANDO

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!

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

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 UTILITA’ 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 (eventuale)

FIRMA Mario Rossi
9  7 2  4  6 6  4  0 5  8 1
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I RISULTATI DEL 
NOSTRO IMPEGNO!

Sosteniamo le imprese del Terziario, 
nerbo dell’economia del Paese.
Ecco alcuni obiettivi raggiunti:
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I RISULTATI DEL 
NOSTRO IMPEGNO!

LEGGE DI BILANCIO 2017
Scongiurato l’aumento dell’Iva, che avrebbe comportato 
un aggravio di imposta per 15,1 miliardi di euro.

LA RIFORMA DEGLI STUDI DI SETTORE
Da strumento di accertamento e di controllo a sistema di 
valutazione dell’affidabilità del contribuente, attraverso: 
il dialogo e la collaborazione con l’impresa ed i 
professionisti, la prevenzione e la premialità  
(sotto forma di rimborsi fiscali più veloci, esclusione da 
altri strumenti di accertamento e riduzione dei termini 
entro i quali l’Agenzia delle Entrate potrà eseguire i 
propri controlli).

IRI
L’Imposta sul Reddito di Impresa consentirà alle imprese 
individuali ed alle società di persone di pagare le 
imposte sugli utili investiti nella propria azienda con la 
stessa aliquota applicata alle società di capitali, ossia 
il 24%. Ciò potrà favorire la patrimonializzazione delle 
piccole imprese: nell’immediato, circa 100.000 imprese 
individuali e 184.000 società di persone potranno trarre 
beneficio dalla nuova modalità di tassazione.

REGIME DI CASSA
Introduzione del “regime di cassa” per le imprese 
in contabilità semplificata. Tale misura consentirà ad 
oltre 2 milioni di piccole imprese - che più delle altre 
soffrono gli effetti negativi legati sia ai cronici ritardi nei 
pagamenti sia alla stretta creditizia - di pagare le imposte 
solo sui redditi effettivamente incassati.
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AGEVOLAZIONI FISCALI
Proroga, anche per il 2017, delle agevolazioni fiscali 
relative agli interventi di ristrutturazione edilizia, 
compreso il “bonus mobili”, e di riqualificazione 
energetica, in virtù degli effetti positivi che questi 
benefici fiscali hanno avuto in questi anni su settori 
trainanti dell’economia nazionale.

CREDITO D’IMPOSTA
Proroga e rafforzamento fino al 2018, per il settore 
alberghiero, del credito d’imposta (che passa dal 30% al 
75%) riconosciuto per le spese di ristrutturazione edilizia 
sostenute dalle imprese alberghiere.

SEMPLIFICAZIONI FISCALI
Eliminazione del “tax day”.

SISTRI (sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti)
Notevole riduzione delle sanzioni per mancata iscrizione 
e mancato pagamento del contributo previsto.

TARI (tassa rifiuti)
Introduzione, in via obbligatoria, del riferimento ai costi 
standard nella determinazione del carico complessivo del 
piano finanziario dei Comuni. Un passo importante per 
una maggiore efficienza dei sistemi di raccolta e per un 
significativo abbattimento dei costi.

BOLLETTE ENERGIA
Obbligatorietà, a partire dal 2017, da parte dei fornitori 
di rateizzare le maxi-bollette in favore dei consumatori 
finali.
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APPRENDISTATO DI PRIMO E TERZO LIVELLO
Nel 2016 è stato sottoscritto l’accordo con le 
Organizzazioni sindacali, per consentire alle imprese 
l’inserimento in azienda di giovani che attraverso 
l’apprendistato completano il ciclo di studi scolastici o 
professionali, nonché di neolaureati, in accordo con le 
Università. 

RIDUZIONE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER LIBERI 
PROFESSIONISTI CON PARTITA IVA
A decorrere dal 2017 l’aliquota contributiva pensionistica 
per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA iscritti 
alla Gestione Separata INPS è pari al 25%, in luogo 
dell’aumento previsto al 33%. Questo risultato è 
stato raggiunto anche grazie all’intervento della 
Confederazione.

CAMBI DI APPALTO
Grazie all’intervento di Confcommercio anche per il 
2017 il contributo di licenziamento a carico del datore 
di lavoro non è dovuto in caso di licenziamenti effettuati 
per cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni 
presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole 
sociali previste dai CCNL.

VOUCHER (buoni lavoro)
Confcommercio ha sostenuto e sostiene l’unico 
strumento esistente per pagare in modo regolare 
prestazioni saltuarie e occasionali e presta la propria 
assistenza agli associati per gli adempimenti relativi alla 
tracciabilità che consente un uso corretto dei voucher.

FONDO DI SOLIDARIETÀ (ammortizzatori sociali per 
aziende a partire da 6 dipendenti)
Confcommercio è presente con propri rappresentanti 
nel fondo costituito presso l’INPS e presta assistenza alle 
imprese che intendano ricorrervi.
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LE OFFERTE 2017
DEI PARTNER NAZIONALI
DI CONFCOMMERCIO

Open Sky, primo fornitore di internet via satellite in 
Italia, riserva uno sconto agli associati Confcommercio 
su Combo, il nuovo servizio che integra la connettività 
satellitare alle reti esistenti garantendo una connessione 
internet veloce, continua ed affidabile. Inoltre, il servizio 
potrà essere aggiornato in base alle tecnologie di 
connessione disponibili in futuro. L’acquisto dei dispositivi 
può essere soggetto al super ammortamento del 140%.

Infocert è specializzata nello sviluppo di soluzioni per 
la dematerializzazione con posta elettronica certificata, 
firma digitale e conservazione sostitutiva. Per gli 
Associati: Legalmail, la Posta Elettronica Certificata, 
a condizioni vantaggiose. E da quest’anno con Dike 
GoSign puoi firmare o richiedere la firma di documenti 
ad altri utenti, condividere pratiche firmate via mail o 
PEC, controllare in tempo reale tutto quello che accade. 
Provala GRATIS sul nostro sito.

Aruba PEC, Gestore di Posta Elettronica Certificata e 
Autorità di Certificazione per Firma Digitale, offre servizi 
a condizioni vantaggiose per gli Associati, arricchendo 
l’offerta con Conservazione Sostitutiva - DocFly - e 
fatturazione elettronica.

Kaspersky Lab, leader mondiale nelle soluzioni di 
sicurezza Anti-Virus per aziende e privati, propone 
un’offerta esclusiva riservata agli Associati per 
proteggere PC, tablet e smartphone da ogni minaccia 
informatica.

Soluzioni ICT e web

Per saperne di più visita il sito associaticonfcommercio.it, chiama il 
numero verde 800.915.915 o rivolgiti alla tua Associazione.
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Intesa Sanpaolo e Confcommercio continuano la loro 
partnership a sostegno delle imprese, con prodotti 
di credito dedicati, tra cui l’ Anticipo Transato Pos, e  
soluzioni innovative per la gestione degli incassi, come 
il Move and Pay Business, che consente di accettare 
pagamenti in mobilità con la sicurezza di sempre, anche 
fuori dal punto vendita, trasformando il POS in uno 
strumento mobile. L’Anticipo Transato POS è una linea 
di credito che consente alle imprese di beneficiare 
immediatamente dei futuri incassi derivanti dall’operatività 
POS. Move and Pay Business si rivolge ad aziende, 
commercianti, liberi professionisti che desiderano 
utilizzare il proprio smartphone o tablet per incassare 
in modo semplice e con elevato grado di sicurezza i 
pagamenti dei propri clienti con carte dei circuiti Moneta, 
Visa, MasterCard, Maestro, PagoBancomat, Diners, Jcb 
e American Express. Inoltre Move and Pay Business si 
integra con Kiara Cloud, il registratore di cassa su app per 
smartphone e tablet con tutte le funzioni necessarie alla 
vendita e al controllo centrale del negozio, dal ciclo merci 
sino alla fidelizzazione della clientela.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.  
Per le condizioni economiche e contrattuali fare riferimento ai 
Fogli Informativi disponibili sul sito www.intesasanpaolo.com o 
presso le Filiali di Intesa Sanpaolo. La concessione della linea di 
credito è soggetta alla valutazione della banca. Kiara Cloud è un 
prodotto di Konvergence Srl; per le caratteristiche e le condizioni 
fare riferimento alla documentazione disponibile in filiale, sul sito 
della banca  e sul sito www.konvergence.it. La vendita è soggetta 
all’approvazione di Konvergence S.r.l.

Credito e POS

Condizioni economiche e contrattuali vantaggiose, con 
sconti e personalizzazioni esclusive sui principali prodotti 
della compagnia, riservate alle imprese e ai loro titolari, 
ai professionisti e ai lavoratori autonomi associati, nonché 
ai loro familiari e dipendenti. La Compagnia mette a 
disposizione la propria rete di specialisti dedicati ai 
temi del welfare, con soluzioni personalizzate. Contatta 
subito l’Agenzia Vittoria sul territorio per ricevere 
una consulenza gratuita sulle tue attuali coperture e 
conoscere le opportunità di risparmio in convenzione. 
Visita la sezione dedicata alle convenzioni del sito  
www.vittoriaassicurazioni.com

Generali Italia è il più grande polo assicurativo del Paese, 
una nuova realtà creata dalla fusione delle principali 
Compagnie italiane del Gruppo Generali. Dall’unione 
di persone e competenze che hanno fatto la storia 
dell’assicurazione in Italia, è nata una Compagnia che 
ha radici solide e guarda al futuro, in grado di offrire 
soluzioni sempre più innovative ed efficaci a 6 milioni di 
Clienti in Italia. Verifica se la tua Associazione Territoriale 
Confcommercio ha una Convenzione attiva con Generali 
Italia e contatta l’Agenzia a te più vicina per una consulenza 
gratuita (www.generali.it/Dove-Trovarci/Ricerca-Agenzie/). 
Scopri le offerte su www.generali.it/Convenzioni

Assicurazioni
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UniCredit è partner bancario per il sostegno delle piccole 
e medie imprese associate Confcommercio con “Impresa 
Italia”, che mette a disposizione un catalogo di prodotti 
di finanziamento, con ampia gamma di destinazioni, a 
condizioni dedicate per gli associati.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.  
Per le condizioni contrattuali dei prodotti di finanziamento offerti 
da UniCredit, per il TAEG e per quanto non espressamente 
indicato è necessario fare riferimento ai Fogli Informativi che sono 
a disposizione dei clienti anche su supporto cartaceo, presso tutte 
le Agenzie della Banca e sul sito www.unicredit.it.

Moneynet e Confcommercio hanno siglato un 
accordo finalizzato ad offrire agli associati e alle loro 
organizzazioni provinciali esclusivi servizi di moneta 
elettronica con un mondo di vantaggi collegati ad essi. 
Per maggiori informazioni contatta il numero verde: 
800924919 oppure scrivi a: assistenzaconfcommercio@
moneynet.

Confcommercio e Deutsche Bank insieme per proporre 
condizioni di grande valore alle imprese associate: conto 
aziendale e conto personale, POS e finanziamenti su 
misura.

Sum Up dedica la sua migliore offerta a tutti gli 
imprenditori associati a Confcommercio per accettare 
pagamenti con bancomat e carte di credito, ora anche 
Contactless - Visa, Mastercard, American Express - nel 
modo più semplice, sicuro e conveniente. Il sistema è 
semplicissimo: basta scaricare l’App di SumUp e usare il 
POS mobile. 
Grandi promozioni durante l’anno dedicate ai soci: 
tieniti aggiornato sulla pagina dedicata del sito www.
associaticonfcommercio.it.

Come Satispay riusciamo ad abbattere i costi dei 
pagamenti elettronici: grazie alla nostra tecnologia e alle 
recenti innovazioni normative siamo riusciti a creare un 
circuito di pagamento indipendente da carte di credito, 
banche e operatori telefonici, che può essere utilizzato 
da qualsiasi smartphone. Ciò si traduce in un servizio 
completamente gratuito per i privati ed estremamente 
economico per gli esercenti: unica commissione di 0,20€ 
per transazioni superiori a 10€; nessuna commissione per 
transazioni inferiori a 10€; nessun canone mensile; nessun 
costo di attivazione o di recesso. 
Confcommercio, riconoscendo in Satispay una realtà 
innovativa, la suggerisce ai suoi associati come 
soluzione utile per affrontare il mercato con successo. 
Satispay, dal 2017, sarà utilizzabile anche come canale 
di comunicazione e permetterà di creare delle vere 
e proprie campagne marketing atte ad aumentare le 
vendite. L’accesso a questa componente del servizio 
sarà agevolata per tutti i soci Confcommercio, per i quali 
Satispay riserva uno sconto garantito del 75%. 
Per informazioni: www.satispay.com/business.

Credito e POS
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I marchi del gruppo Fiat Chrysler Automobiles riservano, 
in esclusiva per le aziende associate a Confcommercio, 
un trattamento commerciale dedicato, che comprende 
sconti e servizi ad alto valore aggiunto. Vai sul sito 
associaticonfcommercio.it e scopri le opportunità che 
FCA in collaborazione con Confcommercio ti mette a 
disposizione in questo periodo.

Presente in quasi 160 paesi con più di 10.000 punti di 
contatto, Peugeot associa in tutto il mondo Esigenza, 
Fascino ed Emozione. L’alto livello qualitativo dei 
prodotti e servizi rivolto ai professionisti, la raffinatezza 
del design, la cura per i dettagli e l’esperienza di 
guida, contribuiscono all’emozione offerta da ogni 
mezzo. Peugeot dedica agli Associati un’offerta 
completa e personalizzata. Visita la pagina dedicata su 
associaticonfcommercio.it o rivolgiti direttamente al 
concessionario Peugeot più vicino.

Ford offre ogni giorno le migliori soluzioni alle aziende 
per soddisfare  tutte le esigenze di mobilità. Affidati 
a  Ford Business, per scoprire  una gamma completa di 
veicoli sempre pronti a far muovere il tuo lavoro. Rivolgiti 
al tuo FordPartner di zona per saperne di più.

Piaggio Veicoli Commerciali coniuga ambiente ed 
economia di esercizio grazie a veicoli commerciali 
all’avanguardia per prestazioni, praticità e convenienza.
Vengono riservate, in esclusiva per gli Associati 
Confcommercio, condizioni di assoluto interesse: sconto 
sul prezzo di listino ed estensione di garanzia sulla 
gamma Porter e Porter Maxi.

Auto e veicoli commerciali

Cerved è il più grande Information Provider in Italia e una 
delle principali agenzie di rating in Europa. Offre la più 
completa gamma di prodotti e servizi di informazione 
per Istituzioni finanziarie, Imprese, Assicurazioni, Pubblica 
Amministrazione, Professionisti e Privati. Le nostre banche 
dati offrono un patrimonio unico in Italia in termini di 
qualità, completezza e profondità storica delle informazioni. 

CRIBIS è la società del Gruppo CRIF specializzata nella 
fornitura di informazioni economiche e commerciali e di 
servizi per la gestione del credito e per lo sviluppo del 
business in Italia (sul 100% delle aziende) e all’estero, grazie 
all’appartenenza al Dun & Bradstreet Worldwide Network 
(su oltre 250 milioni di imprese in tutto il mondo). Gli 
Associati potranno accedere alla piattaforma Cribis.com, 
con sconti che vanno dal 35% al 50%. Completano l’offerta 
Sales Lead e servizi evoluti per lo sviluppo del business 
e il supporto operativo di tutte le attività marketing e 
commerciali, come l’arricchimento e la segmentazione della 
customer base, la normalizzazione e pulizia dei database 
aziendali, le analisi di mercato e di portafoglio.

Business Information
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Per cercare la giusta sistemazione alberghiera sia per te 
che per i tuoi compagni di viaggio, beneficiando di sconti 
sicuri e di grande convenienza, vai nel sito  
www.confcommercio.italyhotels.it e inserisci il codice 
riservato SMCS6WQEVM7.

Nuovi partner, nuove rotte e un programma dedicato 
alle imprese completamente rinnovato ti aspettano: 
la compagnia italiana di bandiera riserva alle imprese 
associate a Confcommercio opportunità di grande valore, 
da scoprire visitando la pagina dedicata del sito www.
associaticonfcommercio.it.

Qualità e comfort a misura delle tue esigenze. Per gli 
Associati Confcommercio sconto del 40% sui biglietti di 
ambiente Prima. Per l’acquisto chiamare il numero verde 
Confcommercio 800915915, che provvederà in tempo 
reale a fornire l’apposita password da inserire, durante il 
processo di acquisto del biglietto, nel sito www.italotreno.it.

Cathay Pacific collega ogni giorno l’Italia a Hong Kong 
con voli non-stop da Milano e da Roma per raggiungere 
comodamente oltre 90 destinazioni in Cina, Sud-Est Asia, 
Giappone, Corea, Australia e Nuova Zelanda.  Comfort 
e servizio studiati per rendere il vostro viaggio unico, sia 
a terra che in volo. Diversi sono i servizi a disposizione 
per raggiungere l’aeroporto: trasferimento con Trenitalia, 
parcheggio a Milano, Roma e Venezia, oppure Limo 
Service per chi vola in First Class*. Inoltre, grazie alla 
nuova franchigia bagaglio potrete usufruire fino a: 30kg 
in Economy, 35kg in Premium Economy, 40kg in Business 
e 50 in First Class. Linea telefonica dedicata agli associati: 
02 67818888 – email: corp_reservations@cathaypacific.
com citando “Convenzione Confcommercio”.
*Dettagli disponibili su www.cathaypacific.it

Viaggi e turismo

Eni multicard e multicard easy sono le carte di pagamento 
Eni che consentono l’acquisto di carburante senza 
utilizzo di contanti, in tutta sicurezza e con pagamento 
dilazionato. Utilizzabili in Italia su oltre 4.000 Eni Station e 
all’estero su 17.000 impianti del consorzio ROUTEX. 
Tutti gli acquisti sono riepilogati in fatture dettagliate, 
fiscalmente valide per il recupero IVA, disponibili in 
formato elettronico e scaricabili gratuitamente da 
internet. Per entrambe le carte sono previste condizioni 
di miglior favore riservate agli Associati. I BCE (Buoni 
Carburante Elettronici) sono carte prepagate usa e getta, 
in tagli da 50€, 100€ e 150€. Si utilizzano per pagare 
in modo innovativo e veloce i carburanti su tutte le Eni 
Station italiane. 
Per gli acquisti di BCE, a partire da 1.000€, sono riservati 
sconti crescenti per gli Associati.

Carburanti
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Avis riserva a tutti gli Associati uno sconto del 10% per 
il noleggio di auto e furgoni in Italia e speciali condizioni 
per il noleggio auto all’estero, con sconti fino al 30%.

Maggiore  riserva a tutti gli associati Confcommercio 
sconti fino al 10% sulle tariffe di noleggio auto e furgoni 
in Italia e vantaggiose offerte promozionali dedicate.  
Per informazioni e prenotazioni on-line vai su  
www.maggiore.it e entra nell’area Confcommercio 
presente all’interno della pagina “Associazioni”.

Budget è un brand impegnato a rendere l’esperienza di 
noleggio semplice ma di grande valore. Opera come Brand 
“Value for Money” principalmente nel settore Retail e 
rappresenta la terza compagnia di noleggio auto al mondo. 
Riserva agli Associati Confcommercio lo sconto del 10% 
applicato al miglior prezzo giornaliero e su tutta la flotta.

Sconto fino al 10%, in Italia e all’estero, sulle migliori 
tariffe disponibili al momento del noleggio e sconto di 
particolare rilevanza sull’usato selezionato ex noleggio. 
In più tutti gli Associati possono richiedere l’iscrizione 
gratuita e immediata all’esclusivo Hertz Gold Plus 
Rewards, attraverso il link www.hertz.it/iscrizionegold. 
L’iscrizione consente di accumulare punti sui noleggi 
effettuati in Italia e all’estero per ricevere giorni di 
noleggio gratis da spendere in tutto il mondo.

Leasys, principale player del mercato del noleggio a 
lungo termine, offre soluzioni flessibili per soddisfare 
le più diverse esigenze di mobilità. Propone offerte di 
noleggio personalizzate e, grazie ad una vasta gamma 
di servizi, costituisce per le aziende e per i privati una 
valida alternativa alla proprietà dell’auto. Per maggiori 
informazioni visita il sito www.leasys.it.

Soluzioni innovative di mobilità, con formule di noleggio 
a lungo termine sempre più flessibili e personalizzate. Vai 
sul sito www.aldautomotive.it, cliccando su “Vetrina delle 
Offerte”ed inserendo il codice promo “aldpromo”riservato 
Confcommercio, accederai ad offerte esclusive. Richiedi 
un preventivo personalizzato al numero verde 800737475.

Noleggio auto e veicoli commerciali

I migliori sconti associativi sulle pratiche presentate con 
l’assistenza delle Associazioni provinciali del Sistema 
Confcommercio su tutto il territorio nazionale. Condizioni di 
grande convenienza anche per pubblici esercizi e alberghi, 
grazie alle convenzioni stipulate da Fipe e Federalberghi.

Sconto del 30% sulle pratiche presentate con il supporto 
dell’Associazione provinciale di appartenenza. Per gli 
Associati in possesso di Confcommercio Card gli sconti 
sono ancora più vantaggiosi.

Musica d’ambiente, diritto connesso e multimedialità
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Faxiflora-Fiori in tutto il Mondo, società partner di  
Federfiori-Confcommercio, opera sul mercato da 25 anni 
nella gestione delle trasmissioni floreali 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. Visita il sito www.faxiflora.it: 10% di 
sconto a tutti gli associati Confcommercio.

Gli Associati Federlingue (elenco completo su www.
federlingue.it) offrono servizi di traduzione, interpretariato, 
corsi di lingue, soggiorno studio in Italia e all’estero, con 
sconti fino al 10%. Inoltre, utilizzando l’APP gratuita Please 
Translate è possibile ricevere preventivi per traduzioni e 
interpretariato 24h su 24 e 7 gg su 7. Contatta la società di 
servizi linguistici dall’elenco che trovi nella scheda dedicata 
a Federlingue sul sito associaticonfcommercio.it e riceverai 
il servizio tagliato sulle tue esigenze, oppure richiedi un 
preventivo immediato attraverso la APP.

Altri servizi

Associazione
Italiana
Servizi
Linguistici

Colore: Pantone 299

La Securshop è il partner tecnologico della Confcommercio 
certificato con NOT 2013 dal Ministero dell’Interno che, 
con il Protocollo d’intesa Videoallarme Antirapina, mette in 
sicurezza le attività economiche Associate. Soluzioni per la 
sicurezza mirate e particolarmente vantaggiose vengono 
studiate specificatamente per i Soci Confcommercio contro 
rapine, furti, taccheggi, frodi e aggressioni nei luoghi 
all’aperto, il tutto con un filo diretto (anche video) con le 
forze di Polizia. Ai Soci Confcommercio vengono riservate 
condizioni particolari con sconti che vanno dal 10% al 50%, 
su prodotti e servizi.

Real Protection Srl e Confcommercio rinnovano la 
partnership per la protezione degli esercizi commerciali 
e la diffusione di sistemi integrati per la sicurezza, con 
un trattamento economico che garantisce alle imprese 
associate un rapporto qualità/prezzo di grande favore. I 
prodotti e i servizi in convenzione sono relativi al sistema 
di videocontrollo antirapina collegato direttamente 
con le centrali operative dei Carabinieri e della Polizia 
di Stato. Agli Associati verrà riconosciuto uno sconto 
pari al 10% sui prezzi di listino (12% per i possessori di 
Confcommercio Card).

Sicurezza

Nexive, con oltre 30.000 clienti, 500 milioni di buste 
inviate all’anno e 4,6 milioni di pacchi (dato anno 2016) 
è il partner postale affidabile e innovativo ideale per 
tutte le tipologie di azienda, anche la tua. Visita il sito 
www.nexive.it per conoscere i servizi di recapito postale 
e pacchetti e scopri le offerte speciali riservate ai soci 
Confcommercio scrivendo all’indirizzo email dedicato: 
convenzione.confcommercio@nexive.it.

Spedizioni
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CREARE OPPORTUNITÀ: 
IL NOSTRO IMPEGNO COSTANTE 

UNITER S.r.l. è un Organismo di Certificazione ed Ente di 
formazione. Copre una ampia gamma di servizi nell’ambito 
della certificazione aziendale: sistemi di gestione (Qualità 
– ISO 9001 e ISO 29990, Ambiente – ISO 14001, Sicurezza 
– BS OHSAS 18001), prodotti-servizi, professionisti. 
Valutare con logiche di terzietà l’organizzazione aziendale 
ed i relativi processi di realizzazione, il livello qualitativo 
del servizio erogato e le capacità, le conoscenze e le 
competenze dei professionisti rappresenta un importante 
strumento di valorizzazione e la risposta alle esigenze di 
qualificazione, miglioramento e crescita delle aziende e 
dei professionisti operanti nel Terziario. UNITER sviluppa 
inoltre programmi formativi di alta specializzazione in base 
alle esigenze delle imprese e alle evoluzioni del mercato, 
con l’obiettivo di garantire la loro continua crescita e 
competitività. www.uniter-italia.com
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Confcommercio è a fianco delle imprese associate 
che vogliono competere sui mercati internazionali o 
ricevere consulenza in merito ai finanziamenti di natura 
europea: per questo è partner di ENTERPRISE EUROPE 
NETWORK, la rete europea di assistenza alle imprese 
di prossimità. EEN fornisce non solo servizi integrati in 
merito alle opportunità di cooperazione internazionale 
e all’accesso a programmi e finanziamenti UE, ma anche 
formazione sugli strumenti per operare con efficacia 
nel Mercato Unico e sulla promozione di progetti UE 
a gestione diretta (es. COSME e HORIZON 2020). Per 
ulteriori informazioni: impresaeuropa@confcommercio.it

ASSOFRANCHISING, la strada giusta per migliorare 
o rilanciare la tua attività. Se punti al successo con il 
supporto di un marchio forte, riconosciuto e che ti 
aiuti in tutto quello che serve per avviare o completare 
un’attività, oppure sei convinto di avere l’idea giusta 
ma non riesci a trovare sbocchi per ampliare il tuo 
business, gli Sportelli Franchising di Confcommercio 
e Assofranchising sono la soluzione. Lo Sportello 
Franchising presso la tua sede locale Confcommercio 
è un punto di informazione e consulenza permanente 
sul franchising, nel quale poter trovare sempre un 
esperto a tua disposizione. Scopri le opportunità 
che Confcommercio e Assofranchising hanno a tua 
disposizione, contattando la tua sede Confcommercio 
più vicina, visitando www.assofranchising.it o 
telefonando al numero 02.29003779
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Rinnovato e migliorato l’accordo con Vittoria Assicurazioni 
per offrire coperture assicurative dedicate alle imprese 
associate e loro titolari, ai professionisti e lavoratori auto-
nomi associati, ai famigliari conviventi degli stessi e ai loro 
dipendenti. 
Sulla base delle indicazioni fornite dagli esperti dei vari 
settori di Confcommercio, Vittoria ha realizzato ben 
sei prodotti in esclusiva per gli associati (distribuiti con 
marchio congiunto) studiando condizioni dedicate a prezzi 
convenienti:

MULTIRISCHI ESERCIZI COMMERCIALI 
Il prodotto è dedicato agli associati Confcommercio che svolgono 
un’attività commerciale e desiderano salvaguardare il patrimonio 
in essa investito da eventi che potrebbero danneggiarlo 
irrimediabilmente.
Le garanzie prestate sono in grado di soddisfare le esigenze 
di un’ampia gamma di esercizi e di settori merceologici, dalle 
attività economiche organizzate per la vendita al dettaglio (es. il 
fruttivendolo, il panettiere, l’emporio) alla grande distribuzione e ai 
depositi merci e magazzini (es. supermercati).

MULTIRISCHI ALBERGHI 
E’ la copertura assicurativa, flessibile e modulabile in base alle 
esigenze, appositamente pensata per soddisfare tutte le necessità 
di protezione delle strutture ricettive di tipo turistico quali alberghi, 
hotel, residence, pensioni e strutture similari.

INFORTUNI GLOBALE 
Polizza dalla struttura estremamente flessibile e con un’ampia 
gamma di garanzie che risulta essere lo strumento indicato per 
tutti i beneficiari della convenzione che intendono sottoscrivere 
una polizza per la copertura del rischio infortuni sia in forma 
“individuale” che “cumulativa”.

INDENNITÀ GIORNALIERA PER RICOVERI
Polizza che garantisce un supporto a chi manifesta l’intenzione di 
avvalersi di uno strumento assicurativo in grado di sopperire, in 
caso di ricovero per malattia o infortunio, ad un eventuale mancato 
guadagno e di ammortizzare i costi relativi alle cure. 

VITTORIA ASSICURAZIONI: 
UN MONDO DI VANTAGGI
PER GLI ASSOCIATI
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RIMBORSO SPESE SANITARIE ELITE 
Prodotto più completo a fornire una risposta assicurativa alle 
esigenze di prevenzione e tutela della salute. Garantisce un servizio 
di medicina preventiva per la diagnosi di potenziali patologie e il 
rimborso delle spese sostenute per cure sanitarie in una clinica od 
ospedale specializzato.
E’ rivolto:
• A chi ricerca un servizio in grado di sopperire alle carenze del 

sistema pubblico.
• A chi intende avvalersi di strutture sanitarie e medici altamente 

qualificati senza preoccuparsi dei costi.

VITTORIA A MODO MIO 
È una polizza vita con cui il Contraente programma in piena libertà 
il risparmio periodico di somme di denaro, anche di importo 
limitato, per costituire un capitale che si consolida e si rivaluta 
annualmente in base al rendimento finanziario di una gestione 
separata assicurativa denominata “Fondo Vittoria Rendimento 
Mensile”.

Oltre alle polizze in esclusiva, la convenzione prevede la 
possibilità di sottoscrivere un’ampia gamma di prodotti di 
catalogo con uno sconto garantito ed agevolazioni perso-
nalizzate:

• IMPRESE E PROFESSIONI

• LINEA STRADA

• INFORTUNI

• SALUTE E BENESSERE

• CASA E FAMIGLIA

• VITA, RISPARMIO E INVESTIMENTO

Per ricevere un preventivo gratuito e una consulenza persona-
lizzata rivolgiti ai collaboratori Vittoria Assicurazioni presso una 
qualsiasi delle agenzie sul territorio (il cui elenco è consultabile 
sul sito www.vittoriaassicurazioni.com) o presso l’associazione 
Confcommercio locale.



CARATTERISTICHE DEI SERVIZI

VANTAGGI DEI SERVIZI

MONEYNET E CONFCOMMERCIO
INSIEME PER IL TUO BUSINESS

• Concorrenziali economicamente sul mercato
• Innovativi e upgradabili nel tempo
• Capaci di produrre business per la propria attività
•	Indipendenti	dal	sistema	finanziario

•	Attivare	 servizi	 di	 monetica	 e	 di	 pagamento	 senza	 modificare	 i	
 propri rapporti con gli Istituti di Credito
• Strumenti di gestione e di rendicontazione semplici e immediati
•	Elevata	affidabilità	tecnologica
• Integrazione con servizi a valore aggiunto per il merchant 
•	Servizio	di	assistenza	altamente	qualificato

Un importante partnership che offre agli associati Confcommercio 
esclusivi servizi di moneta elettronica.

SCOPRI SUBITO LE ESCLUSIVE CONDIZIONI 
CHE MONEYNET E CONFCOMMERCIO 
TI HANNO RISERVATO PRESSO LA TUA 
ASSOCIAZIONE DI RIFERIMENTO.

Moneynet, società del gruppo Bassilichi e Istituto di Pagamento, offre al mercato 
europeo retail, la possibilità di gestire attraverso le piattaforme POS e WEB 
tutte le principali attività di incasso e pagamento elettronico in modo semplice, 
sicuro, con un unico partner indipendente e con funzionalità “multibanca” e 
“multicanale”. Il successo e le soluzioni di business proposte da Moneynet S.p.A. 
sono il frutto di oltre 20 anni di storia e attività nel campo della monetica. Su 
tutto il territorio nazionale gestiamo 120 banche clienti e 400.000 POS. 

800-924919
PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTA IL
NUMERO VERDE OPPURE SCRIVI A:
assistenzaconfcommercio@moneynet.it

per la moneta elettronica,
TANTI SERVIZI, UNA SOLUZIONE
 Incassi e pagamenti sui circuiti: Pagobancomat,  Visa, Mastercard, 
 Diners e American Express

 Servizi a Valore Aggiunto: Ricariche Tecnologiche, Get Your Bill, 
 Fidelity Card, Pagamento Bollettini, Gift Card, Borsellino 
 Elettronico

 Conto di Pagamento, CBI (Corporate Banking Interbancario), 
 Home Banking, Pagamenti F24

 Tecnologie POS Offerte:	 Desktop,	Wifi,	 LAN,	GPRS,	Mobile,	WEB
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CON GENERALI ITALIA
LA CONVENIENZA
È ASSICURATA
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CON GENERALI ITALIA
LA CONVENIENZA 
È ASSICURATA.
Generali Italia S.p.A, Compagnia di un Gruppo leader 
a livello mondiale, mette a disposizione delle sedi territoriali 
di Confcommercio che aderiscono all’offerta dedicata 
agli Associati e ai loro familiari, la propria competenza 
e soluzioni assicurative a condizioni vantaggiose.

Per soddisfare al meglio le esigenze di sicurezza e tutela 
dell’attività, della persona, della famiglia e dei beni privati, 
Associati e rispettivi familiari conviventi possono contare, 
infatti, su un servizio di consulenza personalizzato 
e gratuito che, mediante un check-up assicurativo, 
segnala eventuali scoperture e le soluzioni più idonee 
con i relativi vantaggi, anche fiscali. 

Non perdere questa occasione!

Con Generali Italia puoi disporre di soluzioni personalizzate 
usufruendo di agevolazioni dedicate con sconti fino al 35%:

• VALORE COMMERCIO PLUS E GENERATTIVITÀ, 
perché il valore dell’impresa creato con tanto impegno 
dev’essere ben protetto. In particolare, per il commercio, 
tante risposte ritagliate per ogni settore di attività.

• GENERALI SEI IN UFFICIO, per attività con prevalenza 
di erogazione di servizi, un prodotto 
a protezione del proprio ambiente di lavoro: 
dalle mura - per la proprietà e la conduzione - 
alle apparecchiature elettroniche e agli archivi informatici.

• GENERALI SEI A CASA, la soluzione moderna ed innovativa 
per la casa con garanzie studiate per la famiglia “connessa”.

• GENERALI SEI IN SALUTE, per guardare avanti e garantirsi
un futuro in buona salute potendo contare 
anche su una copertura illimitata nei massimali 
e con la possibilità di inserire i figli minori di 10 anni 
gratuitamente in copertura.

• GENERALI SEI IN SICUREZZA, per sentirsi sicuri anche 
in circostanze inaspettate come un infortunio 
e contare su soluzioni altamente previdenziali 
che forniscono un sostegno economico per tutta la vita.

La tua Pensione può essere un affare! Scopri i vantaggi fiscali 
riservati a chi decide di costruirsi la propria previdenza 
aderendo al PIP GeneraFuturo.

Inoltre, scopri in Agenzia le opportunità dedicate 
alla tua polizza Auto.

Con Generali Sei in Auto, dalla Responsabilità Civile Auto 
all’Assistenza, un percorso ideale dedicato alla tua serenità, 
aggiungi le garanzie che rispecchiano le tue caratteristiche 
di guida e costruisci la polizza più adatta alle tue esigenze. 

SCOPRI LE OPPORTUNITÀ DI RISPARMIO
Risparmia sul premio R.C. Auto con le opzioni 
Conducente esperto, Conducente esclusivo e Guida per Due.

ALLENA IL TUO STILE
Scopri Generali Sei in Auto - Con Stile, l’innovativa 
assicurazione auto di Generali Italia con il Real Time Coaching. 
Una polizza R.C. Auto completa che, grazie al dispositivo 
satellitare, interagisce con te 
per offrirti maggiore sicurezza e convenienza!

UN AIUTO SUBITO A PORTATA DI MANO
In caso di incidente, puoi scegliere i servizi offerti dal circuito
convenzionato Carrozzeria SiCura e dai centri specializzati 
nei danni da grandine e nella riparazione dei cristalli.

Contatta subito l’Agenzia Generali Italia a te più vicina e chiedi 
di poter beneficiare dei vantaggi che ti abbiamo riservato 
(www.generali.it/Dove-Trovarci/Ricerca-Agenzie/).

Scoprirai che investire in serenità è molto più semplice 
di quello che immagini.

IL MEGLIO
DELLE SOLUZIONI

A TUA
DISPOSIZIONE

Valore
Commercio Plus

Generali 
Sei a Casa

Generali Generali 
Sei in Salute

GenerAttivitàGenerali 
Sei in Sicurezza

Convenzione valida fino al 31.12.2017 per le Sezioni Territoriali 
aderenti all’iniziativa (salvo variazioni o interruzioni dell’offerta).
Per i prodotti assicurativi: “Prima della sottoscrizione leggere i Fascicoli 
Informativi”. Per i prodotti di previdenza complementare: “Messaggio
promozionale riguardante forme pensionistiche complementari. 
Prima dell’adesione leggere la Nota informativa, il Regolamento 
e le Condizioni generali di contratto.” Le documentazioni di cui sopra 
sono disponibili in Agenzia e sul sito generali.it. Se esposto al pubblico 
è obbligatoria la presentazione della denuncia ed il pagamento da 
parte dell’espositore dell’Imposta Comunale sulla pubblicità, ai sensi 
degli artt. 21-22 D.P.R. 26/10/1972 N. 639.
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per la casa con garanzie studiate per la famiglia “connessa”.

• GENERALI SEI IN SALUTE, per guardare avanti e garantirsi
un futuro in buona salute potendo contare 
anche su una copertura illimitata nei massimali 
e con la possibilità di inserire i figli minori di 10 anni 
gratuitamente in copertura.

• GENERALI SEI IN SICUREZZA, per sentirsi sicuri anche 
in circostanze inaspettate come un infortunio 
e contare su soluzioni altamente previdenziali 
che forniscono un sostegno economico per tutta la vita.

La tua Pensione può essere un affare! Scopri i vantaggi fiscali 
riservati a chi decide di costruirsi la propria previdenza 
aderendo al PIP GeneraFuturo.

Inoltre, scopri in Agenzia le opportunità dedicate 
alla tua polizza Auto.

Con Generali Sei in Auto, dalla Responsabilità Civile Auto 
all’Assistenza, un percorso ideale dedicato alla tua serenità, 
aggiungi le garanzie che rispecchiano le tue caratteristiche 
di guida e costruisci la polizza più adatta alle tue esigenze. 

SCOPRI LE OPPORTUNITÀ DI RISPARMIO
Risparmia sul premio R.C. Auto con le opzioni 
Conducente esperto, Conducente esclusivo e Guida per Due.

ALLENA IL TUO STILE
Scopri Generali Sei in Auto - Con Stile, l’innovativa 
assicurazione auto di Generali Italia con il Real Time Coaching. 
Una polizza R.C. Auto completa che, grazie al dispositivo 
satellitare, interagisce con te 
per offrirti maggiore sicurezza e convenienza!

UN AIUTO SUBITO A PORTATA DI MANO
In caso di incidente, puoi scegliere i servizi offerti dal circuito
convenzionato Carrozzeria SiCura e dai centri specializzati 
nei danni da grandine e nella riparazione dei cristalli.

Contatta subito l’Agenzia Generali Italia a te più vicina e chiedi 
di poter beneficiare dei vantaggi che ti abbiamo riservato 
(www.generali.it/Dove-Trovarci/Ricerca-Agenzie/).

Scoprirai che investire in serenità è molto più semplice 
di quello che immagini.

IL MEGLIO
DELLE SOLUZIONI

A TUA
DISPOSIZIONE

Valore
Commercio Plus

Generali 
Sei a Casa

Generali Generali 
Sei in Salute

GenerAttivitàGenerali 
Sei in Sicurezza

Convenzione valida fino al 31.12.2017 per le Sezioni Territoriali 
aderenti all’iniziativa (salvo variazioni o interruzioni dell’offerta).
Per i prodotti assicurativi: “Prima della sottoscrizione leggere i Fascicoli 
Informativi”. Per i prodotti di previdenza complementare: “Messaggio
promozionale riguardante forme pensionistiche complementari. 
Prima dell’adesione leggere la Nota informativa, il Regolamento 
e le Condizioni generali di contratto.” Le documentazioni di cui sopra 
sono disponibili in Agenzia e sul sito generali.it. Se esposto al pubblico 
è obbligatoria la presentazione della denuncia ed il pagamento da 
parte dell’espositore dell’Imposta Comunale sulla pubblicità, ai sensi 
degli artt. 21-22 D.P.R. 26/10/1972 N. 639.
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PEUGEOT, UN VERO VALORE 
AGGIUNTO PER LE IMPRESE,  
GRANDI O PICCOLE CHE SIANO
Per un’azienda o un professionista é necessario un alto 
valore in termini di tecnologia, sicurezza, piacere di guida, 
equipaggiamento e completezza del servizio.
Peugeot ha uno staff dedicato esclusivamente alla cura 
quotidiana della clientela B2B e una gamma pensata per il 
mondo del business.
Peugeot significa alta qualità e servizi personalizzati a co-
sti competitivi, oltre ad un know-how esclusivo nelle flotte, 
che si traduce in un’offerta davvero ampia di soluzioni di 
mobilità totalmente personalizzate.

LA GAMMA BUSINESS
Vetture ideate per chi fa dell’auto il proprio strumento di la-
voro. Gli equipaggiamenti e gli allestimenti della flotta Peu-
geot sono di classe superiore. I sistemi di aiuto alla guida 
e la sicurezza sono di assoluta avanguardia, con dotazioni 
tecnologiche di ultimissima generazione. L’ottimizzazione 
dei costi di gestione, le esigenze del cliente, la sicurezza e il 
comfort del conducente sono punti fondamentali.

I VEICOLI COMMERCIALI
Una gamma completa di veicoli modulari e versatili per 
soddisfare ogni esigenza di  trasporto. Robusti, sicuri 
ed affidabili, i veicoli commerciali Peugeot garantiscono 
massimo comfort, alte prestazioni e consumi contenuti nel 
rispetto dell’ambiente. Sono inoltre disponibili veicoli con 
allestimenti personalizzati: veicoli isotermici, autocarri con
cassone fisso o ribaltabile e tutte le trasformazioni per 
ogni esigenza specifica.

SERVIZI MARCA E FINANZIARI SU MISURA
Peugeot ha soluzioni su misura, piani di manutenzione 
prepagati convenienti e dal costo certo, ma anche servi-
zi finanziari e assicurativi, in modo da avere sempre una 
proposta all inclusive e a budget controllato. Scegliere 
Peugeot oggi significa scegliere esperienza di un marchio 
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da sempre leader di mercato e con una lunga storia di 
successi. Un Marchio proiettato nell’innovazione, ma con il 
fascino di una tradizione inimitabile.

PIU’ DI 200 ANNI IN CONTINUO MOVIMENTO
Dai motori Diesel HDi, al FAP®, il filtro attivo antipartico-
lato che ha reso gli HDi i motori Diesel più puliti in asso-
luto; al primo ibrido Diesel al mondo, all’evoluzione delle 
auto 100% elettriche con autonomia ottimizzata per l’uti-
lizzo urbano cui è destinato il veicolo,  ai più recenti Diesel 
BlueHDi che grazie all’innovativo sistema SCR (Selective 
Catalytic Reduction) unito al FAP® permette di ridurre 
drasticamente sia gli NOx sia i consumi. Ma ciò che la ren-
de unica, ora come due secoli fa, è la capacità di evolversi 
senza snaturarsi, di sperimentare senza mai perdere di vi-
sta l’utilità quotidiana della singola innovazione offerta sui 
propri veicoli, la tecnologia non fine a se stessa ma fun-
zionale ad accrescere il confort e la sicurezza. Dopo i suoi 
primi 200 anni, insomma, la sfida di Peugeot è ben chiara: 
impegnarsi per offrire a tutti una mobilità perfettamente 
rispondente alle esigenze attuali, con in più un’esperienza 
di guida inconfondibile. Ai clienti business, Peugeot riser-
va la sua rete di vendita Peugeot Professional.
Nei Peugeot Professional Center il cliente business troverà 
personale specificamente formato ed in grado di dare la 
risposta più adatta alle esigenze di ciascun cliente che nel-
la sua nuova Peugeot cerca un ottimo strumento di lavoro.

IN CONTATTO CON VOI
Sul sito http://professional.peugeot.it/ potete trovare tutti i 
dettagli dei veicoli e dei servizi dedicati al business, oltre alle 
informazioni, agli aggiornamenti e alle offerte commerciali in 
corso. Basta un click per richiedere un preventivo personalizzato 
ed essere ricontattati da un Concessionario Peugeot.
Peugeot é a fianco di chi cerca in un veicolo un valido partner 
per fare business!
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