
CONVENZIONI BANCARIE

Condizioni esclusive all’interno delle
Convenzioni Bancarie sottoscritte con 
alcuni dei principali istituti di credito (commissio-
ni ridotte sul transato POS, tasso debitore 
annuo,etc.):
- Banca di Piacenza
- Banca Sella
- Credito Valtellinese
- Intesa Sanpaolo

BUONI PASTO

Pellegrini S.p.A. aggiunge allo sconto 
previsto in Convenzione dell’8% sul valore 
facciale del buono pasto un ulteriore sconto 
dell’1%.

AUTO

Psa Retail Milano (Peugeot - Citroen - 
Ds Automobiles) oltre agli sconti esclusivi 
Confcommercio Milano sulle vetture e i veicoli 
commerciali, aggiunge: 
- Gift card PSA Retail MIlano € 350,00 
iva inclusa per acquisto uguale o inferiore a 
15.000 € iva inclusa
- Gift card PSA Retail Milano € 500,00 
iva inclusa per acquisto superiore a € 15.000 
iva inclusa o noleggio di tutti i tipi

ASSISTENZA SANITARIA

Confcommercio Milano, attraverso il suo 
servizio di assistenza sanitaria Ente Mutuo, 
offre gratuitamente
la Tessera tipo SMART per l’anno 2018.

ASSICURAZIONE AUTO E MOTO

Quixa oltre allo sconto del 7% su tutte le garanzie 
acquistate, aggiunge uno sconto del 50% 
sull'acquisto delle garanzie: assistenza 
stradale, infortuni conducente, tutela 
legale.

WEB RADIO PER
NEGOZI/PUBBLICI ESERCIZI

Radio In Store aggiunge allo sconto 
previsto in Convenzione del 12% sui servizi di 
web radio, un ulteriore sconto del 3%.

Fedeltà Mi Piace è un nuovo pacchetto 
di vantaggi riservati ai Soci Fedeli di 
Confcommercio Milano.
Per le imprese regolarmente iscritte da almeno 3 anni, 

Confcommercio Milano riserva alcune opportunità

aggiuntive rispetto a quelle disponibili per tutti gli altri soci.
#

Per approfondire le condizioni a Tua disposizione e le agevolazioni previste da 
#fedeltàmipiace scrivi a marketing@unione.milano.it o chiama lo 02.7750372

GADGET AZIENDALI

Promofacile aggiunge allo sconto previsto in 
Convenzione l'azzeramento del costo di 
gestione fisso per ordini inferiori a € 
500+Iva.

E-SCOOTER SHARING

Mimoto offre attivazione del servizio a €0,99 
con 10 minuti inclusi (anziché €9,90).

INTELLIGENZA ARTIFICIALE 
E-COMMERCE

Predix.it aggiunge allo sconto previsto in Conven-
zione 3 MESI GRATIS del servizio Predixit 
Business, senza obbligo d’acquisto.

PARCHEGGI

Parcheggiosubito.it  aggiunge allo sconto 
previsto in Convenzione dell’11% sul le tariffe 
pubblicate sul sito, un ulteriore sconto 
dell’1%.

Parclick offre un esclusivo ulteriore sconto del 
10% sui pacchetti di prenotazione (per 
un importo minimo di € 1.100).


