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Il Presidente
Carlo Sangalli

Chiedi alla tua Associazione, consulta la Guida, 
scopri le novità sul sito www.confcommerciomilano.it
Per informazioni e aggiornamenti
Direzione Rete Organizzativa – Area Sviluppo Associativo, Tel. 02.7750372
convenzioni.imprese@unione.milano.it

in Confcommercio si decide di entrare -e poi si sceglie di rimanere- per tante 
ragioni diverse, diverse quanto lo sono le tante associazioni che a noi fanno 
capo e le tante imprese a noi associate, le loro caratteristiche e le loro esigenze. 
Questa varietà è la nostra grande ricchezza, che atterra concretamente proprio 
sulle possibilità offerte dalla Guida Convenzioni, dove mettiamo a sistema la 
logica dell’Organizzazione a servizio dell’associato e quella “dell’associato per 
l’associato”. 

Le convenzioni sono oggi, non a caso, tra le possibilità più apprezzate da chi 
sceglie Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza, un vantaggio concreto 
sia per chi le offre sia per chi ne usufruisce. Crescono pertanto nel numero, ma, 
quel che più conta, cresce la qualità delle convenzioni stesse, intercettando i 
nuovi obblighi di legge (come i misuratori fiscali telematici), i trend legati alla 
mobilità e alla sostenibilità e una nuova propensione al consumo legata alle 
opportunità culturali. In questa edizione guadagna inoltre sempre più spazio 
la moderna offerta legata al welfare aziendale, con una selezione di proposte 
fruibili anche dai dipendenti delle aziende associate.  

Se l’offerta cresce, la domanda di convenzioni usufruite raddoppia, a 
testimonianza che una convenzione fa certo risparmiare, ma non è mai 
“scontata” quando diventa la risposta ad un’esigenza degli imprenditori che, 
tanto più in questo caso, sono l’anima e la spina dorsale della Confcommercio. 
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Cerca le convenzioni contrassegnate con il simbolo “% ANCHE PER DIPENDENTI”. Scoprirai 
quante opportunità e quanti vantaggi Confcommercio Milano mette a disposizione dei 
tuoi dipendenti. Per loro saranno dei veri o propri benefi t che compenseranno in parte le 
riduzioni di premi e incentivi che le aziende sono state costrette ad attuare negli ultimi anni.

Le convenzioni di Confcommercio Milano coprono molteplici aspetti della vita delle 
persone e della famiglia; vantaggi e sconti per viaggi, automobili, periodici e riviste, 
libri, ottica, asili nido, parchi divertimento e tante altre opportunità. Accedere a tutti questi 
bellissimi vantaggi sarà facilissimo: i tuoi dipendenti dovranno mostrare al fornitore di 
convenzione la copia della tessera associativa Confcommercio dell’anno in corso timbrata 
e siglata dall’azienda.

Chiedi la tessera alla tua Associazione 
oppure contattaci via email: convenzioni. imprese@unione.milano.it, 
o dal sito: www.confcommerciomilano.it/it/impresa_ persona/convenzioni/dipendenti/ 

A tutti i miei dipendenti posso 
offrire i vantaggi delle convenzioni 

di Confcommercio Milano 
come benefi t che non gravano 

sul bilancio dell’azienda.

Pagina convenzioni dipendenti_080317.indd   1 10/03/17   10:52

Proposte uniche
create su misura e riservate 

solo ai Soci
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Per ulteriori informazioni:
AUTORIGOLDI SpA  Volkswagen | Skoda | Audi Service
Vendita
Via Inganni, 81/A - 20147 Milano
Via Novara, 235 – 20153 Milano
Via Pecchio, 10 - 20131 Milano
Via Palmanova, 67, 20132 Milano 
Via Milano, 35 - 20021 Ospiate di Bollate

Service
Via Inganni, 81/A – 20147 Milano
Viale Andrea Doria, 28/30 - 20131 Milano
Via Palmanova, 67, 20132 Milano 

www.autorigoldi.it – Tel. 02.438181

AUTORIGOLDI rappresenta a Milano e provincia i marchi Volkswagen, Škoda e Audi.
− Vendita nuovo, Km0 e usato con quattro prestigiosi showroom a Milano ed uno a Bollate ed un personale competente, 

efficiente ed appassionato
− Assistenza autorizzata Volkswagen, Škoda e Audi con tre moderne officine, dotate di impianti sofisticati e 

tecnologicamente avanzati e un team di tecnici specializzati, altamente qualificati e costantemente aggiornati
− Ampio magazzino di ricambi originali, Volkswagen, Škoda e Audi, per garantire tempi minimi di sosta alla vostra auto

AUTORIGOLDI offre inoltre i seguenti servizi:
− carrozzeria  − montaggio e custodia pneumatici
− revisione  − manutenzione programmata
− soccorso stradale  − auto sostitutive
− express service  − cristalli
− diagnosi  − montaggio accessori

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO

Estensione di garanzia Volkswagen Extratime (2 anni o 80.000 km di percorrenza stradale, in aggiunta ai 2 anni fissati per 
legge): Omaggio a fronte dell’acquisto un veicolo nuovo.

Promozioni riservate per l’acquisto di auto nuove, auto aziendali, Km0 consultabili sul sito www.confcommerciomilano.it 
nella sezione dedicata alle promozioni;

Assistenza e ricambi: sconto del 10% su ricambi originali Volkswagen, Škoda ed Audi

Accessori originali: sconto del 15% su accessori originali Volkswagen, Škoda ed Audi

Noleggio vettura sostitutiva: sconto del 10% sulle tariffe in vigore sui modelli a disposizione

Soccorso stradale 24 ore su 24: gratuito, nell’ipotesi di recupero nel territorio di Milano e successivo intervento di carrozzeria 
effettuato presso la concessionaria.

CONCESSIONARIA AUTO

ESTENSIONE DELLA GARANZIA 
PROMOZIONI E CONDIZIONI RISERVATE

AUTO E MOBILITÀ
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PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO

Sesto Autoveicoli SpA offre una consulenza personalizzata con offerte esclusive e scontistiche dedicate volte a 
soddisfare in modo efficiente ogni Vostra esigenza.

In esclusiva per i soci:
• IN OCCASIONE DELL’ACQUISTO DI UNA VETTURA NUOVA VOLKSWAGEN:

Voucher del valore di 100 euro utilizzabile per l’acquisto di accessori Volkswagen presso Sesto Autoveicoli
• IN OCCASIONE DELL’ACQUISTO DI UNA VETTURA NUOVA AUDI:

Voucher del valore di 150 euro utilizzabile per l’acquisto di accessori Audi presso Sesto Autoveicoli
Inoltre verranno riservate le seguenti condizioni:

- VEICOLI NUOVI Volkswagen: sconto dall’10,75% al 12,25% (in base al modello)

- VEICOLI NUOVI Audi: sconto dall’13% al 19% (in base al modello)

- VEICOLI NUOVI Commerciali: sconto dall’12% al 14% (in base al modello)

- VEICOLI D’OCCASIONE: passaggio di proprietà in omaggio ed offerte assicurative alle migliori condizioni di 
mercato

- SERVICE (Officina - Carrozzeria):
• Sconto su vetri e cristalli: 20%
• Kit incollante: € 50,00 + Iva
• Sconto su acquisto ricambi di largo consumo: 15%
• Sconto su ricambi di rotazione: 5%
• Prezzi interessanti sulle migliori marche di pneumatici
• Sconto su lubrificanti: 15%
• Corsia preferenziale a voi dedicata in funzione delle vostre esigenze

- NOLEGGIO: tariffe giornaliere vantaggiose

Tutte le condizioni di sconto relative ai diversi modelli e le tariffe di noleggio, possono essere consultate sul sito 
www.confcommerciomilano.it nella pagina dedicate a Sesto Autoveicoli.

CONCESSIONARIA AUTO

VOUCHER PER ACQUISTO ACCESSORI 
IN OCCASIONE DELL’ACQUISTO DI UN’AUTO 

NUOVA VOLKSWAGEN/AUDI

Per ulteriori informazioni:
SESTO AUTOVEICOLI SpA
Viale Italia, 226 – Viale Edison, 130 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)
Tel. 02.262831
marketing@sestoautoveicoli.it
www.sestoautoveicoli.it

AUTO E MOBILITÀ



8

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO

In aggiunta alle speciali condizioni commerciali di acquisto di uno o più automezzi Fiat Professional e FCA garantite dalla 
convenzione Confcommercio, Mocauto offre:

- AUTO NUOVE: + 7% (rispetto alle campagne mensili delle Case Madri); + 2% (rispetto ai prezzi promo pubblicizzati)

- Ampia disponibilità di AUTO KM ZERO con sconti fino al 30%

- AUTO USATE, garantite 24 mesi, di tutte le marche

- ASSICURAZIONI RC a tariffe esclusive

- ASSICURAZIONI furto, incendio, atti vandalici + copertura Kasko fino a 5 anni a tariffe esclusive, con antifurto 
satellitare compreso nel prezzo

- FINANZIAMENTI da 24 a 84 mesi con formule personalizzate a rate variabili, possibilità di finanziare l’intero importo e 
posticipare l’inizio del pagamento

- PACCHETTI DI MANUTENZIONE a condizioni agevolate

- ASSISTENZA e RICAMBI con sconti del:
 • 5% sulle tariffe di manodopera
 • 10% sui ricambi originali
 • 5% sui ricambi di tutte le marche

e pneumatici con sconti a partire dal 30%

CONCESSIONARIA AUTO

PROMOZIONI E SERVIZI IN ESCLUSIVA

Per ulteriori informazioni:
MOCAUTO SpA
Tel. 02.89343.1
www.mocautogroup.com

  mocauto

  mocautogroup

  www.linkedin.com/company/mocauto

mocautogroup.com

PROPOSTE UNICHE RISERVATE AI SOCI

mocautogroup.com

PROPOSTE UNICHE RISERVATE AI SOCI

AUTO E MOBILITÀ
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PEUGEOT MILANO (Filiale di Peugeot Automobili Italia SpA) mette a disposizione, oltre ai consulenti presenti nei punti 
vendita delle sue sedi, professionisti dedicati che previo appuntamento, Vi faranno visita direttamente in azienda per offrirvi 
un servizio personalizzato studiato sulle esigenze di imprenditori che fanno dell’autovettura e del veicolo commerciale un 
partner indispensabile per il loro successo. 

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO

CONCESSIONARIA AUTO

SCONTI ESCLUSIVI SU AUTOVETTURE 
E VEICOLI COMMERCIALI 

PEUGEOT
MODELLI VETTURE e VEICOLI COMMERCIALI Sconto base

108 - 308 - 308 SW 28%

208 30%
2008 26%
RIFTER 21%
3008 - 5008 14%
NUOVA 508 19%
208 VAN 21%
208 MIX 25%
2008 MIX 26%
308 SW MIX 28%
3008 MIX - 5008 MIX 14%
TRAVELLER MIX 33%
NUOVO PARTNER 29%
PARTNER ELETTRICO 14%
EXPERT COMBI MIX 33%
EXPERT 35%
BOXER - BOXER ALLESTITI 43%
BOXER COMBI 36%
RIFTER MIX 21%
EXPERT COMBI - TRAVELLER 33%

Per ulteriori informazioni:
www.peugeotmilano.com / peugeotmilano@peugeot.com
Sede di Milano
Via Gattamelata, 41 - 20149 Milano
Tel. 02.92854719
Sede di Sesto San Giovanni
Via Carducci, 299 - 20099 
Sesto San Giovanni
Tel. 02.92854739
Sede di Milano
Via dei Missaglia, 89 - 20142 Milano
Tel. 02.92854724

Referente Convenzione: 
Jody Cantarella
Tel. 366.6498610
jody.cantarella@mpsa.com
Joaquin Villarreal
Tel. 389.0248193
joaquin.villarreal@mpsa.com

AUTO E MOBILITÀ
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CITROEN

MODELLI VP Sconto base
Extra sconto in caso 
di permuta rottama-

zione

C1 21% 6%
NUOVA C3 17% 6%
C3 AIRCROSS 13% 3%
NUOVA C4 CACTUS 25% 3%
C4 SPACETOURER GRAND C4 SPACETOURER (7 POSTI) 24% 9%
e-BERLINGO MULTISPACE 7%
C-ZERO 12%
E MEHARI 5%
NUOVO JUMPY ATLANTE 28% 6%
NUOVO SPACETOURER 24% 6%
JUMPER ATLANTE 35% 6%
NUOVO BERLINGO VAN/COMBI 25% 3,5%
C3 AIROCROSS COMBI 20%
NUOVA C3 VAN (e COMBI) 23%
BERLINGO FULL ELECTRIC 10%
JUMPY (VEICOLO COMMERCIALE) 33% 2,5%
JUMPER (VEICOLO COMMERCIALE) 38% 6%

DS

MODELLI VP Sconto base Extra sconto in caso di permuta 
rottamazione

DS7 CROSSBACK 8% € 2.000

#fedeltàmipiace
Sulle operazioni di manutenzione ordinaria presso le officine del gruppo PSA Retail: 20% di sconto sui ricambi.
Per accedere alle condizioni #fedeltamipiace occorre richiedere l’attestato di socio fedele* all’indirizzo convenzioni.imprese@unione.milano.it
*Per associato fedele si intende il socio che ha onorato il pagamento della quota per almeno 3 anni.

AUTO E MOBILITÀ
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MiMoto è il primo scooter sharing ecosostenibile e Made in Italy attivo nella città di Milano dalla fine del 2017. Un servizio 
del tutto green, incluso la materia prima usata per ricaricare le batterie degli eScooter che compongono la flotta, che, oltre 
ad essere facile e innovativo, si pone anche come soluzione per combattere inquinamento atmosferico, acustico e, allo stesso 
tempo, risolvere problemi come traffico e parcheggio.

Gli eScooter scelti da MiMoto, sono:
- omologati per due
- elettrici e quindi ecosostenibili al 100%
- easy-to-use grazie alla leggerezza del mezzo e facile da guidare 
- economico con tariffe alla portata di tutti
- abbatte i tempi di viaggio, facendo risparmiare tempo e denaro
- free floating, senza vincoli di stazioni di ricarica, prenotabili e gestibili con la nostra App

Un’idea semplice che unisce in sé rispetto per l’ambiente, Made in Italy, sicurezza stradale e condivisione.

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO

-  Attivazione del servizio: €4,99 con 40 minuti inclusi (anziché € 9,90)
-  Sconto fisso del 10% sulle tariffe di listino (minuto, oraria o giornaliera)

Per accedere alla convenzione, inviare un’email a info@mimoto.it e convenzioni@unione.milano.it con oggetto 
NOME ASSOCIATO - RICHIESTA CONVENZIONE MIMOTO e codice tessera associativa.

#fedeltàmipiace
Attivazione del servizio: € 0,99 con 10 minuti inclusi (anziché € 9,90)
Per accedere alle condizioni #fedeltàmipiace occorre richiedere l’attestato di Socio Fedele* all’indirizzo convenzioni.imprese@unione.milano.it
*Per associato fedele si intende il socio che ha onorato il pagamento della quota per almeno 3 anni.

E-SCOOTER SHARING

CONDIZIONI ESCLUSIVE PER L’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
SCONTO SULLE TARIFFE PER L’UTILIZZO

Per ulteriori informazioni:
Mimoto Smart Mobility S.r.l.
Via San Vittore, 47 - 20123 Milano
info@mimoto.it

  MiMotoSmartMobility

  mimotosharing

  mimoto-smart-mobility

AUTO E MOBILITÀ
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Parclick ti permette di prenotare on line il tuo posto auto per soste di breve e lunga permanenza. Nel portale web sono 
disponibili quasi 1400 parcheggi, distribuiti tra Italia, Spagna, Francia, Portogallo, Olanda, Germania, Belgio con l’obiettivo di 
rendere più semplice e veloce agli utenti, trovare parcheggio per il proprio veicolo.

La missione di Parclick è quella di connettere automobilisti e parcheggi, permettendo ai primi di poter approfittare sempre 
delle migliori offerte, trovando in pochi click e senza stress il parcheggio più adatto alle proprie esigenze

Con Parclick il procedimento è molto semplice: 
- cerchi sul sito parclick.it l’indirizzo in cui desideri parcheggiare
- il motore di ricerca ti mostrerà i parcheggi più vicini alla tua destinazione e le offerte disponibili
- dovrai solo pagare online e la tua prenotazione sarà effettuata!

Il tutto è ancora più semplice grazie all’App di Parclick, disponibile gratuitamente per sistemi Android e IOS.

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO

Sconto del 10% su pacchetti orari o giornalieri, richiedendo i codici promo univoci all’indirizzo convenzioni.imprese@unione.milano.it
Potrai richiedere il codice anche per offrire lo sconto ai tuoi clienti.

#fedeltàmipiace
Esclusivo ulteriore sconto del 10% sui pacchetti di prenotazione (per un importo minimo di € 1.100)
Per accedere alle condizioni #fedeltàmipiace occorre richiedere l’attestato di Socio Fedele* all’indirizzo convenzioni.imprese@unione.milano.it
*Per associato fedele si intende il socio che ha onorato il pagamento della quota per almeno 3 anni.

PARCHEGGI

SCONTO ESCLUSIVO SU PACCHETTI ORARI O GIORNALIERI

Per ulteriori informazioni:
parclick.it

AUTO E MOBILITÀ
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Axopower è fornitore di energia elettrica e gas, presente sul mercato dal 2002, nata e cresciuta sul territorio milanese 
in un contesto associativo per poi aprirsi al mercato nazionale.

L’obiettivo di Axopower è quello di essere per il Socio di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza un partner e non 
un semplice fornitore. È per questo che Axopower ha attivato un call center dedicato, gestito internamente, in grado sia 
di fornire informazioni commerciali (fino alla stipula del contratto) sia di assistere il cliente già in fornitura.

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO

ENERGIA ELETTRICA E GAS
- Fornitura di ENERGIA ELETTRICA: sconto pari 1,5 €/MWh sul listino dedicato ai clienti con medesimi consumi, 

per le imprese con consumi inferiori a 100.000 kWh/anno. 
 Possibilità di offerte personalizzate per consumi superiori 
- Fornitura di GAS: sconto pari a 1,5 €cent/Sm3 sul listino dedicato ai clienti con medesimi consumi, per le 

imprese con consumi inferiori a 20.000 Sm3/anno. 
 Possibilità di offerte personalizzate per consumi superiori
- Supporto completo gratuito per la richiesta di applicazione del corretto regime di Iva e accise, in funzione dell’utilizzo 

di energia elettrica e gas 

ENERGIA ELETTRICA E GAS AD USO DOMESTICO
- Fornitura di ENERGIA ELETTRICA: a condizioni chiare e vantaggiose.
- Fornitura di GAS: a condizioni chiare e vantaggiose. 

Vai alla pagina www.axopower.it/confcom-home/ e sottoscrivi il contratto direttamente on line. Un esperto sarà a tua 
disposizione per la compilazione del contratto e per la spiegazione dell’offerta.

COLONNINE ELETTRICHE PER RICARICA DI AUTOVEICOLI

Sconto del 10% sul prezzo di listino e la possibilità di acquistare senza anticipo grazie al noleggio operativo. Axopower 
ti offre un’ampia gamma di colonnine di ricarica per auto elettriche, sia per uso professionale sia per uso privato/
domestico per ricaricare autoveicoli da 3,7 kW fino a 22 kW. Puoi utilizzare la colonnina come un vero e proprio 
distributore di energia ad uso pubblico gestendo in autonomia i prezzi di ricarica e i ricavi. 

INSTALLAZIONE DI LAMPADE A LED SENZA ANTICIPO
A seguito dei rilievi presso la sede dell’Associato, dell’analisi illuminotecnica e della fattibilità Axopower presenta una 
proposta di sostituzione dei vecchi corpi illuminanti con la tecnologia LED. L’Associato pagherà l’impianto con un canone 
di noleggio solitamente compreso tra i 36 e i 60 mesi. La bolletta elettrica sarà sensibilmente ridotta (60-70% in meno).

Per poter fissare un approfondimento con il Commerciale Axopower dedicato ai soci Confcommercio Milano, inviare 
un’email con Ragione sociale e partita Iva a: marketing@unione.milano.it.

ENERGIA ELETTRICA GAS NATURALE

CONSULENZA E SCONTO SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS 
SUPPORTO GRATUITO PER LA RICHIESTA DI APPLICAZIONE 

 DEL CORRETTO REGIME DI IVA E ACCISE

Per ulteriori informazioni:
AXOPOWER SpA
Tel. 02.88181945
conf@axopower.it
www.axopower.it

DIAMO UNA
NUOVA ENERGIA

ALLA TUA 
IMPRESA

SCOPRI LE CONVENZIONI 
LUCE E GAS 

PER AZIENDE E PRIVATI

Con AXOPOWER puoi anche scegliere 
ENERGIA 100% rinnovabile
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PRODOTTI E FORNITURE PER L’IMPRESA
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MyO SpA 

ASCOLTA le tue esigenze
ANALIZZA gli spazi
SVILUPPA nuove idee
CONDIVIDE il tuo progetto
SELEZIONA prodotti di qualità
INSTALLA a regola d’arte

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO

Sconto del 25% per Arredo su Progettazione
Uno specialist DEDICATO e un TEAM di Professionisti per te.

FORNITURE E SERVIZI PER L’UFFICIO

SCONTI ESCLUSIVI SUGLI ARREDI PER UFFICIO

Per ulteriori informazioni:
MyO SpA
Numero Verde: 800.696800
clienti@myo.it 
www.myo.it 

PRODOTTI E FORNITURE PER L’IMPRESA
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IRE. DA. & C. Srl è un’azienda specializzata nella realizzazione, vendita ed installazione di prodotti per il superamento 
delle barriere architettoniche: 

• Rampe componibili in polietilene
• Rampe modulari in alluminio
• Rampe portatili/removibili in vetroresina o alluminio
• Campanello wireless senza fili per chiamata esterna negozi
• Servoscale a poltroncina e a pedana
• Piattaforme elevatrici

Accanto a prodotti specifici, importati direttamente da aziende multinazionali, brevettati e corredati di “Dichiarazione di 
Conformità CE”, offre un servizio di studio, progettazione e posa in opera per ogni specifico caso.
La sua forza è nell’attenzione al rapporto qualità-specificità: propone prodotti da “multinazionale” di indiscussa qualità 
unitamente ad un servizio artigianale dedicato alla specifica problematica.

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO

Per verificare che il prodotto scelto - rampe portatili/removibili atte al semplice superamento di gradini d’ingresso o 
interni - sia adeguato all’esigenza di ogni socio, IRE.DA. & C. Srl offre una consulenza personalizzata gratuita.

- Sconto del 25% sul sistema di rampe portatili/removibili in alluminio
- Sconto del 25% sul sistema di rampe portatili/removibili in vetroresina
- Sconto del 25% sul sistema di rampe componibili in polietilene e modulari in alluminio
- Sconto del 25% sui campanelli per chiamata esterna negozi
- Trasporto e consegna: compresi

Il listino prezzi è visionabile sul sito www.confcommerciomilano.it nella sezione dedicata a IRE. DA. & C. S.r.l.

PRODOTTI E SOLUZIONI PER IL SUPERAMENTO 
DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 

SCONTO SULLE RAMPE PER DISABILI
PORTATILI - REMOVIBILI E COMPONIBILI

Per ulteriori informazioni:
IRE. DA. & C. Srl
Via Savonarola, 5 - 20016 Pero (MI)
Tel. 02.33910275 - Cell. 393.9334031
info@ireda.eu
www.ireda.eu

PRODOTTI E FORNITURE PER L’IMPRESA
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Quando inviti i tuoi ospiti a una riunione, oltre al caffè che cosa offri?
E nei coffee break quotidiani, il tuo staff consuma anche qualche snack dolce o salato?
Più consapevoli del legame tra alimentazione e benessere, qualità dei consumi e salute, siamo tutti sempre più orientati verso 
prodotti naturali, biologici, senza glutine e a basso contenuto lipidico e calorico. Mentre la GDO e i retailer più avvertiti hanno 
già incentivato queste tendenze, il mondo delle aziende non le ha ancora accolte diffusamente, demandando ai fornitori abituali 
l’eventuale proposta di novità.
A Milano un gruppo di esperti di alimentazione, stili di vita e marketing per l’innovazione ha avviato CineSnack, distribuzione 
nazionale di snack di qualità, bio, gluten free e originali, rivolta ai contesti più evoluti, dotati di politiche HR sensibili ai temi della 
Salute e del Benessere nei luoghi di lavoro. 
In sintesi, CineSnack offre alle aziende una selezione integrativa dell’attuale offerta di bibite gassate e snack fritti, farinacei e 
di largo consumo: pepite di frutta 100% naturali, mix di frutta secca ricchi di oligoelementi, barrette vegane e snack 
macrobiotici, infusi biologici ipocalorici, ma anche delicatessen al cacao e pâtisserie: non proprio dietetiche, ma di 
qualità superiore e certificata.
L’impiego è trasversale, come le occasioni di consumo: il lavoro sempre più si integra con il convivio, i pranzi sono leggeri e 
veloci e comportano frequenti “integrazioni”, senza poi dire della cosiddetta “Pausa Caffè” che per prassi (e per legge: D. Lgs 
66/2003) è un must: momento di relax per un buon equilibrio psico-fisico e una migliore produttività.
*NON* destinati alle vending machine aziendali, i prodotti CineSnack sono ideali sia per piccoli uffici dotati di sale riunioni e un 
locale ristoro, sia per realtà strutturate con bar o mensa aziendale. 
L’ottimo listino li rende poi competitivi sia per gli utenti finali, sia per l’azienda, che può così offrire a collaboratori e ospiti un 
servizio innovativo senza investimenti, e nel contempo aprire una piccola nuova linea di ricavi ridestinabili, ad esempio, al 
welfare aziendale.

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO

Condizioni riservate sugli acquisti richiesti via email all’indirizzo info@cinesnack.it (indicare ragione sociale, partita iva 
e numero della tessera associativa):

- nessun minimo d’ordine (normalmente €200)
- sconto del 12% così ripartito:

• consegna sempre gratuita (anziché contributo del 6% dell’ordine)
• sconto fisso 6% sull’ordinato (non cumulabile con altre promozioni)

SALUTE E BENESSERE IN AZIENDA

CONDIZIONI RISERVATE SULL’ACQUISTO
NESSUN COSTO DI SPEDIZIONE

Per ulteriori informazioni:
CINESNACK
Via Cardinal Ascanio Sforza, 17 - 20136 Milano
Tel. 02.36525447
info@cinesnack.it
www.cinesnack.it

PRODOTTI E FORNITURE PER L’IMPRESA
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Agosti Audio&Visual opera nel settore dell’audio e del video dal 1967: oggi è un centro altamente specializzato che si occupa 
di impianti sia di tipo residenziale, che di tipo professionale. 
Il settore professionale pone presupposti molto specifici: l’esperienza di ascolto o visiva non è destinata ad uso personale e per 
una propria gratificazione, bensì all’intrattenimento di pubblico e clienti. 
La musica e le immagini diventano strumenti di lavoro e sono parte integrante nella costruzione del business in qualunque 
spazio commerciale. 
Il nostro personale è altamente preparato sotto il profilo tecnico, ed è in grado di rispondere a tutte le tipologie di applicazioni: 
negozi di varia natura e dimensione, pubblici esercizi quali bar e ristoranti, discoteche e disco pub, sale congressi, luoghi di 
culto, strutture alberghiere, impianti sportivi, villaggi turistici ecc.
Proponiamo le tecnologie più avanzate presenti sul mercato e soluzioni “tagliate su misura” per ogni esigenza di tipo 
professionale. 
La nostra consulenza è un prezioso strumento per migliorare la qualità della vostra accoglienza e rendere sia l’audio che il video 
dei veri e propri strumenti di vendita al servizio della vostra attività.
Nell’ambito del mercato domestico offriamo soluzioni per l’hifi, per l’home cinema e per la custom installation. Impianti che 
rispondono alle esigenze di tutti gli amanti della buona musica o del cinema, dalle proposte più semplici a quelle destinate ad 
un pubblico di appassionati. Attenzione e cura nella scelta dei prodotti da consigliare ai clienti da sempre ci contraddistingue e 
ci qualifica, come la ricerca di tecnologie innovative e design raffinati.

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO

- Sopralluogo tecnico e relazione tesi ad una valutazione dei sistemi di diffusione audio e video esistenti e 
consulenza “first step” finalizzata all’analisi delle criticità - anche in relazione alle norme vigenti sull’inquinamento 
acustico - e individuazione degli spazi di miglioramento: gratuito (valore € 250,00 +iva)

- Eventuali progetti e preventivi sulla base delle esigenze emerse durante il sopralluogo: gratuito
 (valore € 350,00 +iva)
- Sconto riservato sulla fornitura delle apparecchiature audio: 15% sul preventivo
- Sconto riservato sulla fornitura delle apparecchiature video: 5% sul preventivo
- Sconto riservato sul servizio di consulenza avanzato o sulla progettazione di sistemi strutturati:
 20% sul preventivo

APPARECCHIATURE AUDIO E VIDEO 

SCONTI ESCLUSIVI SUGLI IMPIANTI AUDIO E VIDEO

Per ulteriori informazioni:
AGOSTI AUDIO&VISUAL Srl
Via Matteotti, 51 - 20017 Rho (Milano)
Tel. 02.84077218
info@agostihifi.com
www.agostihifi.com

SERVIZI PER L’IMPRESA
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IL PUNTO affianca i conduttori nell’analisi della propria situazione immobiliare con il servizio di Tenant Representation, 
allineando gli obiettivi del cliente con le disponibilità del mercato, attraverso un servizio integrato per sviluppare la 
migliore strategia per ridurre i costi occupazionali migliorando le condizioni locative.

Inoltre lavora con i conduttori di tutto il mondo, dalla gestione del singolo negozio/ufficio/capannone a portafogli globali, 
dal rinnovo del contratto di locazione al trasferimento della sede.

In particolare con riferimento al rinnovo, avvalendosi del servizio offerto, sarà possibile ottenere notevoli vantaggi in 
fase di rinegoziazione del contratto di locazione grazie a consulenti esperti in grado di fare ottenere condizioni locative 
migliori ed in linea con il mercato.

Per il trasferimento, invece, attraverso un’approfondita conoscenza del mercato, eccezionali capacità di previsione e 
predisposizione al problem-solving, esperti in Tenant Representation sono in grado di offrire concrete opportunità di 
mercato che garantiscono condizioni contrattuali più vantaggiose.

Il nostro approccio porta alla soluzione locativa più flessibile, funzionale ed efficiente in termini di costi.

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO

- Analisi della documentazione gratuita (prezzo al pubblico da € 500,00 a € 1.000,00)
- Success fee pari al 25% (percentuale applicata al pubblico: 50%) della differenza tra il canone di locazione 

attualmente pagato e quello relativo al primo anno di sconto ottenuto

Ad esempio se il canone di locazione attuale ammonta ad € 12.000,00 annui a seguito del servizio di Tenant Representation 
il nuovo canone di locazione versato ammonterà, per il primo anno, ad € 10.000,00 annui, sulla differenza di € 2.000,00 
sarà riconosciuto a Il Punto, per il servizio offerto, il 25%, ovvero € 500,00 - una tantum sebbene la riduzione di canone 
sarà per tutta la durata del contratto.

CONSULENZA PER LOCAZIONE IMMOBILIARE

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE GRATUITA
E SUCCESS FEE PARI AL 25%

Per ulteriori informazioni:
IL PUNTO REAL ESTATE ADVISOR Srl
Via Lanzone, 7– 20123 Milano
Tel. 02.45494253 – Fax 02.89093987
ilpunto-re@ilpunto-re.eu
www.ilpunto-re.eu

SERVIZI PER L’IMPRESA
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Box Up è la soluzione per problemi di spazio a casa e in ufficio.

È il luogo conveniente, ideale e sicuro e con accesso tutti i giorni dell’anno.

SICUREZZA

Lo spazio in cui sono custoditi oggetti e documenti è individualmente allarmato e chiuso con un lucchetto. Tutta la 
struttura Box Up è protetta da impianto televisivo a circuito chiuso.

RISPARMIO

I contratti sono flessibili e si adattano alle diverse esigenze, a partire da un mese fino a lunghi periodi. Il prezzo varia 
in funzione della dimensione e della durata.

Si paga solo lo spazio di cui si ha realmente bisogno.

TRASPORTO

Ci prendiamo carico anche del trasporto. Non dovete preoccuparvi di come portare le cose presso di noi. I preventivi 
sono gratuiti ed eseguiti da persone in grado di consigliarvi sulla dimensione giusta dello spazio che vi occorre.

Caratteristiche del servizio:
• Parcheggio interno con ampia area di carico e scarico
• Struttura moderna con corridoi ben illuminati
• Accesso 365 giorni all’anno anche 24h su 24
• Servizio gratuito di carrelli e muletti per la movimentazione
• Sorveglianza 24h con televisione a circuito chiuso 
• Box allarmati individualmente con codice personale
• Reception ed assistenza 
• Materiale per l’imballaggio 
• Organizzazione di traslochi e trasporti
• Assistenza al noleggio di furgoni con tariffe agevolate

Il nostro personale è a disposizione per qualsiasi domanda sui servizi offerti, per preventivi e ogni altra curiosità.

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO

1 mese gratis per contratti di minimo 4 mesi
Ulteriore 10% di sconto cumulabile sulle promozioni in corso.

DEPOSITO PER AZIENDE E PRIVATI

1 MESE GRATIS PER CONTRATTI DI MINIMO 4 MESI
ULTERIORE 10% DI SCONTO CUMULABILE SULLE PROMOZIONI 

IN CORSO

Per ulteriori informazioni:
BOX UP SELF STORAGE
Tel. 02.26223322
boxup.sesto@gmail.com
www.boxup.it

SERVIZI PER L’IMPRESA
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Modelli di Comunicazione è una società di training e consulenza innovativa che opera per l’evoluzione di organizzazioni, 
sistemi e individui. Il modello di azione è la PNL - Programmazione Neurolinguistica Sistemica, il più potente sistema di 
empowerment ad oggi conosciuto.

SOFT SKILLS: PROGETTI PER L’EMPOWERMENT
Le competenze manageriali, relazionali e di comunicazione sono il cuore dello sviluppo organizzativo: partiamo da un’analisi dei 
bisogni e degli obiettivi per costruire percorsi di sviluppo delle Soft Skills personalizzati. 
Proponiamo training in azienda, in e out-door, assessment sistemico attraverso il sistema DoLquest®, team building con il 
LEGO SERIOUS PLAY®, Coaching e Counseling organizzativo.
Alcuni dei temi formativi: team building e clima interno, comunicazione efficace, leadership, controllo emotivo, vendita efficace 
e persuasione, parlare in pubblico, teatro d’impresa.

PERCORSI PROFESSIONALI DI PNL SISTEMICA
La divisione Scuola di PNL Sistemica ha attivi dei percorsi Master nei week end ed è rivolta a chi vuole acquisire privatamente 
strumenti di comunicazione efficace e di relazione, utili sia a livello professionale sia nella vita privata. Essa è inquadrata anche 
nel percorso triennale di Counseling riconosciuto CNCP ai sensi della Legge 4/2013 e di Coaching AICP.

PERCORSI INDIVIDUALI DI COACHING E COUNSELING
In pochi incontri (di solito dai 5 ai 10 al massimo) si lavora per espandere il proprio potenziale, raggiungere obiettivi, ri-orientarsi 
nei passaggi delicati della vita e nelle decisioni importanti, sia private che professionali

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO

Sconto del 20% su tutte le tariffe aziendali 
Sconto del 20% sui corsi di PNL, Counseling e Coaching rivolti privatamente ai dipendenti
E inoltre: GRATIS in ESCLUSIVA una sessione di LEGO SERIOUS PLAY®

Si tratta di un innovativo metodo di training che utilizza i mattoncini del LEGO per creare e poi negoziare le scelte e le proposte 
strategiche ed operative in un team, innescando un processo collaborativo a prescindere dal ruolo, dalle competenze, dalle 
credenze limitanti e dai presupposti dei partecipanti.
Attraverso questa metodologia si raggiungono i seguenti obiettivi: 

• collaborazione e buon funzionamento in un gruppo (team building)
• accelerare la comunicazione interna e i processi decisionali
• sviluppare soluzioni creative ai problemi
• ideare obiettivi condivisi e di successo
• negoziare soluzioni win win
• definire ruoli e relazioni sistemiche
• allineare la propria identità a quella di un gruppo
• concorrere a costruire un’identità e una mission di un brand o di un’azienda

Target: gruppi dalle 3 alle 12 persone. Durata sessione in esclusiva: 3 ore

EXECUTIVE E BUSINESS COACHING & COUNSELING, FORMAZIONE PNL SISTEMICA

GRATIS UNA SESSIONE DI LEGO SERIOUS PLAY®

Per ulteriori informazioni:
MODELLI DI COMUNICAZIONE
Via Garofalo, 4 - 20133 Milano
Cell. 340.2892737
info@modellidicomunicazione.com
www.modellidicomunicazione.com

SERVIZI PER L’IMPRESA
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PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO

MiRT LAB per 1 persona – € 190 IVA inclusa, anziché € 397
MiRT LAB per 2 persone – € 220 IVA inclusa, anziché € 497
Potrai richiedere il codice convenzione Confcommercio Milano all’indirizzo email convenzioni.imprese@unione.milano.it.

L’aumento della velocità dei cambiamenti è ormai all’ordine 
del giorno per migliaia di negozianti, che non riescono più a 
sostenere il passo ed è difficile scegliere in mezzo a molti 
nuovi strumenti a disposizione.
Se sei in cerca di una soluzione per continuare a crescere, 
insieme al team di esperti di MiRT LAB, otterrai gli strumenti 
per guadagnare di più. Negli ultimi anni abbiamo collaborato 
con numerose aziende italiane ed internazionali con successo. 
Oggi questi strumenti e i loro segreti sono ad un passo da te!
Come si struttura MiRT LAB?
10:00 - 13:00 Retail Tour a Milano

• 3 location in 3 ore, visiteremo tre esercizi 
significativi per le tendenze attuali. 
Tre storie di successo, di persone che hanno 
saputo interpretare il momento e che siano di 
ispirazione per tutti coloro che intendono dare 
una svolta alla propria attività.

14:00 - 18:00 Workshop
• Analisi di Tendenza, Analisi delle tendenze 

generali e del retail.
Una visione globale e un approfondimento 
utile a chi vuole comprendere il presente per 

cogliere spunti preziosi al fine di migliorare la 
propria situazione lavorativa.

• Esercitazione Pratica
Dopo le visite e l’elaborazione delle informazioni 
e delle idee raccolte, si procede alla costruzione 
di un Concept Board personale. Senza particolari 
abilità tecniche, tutti possono identificare lo stile 
che vogliono dare alla propria attività e la strada 
che vogliono percorrere per dare nuovo impulso 
alle proprie idee. Basta avere un metodo!

• Chiusura Lavori e consegna Attestato di 
Frequenza

18:00 Networking Cocktail
• Per condividere l’esperienza con i tuoi 

compagni di avventura in allegria.
A chi si rivolge MiRT LAB?
MiRT Lab si rivolge agli imprenditori, ai commercianti, ai 
professionisti del Retail e a tutti coloro che desiderano 
essere costantemente aggiornati sul comportamento del 
consumatore contemporaneo.
Dopo questa giornata, come puoi iniziare a guadagnare 
con le idee nate dal MiRT LAB?

NEGOZIO INNOVATIVO 

RETAIL TOUR A MILANO A CONDIZIONI ESCLUSIVE

Per ulteriori informazioni:
CREATTIVA Srl 
Corso San Gottardo, 18 - 20136 Milano
Referente Convenzioni: Andrea Bertagnolio, Tel. 02.97376045
a.bertagnolio@milanoretailtour.com
www.milanoretailtour.com

PIANO DI AZIONE 
Al termine di MiRT LAB realizzeremo 
insieme un piano di azione. Dopo aver 
ascoltato attentamente le tue esigenze e 
valutato la tua situazione scriveremo un 
progetto che sarà collegato alle tue reali 
possibilità e risorse che hai a disposizio-
ne. Il documento ti accompagnerà per 
un intero anno durante il quale potrai re-
alizzare il cambiamento insieme al team 
di Soluzione Retail.

ASSISTENZA
Dopo aver realizzato il piano di azione, ti 
forniremo un’ora di consulenza gratuita 
(che da sola vale molto più del prezzo 
del biglietto), per definire la strategia e 
pianificare le azioni.

GRUPPO FACEBOOK 
Entri di diritto nel nostro gruppo chiuso 
di MiRT LAB per restare aggiornato e 
poter scambiare esperienze ed opinioni 
su temi del Retail.

SERVIZI PER L’IMPRESA
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La normativa in corso permette alle aziende di recuperare attraverso il credito d’imposta gli investimenti in Progetti di 
Ricerca ed Innovazione che l’azienda ha sostenuto nel periodo 2015-2020 compresi. 
Carriere Italia Srl supporta le aziende in tutto l’iter necessario per arrivare ad usufruire del beneficio derivante da 
questa normativa: studio di fattibilità, presentazione Istanza del progetto di Ricerca, stesura della Relazione Tecnico 
Scientifica ad opera di Ricercatori Universitari, Rendicontazione dei costi ammissibili, definizione del 

Credito d’imposta che è pari al 50% dell’importo dei costi ammissibili.

Esempi di progetti: 

• riorganizzare e ottimizzare i processi aziendali (acquisti, produzione, logistica, commercializzazione, 
vendite, amministrazione)

• attività di marketing e comunicazione al fine di renderle più efficaci o di adeguarle ad altri mercati o 
geografie (internazionalizzazione)

• interventi per migliorare le condizioni di “lavoro agile” attraverso modelli come il welfare o lo smart working
• Interventi per rinnovare l’assetto produttivo o il layout
• Analizzare, implementare o sviluppare nuove piattaforme informatiche (digitalizzazione dei processi, 

piattaforme web, sistemi gestionali, ERP, blockchain, data protection&compliance)
• Interventi per ridurre i consumi energetici e l’impatto ambientale
• Sviluppo di nuovi prodotti o nuovi macchinari (prototipi)

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO

Studio di fattibilità gratuito per i soci.

La condizione esclusiva per gli Associati prevede uno sconto del 10% sulle tariffe contrattuali di Carriere Italia e degli 
Istituti Universitari convenzionati.

PROGETTI DI RICERCA ED INNOVAZIONE AGEVOLATI CON CREDITO D’IMPOSTA AL 50%

SCONTO DEL 10% SUL COSTO DEL PROGETTO

Per ulteriori informazioni:
CARRIERE ITALIA Srl
Referente Convenzione: Carlo Bisi 
Cell. 346.2406600
carlo.bisi@carriereitalia.it
www.carriereitalia.it

SERVIZI PER L’IMPRESA



25

3i Partners offre agli associati una convenzione per progetti di R&D - Ricerca & Sviluppo. 
Con le attività di R&D si vuole porre un importante accento allo sviluppo del Piano Impresa 4.0 e si vogliono indicare la 
somma delle azioni intraprese dagli esecutori con obiettivo quello di generare nuove conoscenze spendibili in azienda. 
Attraverso un progetto di Ricerca & Sviluppo è possibile maturare un Credito d’Imposta utilizzabile per i pagamenti degli 
F24. Conseguentemente, lo strumento risulta una leva finanziaria strategica a disposizione di quelle aziende dedite 
all’innovazione. 

Le opportunità dei progetti di R&D sono rivolti a tutte quelle attività che rientrano in una delle seguenti aree: 
- Commerciale
- Servizi
- Progettazione
- Produzione

Anche le spese agevolabili attraverso il credito R&D sono diversificate e possono riguardare:
- Personale qualificato e tecnico
- Quote di ammortamento delle spese sostenute per strumenti e attrezzature tecniche di laboratorio
- Spese per contratti di ricerca con soggetti pubblici o privati (intra-extra muros)
- Competenze tecniche e privative industriali
- Acquisizione di materiali e forniture al fine di realizzare prototipi o impianti pilota 

I nostri consulenti sono costantemente formati e aggiornati riguardo alle modifiche delle leggi di bilancio: in particolare, 
è possibile usufruire dell’agevolazione fiscale data dal Credito fino al 2020, la legge di bilancio 2019 ha modificato 
l’importo massimo annuale riconosciuto a ciascuna impresa ed ha reintrodotto la doppia aliquota di agevolazione al 
25% e 50%. 

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO

- Costo fisso: verrà riconosciuto uno sconto del 12% sul fatturato ad inizio progetto
- Costo variabile: verrà applicata una fee del 6% sul valore del credito d’imposta per ogni anno di progetto

Per conoscere tutte le spese agevolabili dal 1° Gennaio 2019 e sapere se la tua azienda possiede tutte i requisiti 
per accedere all’agevolazione, chiedi la consulenza i nostri consulenti sono a vostra disposizione all’indirizzo email 
info@3ipartner.com

PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO

SCONTO ESCLUSIVO SUL PROGETTO

Per ulteriori informazioni:
3i PARTNERS Srls
Via Stromboli, 20 - 20144 Milano 
info@3ipartner.com
www.3i-partners.com
 3ipartners
 3i_Partners
 3i-partners

SERVIZI PER L’IMPRESA
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ADAMI & ASSOCIATI - Selezione del Personale - è una società specializzata nella ricerca e selezione di personale 
qualificato, in qualsiasi settore merceologico, in Italia e all’estero.
• Siamo profondamente convinti che le persone siano il patrimonio fondamentale di ogni impresa. Lavoriamo da oltre 

quindici anni al fianco di multinazionali, Pmi, studi professionali e organizzazioni: con la nostra attività di ricerca del 
personale abbiamo soddisfatto più di 3.000 clienti.

• Il nostro operato mira a: stabilire delle partnership durature nel tempo; offrire ai nostri clienti dei servizi su misura, 
supportare le aziende in ogni fase critica, ben oltre l’assunzione del candidato. 
I nostri servizi di ricerca del personale e di executive search sono altamente personalizzati per offrire la migliore 
esperienza ed i più alti risultati ad ogni cliente.

• Desiriamo offrirvi servizi su misura e supporto in tutte le delicate fasi della ricerca, selezione e inserimento di risorse umane.

Grazie alla nostra attività di consulenza potrete incrementare le performance della vostra azienda, analizzare e 
migliorare il clima aziendale e sviluppare i vostri obiettivi di business.
Siamo specializzati in diversi settori del mercato del lavoro per garantirti sempre e comunque un processo di ricerca e 
selezione del personale personalizzato sulla base degli obiettivi aziendali.
Adami & Associati è una società in grado di individuare i migliori talenti per ciascuna realtà aziendale. 
I nostri professionisti specializzati nella ricerca e selezione di personale qualificato sono a vostra disposizione per 
garantire un servizio di alto livello che vi supporti nella ricerca di forza lavoro da inserire in azienda.
In esclusiva agli Associati Confcommercio Milano scontistiche agevolate sui costi dei seguenti servizi offerti: 

• Ricerca e Selezione Permanent
• Analisi del clima aziendale
• Riorganizzazione aziendale

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO

Le tariffe applicate in esclusiva agli Associati Confcommercio Milano, prevedono uno sconto del 30%, senza alcun 
costo di attivazione. Il corrispettivo per il servizio di Ricerca e Selezione anziché essere pagato in tre step, non prevede 
nessun anticipo e sarà richiesto una tantum, solo ad inserimento della candidatura.
PERIODO di GARANZIA doppio rispetto allo standard, di seguito alcuni esempi:

• Contratto a tempo indeterminato: 12 mesi di garanzia anziché 6
• Contratto a tempo determinato: 6 mesi di garanzia anziché 3
• Contratto temporaneo di 6 mesi: 3 mesi di garanzia anziché 1
• Contratto di agenzia: 2 mesi di garanzia anziché 1
• Contratto di stage: 2 mesi di garanzia anziché 1

Per qualsiasi motivo nel caso in cui il Candidato inserito non dovesse superare il periodo di garanzia, Adami & Associati 
si impegna a sostituirlo, senza costi aggiuntivi per il Cliente.

RICERCA E SELEZIONE DI PERSONALE QUALIFICATO 

SCONTO DEL 30% SULLE TARIFFE
PERIODO DI GARANZIA DOPPIO RISPETTO ALLO STANDARD

Per ulteriori informazioni:
ADAMI & ASSOCIATI - Selezione del Personale
Via Cagnola, 3 - 20154 Milano
Referente Convenzione: Renato Spagna, Tel. 02.365262535
customerservice@adamiassociati.com
www.adamiassociati.com 

SERVIZI PER L’IMPRESA
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NETtoWORK offre una piattaforma per una selezione del personale che permetta di trovare i candidati che realmente le 
Aziende cercano sul proprio territorio, in modo rapido e semplice, attraverso:
1. Filtri curriculari, tecnici e psicologici, sulle partite IVA e sulle esperienze pregresse, per fare focus sugli effettivi requisiti 

della ricerca, eliminando da subito le candidature non in linea
2  Video CV che permette di conoscere faccia a faccia in soli 90 secondi il candidato
3. Visione dei risultati raggiunti dal candidato nei vari test cognitivi NETtoWORK (inglese, cultura generale, logica e 

matematica)
4. Possibilità di sottoporre al candidato test personalizzati da parte della tua azienda, in cui le domande le sceglie 

l’Azienda (assessment on-line)
5. Filtri sui “candidati certificati NETtoWORK”: candidati ad alto potenziale che hanno raggiunto risultati eccellenti nei 

test cognitivi NETtoWORK
6. Analisi delle recensioni ottenute dal candidato da parte di altre aziende
7. Chat diretta con il candidato per fissare velocemente un colloquio, senza nessuna intermediazione
8. Employer branding - Aumenta l’appeal della tua azienda verso i candidati, presentati al meglio: fai conoscere ai 

candidati come la tua azienda valorizza la crescita delle risorse umane e come le premia (Welfare Aziendale, benefit 
monetari e non)

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO

Sconto del 20% rispetto ai prezzi di listino

SELEZIONE DEL PERSONALE SMART E HI-TECH 

SCONTO ESCLUSIVO DEL 20% SUI PREZZI DI LISTINO

Per ulteriori informazioni:
NETtoWORK 
Referente Convenzione: Manuel Bregolin
Cell. 393.8867165
direzione@nettowork.it
www.nettowork.it

SERVIZI PER L’IMPRESA



28

Perché non personalizzare il vostro negozio, la vostra esposizione, la vostra sala d’aspetto o qualsiasi altro ambiente 
vogliate con una VOSTRA RADIO?

CREATELA CON RADIO IN STORE
Tutte le nostre radio sono in onda 24h/24 7gg/7 trasmesse in streaming; non dovrete scaricare alcun software 
o palinsesto sui vostri strumenti.

RADIO IN STORE vi permetterà di:
• creare comunicazione e contatto con i vostri clienti. 
• avere palinsesti aggiornati in continuo con le novità. 
• selezionare la musica che riterrete adatta a voi tra più di cento “atmosfere” (i nostri mood) o creandone una 

tutta vostra.
• trasmettere le vostre informazioni commerciali, dirette e personalizzate. 
• stimolare gli acquisti dei vostri clienti.
• attivare “temporary radio” in occasione di congressi, fiere, eventi specifici con la durata che vorrete. 
• pubblicare la vostra radio, se lo vorrete, sul vostro sito.

NEWTON & ASSOCIATI 1997 SL, proprietaria del sistema Radio in Store (marchio protetto) imposta, realizza e gestisce 
tutto questo!
Potrete ricevere la radio a vostra scelta con pc, Smart, iPhone o tablet tramite app personalizzata.
La trasmissione in streaming garantisce che qualsiasi modificazione della radio non richiederà interventi sui 
vostri devices; è tutto gestito a monte dal nostro software esclusivo “Radio Server”!
I diritti d’autore sulla trasmissione tra i nostri server e i vostri ambienti sono compresi nei costi indicati.
DOVRETE SOLAMENTE PROVVEDERE AI COSTI dei DIRITTI SIAE E SCF per la “DIFFUSIONE AL PUBBLICO” (LA 
TRASMISSIONE ATTRAVERSO GLI ALTOPARLANTI NEI VOSTRI AMBIENTI). TALI COSTI SONO GESTIBILI SOLO 
TERRITORIALMENTE E SONO DIPENDENTI DAL VOSTRO AMBIENTE.
M.E.D.IA. S.r.l., responsabile Italia di Newton & Associati SL, sarà il partner commerciale territoriale per 
l’assistenza sull’impostazione, realizzazione e gestione nel tempo della radio più adatta alle vostre necessità alle 
condizioni vantaggiose esposte di seguito.

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO

Sconto del 12% su canoni di tutti i servizi richiesti dal cliente (il listino in convenzione può essere visionato sul sito 
www.confcommerciomilano.it nella sezione dedicata a Radio in Store).

#fedeltàmipiace
Sconto del 15%: un’incremento 3% sulle normali condizioni della convenzione!
Per accedere alle condizioni #fedeltàmipiace occorre richiedere l’attestato di Socio Fedele* all’indirizzo convenzioni.imprese@unione.milano.it
*Per associato fedele si intende il socio che ha onorato il pagamento della quota per almeno 3 anni.

WEB RADIO PERSONALIZZATE

SCONTI WEB RADIO PER LE IMPRESE

Per ulteriori informazioni:
M.E.D.I.A Srl
Via Madre Teresa di Calcutta, 2 – 20090 Cesano Boscone 
Referente Convenzione: Gualtiero Scotti
Tel.02.83555756
gualtiero@webradioinstore.it
www.webradioinstore.it

SERVIZI PER L’IMPRESA



29

Toptelco è partner WIND per Servizi di Telefonia Mobile, Fissa ed Internet specializzato nel proporre le offerte più 
convenienti ai clienti mantenendo una qualità del servizio ottimale.
Il piano tariffario che stai usando non soddisfa più le tue esigenze lavorative? 
Stai cercando un’offerta più economica che ti consenta di chiamare con minuti illimitati e navigazione su Internet senza limiti? 
Scegli le nostre offerte per PARTITA IVA e Passa a WIND con l’offerta speciale per tutti nuovi Clienti soci di Confcommercio Milano. 

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO

Toptelco offre:

• Linea Mobile principale con Wind Unlimited  
Professional a 14,99 euro/mese che comprende

- GIGA Illimitati in Italia - 10 GIGA in UE
- Minuti Illimitati e 20 minuti di chiamate internazionali  

e 500 SMS 
Il traffico di minuti incluso è utilizzabile in ITALIA e UE. È pre-
visto anche un bundle di chiamate internazionali (modalità di 
tariffazione al secondo) dall’Italia verso tutto il mondo
Sconto su ogni Telefono Incluso in abbonamento: sconto del 
valore di € 20 sull’anticipo per telefoni smartphone in 
promozione e in base alla disponibilità (ad esempio: iPhone 
XR 128 GIGA, Samsung Galaxy S10 o S10+, Huawei P30 e 
P30 PRO).

• Per le nuove linee mobili aziendali, successive alla 
prima (fino a 3 SIM aggiuntive per i tuoi collaboratori) c’è 
WIND UNLIMITED Smart a 9,99 euro/mese che com-
prende 

- Minuti illimitati e 50 SMS
- 10 GIGA in Italia e UE 

Sconto su ogni Telefono Incluso in abbonamento: sconto del 
valore di € 20 per passaggio di tutti i dati (Rubrica / Contatti 
telefonici da telefoni precedenti) dal telefono vecchio a quello 
nuovo.

• Offerta sulle linee dati con Modem WIFI portatile a 21 
euro/mese incluso nel pacchetto 

- 30 GIGA al mese
Sconto per i gli associati di Confcommercio Milano su ogni 
modem WiFi del valore di €10 sull’anticipo.

• Linea Fissa per accesso ad Internet con FIBRA 1000 
Unlimited: 

- Mega Wi-Fi in casa/ufficio con Internet Illimitato
- attivazione gratuita per i collegamenti in Fibra ottica 

a 1000 Mega
- Chiamate Illimitate verso tutti da fisso
- 100 GIGA/mese da condividere sulle SIM aziendali, 

attivi subito
- 25,99 euro/mese + Modem WiFi ad alte presta-

zioni e Assistenza a 5,99 euro/mese (per 48 mesi)
Sconto di € 3 al mese sull’offerta commerciale disponibile al 
momento della sottoscrizione del contratto

Vetrina Digitale su Internet
La presenza su Internet per la attività commerciali è di-
ventato uno strumento essenziale per migliorare la pro-
pria visibilità utilizzando le nuove tecnologie digitali. Per 
migliorare la visibilità della vostra attività commerciale 
su Internet proponiamo:

- Una Scheda Aziendale nuova su Google MyBusi-
ness/Maps o Facebook 
- Oppure la Revisione e l’ottimizzazione della scheda 
aziendale esistente su Google MyBusiness/Maps o 
Facebook

Sconto di € 50 (sul valore di € 150)
Tutti gli aggiornamenti sito www.confcommerciomilano.it nel-
la pagina dedicata a Toptelco

TELEFONIA MOBILE, FISSA ED INTERNET

LINEA MOBILE, FISSA E LINEA DATI 
A CONDIZIONI ESCLUSIVE

Per ulteriori informazioni:
TOPTELCO Sas 
Via Carlo Farini, 64 – 20159 Milano
Tel. 02.39820700
staff@toptelco.it
www.toptelco.it

SERVIZI PER L’IMPRESA
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Proposte esclusive di telefonia, traffico dati, servizi e soluzioni digitali a valore aggiunto, con una scontistica media 
annua di circa € 250.
COME USUFRUIRE DELL’ACCORDO
Per scoprire l’offerta in convenzione Vodafone, accedi al Portale Vodafone Confcommercio inserendo il numero della 
tessera associativa.
Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza ha reso ulteriormente esclusiva la Partnership con Confcommercio 
aggiungendo un ulteriore vantaggio riservato alle aziende socie.

Per i nuovi clienti Business e per i clienti Vodafone che integreranno un contratto già sottoscritto o che attiveranno un 
pacchetto di prodotti/servizi di un valore minimo di € 40 + Iva di canone mensile, Confcommercio Milano riconoscerà 
uno sconto sul rinnovo della quota associativa nel 2020 pari a € 50. Lo “sconto rinnovo quota” si aggiunge alla 
scontistica della Convenzione Vodafone.

Per poter beneficiare di questa condizione esclusiva è necessario richiedere il contatto dell’Agenzia Vodafone dedicata 
inviando all’indirizzo marketing@unione.milano.it i seguenti dati: Ragione sociale, Partita Iva, Nome, Cognome e telefono 
della persona da contattare.

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO

OneBusiness Pass Unlimited e OneNet P.IVA 2 linee
I pacchetti con le tariffe in Promozione per smartphone e telefonia fissa, sia per negozio che per uffici.
Inoltre, Soluzioni digitali a piccoli canoni mensili.

Tutti i dettagli dell’offerta sono sempre visionabili e costantemente aggiornati sul sito www.confcommerciomilano.it nella 
sezione dedicata a Vodafone.

TELEFONIA MOBILE, FISSA, INTERNET E SOLUZIONI DIGITALI

INSIEME PER FAR CRESCERE IL TUO BUSINESS

Per ulteriori approfondimenti e per poter ottenere lo “sconto rinnovo quota”, 
richiedi il contatto esclusivamente alla tua Associazione o scrivi a
marketing@unione.milano.it

SERVIZI PER L’IMPRESA
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Costruisci una solida Reputazione per la tua Azienda con rima
Fai crescere il tuo Business aggiungendo autorevolezza al Brand!

Nell’era digitale e del web partecipativo aumentano gli spazi di condivisione. E milioni di consumatori possono sfruttarli 
per esprimere giudizi, valutazioni, esperienze sulla tua azienda.
I contenuti viaggiano, si diffondono, diventano virali e magari non scompaiono mai, grazie ai social media e alla capillarità 
del web.
La condivisione di pareri, opinioni e commenti attraverso i canali digitali produce a sua volta decisioni, scelte, preferenze. 
Arriva a influenzare il processo di acquisto dei tuoi clienti. Anche la tua Brand Identity viene coinvolta in questo processo 
basato sulla condivisione di contenuti in rete. E ciò influisce sulla reputazione del tuo Brand e sulla percezione che il 
pubblico ha di te.

Rima ti offre lo strumento ideale per progettare, costruire, gestire la tua reputazione aziendale, attraverso 
monitoraggio, analisi, pianificazione e operazioni mirate al successo e alla costruzione di un’immagine solida. 
Per saperne di più visita il sito creareputazione.it o chiamaci per parlare direttamente con noi del tuo caso.
Costruiamo la tua reputazione insieme!

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO

Sconto del 10% sui servizi del pacchetto Creareputazione!

Contattaci via mail a info@rimacomunica.it, oppure visita il nostro sito www.rimacomunica.it per fissare un appuntamento.

COSTRUISCI UNA SOLIDA REPUTAZIONE PER LA TUA AZIENDA

SCONTI ESCLUSIVI SUL PACCHETTO CREAREPUTAZIONE

Per ulteriori informazioni:
RIMA
Referente Convenzione: Riccardo Martoriello
martoriello@rimacomunica.it
www.rimacomunica.it
www.creareputazione.it

COMUNICAZIONE E MARKETING
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TRASFORMA LA TUA PAGINA FACEBOOK IN UN SITO WEB

Pagevamp permette a piccole aziende, artigiani, professionisti, commercianti, strutture ricettive ed organizzazioni no profit, di 
trasformare la propria pagina Facebook in un vero e proprio sito, ottimizzato per un migliore posizionamento nei motori di ricerca.
Pagevamp ha la soluzione per te che ti farà risparmiare tempo, denaro e ti permetterà una gestione aziendale online automatizzata 
ed efficace sfruttando entrambi i canali con il minimo sforzo.
Grazie a Pagevamp non avrai problemi a programmare il tuo sito web: ti basterà soltanto aggiornare la tua pagina Facebook e 
tutto sarà sincronizzato. 
Inserendo nuovi post, foto o eventi nella tua pagina Facebook, aggiornerai automaticamente anche il tuo sito! In questo modo 
raggiungerai più clienti online con un impegno di tempo minimo.
Quali sono i vantaggi che Pagevamp offre rispetto ai siti tradizionali?
- Sito Responsive (ottimizzato) per Smartphone e Tablet

Sai quanto è indispensabile avere un sito responsive oggi? Pagevamp crea automaticamente il tuo sito web per qualsiasi 
dispositivo permettendoti di non perdere tutti gli utenti che navigano con smartphone o tablet.
(Google dal 21 Aprile 2015 penalizza i siti web non ottimizzati per smartphone o tablet)

- Hosting di Prima Qualità
Tutti i server sono gestiti in Data Center Tier 4, con standard di sicurezza per la gestione di qualunque tipologia di dati, inclusi i 
dati sensibili

- Dominio Personalizzato
Il dominio che sceglierai per il tuo sito è incluso, quindi non dovrai pagarlo a parte e non dovrai ricordarti tu di rinnovarlo ogni 
anno. Se già ne possiedi uno e lo vuoi collegare, con noi puoi farlo.

- Tanti Design Per il Tuo Sito
Puoi iniziare con un design, ma puoi cambiarlo quando vuoi. Puoi anche scegliere il font e i colori del tuo sito per far sì che si 
abbinino il più possibile con il tuo Brand. Ogni mese sarà a disposizione un nuovo design.

- Creazione di Pagine Personalizzate ed E-Commerce
Puoi anche aggiungere altre pagine personalizzabili a tuo piacimento e secondo le tue necessità. Per esempio, una pagina menu 
o una pagina prezzi con pulsante di pagamento, e-commerce, musica e video

- Integrazione Con i Tuoi Social Network
È facile integrare i tuoi account Twitter, Istagram, Vimeo, Youtube, nella tua pagina personalizzata. Inoltre puoi aggiungere 
qualsiasi applicazione che offre la possibilità di essere integrata in un sito (API)

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO
Per sapere come trasformare la tua pagina Facebook in un sito professionale per la tua azienda, vai sul sito www.pagevamp.it Sediin 
SpA in qualità di distributore Italiano di Pagevamp riserva a tutti gli associati Confcommercio Milano uno sconto esclusivo: 
Canone annuale € 99,00 + Iva anziché € 144,00 +Iva
Inserisci il codice sconto Confcommercio Milano (da richiedere all’indirizzo email convenzioni.imprese@unione.milano.it) 
nella sezione di registrazione nel portale

PER PROVARLO GRATIS PER 74 GIORNI

DA FACEBOOK AL TUO SITO IN SOLI 3 CLICK

CANONE ANNUALE AL PREZZO ESCLUSIVO DI € 99,00 

Per ulteriori informazioni:
Sediin SpA
www.pagevamp.it

COMUNICAZIONE E MARKETING
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Promofacile, è un’azienda specializzata in gadget ed articoli promozionali.

Il nostro punto di forza è il servizio che riusciamo a dare a tutti i nostri clienti.

Grazie alla nostra pluriennale esperienza e ad un selezionato parco fornitori, siamo in grado di trovare sempre l’articolo 
più adatto ad ogni esigenza.

Il gadget è uno strumento di marketing atto a comunicare il brand aziendale in ogni situazione.
Forniamo gadgettistica per: fiere, regali aziendali, abbigliamento personalizzato, omaggi per eventi, articoli istituzionali 
e molto altro…

Per aderire alla convenzione potrai:
- scrivere a info@promofacile.it o 
- compilare il form online (indicando nella sezione “Eventuali richieste aggiuntive” il numero di tessera associativa)

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO

Sconto del 30% sul Catalogo 2019
Azzeramento del costo di trasporto per ordini superiori a € 250+Iva

#fedeltàmipiace
Azzeramento del costo di gestione fisso per ordini inferiori a € 500+iva
Per accedere alle condizioni #fedeltàmipiace occorre richiedere l’attestato di Socio Fedele* all’indirizzo convenzioni.imprese@unione.milano.it
*Per associato fedele si intende il socio che ha onorato il pagamento della quota per almeno 3 anni.

GADGET E ARTICOLI PROMOZIONALI PERSONALIZZATI

AZZERAMENTO DEL COSTO DI TRASPORTO
PER ORDINI SUPERIORI € 250+IVA

Per ulteriori informazioni:
PROMOFACILE è una divisione di Phid Srl
Via B. Bono, 11/C - 24121 Bergamo 
Tel. 035.233952 – Cell. 348.5159445
info@promofacile.it
www.promofacile.it

 promofacile

COMUNICAZIONE E MARKETING
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Gesca84 è azienda leader italiana nella produzione di gadget personalizzati per aziende.

Forti di una lunghissima esperienza (siamo nati a Milano, nel 1984), e di un catalogo con oltre 3000 referenze, possiamo 
fornire ogni tipo di articolo promozionale, personalizzato con il vostro logo o la vostra immagine.
Borse shopper, notes, penne ed articoli per scrittura, chiavette usb, articoli tecnologici, nastri da collo, tazze, zaini, sacche, 
ombrelli, articoli per fiere ed eventi, gadget per hotel, ristoranti, industria farmaceutica, cappellini ed abbigliamento 
personalizzato.

Sul nostro sito - www.Gesca84.it – potrete visionare il catalogo on line e richiedere un preventivo, in modo totalmente 
gratuito.

Effettuiamo anche importazioni dedicate dai mercati asiatici e dall’Europa, anche per piccoli quantitativi.

Scrivici subito, siamo a completa disposizione per suggerirti il gadget più adatto alla tua iniziativa!

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO

Sconto del 30% sugli articoli pubblicati on line, per ordini netti superiori ad € 350.
Per quantitativi del valore superiore a € 350, lo sconto aumenta.

#fedeltàmipiace
Esclusivo sconto del 40% sugli articoli pubblicati on line.
Per accedere alle condizioni #fedeltàmipiace occorre richiedere l’attestato di Socio Fedele* all’indirizzo convenzioni.imprese@unione.milano.it
*Per associato fedele si intende il socio che ha onorato il pagamento della quota per almeno 3 anni.

GADGET E ARTICOLI PROMOZIONALI PERSONALIZZATI

SCONTO ESCLUSIVO SUGLI ARTICOLI ON LINE

Per ulteriori informazioni:
Gesca84
Via Lorenteggio 280/2 – 20152 Milano
Tel. 02.4121287
servizio.clienti@gesca1984.it
www.Gesca84.it

COMUNICAZIONE E MARKETING
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Tema Promotional Gifts crea, sviluppa e fornisce articoli promozionali. Lo staff interno è in grado di sviluppare la 
risposta più adatta ad ogni specifica richiesta, attraverso la proposta dell’oggetto più indicato a trasmettere il messaggio 
e le peculiarità del cliente, con lo studio e la realizzazione di un articolo promozionale creato in esclusiva per valorizzare 
al meglio l’immagine corporate. L’esperienza decennale nell’importazione e una solida rete di contatti delocalizzati in 
Asia ci permettono di mettere a disposizione del cliente prezzi molto concorrenziali, qualità garantita e tempestività nella 
realizzazione dei prodotti. Articoli promozionali di vario genere come: gonfiabili, abbigliamento, bracciali, portachiavi, 
tazze, giochi e zaini e tanto altro ancora.

La divisione Merchandising si occupa di studiare e creare di linee uniche e dedicate. L’obiettivo consiste nel rafforzare il 
brand dei clienti con articoli di qualità ed esteticamente accattivanti, adattando le proposte alle esigenze di comunicazione 
e di visibilità espresse dal cliente e contribuire allo sviluppo del fatturato attraverso immagine di brand, testimonial e 
official licensing.

Tema Loyalty Program è la divisione specializzata nella progettazione e nello sviluppo di attività di fidelizzazione. 
Attraverso la collaborazione con importanti società IT, partendo dai giochi on line, viene coperta una grande varietà 
di settori merceologici. Ideazione e realizzazione di cataloghi personalizzati. Gestione logistica e spedizione dei premi. 
Sviluppo e implementazione di software, piattaforme di gestione automatizzata della raccolta e utilizzo dei benefit 
accumulati dall’utente. Premi, fedeltà, raccolta punti, catalogo premio, cataloghi premi.

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO

• Consulenza gratuita in merito a gadget e merchandising da proporre per le proprie iniziative
• Possibilità sul pronto di avere gli articoli personalizzati in 13-15 giorni
• Sconto del 20% sulla creazione del proprio logo/personalizzazione in formato vettoriale (adatto alla stampa)
• Sconto del 20% sugli articoli presenti sul catalogo Tema Promotional Gifts, anche online e sull’abbigliamento 
• Sconto del 30% sulle penne nel catalogo Tema Promotional Gifts
• Ulteriore sconto del 10% per ordini superiori ai 1000€

Per informazioni e richieste d’acquisto, inviare un’email all’indirizzo riccardo@temaprom.it inserendo nell’oggetto: 
“Convenzione Confcommercio Milano” con numero di tessera associativa.

GADGET E ARTICOLI PROMOZIONALI PERSONALIZZATI

SCONTO ESCLUSIVO SUI PRODOTTI

Per ulteriori informazioni:
Tema Promotional Gifts Srl
Viale Europa, 22 - 20861 Brugherio (MB)
Tel. 039.878499
temaprom@temaprom.it
https://temaprom.impression-catalogue.com/it

 Temapromotional

COMUNICAZIONE E MARKETING
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AQER rappresenta il modo migliore per promuovere un prodotto o un servizio, dal ristorante all’albergo, dalla start-up 
al retailer.
AQER ti mette in contatto con gli Influencer per ottenere una recensione video o post oppure per promuovere le vendite 
del prodotto o servizio:

CHI SIAMO
AQER è il primo marketplace basato su Blockchain dove i cercatori di contenuti e i creatori di contenuti si incontrano e 
si scambiano prodotti e servizi in maniera intuitiva e semplice.

PERCHÉ LO FACCIAMO
I Brand sono in grado di filtrare in maniera semplice gli Influencer per trovare il perfetto creatore di contenuti per le loro 
esigenze.

COME
Utilizzando algoritmi di intelligenza artificiale, gli influencer sono classificati in maniera trasparente e corretta in base 
a vari KPIs.

SENZA FEES
Non c’è intermediazione tra creatori e cercatori, quindi i Brand pagano di meno e gli Influencer guadagnano di più. 
Pagamenti veloci e semplici.

STRATEGIA DI AUTOFINANZIAMENTO
Un sistema di autofinanziamento per i Brand per autofinanziare campagne marketing. 
I Brand vendono sconti dei propri prodotti agli Influencer, da cui ricevono crediti per influenzare il mercato.

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO

Acquistando i crediti di AQER per ingaggiare Influencers – per Influencer Marketing e Incremento vendite sui prodotti 
e servizi offerti – si ottiene il 20% di bonus attraverso il codice convenzione da richiedere all’indirizzo convenzioni.
imprese@unione.milano.it

INFLUENCER MARKETING

LOYALITY PROGRAM: 20% DI BONUS 
SU ACQUISTO CAMPAGNE INFLUENCER MARKETING

Per ulteriori informazioni:
BLOCKCHAIN DISTRICT SA
Referente Convenzione: Philippe Perotti
p.perotti@blockchain-district.com
www.aqer.tech/it/

COMUNICAZIONE E MARKETING
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INTEGRIAMO SOLUZIONI DI MARKETING AUTOMATION AL TUO E-COMMERCE E SE NON CE L’HAI LO SVILUPPIAMO
PREDIXIT (www.predix.it) è una startup innovativa, nata nel 2015 ed incubata da TIM VENTURES, con l’obiettivo di 
trasformare tutti gli e-commerce in SMART eCommerce, rendendo l’Intelligenza Artificiale alla portata di tutti. 
Una tecnologia che permette alle aziende di sfidare i grandi colossi dell’e-commerce, come Amazon, senza trasformarsi 
in “stalker” dei propri clienti. La piattaforma user-friendly sfrutta l’A.I. per (ri)conoscere l’utente, intercettare gusti e 
preferenze senza “inseguire” i clienti al di fuori dello store visitato. Un’esperienza di shopping online personalizzata e al 
tempo stesso non intrusiva. 
A chi si rivolge:

1. Ad agenzie e consulenti digitali.
dando la possibilità di offrire e gestire soluzioni di Marketing Automation, per personalizzare l’esperienza d’acquisto 
dei siti dei propri clienti.

2. A chi già ha un sito di e-commerce o una vetrina online.
Integrando un sistema di raccomandazione automatica per creare spazi personalizzati per singolo utente (es. “Scelti 
per te”), una pagina di storico dei prodotti visti, cercati o lasciati in carrello ed un pannello per la gestione di 
“promozioni individuali”, differenti a seconda del tipo di cliente (es. occasionale, frequente, eroe).

3. A chi non ha un sito di e-commerce.
Sviluppiamo un sito di e-commerce utilizzando le principali piattaforme esistenti sul mercato. Integrando tutte le 
soluzioni di Intelligenza Artificiale di Predixit.

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO

SERVIZIO DESCRIZIONE PREZZI AL PUBBLICO PREZZO RISERVATO SOCI

BUSINESS
Intelligenza Artificiale

per 50.000 utenti mese
€ 99/mese € 69/mese*

E-COMMERCE
Sviluppo sito di 
e-commerce

€ 3.000 una tantum € 2.000 una tantum**

Su tutte le altre offerte disponibili, sconto del 20% sui servizi richiesti dal cliente
(*) l’offerta è valida per e-commerce sviluppati (in Magento, Prestashop e WooCommerce)
(**) e-commerce sviluppati su layout a scelta del cliente tra quelli disponibili.

Per poter fissare un approfondimento con il commerciale Predixit dedicato ai soci Confcommercio Milano, inviare una email con Ragione 
sociale e partita iva a convenzioni.imprese@unione.milano.it

#fedeltàmipiace
3 Mesi gratis: Predixit Business trial gratuito, senza obbligo d’acquisto.
Per accedere alle condizioni #fedeltàmipiace occorre richiedere l’attestato di Socio Fedele* all’indirizzo convenzioni.imprese@unione.milano.it
*Per associato fedele si intende il socio che ha onorato il pagamento della quota per almeno 3 anni.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE E-COMMERCE

SCONTO ESCLUSIVO SUI SERVIZI BUSINESS 
ED E-COMMERCE

Per ulteriori informazioni:
PREDIX.IT
www.predix.it

COMUNICAZIONE E MARKETING
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Intelligenza artificiale e chatbot per le aziende

La nuova frontiera del marketing e del business: l’intelligenza artificiale è lo strumento più innovativo ed efficace per 
portare a un nuovo livello la propria attività, in qualsiasi settore. Grazie a questa tecnologia, è possibile offrire ai propri 
clienti (potenziali e acquisiti) un servizio customer care di livello eccellente, attivo 24 ore su 24, con costi nettamente 
inferiore rispetto a quelli della gestione diretta tramite operatori. Inoltre, nell’ambito del marketing, l’intelligenza artificiale 
è in grado di erogare contenuti e promozioni su misura per ciascun utente, facendo in modo che la comunicazione diventi 
personalizzata ed estremamente più efficace.

I nostri sistemi di intelligenza artificiale si applicano a siti, pagine social e persino email e newsletter.

Cosa può fare l’intelligenza artificiale per la tua azienda:

- Invio di contenuti personalizzati per ogni utente, in base ai comportamenti e alle preferenze del singolo
- Servizio di assistente virtuale (chatbot) in sostituzione o in affiancamento del classico customer care, attivo 24 ore su 24
- Profilazione avanzata degli utenti, sia demografica sia comportamentale
- Collegamento con sistemi gestionali esistenti, per la creazione di strategie di marketing automation legate ai prodotti 

e agli acquisti
- Evoluzione costante del motore di intelligenza artificiale, sia attraverso machine learning, sia attraverso interventi 

migliorativi sulla piattaforma
- Analisi dei risultati

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO

Sconto del 20% rispetto ai prezzi di listino.

Listino prezzi (i prezzi indicati sono quelli minimi, possono variare in base al progetto)
• Sviluppo chatbot per implementazione su sito Internet: a partire da € 800/mese + Iva (minimo 12 mesi)
• Programmazione e gestione della piattaforma di marketing automation: a partire da € 1.000/mese + Iva (minimo 

12 mesi)

INTELLIGENZA ARTIFICIALE E CHATBOT PER LE AZIENDE

SCONTO ESCLUSIVO DEL 20%

Per ulteriori informazioni:
Gruppo Orange Srl
Via Reina, 28 - 20133 Milano
Tel. 02.36531809
Referente Convenzione: Andrea Fattori
andrea.fattori@gruppo-orange.it
www.gruppo-orange.it

COMUNICAZIONE E MARKETING
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Admove.com è l’innovativa piattaforma digitale che permette a chiunque di pianificare facilmente una campagna di 
Mobile Advertising geolocalizzata, quindi esattamente intorno alla propria attività commerciale o nelle zone di suo 
interesse, sui migliori Media Mobile (App - Facebook - Google Adwords).
I vantaggi nell’utilizzare la piattaforma sono diversi: la semplicità d’uso, la velocità di gestione delle campagne, i target 
garantiti, l’intuitiva reportistica delle performance della campagna stessa.
Inserendo il nome della propria attività e l’indirizzo chiunque può: scoprire importanti dati relativi all’area in cui lavora, 
capire qual è il miglior prodotto di Mobile Advertising da utilizzare per la propria campagna e scegliere la creatività 
sviluppata in tempo reale dalla piattaforma per eseguire la campagna. 

Per supportare al meglio il mercato pubblicitario admove.com è stata sviluppato in due versioni differenti, entrambe con 
accesso free: Retail e Agency (riservato ai partners).

La versione Retail permette a tutte le attività che gestiscono la loro pubblicità di accedere alla piattaforma e attivare 
subito una campagna di Mobile Advertising proprio intorno al punto vendita. 

Diversamente la versione Agency, è rivolta ad operatori professionali del mondo pubblicitario che gestiscono Advertising 
per clienti o alle Medie Imprese che gestiscono internamente la propria comunicazione; la piattaforma è strutturata 
per essere sia uno strumento di supporto informativo grazie alle numerose informazioni di contesto che riporta, sia di 
pianificazione delle campagne (fino a 10.000 punti vendita), nonché di gestione della creatività e del reporting.

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO

Sconto del 20% per la versione retail attraverso un codice sconto utilizzabile più volte durante l’anno da richiedere 
all’indirizzo email convenzioni.imprese@unione.milano.it
Sconto del 20% della versione Agency per tutti i clienti, nuovi e ricorrenti, che pianificheranno le proprie attività tramite 
la piattaforma.

PUBBLICITÀ HYPER LOCAL SU APP, FACEBOOK E GOOGLE ADWORDS  

SCONTO ESCLUSIVO 
SULLA CAMPAGNA DI MOBILE ADVERTISING 

PER LA TUA IMPRESA 

Per ulteriori informazioni:
Tel. 02.35948202
info@admove.com
www.admove.com

 Admove

 Admove
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FATTI TROVARE ONLINE!
GUADAGNA L’ATTENZIONE DEI TUOI CLIENTI CON CONTENUTI DI QUALITA’

Chi cerca la tua azienda sta navigando in internet in questo momento. Tu sei pronto a farti trovare? GiornalistiDigitali è la 
prima web agency creata da giornalisti. Raccontiamo la tua azienda e i tuoi progetti con interviste e format unici, ideati 
per catturare l’attenzione del pubblico e dei potenziali clienti. Lavoriamo con istituzioni, liberi professionisti, aziende 
italiane e internazionali.

Puoi guardare alcuni dei nostri lavori sul sito giornalistidigitali.com o sulla pagina facebook Giornalistidigitali

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO

• PACCHETTO 10 VIDEO + CONSULENZA
Realizzare video aumenta vertiginosamente la tua visibilità. I video possono essere usati su internet e in tv. Più video 
si realizzano e più aumenta la visibilità online.
offerta per i soci: € 2000 anziché 5100 euro

• 6 MESI DI CONTENUTI PER IL TUO SITO INTERNET
Realizza contenuti di qualità per costruire al meglio la tua reputazione online. Attira nuovi clienti grazie a un 
blog scritto da giornalisti professionisti. TI farai conoscere da persone e aziende che mai raggiungeresti con una 
(costosa) pubblicità tradizionale. Il costo di una pagina di quotidiano equivale a sei mesi di contenuti online.
offerta per i soci: € 4000 anziché 5400 euro

Il dettaglio dei pacchetti offerti è disponibile sul sito www.confcommerciomilano.it nella sezione dedicata a 
GIORNALISTI DIGITALI

VIDEO E CONTENUTI PER SITI WEB

VIDEO E CONTENUTI PER IL TUO SITO WEB
A CONDIZIONI ESCLUSIVE

Per ulteriori informazioni:
GIORNALISTI DIGITALI
Via Calisto Da Lodi, 15 – 20156 Milano
Tel. 02.98996039 – Cell. 349.4771773
info@giornalistidigitali.com 
www.giornalistidigitali.com

COMUNICAZIONE E MARKETING
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Sai stare online?
Al giorno d’oggi è sempre più importante saper rispondere a questa domanda; basti pensare che in Italia, secondo i dati 
Comscore, è sempre più alto il numero di utenti che vedono contenuti online da pc, smartphone, tablet... 
Grazie alla presenza online, diventa più facile trovare nuovi potenziali clienti e concludere numerosi affari. 
Di conseguenza oramai praticamente tutte le aziende hanno un sito internet o una pagina Facebook tramite il quale 
promuovere il proprio prodotto o servizio!
Per saper stare online, non basta avere solamente un sito internet o una pagina Facebook, ma devi distinguerti dai 
concorrenti avendo degli strumenti web più performanti (rispetto ai concorrenti) in grado di catturare un maggior 
interesse da parte della tua potenziale clientela.

Come può stare online la tua azienda?
In questo caso è molto semplice rispondere in quanto ti basta usufruire del servizio di “SEO ASSESSMENT” di Business 
Competence, software house e web agency che da oltre un decennio aiuta le piccole medie imprese nello sviluppare il 
proprio brand rafforzando la loro leadership nel proprio contesto di riferimento.
Il team di professionisti di Business Competence analizzerà il tuo sito web e, oltre a dirti quali sono i punti di forza e 
le criticità, redigerà un report dettagliato sulle soluzioni e strategie da adottare in modo tale da migliorare la tua 
presenza online potendo così promuovere al meglio i tuoi servizi e/o prodotti e facilitare l’incontro coi potenziali clienti.
Il “SEO ASSESSMENT” valuta il grado di performance del tuo sito web controllando i seguenti paramenti:

- Velocità: il tuo sito deve caricare velocemente i suoi contenuti 
- Responsive: il tuo sito si deve adattare ai vari dispositivi mobile (pc, smartphone, ecc...)
- Sicurezza: il tuo sito deve essere una fortezza inespugnabile per gli hacker
- Ottimizzazione SEO: il motore di ricerca di Google deve trovare il tuo sito per determinate keyword (paroli 

chiave) che contraddistinguono la tua attività (ad es. se sei una pizzeria di Milano quanto sarebbe figo se gli utenti 
digitassero su Google “pizzeria milano” e trovassero la tua attività, con i relativi contatti, subito in prima pagina?) 

- Integrazione del sito coi social adatti al tuo business “Dimmi cosa fai e ti dirò il social che userai...”

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO

La tua azienda, in quanto associata di Confcommercio Milano potrà usufruire del servizio di “SEO ASSESSMENT” al 
costo riservato di € 500 (anziché al normale prezzo al pubblico di € 1500).
Per ulteriori soluzioni di consulenza, è previsto un ulteriore sconto del 15%.
Per attivare la tua Convenzione ti basta mandare un’email al seguente indirizzo: info@businesscompetence.it inserendo 
nell’oggetto “Convenzione SEO ASSESSMENT” indicando il sito su cui si vuole effettuare l’analisi.

ANALISI WEB: SITO, SEO & SOCIAL

PROMO RISERVATA SU SERVIZIO “SEO ASSESSMENT”

Per ulteriori informazioni:
BUSINESS COMPETENCE Srl
Tel. 02.78620700
Referente Convenzione: Sara Colnago
s.colnago@businesscompetence.it
www.businesscompetence.it

SERVIZI INFORMATICI E SOLUZIONI WEB
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Erashop è il primo marketplace “instant-commerce” italiano di boutique di vicinato con propria insegna. 
Cerca, trova e compra l’articolo, passa in boutique o aspettalo comodamente a casa!
Erashop geolocalizza gli articoli e realizza la vendita di prossimità, i clienti tornano in negozio a ritirare gli acquisti!

Erashop:
- si installa sul proprio PC in 20 minuti nella versione 0Money, Smarty, e Professional
- non ha limiti di referenze pubblicate, né di contenuti, video, foto, pdf
- non ha costi di pubblicazione contenuti, né costi di mantenimento, né canoni periodici
- addebita una fee fissa di € 4,5+Iva per ogni transazione effettuata online indipendentemente dal valore del 

carrello e dal numero di articoli in esso contenuti
- è omnicanale ed integra perfettamente B2C, B2B, H2H, R2R (Human2Human e Robot2Robot), reso merce con 

buono, coupon sconto, fidelity card ed autoconversione dei prezzi in 144 valute. Produce fatture XML
- si integra automaticamente con la pagina Facebook aziendale e Twitter con oltre 7.000 frasi “autopush” di 

presentazione
- si può interfacciare con il registratore di cassa che supporta la connessione con cavo USB
- si occupa anche delle spedizioni proponendo alcune importanti società con cui ha accordi
- nelle versioni Smarty e Professional, integra i gateway di incasso con carta di credito come PayPal, PayWay, 

KeyClient, Nexi, Axepta, pagOnline e Dilapay (pagamenti dilazionati)
- nella versione Collaboration Suite promuove l’aggregazione di singoli esercizi, essi stessi presenti singolarmente 

in erashop, realizzando “ipermercati virtuali di settore”, “distretti locali del commercio”)
- nella versione 0-Money è liberamente scaricabile da internet

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO

EraShop, oltre alle versione free 0Money, prevede 2 pacchetti liberi da canoni periodici che racchiudono tutte le 
esigenze dei negozianti:

• versione Smarty: è un upgrade dalla versione 0-Money e prevede la personalizzazione con colori sociali, foto e loghi 
del negoziante ad un costo di setup di € 479,20 (=599,00€ -20% sconto)

• versione Professional: è un upgrade dalla versione Smarty e prevede un template grafico personalizzato per il 
negoziante che necessita di soddisfare direttive di distribuzione di marchi importanti attraverso l’esclusività del 
negozio stesso, costo una tantum di € 800,00 (=1.000,00 -20% sconto)

PIATTAFORMA E-COMMERCE

ESCLUSIVO SCONTO DEL 20%

Per ulteriori informazioni:
NEXTREE Srl
Via Cusani, 10 – 20121 Milano
Tel. 035.19833160
assistenza@erashop.it
www.erashop.it
www.erashop.net

SERVIZI INFORMATICI E SOLUZIONI WEB
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Pensa a tutte le operazioni che svolgi quotidianamente mentre lavori, pensa a quanti documenti, immagini, video, fatture, 
fogli di calcolo e tutti gli altri tipi di file modifichi, crei e condividi durante una sola giornata.
Con Kamzan ogni condivisione che effettuerai dei tuoi documenti, sarà un’opportunità per promuovere e dare visibilità 
al tuo brand, alla tua attività ed alla tua storia. 
Come? 
Utilizzando Kamzan nella tua azienda! Perché Kamzan è un sistema sicuro e conforme al GDPR dove salvare tutti i tuoi 
documenti e poterli condividere con chi vuoi: con colleghi, fornitori, clienti e partner, utilizzando più di 40 impostazioni 
create per personalizzare l’intero sistema sul tuo brand. Chi riceverà i tuoi documenti, prima di visualizzarli, scaricarli o 
modificarli, sarà catapultato in una vetrina dove la tua azienda, con il tuo logo, le tue immagini ed i tuoi video, saranno 
protagonisti. Creando una sorta di mini sito web da far vedere a chi riceve i tuoi documenti. 
Ma Kamzan non è solo brand, perché è anche sinonimo di sicurezza e trasparenza nel trattamento dei tuoi dati. 
Garantiamo la proprietà intellettuale di quanto caricato sul sistema, non effettuando profilazione degli utenti e non 
vendendo, né ora né mai, alcun dato a terze parti, inoltre custodiamo i dati dei nostri clienti unicamente all’interno dei 
confini dell’Unione Europea.

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO

Sconto del 20% sull’acquisto del servizio annuale.

Sarai assistito dal nostro Supporto Tecnico nella fase di acquisto e configurazione del tuo Kamzan e potrai usufruire di 
2 ore di corso di formazione online durante le quali ti spiegheremo il funzionamento della piattaforma e risponderemo 
a tutte le tue domande. 

SISTEMA DI SINCRONIZZAZIONE E CONDIVISIONE FILE SICURO 
E CHE PROMUOVE IL TUO BRAND

SCONTO ESCLUSIVO DEL 20%
SUL COSTO DEL CANONE 

Per ulteriori informazioni:
KAMZAN
Referente Convenzione: Roberto Negro
Tel. 02.87176323
hello@kamzan.com
www.kamzan.com

SERVIZI INFORMATICI E SOLUZIONI WEB
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Vuoi controllare i prezzi dei tuoi e-commerce rivali o dei rivenditori? Scopri Co-Guard, il più innovativo sistema di 
monitoraggio prezzi online.
Il sistema, sviluppato tutto in Italia, è disponibile in due configurazione:
1. SOLUZIONE PER E-COMMERCE

• Trova e monitora i tuoi concorrenti online
• Resta aggiornato su ogni singola variazione di prezzo
• Imposta la funzionalità di Alerting per ricevere email che ti segnalano le variazioni di prezzo
• Imposta la funzionalità di Dynamic pricing per vendere sempre al miglior prezzo

2. SOLUZIONE PER BRAND
• Trova e monitora i siti web che vendono i tuoi prodotti online
• Grazie alla dashboard tieni sotto controllo i prezzi dei tuoi prodotti
• Ricevi una mail ogni volta che uno store modifica il prezzo oltre la soglia stabilita
• Monitora i rivenditori all’interno dei vari marketplace

Attivando il servizio riceverai le credenziali per accedere alla tua interfaccia Co-Guard dove avrai a disposizione tutti i 
prezzi controllati per te da Co-Guard.
Per iniziare a monitorare i prezzi online non devi fare altro che indicare a Co-Guard quali sono i prodotti e i siti web che 
vuoi monitorare.
Iniziare a controllare i prezzi online è molto semplice e veloce:
1. Importa i prodotti da monitorare
2. Seleziona i siti web che vuoi monitorare
Grazie ai dati da te forniti Co-Guard è in grado di ricercare, leggere e monitorare tutti i prezzi sul web che ti interessano.
Tieni sotto controllo i prezzi grazie alle varie funzionalità disponibili e scopri la Dashboard Co-Guard, ricca di grafici e 
statistiche che ti aiutano nella lettura dei prezzi e dai dati raccolti per te.
Sfrutta anche tu i vantaggi dell’intelligenza artificiale e lavora con i Big data. Co-Guard ha la capacità di estrapolare, 
analizzare e mettere in relazione un’enorme mole di dati eterogenei, strutturati e non strutturati, per scoprire i legami tra 
fenomeni diversi e prevedere quelli futuri.
Approfondimenti disponibili sul sito www.confcommerciomilano.it nella pagina dedicata a Co-Guard

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO

Riserviamo una demo gratuita per i soci di Confcommercio Milano della durata di 15 giorni. 
Sconto del 10% su tutti i prezzi di listino indicati sul nostro sito web www.co-guard.eu

SOLUZIONI PER CONTROLLARE E COMPARARE I PREZZI ON LINE

DEMO GRATUITA DELLA DURATA DI 15 GIORNI
ESCLUSIVO SCONTO DEL 10%

Per ulteriori informazioni:
CO-GUARD
Referente Convenzione: Marco Leone Ornago
m.leoneornago@co-guard.eu
www.co-guard.eu

SERVIZI INFORMATICI E SOLUZIONI WEB
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Oggi i clienti si trovano attraverso internet. Ci siamo dedicati alle piccole e medie imprese, anche noi lo siamo, per le 
quali non ci sono soldi da sprecare e avere un buon sistema web sviluppa ricavi sorprendenti e fa la differenza.
Proponiamo 2 servizi che risolvono i principali problemi di gestione e presenza nel web
1 – WEB SHARING: SPECIALISTI A NOLEGGIO
Specialisti in ogni settore del web a tua disposizione attraverso Ticket da attivare in poche ore quando lo desideri
È la soluzione ideale per

• avere a disposizione qualsiasi specialista per gestire e migliorare il tuo sistema web
• risolvere problemi di gestione o manutenzione senza assumere specialisti a tempo pieno
• essere tranquilli sulla qualità e la professionalità del lavoro: è garantito da noi.

Ti serve un:
web master specialista Google specialista SEO web designer
community manager reputation manager marketing manager content manager
security manager e-commerce specialist data entry web analist
social media manager consulente generale
Sono pronti a tua disposizione per le tue necessità 
(Prezzi indicativi: specialisti a noleggio -Voucher a orario a partire da € 30/h secondo la professionalità richiesta)

2 – MODULI OPERATIVI: SOLUZIONI PRONTE PER LE PRINCIPALI NECESSITÀ DEL WEB
È una soluzione a una specifica necessità del sito o social, pubblicitaria o di contenuto, già organizzata e pronta 
per una personalizzazione. Si attiva subito e ha un tempo di realizzazione veloce. Abbiamo 64 moduli operativi 
già disponibili
Alcuni esempi:
One page site Messa in sicurezza https Revisione sito web Aggiornamento CSM
Sito mobile PWA Gestione GoogleADWords Campagna social Creazione pagina Facebook
Redazione testi web Redazione schede prodotto Articoli SEO Hosting sicuro
SEO strutturale Posizionamento parole chiave SEO e-commerce Link building

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO

Sconto del 25% sul preventivo su misura per le tue esigenze.

SPECIALISTI DEL WEB: NOLEGGIO PROFESSIONISTI E SOLUZIONI OPERATIVE  

SCONTO ESCLUSIVO DEL 25% SUL
NOLEGGIO PROFESSIONISTI E LE SOLUZIONI WEB

Per ulteriori informazioni:
EIW Srls
Via Montenapoleone, 8 - 20121 Milano
Referente Convenzione: Andrea G. Fadini 
Tel. 02.82952894 - Cell. 366.5959541
marketing@expoitalyweb.com
www.expoitalyweb.com

SERVIZI INFORMATICI E SOLUZIONI WEB
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SWASCAN è la prima Cloud Suite Security Platform: che offre la possibilità di verificare se un sito web o 
un’applicazione web è a prova di hacker.
La procedura prevede:

- Accesso ad un pannello in cui inserire il link al sito web e/o applicazione web
- Swascan verifica il sistema inserito con test automatizzati al fine di identificare eventuali problemi di sicurezza 
- Il risultato è un report in cui si evidenzia:

• Il livello complessivo del livello di sicurezza
• Il dettaglio tecnico degli eventuali problemi di sicurezza
• Le indicazioni dettagliate per risolvere i problemi di sicurezza riscontrati

SWASCAN è la Suite tecnologica in Cloud di IT security che permette la corretta gestione della Security Risk Management 
delle infrastrutture, Web e Mobile Application in linea con le normative vigenti e delle norme e best practise Owasp. 
La Suite permette di poter gestire completamente in Cloud la Security Risk Management a la Compliance normativa delle 
proprie Applicazioni Web e Mobile.

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO

Attività di Web Application Security Assessment, offerta da a condizioni esclusive:

Il servizio Web App Scan Basic consente di effettuare il test di sicurezza su un singolo target (sito o applicazione web), senza limite di 

pagine.

Il target potrà essere testato per la durata di un mese.

Verrà inviata una mail che avvisa del termine del test.

Sarà possibile scaricare il report con gli esiti del test.

Agli Associati verrà fornita la possibilità di registrarsi attraverso uno speciale link di attivazione della convenzione da richiedere a 

convenzioni.imprese@unione.milano.it.

 

SERVIZIO DESCRIZIONE PREZZO AL PUBBLICO
PREZZO RISERVATO

AI SOCI

Basic
servizio per un mese su 

un unico Target
€ 500 € 100

VERIFICA DI EVENTUALI HACKER SU SITI E APPLICAZIONI WEB

SERVIZIO A COSTI ESCLUSIVI

Per ulteriori informazioni:
SWASCAN
Tel. 02.78620700 
Referente Convenzione: Sara Colnago
s.colnago@swascan.com
www.swascan.com/it/

SERVIZI INFORMATICI E SOLUZIONI WEB
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API WiFi è una piattaforma Hotspot che permette di offrire connettività internet ai tuoi clienti promuovendo la tua 
attività. API WiFi ti permette di avere:
• PORTALE PERSONALIZZATO

Creiamo insieme il tuo portale di accesso personalizzato 
con loghi, immagini per promuovere il tuo brand

• SOCIAL LOGIN
I tuoi clienti potranno accedere al WiFi tramite 
Facebook. In questo modo raccoglierai i loro “Mi piace” 
pubblicizzando la tua attività

• RACCOLTA DATI
Ottieni i dati dei tuoi clienti e utilizzali per inviare loro 
offerte e comunicazioni nel totale rispetto della privacy

• ANALISI
Analizza il comportamento dei tuoi clienti all’interno della 

tua attività al fine di migliorare la tua organizzazione e 
l’esperienza di acquisto dei tuoi clienti

• MARKETING
Comunica via SMS e EMAIL con i tuoi clienti e fai saper 
loro le promozioni, le novità della tua attività inviatali a 
ritornare o crea eventi speciali per i più affezionati 

• FLESSIBILE
Diversi tipi di abbonamento in base alle tue esigenze

• ASSISTENZA DEDICATA
Personale qualificato e vicino alle tue esigenze anche 
nelle operazioni di marketing e analisi

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO

API WiFi “Basic”
con prezzo bloccato a € 20/mese anziché € 25/mese
Contributo Attivazione = € 50 anziché € 100 che comprende 
la fornitura di un apparato Wi-Fi da interno Basic.
L’opzione basic prevede le seguenti funzionalità:
- Personalizzazione del portale di accesso: 
- Social Login
- Conservazione e trattamento dei dati secondo 

norme vigenti

API WiFi “Premium”
con prezzo bloccato a € 47/mese con inclusi 500 
SMS o email anziché € 59/mese
Contributo Attivazione = € 75 anziché € 150 che comprende 
la fornitura di un apparato Wi-Fi da interno Premium.
L’opzione Premium prevede tutte le funzionalità BASIC 
ed in più:
- Marketing 
- Assistenza dedicata

API WiFi “Analitica”
con prezzo bloccato a € 71/mese con inclusi 500 
SMS o email anziché 99€/mese
Contributo Attivazione = € 277 anziché € 549 che comprende 
la fornitura di un apparato Wi-Fi da interno Analitica.
L’opzione analitica prevede tutte le funzionalità 
PREMIUM ed in più
- Invio rapporti mensili sulla presenza:

• presenza di persone che indipendentemente 
dall’utilizzo del WiFi che passano in prossimità 
e quanti 

• stazionano per più di 10 minuti
• quante nuove persone e quanti ritornano presso 

il mio esercizio commerciale
• Mediamente per quanto tempo sostano le 

persone presso il mio esercizio commerciale
• Quali sono le ore del giorno ed i giorni della 

settimana con più presenza
• Quante volte ritornano alla settimana le persone

Pacchetto extra a consumo per comunicazione e 
marketing:
- 1000 SMS € 16  - 1000 EMAIL € 3

WI-FI 

SCONTO SULL’ATTIVAZIONE 
E SUL CANONE MENSILE

Per ulteriori informazioni:
API Srl
Via Leonardo Da Vinci, 97/E - 20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
Tel. 02.94435116
info@api-automation.it
www.api-automation.it

SERVIZI INFORMATICI E SOLUZIONI WEB
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TEMPO LIBERO E FAMIGLIA

Clio Viaggi fa parte del più grande Network italiano, Uvet - ITN, leader nel campo del business travel e delle vacanze. 
Disponiamo di una vastissima gamma di viaggi vacanza a prezzo molto vantaggioso per i nostri clienti, possiamo offrire 
degli sconti, sul prezzo da catalogo, che variano dal 5% al 50% per date fisse di partenza, con i migliori Tour Operators 
e compagnie di crociera. 

Organizza anche viaggi di gruppo con accompagnatore di diversi giorni a seconda delle esigenze.

L’Agenzia Clio Viaggi propone i prodotti 
• ALPITOUR 
• VILLAGGI BRAVO 
• FRANCOROSSO 
• KARAMBOLA
• VIAGGIDEA
• VERATOUR
• SETTEMARI

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO

Sconto del:
• 10% su tutti i prodotti charter
• 8% sui prodotti Viaggidea
• 5% sui prodotti Veratour e Settemari

Modalità di pagamento, spedizione documenti, cataloghi: in agenzia

Regolamento:
“Le riduzioni concordate saranno applicate alle quote individuali di partecipazione (con esclusione della quota d’iscrizione), 
non saranno cumulabili con lo sconto Alpitour World Club o i vantaggi YOU AND SUN. Saranno da considerarsi inoltre 
esclusi gli eventuali noleggi auto o traghetti, visti turistici, escursioni e tasse aeroportuali”
LE PRATICHE ACQUISITE CON I CODICI GRANDE UTENZA SARANNO CUMULABILI CON LA PROMOZIONE “PRIMA PRENOTI PIU’ VANTAGGI HAI” (EARLY BOOKING) 

MENTRE RESTANO NON CUMULABILI CON LO SCONTO DELLA TESSERA VACANZE DI VALORE CLUB.

AGENZIA VIAGGI

UNA GAMMA COMPLETA DI SERVIZI DI VIAGGIO
A CONDIZIONI AGEVOLATE

Per ulteriori informazioni:
CLIO VIAGGI Srl
Piazza Maggiore, 22 - 20065 Inzago (MI)
Tel. 02.9547531 - 02.76001763
alice@clioviaggi.com – arianna@clioviaggi.com - pia@clioviaggi.com - kathia@clioviaggi.com
www.clioviaggi.com
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4Bild. Centri per la ristrutturazione.
I MIGLIORI MARCHI DELL’EDILIZIA, SHOWROOM DI FINITURE PER LA CASA, PRODOTTI CERTIFICATI, UN’OFFERTA SU 
MISURA E LA CONSULENZA CONTINUA, ANCHE DIRETTAMENTE IN CANTIERE.
Tutto il necessario per costruzioni e ristrutturazioni lo trovi nei 4BildPoint.
Gli esperti 4BILD con la collaborazione di aziende leader del settore sono in grado di affiancare imprese di costruzioni, 
artigiani e professionisti nelle scelte giuste per migliorare lo standard qualitativo dei lavori, ottimizzandone resa, costi 
e tempi. 
4BildCasa, lo showroom 4Bild di finiture dedicato ai clienti privati. 
4BildCasa offre servizi su misura per ogni singolo cliente, grazie alla consulenza di un professionista dedicato, che 
elabora progetti per realizzare la tua casa secondo le tue esigenze. La migliore selezione di ceramiche, parquet, porte, 
sanitari e arredo bagno per trasformare casa.
Alcuni marchi distribuiti: Mapei, Knauf, Kapriol, Eclisse, Sikkens, Marazzi, Ceramica Vogue, Mutina, Bisazza, 
Original Parquet, Ideal Standard, Ceramica Globo, Hatria, Fima Carlo Frattini, Paffoni, Zucchetti, Idea Group, 
Piazzetta, Provex, Velux, Zehnder.

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO

Per ristrutturazioni complete - coppia sanitari Hatria in omaggio
Sconti fino al 40% su ceramiche e sanitari
Trasporto omaggio

Le nostre sedi
- Via A. Cesalpino, 58 - 20128 Milano - Tel. 02.2574135
- Via C. Dolci, 36 – 20148 Milano - Tel. 02.40092713
- Via Milano, 256 - 22021 Baranzate - Tel. 02.33497360
- Via Sassari, 10 - 20128 Milano - Tel. 02.2574135
- Via E. Cantamessa, 27 - 20096 Limito Di Pioltello (MI) - Tel. 02.36545203
- Via Genova, 7/A - 20096 Pioltello (MI) - Tel. 02.9266173
- Via Stelvio, 62 - 20095 Cusano Milanino (MI) - Tel. 02.6197375
- Via Zucchi, 39/G – 20095 Cusano Milanino (MI) - Tel. 02.66409763
- Via Per Civesio, 2/A - 20097 San Donato Milanese (MI) - Tel. 02.5231559
- Via Monte Bisbino, 28 – 20831 Seregno (MI) - Tel. 0362.862486
- Via Viganò, 6 - 22100 Como - Tel. 031.242212
- Via Socrate, 35 - 22070 Casnate con Bernate (CO) - Tel. 031.564610

RISTRUTTURAZIONI, MATERIALI E FINITURE PER LA CASA

SCONTI ESCLUSIVI
SU CERAMICHE E SANITARI 

Per ulteriori informazioni:
4Bild
info@4bild.com 
www.4bild.com 

 www.facebook.com/4BILD @4BILD 

 https://twitter.com/4bild 

 www.instagram.com/4bildcasa/

TEMPO LIBERO E FAMIGLIA



Hai visto quanti modi per risparmiare?
Qui trovi tante proposte vantaggiose per autonoleggi, 

tariffe speciali per treni e convenzioni uniche con i parcheggi.

AUTO E MOBILITÀ
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SOLUZIONI PER 
I DIPENDENTI

BANCHE, POS E SERVIZI
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PRODOTTI E FORNITURE 
PER L’IMPRESA

SERVIZI 
PER L’IMPRESA

SERVIZI INFORMATICI 
E SOLUZIONI WEB
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PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO

ACI GOLD: la più ricca di servizi, la più completa. Per gli associati al prezzo eccezionale di € 79,00 invece di € 99,00
ACI GOLD è la tessera che offre il top dell’assistenza, il soccorso stradale gratuito in Italia e all’estero nei paesi U.E., in 
Svizzera, Norvegia, Serbia, Montenegro, Marocco, Tunisia:
• “all’auto associata”: tutte le volte che ne hai bisogno in Italia, anche se non sei a bordo
• “a te”: 2 volte su qualunque veicolo viaggi in Italia, anche se non è il tuo
• “all’estero”: 2 volte su qualunque veicolo viaggi
e in caso di immobilizzo di “qualsiasi veicolo sul quale sei a bordo”:
• auto sostitutiva fino a 3 giorni o trasporto dell’auto a casa
• auto sostitutiva fino a 30 giorni (per furto dell’auto associata) 
• servizi accessori: albergo, taxi, spese di viaggio
• pulizia serbatoio per errato rifornimento carburante (previo soccorso ACI)
• medico Pronto per te e i tuoi familiari a casa e in viaggio 
• assistenza pediatrica e cardiologica in Italia
• tutela legale e rimborso dei corsi per il recupero dei punti patente
Con ACI Gold hai inoltre servizi più ricchi e interventi a domicilio (falegname, fabbro, idraulico, elettricista), in situazioni 
di emergenza. ACI SISTEMA: la più diffusa, quella “storica” che offre tutti i servizi di assistenza tecnica, per gli 
associati al prezzo eccezionale di € 59,00 invece di € 79,00. I dettagli della convenzione sono consultabili sul sito 
www.confcommerciomilano.it nella sezione dedicata ad ACI.

Quixa è la compagnia online di AXA, il gruppo internazionale, leader nel settore assicurativo e finanziario, scelto da 90 milioni di 
clienti. Offre polizze assicurative auto e moto con la massima convenienza e il più alto livello di servizio.
E’ una compagnia assicurativa di nuova generazione, perché consente di risparmiare come le compagnie on line, ma, allo stesso 
tempo, grazie ad innovazioni organizzative e tecnologiche ed agli elevati standard professionali del personale dipendente, è in 
grado di offrire livelli di servizio sempre superiori a beneficio dei propri clienti.
La grande novità di Quixa è che, oltre al risparmio, mette a disposizione un consulente personale, un professionista che dal primo 
preventivo in avanti resta sempre la persona di riferimento per qualsiasi esigenza del cliente (informazioni, sinistri, rinnovi, ecc.)

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO
Polizze auto o moto: sconto del 7% su tutte le garanzie acquistate.
Per usufruire della convenzione, inserire il codice convenzione - da richiedere all’indirizzo email convenzioni.imprese@unione.milano.it - sul sito 
www.quixa.it nella sezione “Convenzioni” (in alto a destra nella Home Page).
Quindi cliccando il bottone “Calcola preventivo” si procede con la preventivazione in convenzione secondo quanto previsto 
dal sito (il campo “codice identificativo” deve essere trascurato). Una volta salvato un preventivo sarà possibile acquistarlo 
direttamente sul sito web, seguendo le indicazioni, oppure telefonando al numero 02.84252900

#fedeltàmipiace
• Sconto del 50% all’acquisto della garanzia assistenza stradale
• Sconto del 50% all’acquisto della garanzia infortuni conducente
• Sconto del 50% all’acquisto della garanzia tutela legale
Per accedere alle condizioni #fedeltàmipiace occorre richiedere l’attestato di Socio Fedele* all’indirizzo convenzioni.imprese@unione.milano.it
*Per associato fedele si intende il socio che ha onorato il pagamento della quota per almeno 3 anni.

ACI

ASSICURAZIONE AUTO

Per ulteriori informazioni:
AUTOMOBILE CLUB MILANO 
Corso Venezia, 43 – 20121 Milano 
Tel. 02.7745206
Chiamando dall’Italia: Numero Verde 803116 
Chiamando dall’estero: Tel. 02.66165116
ufficio.soci@acimi.it - www.milano.aci.it
Per aderire alla convenzione richiedere il voucher ACI alla propria Associazione

Per ulteriori informazioni:
QUIXA 
www.quixa.it
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Europcar è il leader europeo nel noleggio a breve e medio termine di auto, furgoni e scooter ed il player di riferimento della 
mobilità. Presente in oltre 140 Paesi, offre alla sua clientela uno dei più grandi network di autonoleggio del mondo: in Italia è 
presente in modo capillare con oltre 200 uffici di noleggio, ubicati anche nei principali aeroporti e stazioni ferroviarie.
L’offerta Europcar si compone di vantaggiose e flessibili formule giornaliere, settimanali e mensili per il noleggio di auto, furgoni 
e pulmini 7-9 posti con una flotta, tra le più giovani sul mercato con veicoli che hanno un’età media di 6 mesi con bassi 
consumi e minime emissioni per rispettare l’ambiente. 

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO
• Sconto del 8% su tutte le tariffe disponibili al momento della prenotazione su noleggio vetture e furgoni in Italia 
• Sconto del 5% su tutte le tariffe disponibili al momento della prenotazione per i prodotti mensili
• Sconto del 8% sui noleggi all’estero (esclusi USA e Canada)

COME PRENOTARE
Richiedi il codice promozionale Confcommercio Milano a convenzioni.imprese@unione.milano.it da inserire direttamente online 
sul sito www.europcar.it ove indicato (“Inserisci il codice”, home page di prenotazione).
Oppure contattando il Call Center Europcar al numero 199.307989 (attivo in Italia) - 06.45212043 (attivo all’estero) 
comunicando sempre il codice promozionale Confcommercio Milano.
Al momento del ritiro della vettura o furgone, presso la stazione di noleggio, occorrerà presentare la propria carta di credito, la 
patente, la carta d’identità e la tessera associativa.

CAR2GO è il servizio di car sharing a flusso libero, nato dalla joint-venture tra Daimler e Europcar, che sta già rivoluzionando 
la mobilità cittadina di Milano, Roma, Torino, Firenze e Prato grazie alla sua formula vincente: flessibilità, trasparenza del 
prezzo e rispetto dell’ambiente!
Importante: 
• Account attivo su tutte le città italiane: Milano, Roma ma anche Firenze, Prato e Torino
• € 0,24 al minuto con incluso accesso Area C, parcheggi blu e gialli, assicurazione e Iva
• L’account è personale (e non cedibile)
Una volta validato l’account, i minuti gratuiti verranno accreditati entro 3 gg lavorativi
• SI AREA C, NO accesso a ZTL (es. Corso Como, zona Paolo Sarpi, Corso di Porta Ticinese ecc.) e NO accesso a corsie 

preferenziali dei taxi e mezzi pubblici.

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO
1. Pre-registrarsi sul sito www.car2go.com/it/milano e inserire il codice convenzione Confcommercio Milano per aver diritto 

all’iscrizione gratuita e € 5,00 di credito omaggio
2. Effettuare il login on line ed inserire i dati di patente e carta di credito personale
3. Recarsi presso uno dei Validation Point car2go o presso lo shop center car2go di Milano (gli shop center e i Validation Point 

sono anche presenti nelle città di Roma, Torino e Firenze)
4. La validazione dell’account con controllo della patente deve essere fatta personalmente.
Non è assolutamente delegabile.
Il codice convenzione potrà essere richiesto inviando un’email all’indirizzo convenzioni.imprese@unione.milano.it

AUTONOLEGGIO

CAR SHARING

Per ulteriori informazioni:
EUROPCAR ITALIA SpA
Tel. 199.307989
Assistenza su strada (24 ore su 24): Numero Verde 800.828050
www.europcar.it

Per ulteriori informazioni:
CAR2GO ITALIA Srl
servizioclienti@car2go.com
www.car2go.com/it/Milano



CONVENZIONI NAZIONALIAUTO E MOBILITÀ

54

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO

Agli Associati titolari di “mycard Tamoil Corporate”, in possesso di almeno 3 autovetture o di 1 mezzo commerciale, è 
riservata una riduzione pari a 0,023 €/l (circa 45 £/l) rispetto al prezzo praticato dal gestore (al netto di eventuali sconti già 
inclusi nel prezzo alla pompa), non cumulabile con altre iniziative promozionali presenti sull’impianto.

La domanda di adesione alla carta “mycard Tamoil Corporate” potrà essere richiesta inviando un’email all’indirizzo 
convenzioni.imprese@unione.milano.it

DeniCar è Concessionaria Ufficiale del Gruppo FIAT dal 1986.

Presso la sede di Milano San Siro, via Luigi Zoja 37 esponiamo TUTTA LA GAMMA dei veicoli commerciali FIAT PROFESSIONAL

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO

Sulla gamma veicoli commerciali Fiat Professional, sconto riservato sino al 42% a seconda del modello Fiat Panda VAN, 500L 
PRO VAN, Tipo Van, FIORINO, DOBLO’ CARGO, TALENTO e DUCATO.

CARBURANTE

CONCESSIONARIA AUTO

Per ulteriori informazioni:
TAMOIL
Numero Verde 800.113330

Per ulteriori informazioni:
DENICAR 
Gruppo FCA
Via Luigi Zoja, 37 (ang. Via Novara) – 20153 Milano
Tel. 02.48338224 – Cell. 330.533688
Referente Convenzione: Filippo Salaroli
filippo.salaroli@denicar.it
www.denicar.it
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LARIO MI AUTO è concessionaria esclusiva Jaguar Land Rover da oltre 10 anni in Lombardia.
Il personale esperto ed appassionato dei marchi inglesi Vi guiderà nel mondo di questi straordinari veicoli senza tempo.

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO
Oltre alle migliori condizioni di mercato 
- un anno di abbonamento gratuito in caso di installazione del dispositivo di localizzazione Lo Jack
- polizze assicurative “tailor made” a condizioni esclusive

Mariani Auto, operatore nel settore dell’auto dal 1955, è concessionaria esclusiva TOYOTA per la provincia di Monza e Brianza.
Sia presso la sede che presso la filiale troverete personale specializzato attento alle Vostre esigenze che saprà consigliarVi nella 
scelta del veicolo più adatto a voi: auto e fuoristrada entrambe anche nella motorizzazione ibrida. 
TOYOTA infatti occupa un ruolo da leader nel campo della tecnologia ibrida, segmento del mercato automobilistico in continua 
evoluzione grazie anche ad una clientela sempre più sensibile al tema della tutela ambientale e della lotta all’inquinamento.

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO
Oltre alle migliori condizioni di mercato, finanziamenti su misura a tasso agevolato e polizze assicurative a condizioni 
esclusive.

CONCESSIONARIA AUTO

CONCESSIONARIA AUTO

Per ulteriori informazioni:
MARIANI AUTO
Sede:
Via Nazionale Dei Giovi, 45 – 20811 Cesano Maderno (MB)
Tel. 0362.504619 r.a
Filiale: Via Dublino, 70 - SS36 - Nuova Valassina Seregno (MB)
Tel. 0362.228900
marianiauto@mobility.it - www.mobility.it

Per ulteriori informazioni:
LARIO MI AUTO
Concessionaria Land Rover
MILANO
Via Petitti, 8 (P.le Firenze)
Tel. 02.50995740
Via Lario, 34
Tel. 02.6882681
Via Mecenate, 77
Tel. 02.5099571

LECCO
Corso Carlo Alberto, 122/a
Tel. 0341.28226
GRUMELLO DEL MONTE (BG)
Via Brescia, 78
Tel. 035.833908
landrover.miauto@mobility.it
jaguar.miauto@mobility.it
www.mobility.it
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Concessionaria Renault dal 1973, nella storica sede di Buccinasco e dal 2004 anche a San Giuliano Milanese.
Oggi i marchi rappresentati oltre a Renault sono: Mercedes, Mitsubishi e Dacia.

Concessionaria Pechini SpA offre:
• veicoli nuovi, anche a propulsione elettrica  
• veicoli d’occasione, sempre garantiti
• servizi di assistenza
• ricambi e accessori originali

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO

In aggiunta alle speciali condizioni d’acquisto di uno o più automezzi del brand Renault, la Concessionaria Pechini SpA offre:
• sull’acquisto di autovetture nuove Renault: sconto extra 3%, rispetto allo sconto standard di casa madre
• sull’acquisto di veicoli commerciali nuovi Renault: sconto extra 2%, rispetto allo sconto standard di casa madre
• sconto del 30% sull’acquisto di accessori originali

CONCESSIONARIA AUTO

Per ulteriori informazioni:
CONCESSIONARIA PECHINI SpA
- Via Nino Bixio, 1 - 20090 Buccinasco (MI) 
  Tel. 02.4487041
- Via della Pace, 22 – 20090 San Giuliano Milanese (MI)
  Tel. 02.98245723 
  www.pechini.it

Wash Out, società attiva nel settore dell’autolavaggio premium di auto e moto, offre un servizio di lavaggio a domicilio 
prenotabile tramite applicazione mobile.
Il lavaggio viene eseguito a mano ed a secco, consentendo di risparmiare fino a 160 litri d’acqua a lavaggio, grazie ad una 
tecnologia nuova per il mercato italiano.
Questo consente ai washer di lavare anche su strada pubblica, all’interno di parcheggi e autorimesse, garage privati e 
concessionari, poiché non vengono prodotti scarti al suolo, in perfetta logica green.

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO
• Sconto del 15% per il primo lavaggio 
• Sconto del 10% su tutti i successivi lavaggi.
Per usufruire della promozione e ricevere lo sconto sarà sufficiente 
inserire in fase di prenotazione del servizio il promocode da richiedere 
all’indirizzo email convenzioni.imprese@unione.milano.it.

LAVAGGIO AUTO E MOTO

Per ulteriori informazioni:
WASH OUT Srl 
Via Gobbi, 5 - 20136 Milano
Tel. 331.2552943 – 02.94758199
supporto@washout-app.com
www.washout-app.com

Scarica l’applicazione qui
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Dal 2012 ElettrocityStore è il punto di riferimento per chi sceglie la mobilità sostenibile a Milano e non solo.

La sua location di oltre 1000mq lo rende il negozio dedicato ai veicoli elettrici più grande d’Europa. 
Lo show room di via V. Foppa 49 propone i veicoli elettrici delle migliori marche presenti sul mercato: dalle biciclette a pedalata 
assistita alle microcar, dai veicoli cargo agli scooter elettrici. Ciò che ci contraddistingue è la vasta scelta di veicoli elettrici, 
disponibili in visione e prova oltre che la sempre vasta gamma di prodotti in pronta consegna.

Non solo vendita: altro punto di forza di ElettrocityStore è senza dubbio l’officina, vero punto di riferimento per ogni tipo di 
revisione ed assistenza.

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO
Sconti del:
• 10% su e-bikes
• 5% su scooter elettrici

HelbizGO è un servizio sharing di monopattini elettrici creato per la mobilità intra-urbana erogato da Helbiz Italia Srl. 
L’obiettivo di HelbizGo è quello di fornire una soluzione di mobilità veloce ed intelligente al fine di ridurre i livelli di congestione 
del traffico, promuovere una vita sana contro emissioni dannose e risolvere l’importantissima sfida del trasporto del primo ed 
ultimo miglio. 
HelbizGO è un servizio free floating che permette ad un utente di terminare la propria corsa ovunque voglia nel raggio di azione 
della città dove il servizio è attivo e permesso.
HelbizGO è presente in Italia a Milano, Rimini e Riccione con l’intenzione di espandersi in altre città lombarde ed italiane.

HelbizGO per il servizio di sharing applica le seguenti tariffe:
• 1,00 euro per lo sblocco del monopattino
• 0,15 euro al minuto

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO

Sconto del 30% sul valore di listino della tariffa prevista per l’utilizzo al minuto del monopattino elettrico.
Premessa fondamentale è scaricare l’applicazione Helbiz da Google Play o App Store.
Per poter fruire dello sconto occorre inviare una email di richiesta a marketing@unione.milano.it indicando ragione sociale, 
partita iva, nome e cognome.
Riceverete una mail di risposta contenente un codice da inserire nell’apposito modulo online all’indirizzo www.helbiz.com/
confcommercio
Una volta verificata la procedura, arriverà una mail di avvenuta attivazione dello sconto.

MOBILITÀ SOSTENIBILE

MONOPATTINI ELETTRICI

Per ulteriori informazioni:
ElettrocityStore
Via Vincenzo Foppa, 49 - 20144 Milano
Tel. 02.89691138
info@elettrocity.com
www.elettrocitystore.com

Per ulteriori informazioni:
HELBIZ ITALIA Srl
www.helbiz.com
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Next High Solution,  società che opera da diversi anni in qualità di partner Automotive per il noleggio lungo termine con i maggiori 
competitor del mercato nazionale (ALD Automotive, Leasys, Alphabet, Athlon Carlease, Volkswagen Leasing) offre la consulenza 
personalizzata di qualità gratuita presso la sede dell’impresa interessata, per identificare in relazione alle esigenze e alle 
ambizioni la soluzione ideale (suggerendo il competitor più economico a parità di parametri nello specifico momento di interesse) 
di noleggio per automobili, autoveicoli commerciali e motocicli, con tutti i servizi inclusi, rivolta alle Aziende, ai Professionisti 
ed ai Privati.  
Il noleggio lungo termine offre 3 importanti vantaggi per aumentare i benefici: 
1. vantaggio economico - nessun esborso di anticipo e nessuna maxi rata finale, rata mensile con costi certi incluso tutti gli 
imprevisti che si potrebbero verificare 
2. vantaggio gestionale - flusso di cassa costante per tutto il periodo temporale, unica registrazione di fattura mensile, fiscalità 
chiara e trasparente, piattaforma informatica dedicata per la gestione di tutti gli aspetti del rapporto
3. vantaggio operativo - nessuna dimenticanza delle scadenze periodiche legate alla proprietà, unico interlocutore per la gestione 
di tutti i servizi assicurativi e della manutenzione ordinaria e straordinaria, possibilità di permuta del veicolo usato 

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO

Sconto del 10% sulle tariffe di riferimento di mercato

NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

Per ulteriori informazioni:
NEXT HIGH SOLUTION Sas
Via A. Bozzini, 1/a - 20077 Melegnano (MI) 
Tel. 02.98112147
segreteria@nexthighsolution.it  
www.nhsrent.it

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO

ViaMilano Parking applicherà uno sconto fino al 44% (in base al numero di giorni di sosta e al parcheggio prescelto) sulle tariffe 
definite per tipologia di posteggio negli aeroporti di Milano Linate e Malpensa e Bergamo Orio al Serio.
ViaMilano Parking offre:
• parcheggi all’interno dell’aeroporto 
• tariffe dedicate tutto l’anno, senza aumenti in alta stagione 
• 7 tipologie di parcheggio di cui 3 coperti, aperti 24 ore su 24, 7 giorni su 7
• chiavi dell’auto sempre a disposizione

Per conoscere in dettaglio la scontistica dedicata ai soci Confcommercio Milano e per ricevere il documento necessario per 
usufruire dello sconto, da consegnare alla cassa presidiata presente nei parcheggi, al momento del pagamento, inviare un’email 
di richiesta a convenzioni.imprese@unione.milano.it

PARCHEGGI- AEROPORTI

Per ulteriori informazioni:
SEA AEROPORTI DI MILANO LINATE, MALPENSA, ORIO AL SERIO
Per tutte le informazioni e per scaricare  
le mappe dei parcheggi: www.viamilanoparking.eu



CONVENZIONI NAZIONALIAUTO E MOBILITÀ

59

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO
Sconti* dal
- 35% al 60% su pneumatici di tutte le marche e pneumatici invernali
- 20% al 60% su batterie, freni, ammortizzatori, filtri, lubrificanti, equilibratura, convergenza
- Deposito gomme invernali/estive gratuito per i primi 6 mesi (con il cambio di 4 gomme)
- BUONO PER CONTROLLO CONVERGENZA GRATUITO (da richiedere all’indirizzo email convenzioni.imprese@unione.milano.it)
- PRE REVISIONE E 14 CONTROLLI GRATUITI

*Gli sconti si intendono sui listini in vigore delle case madri ed in base al pneumatico scelto

Inoltre:
SU TUTTI GLI ACQUISTI VERRA’ EFFETTUATO UNO SCONTO REALE DEL 5% ALLA CASSA

Modernità, tecnologia, competenza, innovazione, efficienza, comfort e nuovo stile dell’accoglienza, sono i paradigmi sui quali 
poggia il servizio ITALO, sviluppato da Ntv. Il tutto si traduce in un treno super moderno, che sfrutta le tecnologie più innovative 
del momento, comodo in tutti gli ambienti, attento all’ecologia e in una società che ha fatto della formazione al personale 
(giovanissimo) il suo fiore all’occhiello. 
Ampia e articolata l’offerta di ambienti di viaggio:
CLUB EXECUTIVE - Un ambiente esclusivo, ideale per viaggi di lavoro assistiti da un servizio di alta qualità. Sono anche disponibili 
due Salotti per una scelta improntata al massimo della privacy, che si concilia con riunioni di lavoro in viaggio. Un viaggio ideale 
anche per la famiglia, un ambiente confortevole e caldo per viaggiare con la massima privacy tutti insieme.
PRIMA - Elevato comfort con un qualificato servizio di benvenuto al posto (bevande e snack) e tante piccole comodità: dagli spazi 
particolarmente generosi, al quotidiano gratuito (la mattina).
COMFORT - scegliere il sedile più largo e gli stessi spazi di una carrozza di Prima ma senza il servizio di benvenuto.
SMART - Per un servizio più essenziale, senza rinunciare al comfort, alla convenienza e alla gradevolezza di viaggiare con Italo

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO

Sconto del 40% su tutte le tratte, per singoli acquisti delle offerte Flex, per l’ambiente 
- Prima 
- Club-Executive (inclusi i due salotti Club da 4 posti ciascuno)
L’offerta non è cumulabile con altre eventuali promozioni in corso.
La tariffa corporate privilegiata sarà acquistabile richiedendo le modalità d’accesso all’indirizzo convenzioni.imprese@unione.milano.it

PNEUMATICI

VIAGGI IN TRENO

Per ulteriori informazioni:
GRUPPO SUPERMERCATO DEL PNEUMATICO
Cell. 335.6000833
Centri vendita e assistenza tecnica pneumatici:
• Milano: Viale Stelvio, 25 (Zona Stazione Centrale)
   Via C. Troya, 16 (Zona Piazza Napoli)
   Via Lorenteggio, 262 (Zona Sud)
• Rozzano: Via Mazzocchi, 5 con insegna SPEED WAY
   www.supermercatodelpneumatico.com
     Supermercato del Pneumatico

Per ulteriori informazioni:
ITALO
NUOVO TRASPORTO VIAGGIATORI SpA
www.italotreno.it
www.ntvspa.it



PRODOTTI E FORNITURE 
PER L’IMPRESA

Invece di cercare invano soluzioni per la tua impresa, 
tutte le scelte e i prezzi migliori li trovi qui 

risparmiando tempo, soldi e stress.

Centrimpresa è al tuo fi anco per risolvere tutte le incombenze che riguardano i servizi 
contabili e fi scali e tutte le attività ad essi correlate. 
Centrimpresa è un “CAF imprese” che ti offre una gestione della contabilità e delle 
dichiarazioni su misura, con personale qualifi cato e costantemente aggiornato sulle tematiche 
contabili e fi scali relative alle attività delle aziende di ogni categoria di commercio, servizi, 
turismo e professioni. Una grande opportunità riservata solo ai soci di Confcommercio.

Altri servizi offerti: Apertura partita IVA e dichiarazioni di inizio, variazione e 
cessazione attività Comunicazione periodica IVA Versamenti e dichiarazione IMU/TASI
Compensi a terzi e modello 770 Modello Intrastat Assistenza per il contraddittorio 
con gli uffi ci Servizio ai sostituti di imposta per la predisposizione del modello 730 
Servizio di archiviazione ottica sostitutiva Gestione PEC Trasmissione e conservazione 
sostitutiva Fatture elettroniche Esterometro

Con Centrimpresa ho l’opportunità 
di avere una gestione della contabilità 

su misura e specializzata nella mia 
categoria! Ma soprattutto 

dei professionisti che mi danno 
consulenza, risposte e supporto. 

CENTRIMPRESA 
Corso Venezia, 47 a Milano e presso le sedi delle Associazioni Territoriali.
NUMERO DI TELEFONO UNICO: 02.7750.616
Orari dal lunedì al giovedì dalle 8,30 alle 17,30 e venerdì dalle 8,30 alle 16,30

Per informazioni e preventivi gratuiti info@centrimpresa.it

CODICE FISCALE

COGNOME NOME

Riservato alla Poste italiane Spa
N. Protocollo

Data di presentazione

RPF

Periodo d’imposta 2016

PERSONE FISICHE

2017
genzia
ntrate

1

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di protezione dei dati
personali

Con questa informativa l’Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all’interessato. Infatti, il d.lgs.
n.196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effet-
tuati sui dati personali.

I dati forniti con questo modello verranno trattati dall’Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità di liquidazione, accertamento e
riscossione delle imposte.
I dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati solo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di prote-
zione dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato di-
sposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 e 66-bis del D.P.R.
n. 633 del 26 ottobre 1972.
I dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l’applicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi i
dati relativi alla composizione del nucleo familiare. I dati trattati ai fini dell’applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti
esterni e la loro titolarità spetta esclusivamente all’Agenzia delle Entrate. Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è consultabile l’informativa com-
pleta sul trattamento dei dati personali in relazione al redditometro.

Conferimento dei dati I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi.
L’indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.
L’indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell’indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente
dall’Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.
L’effettuazione della scelta per la destinazione dell’otto per mille dell’Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell’art. 47 della legge 20 mag-
gio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose.
L’effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell’Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell’art.1, comma 154 del-
la legge 23 dicembre 2014 n. 190.
L’effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell’art. 12 del
decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.13.
Tali scelte, secondo il d.lgs. n. 196 del 2003, comportano il conferimento di dati di natura “sensibile”.

Anche l’inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d’imposta, è facoltativo e richiede il
conferimento di dati sensibili.

I dati acquisiti verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire,
anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste
dal Codice in materia di protezione dei dati personali.
Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d’imposta, banche, agen-
zie postali, associazioni di categoria, professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione del modello all’Agen-
zia delle Entrate.

L’Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest’ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003,
assumono la qualifica di “titolare del trattamento dei dati personali” quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. 

Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati “Responsabili”. In particolare, l’Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile
esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe
Tributaria.
Presso l’Agenzia delle Entrate è disponibile l’elenco completo dei responsabili.
Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l’integrazione dei modelli di
dichiarazione e/o comunicazione l’interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri dati personali per verificarne l’utiliz-
zo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli o opporsi al loro trattamento, se trattati
in violazione di legge.
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:
Agenzia delle Entrate – Via Cristoforo Colombo 426 c/d – 00145 Roma.

L’Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. Anche gli
intermediari che trasmettono la dichiarazione all’Agenzia delle Entrate non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei
dati cosiddetti comuni (codice fiscale, redditi etc.) in quanto il loro trattamento è previsto per legge. Per quanto riguarda invece i dati cosiddetti
sensibili, relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d’imposta, alla scelta dell’otto per mille, del cinque per
mille e del due per mille dell’Irpef, il consenso per il trattamento da parte degli intermediari viene acquisito attraverso la sottoscrizione della
dichiarazione e con la firma apposta per la scelta dell’otto per mille dell’Irpef, del cinque per mille e del due per mille dell’Irpef.
La presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.
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PRODOTTI E FORNITURE 
PER L’IMPRESA

Invece di cercare invano soluzioni per la tua impresa, 
tutte le scelte e i prezzi migliori li trovi qui 

risparmiando tempo, soldi e stress.

Centrimpresa è al tuo fi anco per risolvere tutte le incombenze che riguardano i servizi 
contabili e fi scali e tutte le attività ad essi correlate. 
Centrimpresa è un “CAF imprese” che ti offre una gestione della contabilità e delle 
dichiarazioni su misura, con personale qualifi cato e costantemente aggiornato sulle tematiche 
contabili e fi scali relative alle attività delle aziende di ogni categoria di commercio, servizi, 
turismo e professioni. Una grande opportunità riservata solo ai soci di Confcommercio.

Altri servizi offerti: Apertura partita IVA e dichiarazioni di inizio, variazione e 
cessazione attività Comunicazione periodica IVA Versamenti e dichiarazione IMU/TASI
Compensi a terzi e modello 770 Modello Intrastat Assistenza per il contraddittorio 
con gli uffi ci Servizio ai sostituti di imposta per la predisposizione del modello 730 
Servizio di archiviazione ottica sostitutiva Gestione PEC Trasmissione e conservazione 
sostitutiva Fatture elettroniche Esterometro

Con Centrimpresa ho l’opportunità 
di avere una gestione della contabilità 

su misura e specializzata nella mia 
categoria! Ma soprattutto 

dei professionisti che mi danno 
consulenza, risposte e supporto. 

CENTRIMPRESA 
Corso Venezia, 47 a Milano e presso le sedi delle Associazioni Territoriali.
NUMERO DI TELEFONO UNICO: 02.7750.616
Orari dal lunedì al giovedì dalle 8,30 alle 17,30 e venerdì dalle 8,30 alle 16,30

Per informazioni e preventivi gratuiti info@centrimpresa.it

CODICE FISCALE

COGNOME NOME

Riservato alla Poste italiane Spa
N. Protocollo

Data di presentazione

RPF

Periodo d’imposta 2016

PERSONE FISICHE

2017
genzia
ntrate

1

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di protezione dei dati
personali

Con questa informativa l’Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all’interessato. Infatti, il d.lgs.
n.196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effet-
tuati sui dati personali.

I dati forniti con questo modello verranno trattati dall’Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità di liquidazione, accertamento e
riscossione delle imposte.
I dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati solo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di prote-
zione dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato di-
sposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 e 66-bis del D.P.R.
n. 633 del 26 ottobre 1972.
I dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l’applicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi i
dati relativi alla composizione del nucleo familiare. I dati trattati ai fini dell’applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti
esterni e la loro titolarità spetta esclusivamente all’Agenzia delle Entrate. Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è consultabile l’informativa com-
pleta sul trattamento dei dati personali in relazione al redditometro.

Conferimento dei dati I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi.
L’indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.
L’indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell’indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente
dall’Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.
L’effettuazione della scelta per la destinazione dell’otto per mille dell’Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell’art. 47 della legge 20 mag-
gio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose.
L’effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell’Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell’art.1, comma 154 del-
la legge 23 dicembre 2014 n. 190.
L’effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell’art. 12 del
decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.13.
Tali scelte, secondo il d.lgs. n. 196 del 2003, comportano il conferimento di dati di natura “sensibile”.

Anche l’inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d’imposta, è facoltativo e richiede il
conferimento di dati sensibili.

I dati acquisiti verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire,
anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste
dal Codice in materia di protezione dei dati personali.
Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d’imposta, banche, agen-
zie postali, associazioni di categoria, professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione del modello all’Agen-
zia delle Entrate.

L’Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest’ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003,
assumono la qualifica di “titolare del trattamento dei dati personali” quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. 

Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati “Responsabili”. In particolare, l’Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile
esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe
Tributaria.
Presso l’Agenzia delle Entrate è disponibile l’elenco completo dei responsabili.
Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l’integrazione dei modelli di
dichiarazione e/o comunicazione l’interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri dati personali per verificarne l’utiliz-
zo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli o opporsi al loro trattamento, se trattati
in violazione di legge.
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:
Agenzia delle Entrate – Via Cristoforo Colombo 426 c/d – 00145 Roma.

L’Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. Anche gli
intermediari che trasmettono la dichiarazione all’Agenzia delle Entrate non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei
dati cosiddetti comuni (codice fiscale, redditi etc.) in quanto il loro trattamento è previsto per legge. Per quanto riguarda invece i dati cosiddetti
sensibili, relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d’imposta, alla scelta dell’otto per mille, del cinque per
mille e del due per mille dell’Irpef, il consenso per il trattamento da parte degli intermediari viene acquisito attraverso la sottoscrizione della
dichiarazione e con la firma apposta per la scelta dell’otto per mille dell’Irpef, del cinque per mille e del due per mille dell’Irpef.
La presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.
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PRODOTTI E FORNITURE PER L’IMPRESA

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO

Proteggi Srl propone:
• SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI DI TIPO FULL SERVICE
   Abbonamento annuale comprensivo di comodato d’uso di n° 1 estintore e controlli semestrali
• Estintore “GLORIA STAR” a schiuma da Lt. 6 
    - Classe di spegnimento 21A-233 B Omologato DM 07/01/05 - EN 3-7
    - Utilizzabile anche su apparecchi elettrici in tensione fino a 1000 V ad una distanza di m 1
    - Temperatura limite di utilizzo: 0°C +60°C
       Ricariche comprese nel canone annuale
• Pedana porta estintore tubolare alta colore nero con cartello e base semisferica
• Registro della sicurezza (fornitura e gestione)

CANONE ANNUALE € 90,00 (+ IVA) 
anziché € 140 (+ IVA)

ANTINCENDIO E SICUREZZA SUL LAVORO

Per ulteriori informazioni:
PROTEGGI Srl
Referente Convenzione: Alfredo Quaranta
Cell. 334.6799308
alfredo.quaranta@proteggi.it
www.proteggi.it

Forobonaparte Srl è il secondo negozio aperto in Italia da Buffetti nel 1945 a Milano. “Bottega Storica del Comune di Milano” 
e “Negozio Storico della Regione Lombardia”. 
Rappresentiamo “da sempre” un “punto di riferimento” per la “Milano che Lavora”: Aziende, Professionisti, Persone, 
Scolari……. Il nostro OBIETTIVO è essere “Il Punto di Riferimento” per il nostro cliente al quale offriamo “soluzioni a 360°” 
per qualsiasi esigenza sia in termini di Prodotti che di Servizi con la possibilità di usare internet e il negozio per acquistare e 
ritirare i prodotti. Raggiungiamo tale obiettivo con una gamma di oltre 14.000 articoli distribuiti attraverso: negozio, catalogo, 
ecommerce, email, telefono, fax.
− Prodotti per ufficio
− Articoli regalo e articoli per uso personale
− Prodotti per la scuola
− Software gestionali: vendita e assistenza software gestionali 

per Aziende e Commercialisti Vendita PEC, firme digitali

− Servizi: stampa digitale, fotocopie, rilegatura e fax, 
realizzazione, timbri e targhe

− Editoria professionale 
− Arredi per ufficio

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO

Sconto del 15% su archiviazione, cancelleria, buste ed etichette, organizzazione ufficio, servizi generali
Sconto del 5% su carta, informatica, macchine per ufficio, cartucce e toner originali
Sconto del 20%  su modulistica, arredo e complementi, cartucce compatibili buffetti
Sconto del 25%  su software gestionale

ARTICOLI PER UFFICIO

Per ulteriori informazioni:
FOROBONAPARTE Srl
Foro Buonaparte, 53 - 20121 Milano
Tel. 02.8635971
forobonaparte@forobonaparte.it
www.forobonaparte.it
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AZIENDA CERTIFICATA UNI EN ISO 9001:2008
Certificato nr. 1752
Azienda specializzata in tracciabilità del prodotto ed etichettatura.
Sistema di etichettatura conforme regolamento (UE) N.1169/2011 per allergeni.
La società Carlotti Snc propone:
- Vendita di prodotti per il retail bilance da banco elettroniche con e senza stampante 
- Prodotti per il confezionamento
- Prodotti retail e ristoranti

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO

− Sconto del 30%, sul prezzo di listino, per l’acquisto di prodotti e del 20% sui prezzi delle riparazioni
− Sconto del 30%, sul prezzo di listino, per l’acquisto di etichette e rotolini
− Verifica periodica su bilance da negozio € 30 per bilancia anziché € 50

Pagamenti personalizzati per i soci Confcommercio Milano.
Offerte dedicate ai soci Confcommercio Milano sempre disponibili sul sito www.carlotti-bilance.com

Cartindustria opera nel settore dei prodotti in carta e dei detergenti professionali per ogni esigenza industriale, ristorativa, estetica e medico-
dentistica. Il punto di forza è la soddisfazione delle esigenze di ogni singolo cliente, attraverso il supporto dei consulenti commerciali presenti 
sul territorio. Opera da sempre con un occhio di riguardo verso le problematiche ecologiche, prestando la massima attenzione alla tutela e 
alla salvaguardia dell’ambiente naturale. Propone costantemente prodotti che evitino inutili sprechi di preziose materie prime, soprattutto 
nell’area bagno di qualsiasi ambiente pubblico e privato, in cui c’è scarsa possibilità di controllo degli utilizzi inappropriati.

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO
Per gli associati Confcommercio Milano non ancora clienti:
Sconto del 25% sui prezzi di listino per quanto riguarda il materiale di consumo; inoltre tutti i distributori contro gli sprechi di carta asciugamani, 
di carta igienica e di sapone in comodato d’uso gratuito.
Per gli associati Confcommercio Milano già clienti:
Sconto del 25% solo sugli articoli mai acquistati da noi: un’occasione per risparmiare semplificando gli acquisti.
Di seguito una lista dei principali prodotti da noi trattati:
• carta asciugamani, carta igienica e bobine di qualsiasi materiale e 

dimensione (per bagni e cucine), con soluzioni a taglio automatico 
per evitare sprechi di prodotto

• rotoli per industria in tessuto non tessuto
• detergenti sgrassanti per uso industriale e lavamani specifici in gel
• detergenti disinfettanti per uso medico-dentistico, alimentare e per il 

settore della ristorazione professionale
• tovaglie, tovagliette e tovaglioli in carta, anche personalizzati

• tovaglie, coprimacchia e tovaglioli in tessuto non tessuto
• articoli monouso specifici per asili nido e scuole materne (pannolini 

e salviettine)
• articoli monouso vari in plastica (piatti, bicchieri e posate)
• articoli professionali di pulizia (carrelli e spugne in microfibra)
• sacchi della spazzatura di qualsiasi colore e dimensione, compresi i 

sacchetti “shopper” in materiale biodegradabile

ATTREZZATURE PER RETAIL E VERIFICHE PERIODICHE

CARTA ASCIUGAMANI, DETERGENTI PROFESSIONALI, 
TOVAGLIE E TOVAGLIOLI IN TESSUTO NON TESSUTO

Per ulteriori informazioni:
CARTINDUSTRIA Snc
Via Bergamo, 42 – 20831 Seregno (MI)
Tel. 0362.221331 r.a.
info@cartindustria.it
www.cartindustria.it

Per ulteriori informazioni:
CARLOTTI Snc di Carlotti Enrico Renato & C.
Via Mincio, 6 - 20139 Milano
Tel. 02.57404608
info@carlotti-bilance.com
amministrazione@carlotti-bilance.com
www.carlotti-bilance.com
     carlottibilance 

 Giorgio Roberto Carlotti 

Carlotti S.N.C
Laboratorio accreditato verifica periodica

di Carlotti Enrico Renato & C.
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Pisotti Srl propone:
• vendita all’ingrosso e al dettaglio di articoli di carta
• cancelleria
• forniture per uffici
• articoli per bomboniere
• confetti

• articoli per party e ricorrenze
• prodotti monouso in carta e plastica
• articoli per imballaggio
• articoli per la casa e la pulizia

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO

Sconto del 10% su tutti gli articoli (escluse promozioni in corso e partecipazioni Julia)

FORNITURE PER UFFICI

Per ulteriori informazioni:
PISOTTI Srl
Alzaia Naviglio Grande, 98 - 20144 Milano
Tel. 02.89403348
info@pisotti.it
www.pisotti.it

Simi Group con la sua esperienza nel mondo dell’imballaggio di oltre mezzo secolo, è specializzatia nella produzione di:

• nastri adesivi, neutri e personalizzati, per la chiusura delle scatole
• prodotti riempimento scatole
• prodotti chiusura scatole
• scatole cartone sempre disponibili misure varie

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO
Sconto del 10% sugli ordini.

Inoltre, per tutta la provincia di Milano, Lodi, Monza e Brianza, il trasporto viene effettuato con i nostri mezzi ed in porto franco 
entro le 24 ore.

PRODOTTI PER IMBALLAGGI 

Per ulteriori informazioni:
SIMI GROUP Srl
Via Trento, 66/f – 20871 Vimercate (MB)
Tel. 039.6082860/50
info@simisrl.it
www.simisrl.it
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R.C.F. Sistemi è una società che si occupa di sistemi di gestione del punto cassa.
La varietà dei servizi che la società offre va dalla semplice fornitura dei registratori di cassa non collegati a unità esterne, 
a soluzioni specifiche dedicate a tutte le categorie merceologiche (food, non food, taglia e colore, general merchandising, 
ristorazione, ecc.), oltre a software di gestione magazzino, lettori ottici, apparecchiature con monitor touch screen integrati, 
accessori per la presa delle comande al tavolo come palmari e tablet, stampanti per la stampa delle comande in cucina.
R.C.F. Sistemi tratta inoltre apparecchiature usate, oppure a noleggio sia a lungo che a breve termine per manifestazioni 
occasionali tipo temporary shop, fiere, sagre e feste in genere.
Specializzati in:
• Vendita, nuovo ed usato, registratori di cassa
• Sistemi di gestione del punto vendita, software ristorazione, general merchandising, taglia/colore
• Noleggio di registratori di cassa per manifestazioni ed eventi 
• Erogazione di servizi di verificazione periodica dei misuratori fiscali di tutti i modelli, grazie alla certificazione UNI EN ISO 9001
• Assistenza, ricambi e accessori per tutti i marchi

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO
Offre:
• Sconto del 10% sull’acquisto del solo hardware (registratori di cassa, lettori ottici, ecc.)
• Sconto del 10% sull’acquisto del solo software di gestione
• Sconto del 20% sull’acquisto di una soluzione completa hardware – software
In OMAGGIO il cassetto portamonete da allegare al registratore di cassa e una prima fornitura di rotoli.

Ferranti Sergio innovazione e qualità nel settore della vendita di registratori di cassa e bilance elettroniche per esercizi 
commerciali. La ditta offre al cliente un catalogo estremamente ricco di soluzioni.
PROFESSIONALITÀ, COMPETENZA, ESPERIENZA E CORTESIA: sono tutte caratteristiche che la Ferranti Sergio mette sempre 
al servizio della propria clientela.

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO

• Sconto del 10% rispetto ai prezzi di listino
• 1 anno di garanzia in più (totale 2 anni)
• Sconto del 10% sulla verifica periodica
• Sconto del 10% sul contratto di assistenza

REGISTRATORI DI CASSA TELEMATICI

REGISTRATORI DI CASSA TELEMATICI

Per ulteriori informazioni:
R.C.F. SISTEMI Sas
Tel. 02.95384482
info@rcfsistemi.it
www.rcfsistemi.it

Per ulteriori informazioni:
FERRANTI SERGIO
Piazza Italia, 5 - 20064 Gorgonzola (MI) 
Cell. 339.8423080 
ferranti_bilance@libero.it 
www.ferrantisergio.it
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TARGET Srl vendita e assistenza dei registratori di cassa.     
L’introduzione della novità fiscale dei registratori telematici può spaventare e confondere, ma Target Srl di Trezzo sull’Adda 
saprà aiutarvi nel percorso di adeguamento alla nuova normativa.
Prima di tutto è necessario dotarsi di un registratore telematico a norma di legge e noi, con una scelta tra ben 5 modelli 
differenti, siamo in grado di fornire dispositivi semplici all’uso, affidabili nel tempo e adattabili alle esigenze del cliente grazie 
alle tastiere integrate personalizzabili.
Ma non ci fermiamo qui e per coloro che hanno bisogno di un sistema evoluto per la gestione del proprio ristorante o negozio, 
abbiamo la soluzione che fa per voi totalmente personalizzabile e ricca di funzionalità.
Quindi, che abbiate bisogno di una postazione mobile e pratica adatta per gli ambulanti, di una postazione fissa elegante e 
semplice all’uso o di un sistema evoluto per la gestione della vostra attività, noi abbiamo ciò che fa per voi.
Al nostro sito www.targetservice.it è possibile prendere visione dei modelli disponibili e scaricare le brochure informative oltre 
alla documentazione necessaria per adeguarsi alla normativa fiscale.

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO

• Assistenza tecnica gratuita per due anni, anziché uno
• Sopralluogo gratuito del punto vendita per verificare la fattibilità dell’installazione dei registratori telematici

REGISTRATORI DI CASSA TELEMATICI

Per ulteriori informazioni:
TARGET Srl
Via Brasca, 15 - 20056 Trezzo sull’Adda (MI) 
Tel. 02.9090053 
info@targetservice.it
www.targetservice.it   

PROGIENE 2000 propone il dispositivo BIO3GEN a tutela della sicurezza igienica e della salute.
Si tratta di un OZONIZZATORE, cioè un presidio ideale per la SANIFICAZIONE e DISINFEZIONE in ambienti d’accoglienza 
collettiva. Per gli associati alla Confcommercio sono stati individuati tre ambiti ottimali: 
1) FOOD: Ristoranti, Pizzerie, Rosticcerie 
 Bar, Pasticcerie, Gelaterie
 Negozi Alimentari, Panetterie, Macellerie, Salumerie, Fruttivendoli
2) ASILI NIDO
3) HOTEL, CENTRI ESTETICI, PALESTRE
BIO3GEN è un dispositivo professionale per la produzione di Ozono.
L’Ozono è un gas naturale la cui molecola è costituita da 3 atomi di ossigeno. Ha un alto potere ossidante e purificante e non lascia residui 
quindi è biodegradabile al 100% perché si trasforma spontaneamente in ossigeno.
L’Ozono esercita negli ambienti un’energica azione disinfettante dell’aria e delle superfici, operando su attrezzature e tessuti e in tutte le 
zone in cui è difficile igienizzare meccanicamente. 
Può essere utilizzato anche per l’acqua perché non lascia odore né sapore.
Proprietà dell’Ozono: rimuove gli odori, elimina batteri, funghi e muffe, inattiva i virus, allontana gli insetti, igienizza indumenti e calzature.

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO

Ogni dispositivo BIO3GEN acquistato (costo € 660 Iva compresa) in OMAGGIO un BUONO ACQUISTO per prodotti Progiene 
2000 del valore di € 54.

SISTEMI E SOLUZIONI PER L’IGIENE

Per ulteriori informazioni:
PROGIENE 2000 Srl
Via Terracini, 16 – 26845 Codogno (LO) 
Referente Convenzione: Francesco Marinoni 
Cell. 335.6464478 
marinoni.francesco@progiene2000.it
www.progiene2000.it
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									TARGET	Srl	vendita	e	assistenza	dei	registratori	di	cassa.						
	

L’introduzione	della	novità	fiscale	dei	registratori	telematici	può	spaventare	e	confondere,	ma	Target	
S.r.l.	di	Trezzo	sull’Adda	saprà	aiutarvi	nel	percorso	di	adeguamento	alla	nuova	normativa.	
	
Prima	di	tutto	è	necessario	dotarsi	di	un	registratore	telematico	a	norma	di	legge	e	noi,	con	una	scelta	
tra	ben	5	modelli	differenti,	siamo	in	grado	di	fornire	dispositivi	semplici	all’uso,	affidabili	nel	tempo	e	
adattabili	alle	esigenze	del	cliente	grazie	alle	tastiere	integrate	personalizzabili.	
	
Ma	non	ci	fermiamo	qui	e	per	coloro	che	hanno	bisogno	di	un	sistema	evoluto	per	la	gestione	del	
proprio	ristorante	o	negozio,	abbiamo	la	soluzione	che	fa	per	voi	totalmente	personalizzabile	e	ricca	di	
funzionalità.	
	
Quindi,	che	abbiate	bisogno	di	una	postazione	mobile	e	pratica	adatta	per	gli	ambulanti,	di	una	
postazione	fissa	elegante	e	semplice	all’uso	o	di	un	sistema	evoluto	per	la	gestione	della	vostra	attività,	
noi	abbiamo	ciò	che	fa	per	voi.	
	
Al	nostro	sito	www.targetservice.it	è	possibile	prendere	visione	dei	modelli	disponibili	e	scaricare	le	
brochure	informative	oltre	alla	documentazione	necessaria	per	adeguarsi	alla	normativa	fiscale.	

								 	 	 	
	 	

PER	GLI	ASSOCIATI	CONFCOMMERCIO	MILANO	
	

• Assistenza	tecnica	gratuita	per	due	anni,	anziché	uno	
• Sopralluogo	gratuito	del	punto	vendita	per	verificare	la	fattibilità	dell’installazione	dei	

registratori	telematici	
	

	
Per	ulteriori	informazioni		
TARGET	Srl	
Via	Brasca,	15	-	20056	Trezzo	sull’Adda	(MI)		
Tel.	02.9090053		
info@targetservice.it	
www.targetservice.it				
	

REGISTRATORI	DI	CASSA		
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BlackBerry KEY2 è il binomio tra il meglio di Android 8.1 Oreo e un’iconica esperienza smartphone. Partendo da una elegante 
scocca in alluminio Serie 7, BlackBerry KEY2 accoppia un’intelligente tastiera ridisegnata con un display touch 4,5 offrendo 
oggi una straordinaria esperienza di comunicazione.
Fino a due giorni di autonomia, Blackberry KEY2 monta una batteria da 3500 mAh. 
Il fingerprint è posizionato sulla barra spazio e con l‘introduzione di Speed Key, abilitando fino a 52 scorciatoie disponibili, potrai 
accedere a tutte le applicazioni in ogni momento senza passare dalla schermata di homepage.
BlackBerry KEY2 include anche DTEK by BlackBerry, che mostra una classificazione della sicurezza globale del dispositivo, 
offrendo una visualizzazione semplice di come gli applicazioni possono avere accesso ai dati. 

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO

Prezzo al 
pubblico IVA Sconto 10%

Blackberry KEY2 l.e. (slate) € 399,90 € 327,79 € 298,00

Blackberry KEY2 l.e. ds (champagne e atomic) € 429,90 € 352,38 € 320,50

Prezzo al 
pubblico IVA Sconto 10%

Blackberry KEY2 (silver) € 649,90 € 532,70 € 484,00

Blackberry KEY2 ds (black) € 699,90 € 573,69 € 521,50

SMARTPHONE

Per ulteriori informazioni 
e per approfondire le modalità di acquisto, 
inviare un’email a giuseppe.tropeano@tcl.com



SERVIZI PER L’IMPRESA
Fai un salto di qualità con la tua impresa: 

più strategia, più sicurezza, rispamiando anche nelle spedizioni. 
E i risultati si vedono subito!

CON

www.confcommerciomilano.it

CONTATTACI:
tel. 02.7750362 o email: marketing@unione.milano.it
    Confcommercio Per Te
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Un supporto utile, personalizzato e professionale 
per non perdere nessuna opportunità.

BANDI DI FINANZIAMENTO: 
COME CONOSCERLI E COME PARTECIPARE.

Scegli il percorso giusto per far crescere la tua azienda.

E’  diff ic i le  essere sempre aggiornati  su tutte le 
opportunità  che Enti  e  Ist ituzioni  mettono a 
disposizione. Sono bandi di finanziamento che 
potrebbero cambiare lo sviluppo e il futuro della 
tua attività. Confcommercio Milano offre un aiuto 

fondamentale per informarti e farti concorrere con 
tutte le carte in regola. Sarai avvisato sulle opportunità 
del tuo settore e aiutato a preparare la documentazione 
necessaria per accedervi. Concorrere, con l’aiuto di 
Confcommercio Milano, sarà un’impresa possibile!
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più strategia, più sicurezza, rispamiando anche nelle spedizioni. 
E i risultati si vedono subito!
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Un supporto utile, personalizzato e professionale 
per non perdere nessuna opportunità.

BANDI DI FINANZIAMENTO: 
COME CONOSCERLI E COME PARTECIPARE.

Scegli il percorso giusto per far crescere la tua azienda.

E’  diff ic i le  essere sempre aggiornati  su tutte le 
opportunità  che Enti  e  Ist ituzioni  mettono a 
disposizione. Sono bandi di finanziamento che 
potrebbero cambiare lo sviluppo e il futuro della 
tua attività. Confcommercio Milano offre un aiuto 

fondamentale per informarti e farti concorrere con 
tutte le carte in regola. Sarai avvisato sulle opportunità 
del tuo settore e aiutato a preparare la documentazione 
necessaria per accedervi. Concorrere, con l’aiuto di 
Confcommercio Milano, sarà un’impresa possibile!
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ABBONAMENTI CORRIERE DELLA SERA e GAZZETTA DELLO SPORT CON RITIRO IN EDICOLA
Con questo tipo di abbonamento, il ritiro del quotidiano è presso la propria edicola di fiducia, senza più problemi legati alla 
consegna postale. È un servizio comodo e conveniente. L’abbonamento comprende allegati ed inserti che non prevedono un 
costo aggiuntivo. La durata è annuale.

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO
Opzioni abbonamento annuale edicola:

ABBINATA CORRIERE DELLA SERA 7 gg (Lun.-Dom.) + GAZZETTA DELLO SPORT 7 gg (Lun.-Dom.)
Totale € 699,00 anzichè € 878,00CORRIERE DELLA SERA

- 5 gg settimana (lun. a ven.) giorni 257  € 299,00   anzichè € 324,00
- 6 gg settimana (lun. a sab.) giorni 307  € 369,00   anzichè € 399,00
- 7 gg settimana (lun. a dom.) giorni 359 € 409,00   anzichè € 449,00
GAZZETTA DELLO SPORT
- 5 gg settimana (lun. a ven.) giorni 257  € 289,00   anzichè € 299,00
- 6 gg settimana (lun. a sab.) giorni 307  € 369,00   anzichè € 379,00
- 7 gg settimana (lun. a dom.) giorni 359 € 409,00   anzichè € 429,00

La presente offerta è valida fino al 30 settembre 2019. Tutti gli ulteriori aggiornamenti sono consultabili sul sito 
www.confcommerciomilano.it nella sezione dedicata a RCS.

ABBONAMENTI QUOTIDIANI

Per ulteriori informazioni
e per sottoscrivere l’abbonamento in edicola, richiedere il modulo inviando un’email all’indirizzo
convenzioni.imprese@unione.milano.it.

Sarpi Immobiliare nasce nel 1956 nel cuore della vecchia Milano: attualmente ha oltre 90 agenzie sul territorio nazionale e 
un team di 200 collaboratori. 
Ogni anno grazie alla sua struttura, oltre 180.000 nuovi clienti vengono contattati e la media di incarichi conclusi è dell’80%.
Sarpi si è adeguata ai tempi diventando leader nella rinegoziazione dei canoni d’affitto delle principali aziende italiane. Questo 
servizio è offerto ai titolari di un negozio senza nessun costo offrendogli l’opportunità di risparmiare sul canone d’affitto.

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO

- Provvigioni su acquisti max 2%
- Provvigioni su affitti max 5%
- Nessun fondo spese per la rinegoziazione dei canoni d’affitto dei negozi

AGENZIA IMMOBILIARE 

Per ulteriori informazioni:
SARPI GROUP Srl
Agenzia Via Passione, 9 – 20122 Milano  
Referente Convenzione: Marta Suardi
Tel. 02.76000069
grandiaccordi@grupposg.it
www.sarpi.it
www.rinegoziaaffitto.it
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Per ulteriori informazioni
e per sottoscrivere l’abbonamento in edicola, richiedere il modulo inviando un’email all’indirizzo
convenzioni.imprese@unione.milano.it.

AB Service dispone di 1350 postazioni lavoro nelle 7 sedi di Milano ed in quella di Lugano.
La scelta è quindi vasta ed il nostro Cliente può ritagliare lo spazio maggiormente rispondente alle Sue esigenze.
Uffici operativi o uffici direzionali da 1, 2 o più posti lavoro in sedi prestigiose nel centro di Milano o in moderni edifici dotati di 
parcheggi interni, sono immediatamente a disposizione dei nostri Clienti.

Servizi offerti:

• Uffici arredati
• Servizi di segreteria
• Servizi di recapito commerciale, Virtual Office
• Sale riunioni attrezzate
• Sale conferenze fino a 100 posti
• Studi di produzione
• Aule formazione

Le nostre sedi:
• Via Dogana, 3 – 20123 Milano
• Via Finocchiaro Aprile, 14 – 20124 Milano
• Via Valla, 16 – 20141 Milano
• Via Colico, 36 – 20158 Milano
• Via Sammartini, 33 – 20125 Milano
• P.zza Della Repubblica, 32 – 20124 Milano
• Viale Brianza, 181 – 20092 Cinisello Balsamo 
• Via Lavizzari, 4 – 6900 Lugano

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO

Una mensilità gratis per un contratto minimo di 6 mesi.

BUSINESS CENTRE

Per ulteriori informazioni:
A&B SERVICE
Numero Verde 840.000600
abserv@abserv.it
www.abserv.it

BUSINESS CENTRE
AB SERVICE

Dai al tuo business il suo spazio!
www.abserv.it

COGESTA offre temporary spaces quali: appartamenti, uffici, negozi, showroom e studi medici, completamente arredati ed 
attrezzati, disponibili per il periodo desiderato, in pieno centro città e nell’area nord di Milano.
Le nostre sedi a Milano (le presentazioni dettagliate sono consultabili sul sito www.confcommerciomilano.it nella sezione dedicata 
a Cogesta) sono:
Conservatorio22 Business Centre - Via Conservatorio, 22 (zona San Babila)
Borgonuovo Eventi - Residence Borgonuovo - Via Borgonuovo, 1 (zona Montenapoleone)
Residence Siloe - Via Cesari, 19 (zona Nord di Milano)

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO

CONSERVATORIO22 BUSINESS CENTRE
• Uffici Arredati: sconto del 5% per un contratto annuale, sconto del 10% per 2 anni. 
• Uffici Virtuali e Servizi di Recapito: sconto del 5% sul corrispettivo mensile per un contratto annuale
• Sale Riunioni: sconto del 10% sul corrispettivo di listino e possibilità di acquistare pacchetti pre-pagati
• Conservatorio22 Temporary Showroom: sconto del 10% sul corrispettivo di listino per 1 mese di utilizzo, comprensivo 
di 2 giornate gratuite per allestimento e disallestimento
BORGONUOVO EVENTI
Priorità sulla prenotazione della location
RESIDENCE BORGONUOVO UNO e RESICENCE SILOE
Priorità sulla prenotazione degli appartamenti

BUSINESS CENTRE 

Per ulteriori informazioni:
COGESTA Srl
Numero Verde 800.895562
Tel. 02.77291
info@cogesta.it
residence@cogesta.it
www.cogesta.it
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Flexworking è uno spazio di coworking destinato a liberi professionisti, imprenditori, business developers e start-up che cercano 
una location di prestigio dove lavorare, incontrare clienti, organizzare riunioni, workshop, corsi di formazione ed eventi. 
Elemento peculiare della struttura è la flessibilità per poter soddisfare ogni esigenza professionale, organizzativa e logistica per le 
attività dei nostri partners e coworkers.
La sfida di Flexworking è quella di essere il coworking con postazioni “open” più centrale di Milano in una zona storica della città: si 
tratta di Via Cerva in zona San Babila a pochi minuti a piedi da Piazza Duomo di Milano, dal Quadrilatero della moda e dal Palazzo 
di Giustizia.
Vari i servizi messi a disposizione. Preventivi, visite alla location su richiesta e senza impegno.
• Internet ad alta velocità
• Spazi di lavoro singoli o multipli
• Postazioni per montaggio video
• Meeting room

• Sistema di stampa professionale
• Sistema di teleconferenza 
• Lavagna digitale interattiva
• Spazio cloud per i propri files

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO

• Sconto del 10% al netto dell’Iva sulla tariffa FLEX FULL 
• Sconto del 10% al netto dell’Iva sulla tariffa FLEX SMART
• Ogni carnet con 10 ingressi 1 in omaggio

SPAZIO DI CO- WORKING  

Per ulteriori informazioni:
FLEXWORKING 
Via Cerva, 20 - 20122 Milano
Referente Convenzione: Filippo Piervittori
Tel. 02.87226977 - Cell. 335.7060752
info@flexworking.it
www.flexworking.it

IWG è leader nella rivoluzione degli spazi di lavoro. 
Il nostro Gruppo aiuta oltre 2.5 milioni di persone e le loro aziende a lavorare in modo più produttivo. Lo facciamo offrendo spazi 
di lavoro, communities e servizi professionali condivisi e all’avanguardia.
La digitalizzazione e le nuove tecnologie stanno trasformando il mondo del lavoro. 
Le persone desiderano coniugare la propria produttività personale vivendo e lavorando dove preferiscono. Le aziende ricercano 
vantaggi finanziari e strategici. I nostri clienti sono start-up, PMI e grandi multinazionali. Con obiettivi aziendali, persone e 
aspirazioni uniche. Vogliono spazi di lavoro e communities per soddisfare le loro esigenze. Vogliono poter fare una scelta.
Attraverso i nostri brand rispondiamo a questa richiesta: Regus, Spaces, HQ, Signature e No18 offrono soluzioni all’intero 
mercato del lavoro. Creiamo valore personale, finanziario e strategico per aziende di ogni dimensione. Da quelle più note a 
livello mondiale, ai liberi professionisti, agli innovatori. Tutti guardano al lavoro flessibile per aumentare produttività, efficienza, 
mobilità e vicinanza al mercato.
Stiamo raggiungendo il punto di non ritorno. La rivoluzione degli spazi di lavoro sta arrivando.
www.iwgplc.com

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO

Sconto del 10% su tutti i servizi.

BUSINESS CENTRE

Per ulteriori informazioni:
IWG
Numero Verde 800.553730
info.italia@regus.com
www.iwgplc.com
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Le copie non sono tutte uguali! 
Copyrho ti garantisce 10 anni contro lo sbiadimento delle tue copie, l’uso di carta priva di cloro e toner atossici. 
Copyrho produce per te stampe a colori e in bianco e nero, anche in grande formato, da copia o da file (PDF, JPG, CAD) oltre 
a rilegature, scansioni, plastificazioni, volantini, biglietti da visita, servizi tipografici ecc.  
Servizio stampa e rilegatura tesi.
Copyrho consegna ovunque in 24 ore grazie ai suoi corrieri (€ 7 per tutta l’Italia). 

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO

- Sconto del 50% sulle copie grande formato/ plottaggi bianco/nero (spedizione con corriere 24h in tutta Italia al costo di € 7,00 € + Iva)
- Sconto del 50% sulle copie grande formato/plottaggi colore (spedizione con corriere 24h in tutta Italia al costo di € 7,00 € + Iva)
- € 0,24 + Iva: costo fotocopie a colori formato A4
- € 0,49 € + Iva: costo fotocopie a colori formato A3
- Sconto del 50% sulla realizzazione della grafica per ogni ordine di prodotti tipografici, anche diversi da quelli in esclusiva
Stampa facile: invia via email i tuoi file per poi passare solo a ritirare le copie.
E in caso di preventivi scrivi a copyrho@copyrho.com: Copyrho sarà veloce a risponderti come è veloce a fotocopiare.

COPISTERIA

Per ulteriori informazioni:
COPYRHO DI PARISOTTO DAVIDE 
Galleria pedonale Europa, 16 - 20017 Rho (MI)
Tel. 02.93655265
copyrho@copyrho.com
www.copyrho.com 

 Copyrho

Italiana Energy è la divisione del Gruppo Italiana Holding leader nell’offerta di servizi di diagnosi, certificazione ed efficientamento 
energetico. Italiana Energy è il punto di riferimento per chi è alla ricerca di un provider competente e professionale nell’ambito 
delle risorse rinnovabili. Il nostro obiettivo è quello di creare percorsi volti a monitorare, gestire ed ottimizzare i consumi energetici 
in modo semplice, intuitivo, flessibile e soprattutto misurabile. Italiana Energy si rivolge ad aziende, professionisti, privati ed enti 
pubblici.

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO

Diagnosi e certificazione energetica
• Per l’esecuzione delle diagnosi energetiche, sarà applicato uno sconto del 10% rispetto ai valori pubblicati da MiSE (DM 

16.02.2016). 
Se saranno richieste dallo stesso soggetto diagnosi energetiche per più di 5 siti, lo sconto applicato sarà del 15%. 
La tabella relativa alla Diagnosi e Certificazione energetica con i valori necessari per il calcolo dell’incentivo è visionabile sul 
sito www.confocmmerciomilano.it nella sezione dedicata a ITALIANA HOLDING.

Efficientamento energetico
• Verrà applicato uno sconto pari al 20% sull’imponibile relativo alla fornitura dei corpi illuminanti LED (RELAMPING LED) 

ed il 10% sull’installazione
• Saranno valutati caso per caso possibili interventi che permettano d’incrementare l’efficienza energetica del sito anche alla luce 

di possibili incentivi/sgravi fiscali previsti dalla normativa corrente.

DIAGNOSI, CERTIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

Per ulteriori informazioni:
ITALIANA HOLDING Srl
Numero Verde: 800.210277
italiana.energy@italianaholding.it
www.italianaholding.it
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SEI UN RISTORATORE? Dai un nuovo impulso ai tuoi affari accogliendo i turisti con un menù tradotto nelle principali lingue 
straniere! E perché non proporre ai tuoi collaboratori un breve corso di formazione per imparare le parole chiave che attirano i 
clienti stranieri? CON FEDERLINGUE PUOI. 
SEI UN IMPRENDITORE DEL WEB? Apriti al mercato globale facendo “localizzare” dai nostri esperti il tuo sito web adeguando 
lingua, colori, frasi, immagini alla cultura dei lettori stranieri! Fai tradurre il tuo sito internet dai nostri esperti rendendolo intellegibile 
a tutta l’utenza mondiale. CON FEDERLINGUE PUOI. 
SEI UN’IMPRESA INTERESSATA AI BANDI E GARE EUROPEI O INTERNAZIONALI? Rivolgiti ai nostri associati per tradurre 
i complessi bandi ed i relativi documenti allegati pubblicati dalla Commissione Europea o dagli Enti internazionali. CON 
FEDERLINGUE PUOI. 
VUOI INCREMENTARE IL TUO BUSINESS SUI MERCATI ESTERI? Le lingue straniere sono fondamentali per aprirsi ai nuovi 
mercati e i soci Federlingue mettono a tua disposizione sia corsi di lingua straniera sia interpreti e traduttori specializzati nelle 
materie che ti interessano. CON FEDERLINGUE PUOI.

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO

Grazie alla convenzione con FEDERLINGUE (Associazione Italiana Servizi Linguistici), tutti gli Associati Confcommercio Milano 
possono usufruire dei seguenti servizi scontati:
• TRADUZIONI (sconto del 10%)
• INTERPRETARIATO (sconto del 5%)
• CORSI DI FORMAZIONE LINGUISTICA (sconto del 10%)
• SOGGIORNI STUDIO PER ADULTI E RAGAZZI (sconto del 5%)
Le imprese aderenti a FEDERLINGUE si avvalgono, per lo svolgimento della propria attività, di traduttori, interpreti e 
docenti madrelingua di provata esperienza, vagliando di volta in volta, in funzione dei diversi settori e ambiti specialistici, il 
professionista più idoneo, selezionato in base all’esperienza e alle competenze richieste dall’incarico affidato.
Gli associati FEDERLINGUE sono in grado di offrire servizi linguistici per tutte le lingue europee ed extraeuropee e di assistere 
la propria clientela in occasione di interpretariati di simultanea, consecutiva, assistenza fieristica e/o congressuale, ecc. 
fornendo un’assistenza linguistica di alto profilo.

SERVIZI LINGUISTICI: TRADUZIONE, INTERPRETARIATO,  
CORSI DI LINGUE E LOCALIZZAZIONE

Per ulteriori informazioni:
FEDERLINGUE
Corso Venezia, 47 – 20121 Milano
Tel. 02.7750851 
federlingue@unione.milano.it 
www.federlingue.it

CON FEDERLINGUE PUOI 
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Nella tabella vengono riportate le aziende associate a Federlingue che offrono i servizi in convenzione. 
 (Il segno • indica che il servizio è offerto in convenzione). 

Azienda Traduzioni 
Sconto 10%

Interpretariato 
Sconto 5%

Corsi di lingue 
Sconto 10%

Soggiorno studio per 
adulti e ragazzi 

Sconto 5%

ACADEMYA LINGUE Via Santo Stefano, 14 - 40125 Bologna
Tel. 051.230725 - www.academyalingue.com • • • •

ACCADEMIA LANGUAGE CENTRE S.r.l. Via Nino Bixio, 15/15A - 36100 
Vicenza (VI) - Tel. 0444.291914/291915 - www.accademia-languages.com • • • •

AGLATECH 14 SpA Via Koristka, 3 - 20154 Milano
Tel. 02.36630270 - Fax 02.36630271 - www.aglatech14.com •

AKAB S.r.l. P.le G. Dalle Bande Nere, 7 - 20146 Milano
Tel. 02.48752809 - Fax 02.48707104 - www.akab-lsp.com • •

AMANCAY TRADUZIONI Avenida J.B. Alberdi 668 - 1424 Buenos Aires 
(Argentina) - Tel. 02.80888137 - Fax 02.89952137 - www.amancaytraduzioni.it •

ARKADIA TRANSLATIONS S.r.l. Via Ampère, 30 - 20131 Milano
Tel. 02.70639498 - Fax 02.70605091 - www.arkadiatranslations.com • •

CENTROLINGUE S.r.l. Via Alsazia, 3/B - 35127 Padova
Tel. 049.8704945 - Fax 049.8252575 - www.centrolingue.com • •

CONSULTASS S.r.l. Centro Traduzioni Corso Venezia, 40 - 20121 Milano
Tel. 02.66703720 - www.consultass-traduzioni.com • •

CREATIVE WORDS S.r.l. Via alla Porta degli Archi, 10/9 - 16121 Genova
Tel. 010.8970500 - www.creativewords.it •

EPOS S.a.s. Via Carlo de Angeli, 3 - 20141 Milano
Tel. 02.87380001 - Fax 02.87380002 - www.epostraduzioni.it • • •

FACI S.c. a r.l. Via Carlo Poerio, 43 - 20129 Milano
Tel. 02.277401 - Fax 02.29536271 - www.faciscarl.it • • •

GLOBAL VOICES Ltd Via Torino, 2 - 20123 Milano
Tel. 02.40708303 - www.globalvoices.it • •

IBE INTENSIVE BUSINESS ENGLISH S.r.l. Via Lazzaro Palazzi, 2/A - 
20124 Milano - Tel. 02.69002017 - Fax 02.69002064 - www.ibe.it • • • •

IMAGINE S.r.l. Via Panerazzi, 713 - 40014 Crevalcore (BO)
Tel. 051.981233 - Fax 051.982902 - www.imaginetraduzioni.it • • •

INTERBRIAN S.r.l. Via Dante, 24/B - 20851 Lissone (MB)
Tel. 039.482171 - Fax 039.461352 - www.interbrian.it • •

INTERCONSUL S.r.l. Vicolo Politi, 7 - 43121 Parma
Tel. 0521.282442 - Fax 0521.285858 – www.interconsul.com • • •

INTERLINGUAE S.r.l. Strada Felice Cavallotti, 28 - 43121 Parma
Tel. 0521.1841150 - Fax 0521.1841144 - www.interlinguae.it • • • •

INTERNATIONAL CENTER S.r.l. Via Pieve San Apollinare, 3 - 06081 Assisi (PG)
Tel. 3387753578 - www.internationalcenter.it • •

INTERNATIONAL HOUSE TEAM LINGUE S.r.l. Sedi a Merate/Como/
Lecco - Tel. 039.9906600 - Fax 039.9906639 - www.ihteamlingue.it • • • •

INTERNATIONAL SERVICE Via San Giovanni Bosco, 36 - 21019 
Somma Lombardo (VA)Tel.: 0331-770343/799239 - www.int-service.it • •

LANDOOR S.r.l. Via Copernico, 38 – 20125 Milano
Tel. 02.92858400 – www.landoor.com • •

LEGAL ENGLISH S.a.s. di Hopson Simon James & C. Via Privata del 
Gonfalone, 3 – 20123 Milano - Tel. 02.94757960 - www.legalenglish.it •
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M.T.P. S.r.l. – EUROLOGOS MILANO Via Villa Mirabello, 6 – 20125 Milano 
- Tel. 02.6880951 – Fax 02.70030857 – www.eurologos-milano.com •

NEW ENGLISH TEACHING Via Tortona, 74 – 20144 Milano
Tel. 02.89423232 – Fax 02.90751007 – www.new-english-teaching.it • •

OMNIA LANGUAGE SOLUTIONS S.r.l. Via Corridoni, 17 – 24124 Bergamo
Tel. 035.233580 – www.omniatraduzioni.com • • •

OPITRAD S.r.l. Via Paolo da Cannobio, 37 – 20122 Milano
Tel. 02.49531973 – www.opitrad.com • •

PLANET LANGUAGE SERVICES Via Carlo Porta, 1 – 20866 Carnate (MB) 
Tel. 039.6829529 – www.planetservices.it • •

PROMOEST S.r.l. Via G.B. Moroni, 33 – 20146 Milano 
Tel. 02.43912468 – Fax 02.48018575 – www.promoest.com • •

REM TRADUZIONI S.n.c. Via Rezzonico, 6 – 35131 Padova
Tel. 049.8760840 – Fax 049.8760838 – www.remtraduzioni.it •

SB TRADUZIONI S.r.l. Via Lago di Lugano, 15 – 36015 Schio (VI)
Tel. 0445.576584 – www.sbtraduzioni.com • •

SIMULTANEA S.a.s. Via Pontaccio 12/a – 20121 Milano 
Tel. 02.72001266 – Fax 02.72001067 – www.simultanea.it •

SPEEDY LANGUAGE STUDIO S.a.s. Via Carnovali, 90/a – 24126 
BergamoTel./Fax 035.322699 – www.traduzionispeedylanguage.it • • •
STUDIO INTERPRETI DI SILVIA HASSAN S.r.l. Via Giovanni Boccaccio, 35 – 
20123 Milano - Tel. 02.48018252 – Fax 02.70030969 – www.studiointerpreti.it • •
STUDIO TRADUZIONI DOTT. ANNITA BRINDANI Viale della Repubblica, 36 – 43011 
Busseto (PR) - Tel. 0524.930034 – Fax 0524.200458 – www.brindanitraduzioni.it • • • •
STUDIO TRADUZIONI VECCHIA S.a.s. Via Mercadante, 3 – 20124 Milano 
Tel. 02.6691613 – Fax 02.6692349 – www.traduzionivecchia.it • •

TDR S.r.l. Via Feltre, 11 - 20132 Milano
Tel. 02.21597210 – Fax 02.21597509 - www.tdrtraduzioni.com • •

THE LANGUAGE CENTER S.r.l. Via Mazzini, 18 – 06059 Todi (PG)
Tel. 075.8948364 – Fax 075.8946176 -  www.wellanguage.com •

TJ TAYLOR FORMAZIONE LINGUISTICA Viale Bianca Maria, 24 - 
20129 Milano - Tel. 02.430019075 – www.tjtaylor.net •
TLS TOP LANGUAGE SCHOOL S.r.l. Via Caduti di Nassiriya, 7/A – 35036 Montegrotto 
Terme (PD) - Tel. 049.7994028 – Fax 049.8251564 – www.toplanguageschool.eu • • • •
TRADUCO S.r.l. Corso Matteotti, 8 - 48022 Lugo (RA)
Tel. 0545.34911 - Fax 0545.25930 - www.traducosrl.it - • •

TRADUKO S.a.s. Via Pinamonte da Vimercate, 6 - 20121 Milano
Tel. 02.8900397 - www.traduko.it • •

TRANSLATION AGENCY S.a.s. Via Garzaga, 8 - 46040 Ceresara (MN)
Tel. 0376.74281 - Fax 0376.748179 – www.translationagency.it •

WELOCALIZE ITALY S.r.l. Via Alserio, 22 - 20159 Milano 
Tel. 02.3366331 - Fax 02.3313885 - www.welocalize.com • •

 YELLOW HUB S.r.l. Via Napo Torriani, 29 - 20124 Milano
Tel. 02.679795205 - Fax 02.679795250 - www.yellowhub.it •  • •

Nella tabella vengono riportate le aziende associate a Federlingue che offrono i servizi in convenzione. 
 (Il segno • indica che il servizio è offerto in convenzione). 
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Blu Global Dileo Srl offre servizi di:
- sanificazione
- disinfezione ambientale
- pulizie civili e industriali
- pest control
- fornitura, lavaggio e manutenzione tende

- reception, portierato, posta e fattorinaggio 
- sorveglianza non armata
- raccolta e trasporto rifiuti (non speciali)
- giardinaggio e manutenzione aree verdi

Obiettivi principali della società sono la qualità e la puntualità dei servizi erogati al cliente.
Si avvale delle tecnologie più avanzate (lavaggio e manutenzione tende con sistema ad ultrasuoni) e utilizza macchine, attrezzature 
e prodotti conformi alle vigenti normative nazionali ed alle direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO

- SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE: blatte e insetti striscianti - € 90,00 Iva esclusa, ad intervento
Prezzo riservato ai soci Confcommercio Milano: € 65,00 Iva esclusa, ad intervento
- SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE: topi e ratti - € 90,00 IVA esclusa, ad intervento
Prezzo riservato ai soci Confcommercio Milano: € 65,00 Iva esclusa, ad intervento
I prezzi sono riferiti ad attività commerciali con superfici non superiori a 300 mq. (ristoranti, cucine, bar, asili).

DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE

Per ulteriori informazioni: 
Blu Global Dileo Srl
Ufficio Tecnico Pest Control 
Via Keplero, 4 int. 4 – 20016 Pero (MI)
Tel. 02.3397951
info@bluglobal.it
www.bluglobal.it

STE Impianti, con più di 25 anni di esperienza nel settore della sicurezza, del videocontrollo e dell’automazione, progetta ed 
esegue i vostri impianti con professionalità e responsabilità, sia per utenze commerciali che private, utilizzando solo componenti di 
qualità certificata (Dahua, Combivox, Dea System). 
Abbiamo soluzioni per ogni esigenza anche se dovete solamente aggiornare un impianto non più rispondenti ai livelli di sicurezza odierni.

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO

- CONTROLLO IMPIANTO ANTIFURTO/VIDEOSORVEGLIANZA con relazione tecnica finale
   PROMO Associati: € 96,00+Iva (valore commerciale € 120,00+Iva)             
- PREVENTIVO
   PROMO Associati: € 80,00+Iva (valore commerciale € 100,00+Iva)            
   (GRATUITO SE CONFERMATO ENTRO 3GG LAVORATIVI)
- FORNITURA E INSTALLAZIONE SISTEMA ANTIFURTO 
   PROMO Associati: € 800,00+Iva con 1 uscita gratuita per assistenza o verifica impianto 
   (esempio: valore commerciale € 1.000,00+Iva)
- FORNITURA E INSTALLAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
   PROMO Associati: € 960,00+Iva con 1 uscita gratuita per assistenza o verifica impianto
   (esempio: valore commerciale € 1.200,00+Iva)

IMPIANTI DI ALLARME E VIDEOSORVEGLIANZA

Per ulteriori informazioni:
S.T.E. Sicurezza - Tvcc – Elettronica
Via dell’Artigianato, 6/8 – 24055 Cologno al Serio (BG) 
Referente Convenzione: Luciano Bison
Cell. 320.8429614
info@stesistemi.it
www.stesistemi.it

Certificato N° 2117
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Innolva SpA è attiva nel campo Business Information & Credit Management con alta specializzazione nella valutazione 
dell’affidabilità di imprese e persone, merito creditizio, gestione degli incassi, integrando in maniera strategica gli strumenti di 
analisi e di valutazione più efficaci.
Nata dall’esperienza di Assicom SpA nella prevenzione e recupero crediti per il mercato delle imprese, e di Ribes SpA, nella 
fornitura di dati ufficiali e immobiliari in ambito bancario, Innolva si rivolge a imprenditori, manager e professionisti che operano 
nel mondo degli affari in imprese, istituti finanziari e organizzazioni professionali, per aiutare i clienti ad anticipare le scelte di 
business e creare maggior valore.
Innolva offre un’ampia gamma di servizi:
• Profilazione: per organizzare le attività di vendita e incasso
• Informazioni commerciali: per analizzare i clienti e valutarne l’affidabilità e il rischio di default
• Servizi di monitoraggio: per controllare i clienti nel tempo e tutelarsi dagli insoluti
• Informazioni immobiliari: per delineare la situazione patrimoniale di un soggetto
• Recupero crediti: per gestire i mancati incassi con interventi a rapida efficacia
• Strumenti per il marketing: per le attività di ricerca e sviluppo del business

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO

Sconto del 28% sul valore contrattuale per usufruire liberamente di ogni servizio.

In oltre cinquant’anni di esperienza l’Istituto di Vigilanza “La Patria” è riuscita ad abbinare alla professionalità dei propri 
incaricati, un accorto ed efficace uso delle tecnologie più sofisticate.
La serietà con la quale “La Patria” ha sempre operato, ha consentito un graduale e continuo sviluppo dell’attività fino agli attuali 
livelli di qualità, riconosciuti da una clientela sempre più numerosa e affezionata. Credibilità e fiducia sono state conquistate grazie 
all’affidabilità costruita con innumerevoli interventi portati a termine con successo ed a un continuo aggiornamento dei servizi, 
sempre più evoluti tecnologicamente e in grado di soddisfare le esigenze dei clienti.
È proprio questa evoluzione la migliore garanzia di sicurezza.
La recente inaugurazione della nuova Centrale Operativa consente ai collaboratori dell’azienda di sfruttare pienamente le nuove 
soluzioni che abbinate ai sistemi di sicurezza, installati da tecnici altamente specializzati, consentendo interventi più tempestivi e 
sincronizzati.
CONSULENZA GRATUITA e senza impegno con analisi dei rischi ed elaborazione di offerta, anche impiantistica, per la messa in 
sicurezza dei beni da tutelare.

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO

Sconto del:
- Sconto del 40% sul primo anno di servizio* (su un contratto di 36 mesi)
- Sconto del 20% di sconto su servizi straordinari* per festività natalizie o per chiusure estive
*esclusi i servizi di piantonamento e portierato su cui comunque si applicheranno tariffe di favore

INFORMAZIONI ECONOMICHE E RECUPERO CREDITI

ISTITUTO DI VIGILANZA

Per ulteriori informazioni:
INNOLVA SpA
Numero Verde 800.222320 
Referente Convenzione: Sabrina Comoretto
sabrina.comoretto@innolva.it
www.innolva.it

Per ulteriori informazioni:
LA PATRIA Istituto di Vigilanza
Via Caprera, 18 – 21052 Busto Arsizio (VA)
3be@lapatria.it
www.lapatria.it
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GL servizi opera su tutta Italia, con lo scopo di dare un servizio “su misura” alle aziende sui seguenti servizi:
• Noleggio di stampanti, fotocopiatori e multifunzioni

Le soluzioni di noleggio riguardano sia la piccola stampante 
sia la postazione professionale per l’azienda. Le soluzioni 
che vengono offerte sono adatte a tutte le necessità e dotate 
di ogni funzionalità (copia, stampa, scanner, fax…). Marchi 
trattati: Toshiba e Konica Minolta. Sono possibili tutte le 
tipologie di configurazioni con i linguaggi Windows e Mac.

• Produzione di cartucce e toner di stampa 
Rigenerazione delle cartucce, toner e nastri monocromatici e 
a colore per stampanti. Per la rigenerazione vengono utilizzati 
prodotti e componenti dedicati originali. Il prodotto rigenerato 

viene poi controllato in modo da garantire una qualità ottima 
di stampa, una resa pagine pari all’originale e la garanzia di 
24 mesi. 

• Smaltimento Rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi
GL servizi è iscritta all’ Albo Nazionale Gestori Ambientali (aut. 
MI 26020) e a Sistri (aut. FAX_MI 7943), dispone di automezzi 
propri per il trasporto rifiuti pericolosi e non pericolosi. I servizi 
di trasporto, raccolta e smaltimento sono pianificati con 
frequenze giornaliere, settimanali e/o mensili con orari e 
giornate definite e concordate. 

GL Servizi opera nel rispetto delle disposizioni legislative ed ambientali, per garantire ai propri clienti un servizio di noleggio, 
gestione dei rifiuti e di rigenerazione rispettoso ed ecologicamente compatibile, nel rispetto della salute e del territorio

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO
- NOLEGGIO STAMPANTI  
- PRODUZIONE CARTUCCE E TONER RIGENERATI

- SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI:  
   - RIFIUTI INDUSTRIALI, Non Pericolosi e Pericolosi 
   - RIFIUTI RICICLABILI Non Pericolosi
   - RIFIUTI ELETTRONICI: Non Pericolosi e Pericolosi

GL Servizi offre anche consulenza e assistenza tecnica in merito allo smaltimento rifiuti
Le proposte riservate ai soci Confcommercio Milano sono consultabili sul sito www.confcommerciomilano.it nella sezione 
dedicata a GL SERVIZI.

NOLEGGIO STAMPANTI FOTOCOPIATORI - SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI - PRODUZIONE CARTUCCE TONER

Per ulteriori informazioni:
GL SERVIZI Sas
Via Mazzini, 33 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)
Referente Convenzione: Alessia Malacarne 
Cell. 328.2643763
comunicazione@glservizi.com
www.glservizi.com

Leanus® è una piattaforma innovativa online che consente di accedere ai dati di bilancio di una qualsiasi azienda e analizzarli 
con diverse metodologie, scegliere le modalità e gli schemi di riclassificazione, stimare in pochissimo tempo il valore di 
un’azienda, stabilirne il profilo di rischio, confrontare con il proprio benchmark ed elaborare il business plan in pochi secondi in 
modo da valutare l’efficacia del piano di sviluppo.
Le analisi finanziarie Leanus consentono di capire le imprese attraverso i numeri e possono coprire un arco temporale che va 
da 2 ai 10 anni e oltre. Si possono visualizzare sia le informazioni di base che elaborazioni complesse riservate agli analisti 
più esigenti.
Nell’Area Riservata Leanus si possono caricare i dati contabili interni dell’azienda elaborati dai gestionali, dagli ERP 
o semplicemente in excel. In questo modo si possono gestire allo stesso modo sia i bilanci ufficiali che i documenti contabili 
intermedi (trimestrali, semestrali, piani dei conti).
Inoltre Leanus permette di effettuare ricerche con filtri molto complesse sul Data Base di tutti i bilanci italiani. A seconda degli 
strumenti scelti, si possono valutare l’andamento finanziario, economico e patrimoniale di un’azienda o di un gruppo di aziende ed 
effettuare simulazioni e proiezioni scegliendo parametri e scenari diversi.
Leanus permette anche di creare simulazioni realistiche e analisi di portafogli che altrimenti richiederebbero settimane 
di lavoro con pochissimi clic. Ad esempio è possibile creare un mercato virtuale formato da aziende scelte singolarmente o 
individuate attraverso filtri e valutarne l’andamento finanziario, patrimoniale ed economico aggregato. In ogni momento è possibile 
visualizzare il dato generale che ha determinato ogni singola analisi e gli algoritmi utilizzati.

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO
L’offerta Leanus PREMIUM 20 per i Soci comprende:
- Accesso al Database delle analisi dei bilanci delle imprese 

Italiane (Ricavi 2017 maggiori di 0,5M€)
- Area Riservata dedicata per l’elaborazione personalizzata di 

20 Analisi

- 100 Leanus Credits utilizzabili per l’acquisto dei servizi di 
business information come, ad esempio: visure, bilanci pdf 
con nota integrativa, report persone/imprese, ecc. (1 Leanus 
Credit = €1)

CANONE MENSILE: € 480 + Iva anziché € 580 + Iva

PIATTAFORMA DI VALUTAZIONE AZIENDALE

Per ulteriori informazioni:
L’IMPRENDITORE Srl
Numero Verde 800.864588
centroservizi@leanus.it 
www.facciamoparlareibilanci.com
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Servizi TA&TS Srl si occupa di progettazione antincendio e di opere di adeguamento ed in particolare offre i seguenti servizi:

STUDI, PROGETTAZIONI, CERTIFICAZIONI
- Impianti antincendio di ogni tipologia
- Impianti di rivelazione fumo e allarme
- Impianti termici e di condizionamento
- Impianti idrico – sanitari
REALIZZAZIONI, ADEGUAMENTI, RISTRUTTURAZIONI, 
AMPLIAMENTI
- Impianti antincendio
- Impianti elettrici
- Impianti termici e idraulici
- Opere di edilizia

MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE 
FORNITURE “chiavi in mano”
- Impianti di spegnimento e pompe di rilancio
- Impianti di rivelazione fumo e allarme
- Impianti di evacuazione fumo e calore
- Impianti elettronici di controllo e supervisione
- Impianti termici e di condizionamento
- Impianti idrico - sanitari
- Porte resistenti al fuoco
- Estintori e dispositivi per la lotta antincendio

COMMERCIALIZZAZIONE ARMADI IGNIFUGHI - CONSULENZE
Tutti i servizi possono essere approfondite sul sito www.confocmmerciomilano.it nella sezione dedicata a TA&TS

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO

Sconto del 5% sugli studi, progettazioni e certificazioni di impianti
Sconto del 10% sulle fornitura “chiavi in mano”

Lo Studio DAD nel corso degli anni ha sviluppato competenze nella realizzazione di progetti architettonici di ristrutturazione di interi 
fabbricati e di appartamenti, seguendo i clienti nell’arredo e nelle scelte tecniche ed impiantistiche. 
Lo staff dello studio è formato da architetti ed ingeneri. 
Oltre all’attività progettuale, i clienti possono essere assistiti nell’ambito della riqualificazione energetica di appartamenti 
ed edifici, su pratiche catastali, su consulenze tecniche d’ufficio per l’individuazione di vizi e difetti riscontrabili su edifici ed 
appartamenti, e sulla realizzazione di computi metrici estimativi per la realizzazione di capitolati. 
Potrai rivolgerti allo Studio DAD per:
-  Progettazione architettonica
-  Arredamento di interni
-  Ristrutturazioni edilizie
-  Pratiche edilizie
-  Direzione dei lavori
-  Pratiche catastali

-  Gestione del cantiere e contabilità
-  Certificazioni energetiche e realizzazione di Attestato 

Prestazione Energetica – APE 
-  Relazione tecnica ex legge 10/1991 
-  Consulenze tecniche di parte in cause civili
-  Computi metrici estimativi

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO

Sconto del 20% su tutti i servizi.

PROGETTAZIONE ANTINCENDIO E OPERE DI ADEGUAMENTO

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E CONSULENZA

Per ulteriori informazioni:
Servizi TA&TS Srl
Via dei Cybo, 2 – 20127 Milano - Tel. 02.26116404 r.a.
Referente Convenzione: Laura Biral
info@taets.it - www.taets.it

Per ulteriori informazioni:
STUDIO ARCH. DAVIDE ALFREDO DAVÌ
Via Ausonio, 12- 20123 Milano
Tel. 02.23052263 - Cell. 335.7258349  
davidealfredodavi@gmail.com

i tecnici della sicurezza dal 1985

STUDIO ARCH. DAVIDE ALFREDO DAVÌ
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RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE

Per ulteriori informazioni:
MAGNOLIA Soc. Coop. a.r.l.
Via Ettore Ponti, 53 e Viale Monte Nero, 41 – 20100 Milano - Tel. 02.84347200
Magnolia Soc. Coop. a.r.l. e’ autorizzata dal Ministero del Lavoro a svolgere attività  
di Ricerca e Selezione del Personale (prot. N.39/0002445 del 6/02/15).

Family Staff, è una divisione della Magnolia Società Cooperativa a.r.l., società che si occupa in maniera esclusiva di 
ricercare collaboratori domestici: badanti, colf, cuochi, governanti, giardinieri, infermieri, maggiordomi, puericultrici ecc.
Magnolia Società Cooperativa a r.l. è un Agenzia autorizzata dal Ministero del Lavoro per la Ricerca e Selezione del 

Personale (prot. N.2445 DEL 6/02/2015).
È iscritta all’Albo Informatico del Ministero del Welfare nella sezione IV delle Agenzie del Lavoro che permette di erogare servizi 
previsti dal D. Lgs 276/2003 (c.d. “Legge Biagi”) e all’Albo delle Cooperative (prot. N. A221067)

Movejob, è la divisione di Magnolia, azienda giovane e dinamica, creata da professionisti appassionati del mondo 
delle Risorse Umane.

Movejob in ambito Aziendale, si occupa di ricerca e selezione di profili, dal junior al middle management (laureati/diplomati- 
impiegati amministrativi, operai, ingegneri ecc.), il nostro scopo è la realizzazione delle persone, garantendo qualità ed efficacia 
per l’intero processo.
Cosa facciamo con il cliente
- Analizziamo le esigenze e i valori aziendali
- Studiamo un progetto ad hoc per coniugare domanda ed offerta
- Definiamo job profile
- Consideriamo e valutiamo le attitudini, il talento, la predisposizione e competenze (trasversali e lavorative) della risorsa, per 
evidenziarne le singole potenzialità

- Inviamo le candidature in linea con le richieste
- Predisponiamo anche i colloqui in affiancamento al nostro cliente

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO

Sconto del 30% sulla fee

Il Regolamento Edilizio del Comune di Milano prevede che tutti gli edifici aperti al pubblico abbiano ingressi accessibili alle persone 
con disabilità.
Dal 26/11/2015 tutte le attività con un ingresso fronte strada, commerciali, ricettive, culturali, sportive e per lo spettacolo, 
sono obbligate ad adottare soluzioni tecniche per il superamento del/dei gradini di ingresso con scivoli provvisori/rimovibili e il 
posizionamento di un campanello di chiamata.
Per la predisposizione e presentazione al Comune di Milano (in forma cartacea o in modalità on-line) della domanda (Mod. A1) per 
l’Occupazione Suolo Pubblico con pedana mobile-provvisoria e campanello di chiamata, è stata stipulata una convenzione con 
alcuni architetti a condizioni di favore per tutti gli associati Confcommercio Milano.
La tariffa concordata di 200,00 Euro + contributo Cassa Ingegneri e Architetti (4%) + IVA 22% prevede le seguenti 
prestazioni da parte del tecnico:
• rilievo dell’area prospiciente l’esercizio
• elaborazione dei rilievi e restituzione di elaborati grafici
• redazione di planimetria con indicazione della posizione del 
manufatto con indicazione delle misure di ingombri e materiali 
di realizzazione

• simulazione fotografica dell’intervento
• compilazione della modulistica necessaria
• presentazione della pratica (presso gli uffici comunali o in 
modalità telematica)

Sono escluse le spese vive connesse (ad es. bollettini, oneri di cancelleria, bolli, ecc.).
Scopri i professionisti convenzionati sul sito di Italiaprofessioni:
http://www.italiaprofessioni.it/content/servizi-e-convenzioni-i-soci

REGOLAMENTO EDILIZIO MILANO OBBLIGHI VIGENTI PER L’ACCESSIBILITÀ AI DISABILI

Per ulteriori informazioni:
ITALIAPROFESSIONI
Corso Venezia, 47 - 20121 Milano
Tel. 02.7750565
italiaprofessioni@unione.milano.it 
www.italiaprofessioni.it
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SERVIZI PER L’IMPRESA

 R.P. ALARM nasce dall’esperienza ultra ventennale maturata, dai due titolari, nel settore dei: 
- sistemi di allarme antintrusione 
- video sorveglianza 
per grandi imprese, esercizi commerciali e privati. 
Progetta e realizza soluzioni su misura per ogni necessità e per ogni ambiente, oltre ad effettuare interventi di modifica e/o migliorie 
degli impianti esistenti. 
Offre inoltre servizi di assistenza e manutenzioni periodiche degli impianti.
R.P. ALARM è installatore autorizzato HESA.

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO

- 1 CONTROLLO MANUTENZIONE IMPIANTO ANTIFURTO (edificio commerciale o residenziale fino a 200 m2.)
Prezzo Promozionale: € 90,00 + Iva (valore commerciale € 120,00 + Iva) 
Inoltre, sconto del 15% su eventuali sostituzioni. 
- SISTEMA ANTIFURTO JABLOTRON CONFORME ALLE NORMATIVE EN50131
Valore fornitura. Prezzo imposto da JABLOTRON, € 840,00 + Iva 
Installazione, programmazione e collaudo (valore 300,00 + iva) OMAGGIO
- FORNITURA E INSTALLAZIONE SISTEMA DI VIDEOREGISTRAZIONE PER ATTIVITÀ COMMERCIALI 
Prezzo Promozionale: € 990,00 (valore commerciale € 1.250,00) 
I dettagli della convenzione sono consultabili sul sito www.confcommerciomilano.it nella sezione dedicata a R.P. ALARM.

SISTEMI DI SICUREZZA E VIDEOSORVEGLIANZA

Per ulteriori informazioni:
R.P. ALARM Snc
Via Adua, 5 - 20095 Cusano Milanino (MI)
Cell. 339.5274928 – 339.5274929
rpalarm@rpalarm.it
www.rpalarm.it

La Società Essedi Srl opera in Lombardia ed Emilia Romagna nel settore dei servizi di pulizie specializzate:
• Manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni tipo di pavimentazione (parquet, moquettes, linoleum, cotto, ceramica, marmi e 

graniti)
• Manutenzione ordinaria e straordinaria di superfici vetrate con e senza scala aerea
• Manutenzione ordinaria e straordinaria di bar e ristoranti
• Manutenzione ordinaria e straordinaria di centri sanitari con presidi medici (centri estetici, centri medici, farmacie, studi dentistici)
• Manutenzione ordinaria e straordinaria di concessionari e centri sportivi (piscine e palestre)

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO

Sconto del 15% sul prezzo pattuito.

SERVIZI DI PULIZIE

Per ulteriori informazioni:
Essedi Srl 
Via Emilia, 88 – 20077 Melegnano (MI)
Tel. 02.98236352
amministrazione@impresa-essedi.eu 
www.impresa-essedi.eu
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SERVIZI PER L’IMPRESA

Ambro Logistica è azienda autorizzata operante nella gestione dei flussi di ritorno e nello smaltimento dei rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (RAEE) nel rispetto del quadro normativo Italiano (Decreto Legislativo 151/05) ed Europeo. 
Considerata la crescita dei consumi di dispositivi elettronici professionali e domestici, Ambro Logistica si è posizionata sul mercato 
con l’obiettivo di ottenere la maggior percentuale possibile di recupero dei rifiuti elettronici trattati.
I servizi offerti sono:
SMALTIMENTO RAEE
SMALTIMENTO HARDWARE
SMALTIMENTO APPARATI TELECOMUNICAZIONE
SMALTIMENTO SCHEDE ELETTRONICHE

SMALTIMENTO DI TONER E CARTUCCE (Ambro-box)
SMALTIMENTO ELETTROMEDICALI
SMALTIMENTO ARCHIVI
DISTRUZIONE HARD-DISK & PRIVACY

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO
SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO RIFIUTI RAEE E RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE FIR
Il servizio si compone di: RITIRO/TRASPORTO+TRATTAMENTO dei RAEE, così quantificato:
- COSTI SERVIZIO DI RITIRO/TRASPORTO:
RITIRO RAEE SU PALLET:
Comprende il rilascio della documentazione obbligatoria per Legge: Formulario Identificativo del Rifiuto
per n. 1 pallet   € 90,00/cad anziché € 130/cad
da 2 a 4 pallet  € 60,00/cad anziché € 70/cad
Il carico dei rifiuti su pallet è a Vostro carico, Il carico del pallet su nostro mezzo a nostra cura.
- COSTI SERVIZIO DI TRATTAMENTO dei RAEE e SERVIZI OPZIONALI:
possono essere consultati sul sito www.confcommerciomilano.it nella sezione dedicata a AMBRO.

SMALTIMENTO RIFIUTI

Per ulteriori informazioni:
AMBRO
Via della Ronna, 45 - 21013 Gallarate (VA)
Tel. 0331.771790
info@ambrolog.it
www.ambrolog.it

Sinergie Express offre ai suoi clienti un servizio di eccellenza e garantisce massima velocità, affidabilità e sicurezza nelle 
spedizioni.
Diventare cliente di Sinergie Express significa minimizzare i costi e ottenere il massimo.

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO

• acquisto abbonamento 10 corse a € 4,50/cad con 1 corsa in omaggio
• acquisto abbonamento 30 corse a € 3,70/cad con 2 corse in omaggio
• acquisto abbonamento 50 corse a € 3,50/cad con 3 corse in omaggio
• acquisto abbonamento 100 corse a € 3,41/cad con 4 corse in omaggio
L’abbonamento e la relativa fattura saranno recapitati gratuitamente ai Soci Confcommercio Milano.
SERVIZIO ESPRESSO su tutto il territorio nazionale entro 24 ore escluso Isole (+12 ore) comprensivo di compilazione lettera 
di vettura, ritiro immediato presso Vostri uffici, monitoraggio spedizione, conferma avvenuta consegna data/ora/nome in 
tempo reale (peso/volume 1 mc. = 300 Kg.).
Fino a 3 Kg.   4 tagliandi
Fino a 10 Kg.  5 tagliandi
Fino a 15 Kg.  6 tagliandi
Fino a 20 Kg.  7 tagliandi

SPEDIZIONI DOCUMENTI E PICCOLI COLLI

Per ulteriori informazioni:
SINERGIE EXPRESS Srl
Via Ripamonti, 167 - 20141 Milano
Tel. 02.537373 r.a. 
info@sinergieexpress.it
www.sinergieexpress.it
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SERVIZI PER L’IMPRESA

Acquistare su davisita.it vuol dire avere la garanzia di un servizio prestato da un’azienda presente sul mercato della consulenza 
marketing e fornitura dei prodotti ad esso connessi dal 2012. Il suo fondatore, grazie alla sua ventennale esperienza maturata 
in multinazionali come responsabile marketing, ha potuto selezionare i migliori prodotti con massima qualità di stampa a prezzi 
contenuti.
Il servizio erogato da DAVISITA supporta le imprese, nella stampa di biglietti da visita; dopo aver selezionato la tipologia di carta, 
che è stata volutamente limitata a due tipologie di alta qualità (carta patinata da 350 gr e carta marcata Fedrigoni da 280gr), si 
inviano i file ad alta definizione o si richiede il servizio grafico.
Nel caso si richieda la grafica l’azienda sarà contattata dal responsabile marketing per concordare il brief. 

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO

Sconto del 10% per la stampa dei biglietti utilizzando il codice da richiedere all’indirizzo convenzioni.imprese@unione.milano.it

STAMPA BIGLIETTI DA VISITA

Per ulteriori informazioni:
MCA SERVIZI – DA VISITA
davisita@mcaservizi.it
www.davisita.it

Le guide di CONFGUIDE-GITEC sono tutte professioniste dotate dell’abilitazione all’esercizio della professione rilasciata dall’Ente 
pubblico e sono in possesso di conoscenze approfondite in campo storico-artistico, culturale, naturalistico che consentono loro di 
illustrare e comunicare ai clienti, in una o più lingue straniere, il patrimonio culturale esistente nei luoghi visitati.
Le guide turistiche e culturali sono professioniste in grado di costruire itinerari su misura per le esigenze dei clienti privati o aziende, 
soggetti singoli o gruppi (comprese le persone con disabilità), scuole. Le loro specializzazioni: Archeologia, Architettura, Cinema-
Teatro, Design, Enogastronomia, Fashion-Shopping, Itinerari Religiosi, Musica, Sport, Storia dell’Arte, Storia locale ed altre ancora.
Tra i molteplici itinerari possibili citiamo a solo titolo d’esempio: “Duomo – Galleria - Teatro alla Scala - Cenacolo Vinciano”, oppure 
“Milano Romana”, “Navigli e vie d’acqua del Milanese”, “Le nuove architetture di Milano”, ecc.
L’elenco delle Guide convenzionate, con i riferimenti per il contatto e la prenotazione, è consultabile sul sito www.confcommerciogitec.it 
alla voce “ricerca guide turistiche”.

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO

Grazie alla convenzione in vigore con CONFGUIDE-GITEC (Associazione Guide Italiane Turismo e Cultura), tutti gli associati 
Confcommercio Milano possono usufruire dello sconto del 15% sui servizi di visite guidate erogati dalle guide turistiche 
convenzionate.

VISITE GUIDATE, TURISMO E CULTURA

Per ulteriori informazioni:
CONFGUIDE-GITEC (Associazione Guide Italiane Turismo e Cultura)
Corso Venezia, 47 - 20121 Milano
Tel. 02.7750851
gitec@unione.milano.it
www.confcommerciogitec.it

SERVIZI INFORMATICI
E SOLUZIONI WEB

Qui trovi tutte le migliori offerte e dei veri professionisti 
per digitalizzare la tua impresa senza perdere la testa. 

I Like!
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SERVIZI INFORMATICI E SOLUZIONI WEB

Aleide è una Web Agency e Software House di Milano, zona Porta Venezia, che si occupa di creazione Siti Web, Realizzazione 
Campagne Marketing e Sviluppo Software.
Nata nel 2009, Aleide si propone sia alle PMI sia a grandi aziende, offrendo i costi e i tempi di una giovane agenzia uniti 
all’esperienza che i soci fondatori - Filippo Levizzani, Gianluca Gallinaro e Luca Galbiati - hanno acquisito in quindici anni di 
attività nel settore Web / IT.
Aleide assiste i clienti nelle seguenti aree: Website Design e Development (Custom e Wordpress), Portali, Intranet, E-commerce 
(Custom, Magento e Prestashop), SEO, Web analytics, Web Security, Web TV, Live Broadcasting, Document Management, 
e-Marketing, Google Adwords, Newsletter, ERP, CRM, Business Intelligence, Business Process, System Integration, DB 
Marketing.

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO

Aleide offre gratuitamente un’analisi SEO al fine di verificare lo stato dell’indicizzazione e del posizionamento del vostro sito 
internet.
Al termine dell’analisi verrà consegnato un report con le principali rilevazioni e gli eventuali interventi migliorativi suggeriti.

BRT offre consulenza come System Integrator, occupandosi di ottimizzare ed integrare i processi ed i sistemi presenti in modo 
da poter sfruttare a pieno tutte le potenzialità, creando tramite l’utilizzo delle più aggiornate tecnologie una moderna e funzionale 
struttura altamente redditizia.
Realizza ad hoc su specifica richiesta del cliente:
− Gestione della comunicazione
− Digital e Social Media Marketing
− Siti web
− Software
Offre assistenza e consulenza nei settori:
− Amministrazione di rete 
− Gestione network aziendali e backup
− Ottimizzazione del parco macchine (PC, tablet, ecc.) con possibilità di noleggio

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO

Sconto del 10% sui servizi, cumulabile con sconti esistenti, ove previsti.

ANALISI SEO

ASSISTENZA E CONSULENZA INFORMATICA

Per ulteriori informazioni:
ALEIDE Srl
Via Carlo Goldoni, 1- 20129 Milano
Tel. 02.87399465
info@aleide.it
www.aleide.it

 aleidesrl

 company/705290/

Per ulteriori informazioni:
BRT Snc
Via G. Zucchi, 39/G – 20090 Cusano Milanino (MI)
Via Oreglio, 7 - 20066 Melzo (MI)
Tel. 02.89282625
info@brtweb.it
www.brtweb.it 
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SERVIZI INFORMATICI E SOLUZIONI WEB

Systema fornisce servizi di assistenza tecnica e informatica per aziende.
Grazie alla decennale esperienza dei propri tecnici, Systema è in grado di proporre un servizio di consulenza specifico per ogni 
esigenza: dal supporto tecnico per hardware e software, alla vendita di soluzioni gestionali per piccole e medie imprese, fino 
alla realizzazione di siti web e alla configurazione di reti. 

Nello specifico Systema si occupa di: 
• Consulenza e Gestione Sistemistica
• Supporto tecnico e fornitura materiale Hardware e Software
• Vendita Software Gestionali con modulo Fatturazione Elettronica
• Networking con soluzioni Wi-Fi estese per aziende e hotel
• Servizi web con realizzazione siti e attività di web marketing
• Sistemi di sicurezza informatica 

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO

• Interventi tecnici: sconto del 15% sulla tariffa oraria di interventi tecnici
• Acquisto software gestionale: sconto del 20% sull’acquisto della licenza
• Web: dominio e hosting linux gratuiti per la realizzazione di un sito web

Trovare nuovi contatti e trasformarli in clienti è molto più semplice con i webinar. Risparmi tempo, denaro e riduci del 99% 
spostamenti e costi. Lo puoi fare con WebinarPro.
GODITI IL TUO PUBBLICO, AL RESTO PENSIAMO NOI.
WebinarPro offre assistenza, supporto tecnico, consulenze, formazione, piattaforme per realizzare i tuoi eventi online. Tutto con la 
massima semplicità, anche se non l’hai mai fatto.
Perché i webinar. Qualche idea, molti vantaggi.
• Riunioni e collaborazione a distanza: 1 ora online vale 

come 2 ore tradizionali. Risparmi tempo e trasferte; riduci lo 
stress e proteggi l’ambiente.

• Formazione e training aziendali: riunioni collaborative a 
distanza, tutti partecipano attivamente allo stesso progetto. La 
massima efficienza al minor costo.

• Presentazione nuove offerte e demo tecniche: presenti 

dal vivo a persone interessate (fino a 1000 partecipanti 
collegati online) senza i costi di location, trasferte, catering. Un 
moltiplicatore per il tuo business.

• Conferenze, eventi: inviti diversi relatori, testimonial, ospiti 
per un evento speciale.

• Vendita: parli al tuo pubblico, presenti la tua idea, conquisti 
interesse e fiducia. Vendi come mai prima.

Perché farlo con WebinarPro
WebinarPro fa la differenza tra un evento fai-da-te e un grande evento professionale. I webinar sono strumenti potenti ma sai 
sfruttarli al meglio? Noi sì. Siamo i primi e unici in Italia ad avere 5.000 ore di esperienza. Ti affianchiamo prima, durante, dopo il 
tuo webinar online. Soprattutto se è la tua prima volta.
PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO
-  Sconto del 15% su tutti i nostri servizi.
- Sconto fino al 10% sul costo delle piattaforme Citrix 

GoToMeeting, GoToWebinar, GoToTraining e fino al 15% di 
sconto sui servizi extra.

- GRATIS una sessione di consulenza individuale per integrare 
nel tuo business la comunicazione e la formazione in diretta 
online.

ASSISTENZA TECNICA E INFORMATICA 

RIUNIONI ONLINE, WEBINAR, VIDEOCONFERENZE, MARKETING E PROMOZIONE ONLINE

Per ulteriori informazioni:
SYSTEMA APIEMME Snc
VVia Filippo Turati, 5 - 20066 Melzo (MI)
Tel. 02.95843240 
info@systemaict.it
www.systemaict.it

Per ulteriori informazioni:
WebinarPro Srl
Tel. 02.40700515
info@webinarpro.it
www.webinarpro.it



88

SERVIZI INFORMATICI E SOLUZIONI WEB

DigitalPos offre soluzioni software e hardware per il settore Food & Beverage. È il partner tecnologico ideale per far decollare la 
vostra attività.
Zmenu…l’ingrediente perfetto per il tuo business, consente di semplificare e gestire in modo affidabile, il complesso ciclo 
operativo del locale dalla presa della comanda alla trasmissione dell’ordinazione alla sala, al bar e alla cucina.
Il nostro software rende pratico e immediato quello che fino a questo momento era una forte causa di dispersione e perdite di 
tempo e denaro, consentendo di gestire tutte le operazioni di organizzazione dei dipendenti e del punto cassa in ogni attività nel 
settore della ristorazione.
EFFICIENZA IN….
CASSA: Gestione di varianti e commenti. Conto immediato, quello intestato, saldo a fine mese. Chiusura del giorno, compilazione 
corrispettivi immediata. Accetta qualsiasi tipo di pagamento
SALA: Il software è disponibile su ogni tipologia di dispositivo, consentendo di avere il controllo completo del locale da ogni device.
CUCINA: consente alla cucina e alle sale di comunicare in tempo reale. Visualizzazione in real time delle comande. Semplice 
identificazione delle ordinazioni.
FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVE
Gestione magazzino, food cost, menu engineering, marketing, self ordering, fatturazione elettronica tra privati, tabacchi. 
Tutti i dettagli sul sito www.digitalpos.it 

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO
Sconto del 20% attraverso un codice sconto utilizzabile più volte durante l’anno.
Per conoscere il codice sconto esclusivo, invia un’email a commerciale@digitalpos.it

R PROGETTI: il partner ideale per l’informatica nella piccola impresa.
Azienda di software da anni è specializzata nella realizzazione di progetti su misura per la piccola e media azienda.
Applicazioni Web: siti internet e e-commerce
Realizzazione di siti Web dinamici: sito vetrina, catalogo prodotti, e-commerce tradizionali o per smatphone e tablet.
Gestione aziendale
Realizzazione di software personalizzato a supporto della 
gestione aziendale (con possibilità di integrazione con software 
a supporto del sistema informativo, ad es. statistiche sui margini 
di contribuzione, gestione ad hoc del sistema produttivo e delle 
spedizioni, ecc.). 

Progetti su misura
Se avete esigenze particolari, ma non riuscite a trovare un 
software in grado di risolverle, insieme verrà progettato e 
creato il prodotto che fa per voi. I prodotti software di R Progetti 
sono personalizzati, allo scopo di adattarsi perfettamente alle 
esigenze di ogni azienda cliente.

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO
iTechMegaStore
Trasporto gratuito per acquisti su www.itechmegastore.com per ogni ordine di almeno € 100 fino al 31.12.2019. Se nel corso 
del 2019 verranno effettuati acquisti per almeno € 1.500, buono omaggio di € 50 per acquisti su www.itechmegastore.com. 
Lo sconto sarà applicato nella misura dell’2% dell’importo totale dell’ordine. (Bonus da utilizzare entro il 31.12.2019).
Per usufruire del bonus occorre registrarsi sul sito www.itechmegastore.com e inviare un’email a helpdesk@itechmegastore.
com unitamente alla copia della tessera Confcommercio Milano R GestBlu, 
R Fidelity card
Sconto del 10% dal prezzo di listino
R Rapportino on-line, R Rapportino Ticket Amministratori on-line
Sconto del 10% dal prezzo di listino

SISTEMA DI GESTIONE COMPLETO RIVOLTO AL SETTORE DEL FOOD & BEVERAGE

SITI WEB, ERP SU MISURA

Per ulteriori informazioni:
DIGITAL POS Srl
Referente Convenzione: Lorenza 
Cell. 334.6203243
commerciale@digitalpos.it - www.digitalpos.it

 digitalpos

Per ulteriori informazioni:
R PROGETTI Srl
Via Stadio, 2 - 20832 Desio (MB)
Tel. 0362.1821100
rprogetti@rprogetti.eu
www.rprogetti.eu

COMUNICAZIONE 
E MARKETING

Senza pubblicità non esisti, se non esisti i clienti non possono 
conoscerti e senza clienti non guadagni. Se lo capisci per tempo 

esisterai e guadagnerai, grazie alle soluzioni che trovi qui.
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COMUNICAZIONE E MARKETING

Il vostro obiettivo, il nostro successo
La comunicazione è da sempre la chiave del successo. 
Oggi più che mai è importante distinguersi all’interno del mercato con iniziative mirate alla ricerca, al coinvolgimento e alla 
fidelizzazione dell’utente, sfruttando tutti le possibilità e gli strumenti che la tecnologia digitale offre, senza dimenticarsi dell’efficacia 
evergreen dei canali più tradizionali. 
Il team di Events&Communication è specializzato nell’individuare e realizzare le migliori strategie per la tua azienda o attività 
attraverso la ricerca continua di soluzioni performanti cucite sull’ottimizzazione dei budget a disposizione.
L’obiettivo è sempre migliorare l’immagine aziendale e promuovere prodotti e servizi per aumentare le vendite. 
Il servizio pianifica ogni aspetto, partendo sempre dal target di riferimento, per arrivare al traguardo del successo.

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO

Sconto del 20% su progetto Social Media personalizzato semestrale
Sconto del 10% su realizzazione Sito Web
Sconto del 10% su organizzazione evento aziendale (compreso Catering)

AGENZIA DI COMUNICAZIONE

Per ulteriori informazioni 
EVENTS COMMUNICATION
Via Dezza, 44 – 20077 Melegnano (MI)
Cell. 339.8093277
info@eventsandcommunication.it
www.eventsandcommunication.it

La comunicazione rappresenta un’arma potentissima per distinguersi raggiungendo un’audience corretta, Lape si pone come 
partner per la definizione del piano strategico.
Lape Communication Concept enuncia la promessa di una consulenza nella comunicazione in 4 aree che abbiamo selezionato 
per offrire una convenzione efficace e performante:
- UFFICIO STAMPA ANNUALE
- ORGANIZZAZIONE EVENTI
- GESTIONE SOCIAL NETWORK
- SEGRETERIA ORGANIZZATIVA EVENTO IN OUTSOURCING

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO
• Primo incontro gratuito presso la propria sede (saving di tempo per il cliente)
• Sconto del 10% sul fee d’agenzia
Il dettaglio della convenzione sono consultabili sul sito www.confcommerciomilano.it nella sezione dedicata a LAPE COMUNICATION 
CONCEPT.

#fedeltàmipiace
Esclusivo sconto del 15% sul fee d’agenzia.
Per accedere alle condizioni #fedeltàmipiace occorre richiedere l’attestato di Socio Fedele* all’indirizzo convenzioni.imprese@unione.milano.it
*Per associato fedele si intende il socio che ha onorato il pagamento della quota per almeno 3 anni.

AGENZIA DI COMUNICAZIONE

Per ulteriori informazioni:
LAPE COMMUNICATION CONCEPT
Referente Convenzione: Alessandra Nicali
Tel. 02.36643470
a.nicali@lapecommunication.com
www.lapecommunication.com

COMUNICAZIONE E MARKETING
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COMUNICAZIONE E MARKETING

BSA COMMUNICATION è un’agenzia per la comunicazione a 360 Gradi.
Propone un ventaglio di servizi pubblicitari che soddisfano ogni esigenza, sia in ambito online che offline.
In base al settore merceologico studia la strategia più adatta, dalla migliore comunicazione integrata al singolo servizio, il tutto 
per ottenere i migliori risultati 
I settori di competenza sono:
• WEB: siti Internet, pagine Social, campagne ADV, indicizzazione 

SEO e SEM, servizi Google, Google Adwords, virtual tour 
• CARTELLONISTICA: fissa, temporanea, arredo urbano, 6x3
• VELE: camion vela e ape vela
• INSEGNA: opache, luminose, cassonetti, lettere scatolate

• STAMPE: volantini, biglietti da visita, immagine coordinata
• STUDIO GRAFICO: creazione di loghi e realizzazioni grafiche
• DISTRIBUZIONE: incasellamento materiale pubblicitario, 

distribuzione con hostess e promoter
• VISUAL: bandiere, roll-up, lavagne, espositori

Inoltre propone diversi pacchetti, di supporto per la propria comunicazione, studiati su misura.

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO
Buono di € 100 mensili sulla gestione annuale delle campagne pubblicitarie sui social network
Sconto del 10% per campagne pubblicitarie su cartellonistica temporanea
Sconto del 20% sul pacchetto di Start Solution per le nuove aperture:
• Studio del logo
• Grafica coordinata
• Insegna retroilluminata
• Vetrofania

• Biglietto da visita
• Sito web
• Google Business

A seguito di un’esperienza più che decennale nel settore delle telepromozioni, nel 1995 nasce la ditta individuale “Ida Garofalo” 
che svolge attività di consulenza e gestione di manifestazioni a premio. Nel corso degli anni il team è cresciuto sia in termini 
numerici che di esperienza e conoscenza del mercato. Nel 2008 la ditta individuale è diventata l’attuale Garofalo Consulting Srl 
con socio unico. 
Svolgiamo, in maniera altamente professionale e con tempestività, attività di consulenza e gestione di tutte le pratiche amministrative 
e burocratiche legate alle operazioni a premio, ai concorsi web, telefonici, sms, facebook, ai concorsi artistici, alle vendite abbinate 
e al cashback. 
La nostra società, composta esclusivamente da donne, è operativa da oltre venti anni e la maggior parte di noi vanta esperienze 
professionali ultratrentennali nell’ambito delle promozioni e della gestione di manifestazioni a premio.

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO

• Consulenza iniziale gratuita su attività cashback e iniziative escluse dal D.P.R. 430/2001
• Sconto del 10% sui seguenti servizi:
  - gestione burocratica di una manifestazione a premio/cashback/iniziative
  - ricerca, selezione, acquisto, immagazzinaggio dei premi
  - gestione vincitori
  - caselle postali
• Sconto del 5% su creazione di piattaforme web e sms da utilizzare per la partecipazione alle manifestazioni suddette

AGENZIA PUBBLICITARIA

CONSULENZA E GESTIONE MANIFESTAZIONI A PREMIO

Per ulteriori informazioni:
BSA Communication – Agenzia Pubblicitaria
Via Cadorna, 11 - 20026 Novate M.se (MI)
Tel. 02.87032998
redazione@bsacommunication.com
www.bsacommunication.com

Per ulteriori informazioni:
Garofalo Consulting Srl – socio unico
Piazza Enrico Bottini, 5 – 20133 Milano
Tel. 02.70001856
info@garofaloconsulting.it
www.garofaloconsulting.it 
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Per le proprie specificità relazionali e tridimensionali, il negozio fisico non è destinato a tramontare bensì ad evolvere.
Disignum aiuta a trasformare un negozio tradizionale in uno digitale in linea con le nuove abitudini ed esigenze del consumatore 
con un proprio ampio set di soluzioni come ad esempio il Virtual Shop.
Installando un totem o un display all’interno del negozio si attiva Virtual Shop soluzione utile per estendere il tuo negozio con 
un eCommerce attraente ed intuitivo. 
La soluzione inoltre serve per:
• stimolare gli acquisti non presenti nel tuo negozio
• conoscere e fidelizzare meglio il proprio cliente

• condividere la scelta su tutti i canali digitali
• disporre di un set completo di dati e statistiche

Viene fornito un “pacchetto” che prevede formazione e assistenza post vendita.

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO
• Virtual Shop: versione Retail al costo di € 1.750 anziché € 2.100
• Incluse 8h di assistenza e training per la soluzione 
• Analisi gratis per le attività di personalizzazioni ed integrazioni con i sistemi presenti in negozio 
   (back office, cassa, sistemi di pagamento)

#fedeltàmipiace
Esclusivo ulteriore sconto del 10% sul costo in convenzione.
Per accedere alle condizioni #fedeltàmipiace occorre richiedere l’attestato di Socio Fedele* all’indirizzo convenzioni.imprese@unione.milano.it
*Per associato fedele si intende il socio che ha onorato il pagamento della quota per almeno 3 anni.

DAL NEGOZIO TRADIZIONALE AL NEGOZIO DIGITALE

Per ulteriori informazioni: 
Disignum Srl
Via G. Colombo, 81/a - 20133 Milano
Referente Convenzione: Marco Andolfi
Tel. 02.89656176
marco.andolfi@disignum.it
www.disignum.it

Movibell è una piattaforma di mobile marketing concepita per rendere più visibile e attrattivo il proprio punto vendita, 
fidelizzando i clienti e conquistandone di nuovi. 
Basata sulla tecnologia del radar, Movibell sfrutta questo canale per potenziare il marketing di prossimità permettendo al 
negoziante di raggiungere efficacemente i potenziali clienti che si trovano nelle vicinanze del punto vendita.
Analogamente, una volta attivato il canale, il potenziale cliente potrà essere fidelizzato con contenuti digitali sia di solo testo che 
multimediali per offrire aggiornamenti su novità, eventi, promozioni e qualsiasi altra iniziativa che possa attirare e aumentare la 
clientela e il proprio business.
Movibell è dunque un canale innovativo per raggiungere le persone che si muovono attorno al proprio punto vendita; è un modo 
nuovo per veicolare coupon digitali, informazioni, promozioni flash e ogni altro materiale; è uno strumento straordinario e 
semplice da usare per arricchire e completare le attività in-store; è una piattaforma che, nelle sue forme più evolute, permette 
di promuovere campagne targhettizzate anche sul singolo cliente.

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO

Movibell propone agli associati una formula unica per essere subito attivi nel mobile marketing di prossimità:
- Definizione di una strategia di mobile marketing e affiancamento per i primi 2 mesi nella gestione del canale del 

negozio, ovvero prima configurazione del profilo canale, formazione, pianificazione e invio delle insertion (contenuti digitali) per 
offrire aggiornamenti su novità, eventi, promozioni, ecc.

- Canone annuale di 12 mesi + 2 omaggio, valido solo per la prima attivazione.

MOBILE MARKETING

Per ulteriori informazioni:
MOVIBELL Srl
Referente Convenzione: Giovanni Crotti 
Cell. 349.8729503
confcommercioMI@movibell.com
www.movibell.com
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Volocom (www.volocom.it) offre servizi innovativi di rassegna stampa multimediale, monitoraggio web e social.
Un servizio innovativo che permette la realizzazione di rassegna stampa multimediale grazie ad un monitoraggio costante di 
stampa, web, sociale e principali emittenti televisive e radiofoniche 7 giorni su 7, 24 ore su 24 e invio di alert in tempo reale.
Il processo di pubblicazione organizza cronologicamente i contenuti della spedizione, in modo che un utente riceva, con la 
frequenza che si desidera, sempre contenuti nuovi.
La rassegna stampa multimediale è una soluzione innovativa che, oltre a elaborare la classica rassegna stampa, permette di 
realizzare rassegne stampa su canali tematici e invio alert su parole chiave.

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO

Sconto del 30% sui servizi di rassegna stampa e di monitoraggio web.
Modalità operative:
1. Inviare un’email all’indirizzo: info@volocom.it
2. Si verrà contatti da un consulente Volocom che raccoglierà i requisiti dell’utente e formulerà una proposta tecnica ed 
economica
3. Una rassegna di prova verrà inviata gratuitamente per una settimana
4. Al termine della settimana si potrà procedere all’acquisto usufruendo del 30% di sconto

Servizi accurati con un ottimo rapporto qualità/prezzo:

• Fotografia di ritratto business e aziendale, in studio o in location
• Servizi fotografici e video per convegni, congressi, fiere ed eventi
• Fotografia commerciale, industriale e reportage aziendali
• Servizi fotografici di architettura di interni ed esterni
• Servizi fotografici di stand fieristici
• Fotografia di opere d’arte per expertise e cataloghi

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO

Sconto del 15% su tutti i servizi fotografici.

SERVIZI DI RASSEGNA STAMPA E MONITORAGGIO WEB

SERVIZI FOTOGRAFICI PER FIERE, CONVEGNI, RITRATTI BUSINESS

Per ulteriori informazioni:
Volocom 
info@volocom.it
www.volocom.it

Per ulteriori informazioni:
STUDIO FOTOGRAFICO DI GIUSEPPE MACOR
Via Vespri Siciliani, 12 - 20146 Milano 
(adiacente a piazza Napoli)
Tel. 02.4238774 – Cell. 335.5442257
giuseppemacor@studiomacor.com
www.studiomacor.com
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Gruppo Trentasei - A Design Driven Company

Gruppo Trentasei è una delle agenzie milanesi di nicchia più richieste nel settore dello User Experience Design. 
Insieme alla sua costola “The Flyng Fish”, offre servizi e contenuti di Comunicazione, Design e Sviluppo ad alto tasso innovativo.

Settori d’eccellenza: Web Design, Sviluppo App. e Web, UI, UX, Brand Building, Logo Design, Video Content, Copywriting e 
strategia.

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO

Sconto del 25% sui prezzi di listino per design, creazione e manutenzione di siti internet
Sconto del 15% per lo sviluppo di applicazioni personalizzate
Sconto del 10% per la creazione di Brand Identity online e offline (Logo ed immagine coordinata)

SITI WEB SU MISURA

Per ulteriori informazioni: 
GRUPPO 36 Srl
Via Garofalo, 4 - 20133 Milano
Tel. 02.20404950
info@gruppo36.it
www.gruppo36.it

Creare, distribuire e validare promo e card non è mai stato così facile e conveniente:
basta carta e plastica! coupon e card viaggiano con lo smartphone del cliente… si possono distribuire come si preferisce (sms, 
whatsapp, mail, FB, QRcode ecc.) e si validano in meno di 2 secondi!
Tutte le principali tipologie di promozione e card, utilizzabili con la massima flessibilità:
• Coupon e Ticket (gestione a sconto o a valore, uso singolo/multiuso, abbonamenti, …)
• Giftcard e Ricaricabili (grande elasticità di parametrizzazione e condizioni d’uso)
• Fidelity card (a punti, a valore, multisoglia, premi riscattabili all’istante)
• Cashback card (multisoglia, premi riscattabili all’istante)
Anche per circuiti multi-sede e catene.
Un modo rivoluzionario e semplice per gestire i resi.
NON è necessario installare nulla, il servizio viene attivato in pochi minuti: all’imprenditore basta un semplice smartphone o un 
tablet, mentre il consumatore lo utilizza tramite il proprio smartphone.
A partire da 18€/mese (180€/anno), incluse 300 validazioni coupon/mese. Si pagano solo i coupon bruciati extra, non quelli 
distribuiti. Costi card ultra competitivi, emissione card a costo zero.
Gestisce un numero illimitato di clienti e di card.
PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO
BMarkEn base service pack: sconto del 10% (prezzo annuale € 180 anzichè € 200)
BMarkEn standard service pack: sconto del 15% (prezzo annuale € 340 anzichè € 400) 
BMarkEn advanced service pack: sconto del 20% (prezzo annuale € 640 anzichè € 800)
Tutti i dettagli dell’offerta possono essere consultati sul sito www.confcommerciomilano.it nella sezione dedicata a LiberActa

SOLUZIONI PER COUPON, GIFTCARD, FIDELITY CARD E CASHBACK

Per ulteriori informazioni:
LiberActa Srl
Via Aurelio Saffi, 21 - 20123 Milano
Tel. 02.87169647
info@liberacta.com 
www.liberacta.com

STUDIO 
ODONTOIATRICO

UNISALUS

LO studIO OdONtOIAtRIcO uNIsALus
sI PReNde cuRA 
deLLA sALute 
deI tuOI deNtI!
Il tuo sorriso, il nostro impegno!

centrodentisticomilano.it

studioodontoiatricomilano

RIsPARMIA cON LA cONVeNzIONe 
eNte MutuO!

Direttore Sanitario servizi odontoiatrici: Dr. Luciano MASCI

Via Giovanni Battista Pirelli, 16/B - 20124 - MILANO
Tel. 02.48013784 - Fax 02.48013794 - info@centrodentisticomilano.it
Mob.  /  WhatsApp:  346.6369459 -  P. IVA e C.  F.  08379120960
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TEMPO LIBERO
E FAMIGLIA

Qui ci sono le occasioni giuste per te e la tua famiglia: 
centri estetici, soluzioni per la casa, asili, viaggi studio... 

E come socio, il prezzo non è più un problema.

ENTE MUTUO, una delle più effi cienti realtà sanitarie integrative di tutto il Paese, garantisce 
un’assistenza sanitaria dedicata a te e alla tua famiglia per tutta la vita.
Ti mette a disposizione una vasta gamma di servizi e prestazioni mediche in centinaia di strutture 
convenzionate altamente qualifi cate.
ENTE MUTUO REGIONALE UNIONE CONFCOMMERCIO è una società di Mutuo Soccorso, costituita 
più di 60 anni fa, senza fi ni di lucro e quindi, diversamente dalle Compagnie di Assicurazione, non ha 
l’obiettivo di trarre profi tti a fronte della prestazione di un servizio.

ENTE MUTUO offre 5 diverse forme di assistenza che prevedono ricoveri, visite specialistiche ed 
esami diagnostici in forma diretta e indiretta, odontoiatria, terapia fi sica ed altre coperture. 

ENTE MUTUO REGIONALE UNIONE CONFCOMMERCIO
Corso Venezia, 47 - 20121 Milano  - Tel. 02.7750950
Orario continuato: dal lunedì al giovedì 8.30 - 16.30, venerdì 8.30 - 15.30

marketing@entemutuomilano.it  
www.entemutuo.com

Un’assistenza sanitaria
che mi segue tutta la vita, con 

convenzioni in centinaia di strutture 
specializzate e che copre le esigenze 

di tutta la mia famiglia! 
Nessun’altra è così vantaggiosa!

Pagine Confcommercio_170217_OK.indd   4 17/02/17   18:38
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L’Abbonamento Musei Lombardia è la carta che ti permette di accedere liberamente e ogni volta che lo desideri ai 
musei, le residenze reali, le ville, i giardini, le torri, le collezioni permanenti e le mostre di Milano e della Lombardia aderenti 
al circuito. 
L’Abbonamento Musei Lombardia vale 365 giorni dalla data di acquisto e, oltre a darti la possibilità di visitare l’ampio 
patrimonio culturale e museale della Lombardia, rappresenta anche il modo migliore per conoscere l’offerta culturale della 
regione, grazie alle molte convenzioni di sconto e riduzione su stagioni teatrali e concertistiche e presso festival ed eventi. 
E non solo, perché l’Abbonamento Musei ti consente anche di entrare con tariffe agevolate in alcuni dei più importanti 
musei italiani e del Canton Ticino.
L’elenco completo dei siti convenzionati è disponibile all’indirizzo www.abbonamentomusei.it
Scopri tutte le opportunità che ti offre l’Abbonamento Musei sul sito www.confcommerciomilano.it nella sezione dedicata a 
ABBONAMENTI MUSEI.

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO

Abbonamento Musei Lombardia Intero alla tariffa agevolata di € 40,00 (anziché € 45,00)
Richiedi il codice sconto inviando un’email di richiesta con ragione sociale e partita iva all’indirizzo 
convenzioni.imprese@unione.milano.it

ABBONAMENTO MUSEI

Per ulteriori informazioni:
Abbonamento Musei Lombardia
www.abbonamentomusei.it

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO

Biglietterie: 
- Voli nazionali/Internazionali/Low cost (incluso servizio carta d’imbarco): sconto 10 euro/biglietto 
- Treni: nessuna commissione
- Pullman/Traghetti: sconti e promozioni dedicate
- Biglietteria Ufficiale di Vivaticket: squadre di calcio, concerti, eventi: sconto 1 euro/biglietto 
- Biglietti del pullman per outlet che parte tutti i giorni: gratis per i soci e le loro famiglie biglietti per Fidenza Village, Vicolungo 
e Franciacorta. 

Turismo: 
- Prenotazione Hotel, Volo+Hotel per tutto il mondo: tariffe confidenziali migliori di booking.com 
- Noleggio Auto in tutto il mondo: sconti fino al 50%. 
- Prenotazione gratuita dei Pacchetti Vacanze di tutti i tour operator. 
- Crociere Msc e Costa: offerte last minuti con sconto fino al 60%.
- Parcheggi Aeroportuali e Portuali scontati

Inoltre Centro Visti Cina 

AGENZIA VIAGGI

Per ulteriori informazioni:
MEITU TRAVEL 
Via Farini, 38/A - 20159 Milano
Tel. 02.87391267 - Cell. 328.7372166 
https://meitu-travel.traveltool.it/mshomett/Home
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PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO

Condizioni vantaggiose sulle proposte di viaggio in collaborazione con i diversi Tour Operator:

• sconto € 150,00 applicabile alle quote da catalogo per pacchetti con volo charter e soggiorno di almeno 7 notti
• sconto € 100,00 applicabile alle quote da catalogo per pacchetti con volo di linea e soggiorno di almeno 7 notti
• sconto € 50,00 per pacchetti solo soggiorno di almeno 3 notti
• EMISSIONE GOLD CARD VNR ai soci che prenoteranno con vantaggi e sconti
• PARCHEGGIO GRATUITO 7 GIORNI IN AEROPORTO (regolamento in agenzia)

La convenzione verrà applicata solo mostrando la tessera associativa all’atto della prenotazione. Non è retroattiva.

SCARICA LA NOSTRA APP GRATUITA e SEI SUBITO IN VACANZA!

AGENZIA VIAGGI

Per ulteriori informazioni:
VIAGGI NEL RISPARMIO
Arese: Via Giuseppe Eugenio Luraghi
Centro Commerciale “Il Centro” 
Tel. 02.9384188 - arese@viagginelrisparmio.com
Cornate D’Adda: Via E. Berlinguer 
Centro Commerciale “Globo”
Tel. 039. 6885059 - viagginelrisparmio@tin.it

Monza: Via Della Guerrina, 98/100 
Centro Commerciale “Iper Monza”
Tel. 039.2848647 – monza@viagginerisparmio.com
Trezzo sull’Adda: Quality – Via Vittorio Veneto, 12
Tel. 02.90929333 - trezzo@viagginelrisparmio.com

Referente Convenzione: Daniela - www.viagginelrisparmio.com

Per i soci Confcommercio Milano sconto del 20% sui prodotti (esclusi i servizi).
Le aziende aderenti all’iniziativa, costantemente aggiornate, sono consultabili sul sito 
www.federmobilimilano.it, nella sezione “Convenzione per i Soci Confcommercio Milano”.

Abitare Snc – Via Circonvallazione 8 – Cornate D’Adda (MB)
Tel. 039.692170

Arredamenti Zardoni Sas – S.S. 341 per Turbigo – 
Robecchetto C/Induno (MI)
Tel. 0331.881145

Fossati Interni Snc – Via S. Ambrogio 3 - Macherio (MB)
Tel. 039.2017979 

FRNSHX Srl – Via Maddalena 9 – Milano
Cell. 347.8329845

L2 GROUP Srl – Via Durini 17 ang. Galleria Strasburgo 3 – 
Milano
Tel. 02.29061826

Nuovi Spazi Due – Via Carlo Troya 5 – Milano
Tel. 02.70630878

Pellegrinelli Srl – Via G. Verdi 49 – Cesate (MI)
Tel. 02.99065472

Tozzo Arredamenti Snc – Via Novara 5 – Canegrate (MI)
Tel. 0331.401574

Vago Forniture Srl – Via G. Marconi 32 – Barlassina (MI)
Tel. 0362.565906

E.G. Cavallini Sas – Via G. Di Vittorio 5 – Bovisio M. (MI)
Tel. 0362.590674

Turn-Key Srl – Via Comasina 83 – Milano
Tel. 02.56569030

ARREDAMENTO E DESIGN

Per ulteriori informazioni 
FEDERMOBILI MILANO LODI MONZA E BRIANZA
Corso Venezia, 47 – Milano
Tel. 02.7750267 - 02.7750259
federmobili.milano@unione.milano.it
www.federmobilimilano.it



TEMPO LIBERO E FAMIGLIA

100

ARTICOLI DI CARTOLIBRERIA E CARTOLERIA 
L’Associazione Cartolibrai Cartolai ed Affini è in grado di assicurare la più completa assistenza alle imprese associate sin dall’avvio 
dell’attività garantendo nel tempo un costante supporto sia mediante l’invio di lettere-circolari riportanti informazioni sulle varie 
scadenze e sulle disposizioni di legge, sia attraverso una consulenza “personalizzata”. 
Inoltre promuove iniziative volte a contrastare la grande distribuzione per un rilancio del settore distributivo al dettaglio.
Con l’accordo con AMSA SpA, è possibile ottenere la raccolta gratuita delle cartucce di toner esauste e di altri rifiuti affini direttamente 
presso le cartolerie aderenti all’Associazione. 

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO

CARTOLERIA CENISIO
Via Tartaglia, 29 - 20154 Milano - Tel. 02.36566268

• Materiale scolastico 10%
• Libri di varia 10%
• Articoli tecnici da disegno 10%
• Forniture per ufficio 10%
• Giocattoli/Gadgets 10%
• Articoli da regalo/Agende 10%
• Libri scolastici 5%

CARTOLERIA DEL NAVIGLIO
Alzaia Naviglio Pavese, 34 – 20143 Milano
Tel. 02.8395574 - mari.zanni@libero.it

• Materiale scolastico  15%
• Belle arti 10%
• Libri di varia 10%
• Libri scolastici 5%
• Articoli tecnici da disegno 10%
• Forniture per ufficio 20%
• Giocattoli/Gadgets 10%
• Articoli regalo 20%

Per ulteriori informazioni: 
ASSOCIAZIONE CARTOLIBRAI CARTOLAI ED AFFINI
Corso Venezia, 51 – 20121 Milano
Tel. 02.7750216 – 02.7750248
cartolibrai@unione.milano.it

DANIELE SANTINATO
Via Cipriano Facchinetti, 2 - 20138 Milano
Tel. 02.7385949 - cartoleriatreponti@fastwebnet.it

• Materiale scolastico 5%
• Articoli tecnici da disegno 5%
• Forniture per ufficio 5%
• Fotocopie/Fax 20%
• Giocattoli/Gadgets 25%
• Articoli da regalo 10%

FOROBONAPARTE Srl
Foro Bonaparte, 53 - 20121 Milano              
Tel. 02.8635971 - forobonaparte@forobonaparte.it

• Materiale scolastico 15%
• Articoli regalo/agende 20%
• Forniture per ufficio 10%
• Giocattoli/Gadgets 15%
• Servizi stampa 20%
• Fotocopie/fax 20%

CARTOLERIA RANZINI Snc
C.so San Gottardo, 49 – 20136 Milano
Tel. 02.8373054 - info@cartoleriaranzini.it

• Articoli tecnici da disegno 12%
• Materiale scolastico 12%
• Belle arti 12%
• Gadgets 12%
• Forniture per ufficio 15/20%
• Penne regalo escluso Mont Blanc 10%

CENTRO SERVIZI DIGITALI
Via Negroli, 24 – 20133 Milano
Tel. 02.7388755 - csd@centroservizidigitali.it

• Materiale scolastico 10%
• Belle arti 10%
• Libri di varia 10%
• Libri scolastici 10%
• Articoli tecnici da disegno 10%
• Forniture per ufficio 10%
• Giocattoli/Gadgets 10%
• Servizi di stampa 10%
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MAZZA STILOGRAFICHE Sas
Via C. Cantù, 3 – 20123 Milano
Tel. 02.86461131 - mazzastilo@tiscali.it

• Articoli per la scrittura manuale 10%

L’ANGOLO ACUTO DI SCAMPINI PAOLO
Via Bassini, 45 - 20133 Milano 
Tel.02.23951825 - scamp@tiscali.it

• Materiale scolastico 10%
• Articoli tecnici da disegno 10%
• Forniture per ufficio 10%

NEW BEDA BAZAAR FUOCHI D’ARTIFICIO DAL 1968
Viale Fulvio Testi, 69
e ang. Via Ca’Granda, 2 – 20162 Milano
Tel. 02.6435629  - Cell. 393.9370736   
newbedabazaar@libero.it - www.newbedabazaar.com 

Vendita di fuochi artificiali al dettaglio e all’ingrosso e 
organizzazione allestimenti pirotecnici per eventi, feste, 
compleanni e matrimoni (disponiamo di licenza valida di 
pubblica sicurezza).
Aperti tutto l’anno. Sconto del 15%

RAIMONDI DI PETTINAROLI Srl
Corso Venezia, 43 – 20121 Milano
Tel. 02.76002412 - info@pettinaroli.it

Carta da lettera e biglietti da visita con stampa in tipografia o 
in rilievo; cartoncini d’invito, partecipazioni di nozze e relativi 
inviti, stampe con o senza cornice (escluse le stampe antiche), 
album per fotografie.

Sconto del 10%

Nell’ambito dell’articolo da regalo e dei complementi d’arredo, il nostro negozio è attivo da oltre 60 anni a Milano, in zona Città 
Studi, nel corso dei quali si è specializzato nel fornire al cliente un trattamento accurato e personalizzato. 
Per la casa, offre una selezione di prodotti esclusivi dell’Artigianato Italiano (che cerchiamo da sempre di sostenere), come le 
ceramiche toscane di Margherita Boni, i cristalli di Empoli e le porcellane di Capodimonte, gli oggetti-design di ARTI & MESTIERI 
e l’oggettistica in argento.
Per la tavola, le porcellane di Tognana e gli accessori da cucina (pentole inaderenti per cottura a induzione) della stessa ditta.
Tra gli accessori moda e il “gioiello fantasia”, sempre di produzione italiana, propone le raffinate collezioni di Antica Murrina e Malù, 
accanto alla linea dell’artigianato greco di Catherine Bijoux, con le sue creazioni ispirate allo stile dell’antica tradizione micenea e 
i preziosi monili di Luis Alberto Cano, fedeli riproduzioni degli antichi gioielli precolombiani custoditi al museo di Bogotà, ottenute 
tramite l’uso di matrici ricavate direttamente dagli antichi reperti.
Nell’ambito dell’oggettistica, promozioni e offerte speciali sono reperibili durante tutto l’anno.
In occasione del Natale e della Festa della mamma di maggio, organizziamo speciali eventi a tema.

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO
Sconto del 10% su tutti gli articoli da regalo, i complementi d’arredo e gli accessori moda (ad esclusione della merce già in promozione).

#fedeltàmipiace
Esclusivo sconto del 15% su tutti gli articoli da regalo, i complementi d’arredo e gli accessori moda (ad esclusione della 
merce già in promozione).
Per accedere alle condizioni #fedeltamipiace occorre richiedere l’attestato di socio fedele* all’indirizzo convenzioni.imprese@unione.milano.it
*Per associato fedele si intende il socio che ha onorato il pagamento della quota per almeno 3 anni.

ARTICOLI DA REGALO – COMPLEMENTI D’ARREDO – ACCESSORI MODA

Per ulteriori informazioni: 
CRISTALLERIA SORELLE RITORNO Sas
Via Gaspare Aselli, 27 – 20133 Milano
Tel. 02.7388434 
sorelleritorno@libero.it
    Cristalleria Sorelle Ritorno, un negozio con l’anima 
    Cristalleria Sorelle Ritorno
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L’asilo nido e scuola materna bilingue D&D School si è ormai affermato come una scuola dove la professionalità, il bilinguismo, 
la struttura hanno marcato i segni della distinzione. Di pari passo sono cresciuti e si stanno affermando una serie di servizi come:
• corsi di lingue, inglese, francese, spagnolo e tedesco rivolti a bambini, ragazzi, adulti di ogni livello. Frequenza da lunedì a venerdì    

dalle 9.00 alle 22.00 e sabato dalle 9.00 alle 12.00.
• centri estivi sia per gli interni che per gli esterni (fino a 11 anni)
• vacanze studio in località di mare e di montagna
• feste ed eventi (battesimi-comunioni-cresime-feste a tema)
• corsi di minibasket – yoga – nuoto – giocodanza – servizio minibus “rex”

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO

Sconto di € 100 per le iscrizioni all’asilo nido o alla scuola materna solo per le rette full time
2 lezioni gratuite sul primo pacchetto di 10 lezioni ai corsi di lingue.

ASILI NIDO

Per ulteriori informazioni:
D&D School Srl
Via Risorgimento, 16 – 20030 Senago (MI)
Tel. 02.99501360
info@dollsdinosaurs.it
www.asilosenago.it 
      dolls & dinosaurs

Korian Italia opera per garantire i più alti livelli di assistenza sanitaria, tutelare ed alberghiera, secondo i più recenti indirizzi 
scientifici e in linea con le normative vigenti.

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO

Prezzi agevolati, consultabili inviando un’email a convenzioni@unione.milano.it, per i seguenti servizi:
- ASSISTENZA DOMICILIARE MOSAICO HOME CARE – Milano, Monza Brianza, Pavia
Cure domiciliari sanitarie e socio-sanitarie realizzate tramite una équipe di circa 50 Infermieri Professionali, 60 terapisti della 
riabilitazione, 30 ausiliari socio-assistenziali.
- CENTRI DIURNI INTEGRATI - Frequenza solo diurna, per risolvere problemi di solitudine e di assistenza socio-sanitaria, senza 
sradicare completamente la persona dal contesto familiare. Due centri a Milano.
- APPARTAMENTI PER ANZIANI - Piccoli appartamenti (monolocali o bilocali) completamente arredati e strutturati anche per 
Persone con difficoltà motorie. Questa soluzione abitativa garantisce autonomia e riservatezza alle persone residenti pur offrendo 
loro assistenza socio-sanitaria e supporto nelle attività della vita quotidiana.
- ACCOGLIENZA IN RESIDENZE PER ANZIANI - Cura e assistenza di persone anziane non autosufficienti tramite prestazioni 
sanitarie e di recupero funzionale nonché il miglior livello di assistenza tutelare e alberghiera. 
Inoltre SERVIZI KORIAN PLUS: Piacere in Testa, Bellezza Sempre, Trattamenti Olistici, Ristorazione, Sani e Sicuri, Piu’ Comfort, 
Korian Shop, Camera Superior, e Muoversi.

ASSISTENZA SANITARIA

Per ulteriori informazioni:
GRUPPO KORIAN
Numero Verde: 800.100510
www.korian.it
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CENTRO BENESSERE

Per ulteriori informazioni:
CENTRI FIGURELLA
Scopri i centri convenzionati sul sito www.confcommerciomilano.it 
nella sezione dedicata a FIGURELLA
www.figurella.it

I Centri Figurella, si pongono l’obiettivo di essere punto di riferimento in relazione al corretto rapporto con il proprio Corpo. 
Ci dedichiamo alla Medicina del Benessere con l’obiettivo di attuare la migliore prevenzione possibile al fine di evitare l’insorgere di 
disturbi. In quest’ottica creiamo un programma personalizzato che pone particolare attenzione a estetica del corpo, alimentazione, 
attività fisica. Uno staff di professioniste (personal trainers, fisioterapista, osteopata, dietista) che seguono in modo personalizzato 
chi è alla ricerca non solo della forma fisica desiderata, ma anche della vera bellezza, del vero benessere: quello che nasce da un 
corpo snello e in forma e da uno stile di vita corretto. Migliorare le forme e ritrovare l’armonia del corpo contribuisce, soprattutto 
nelle donne, al raggiungimento del benessere e dell’equilibrio psicofisico.
Figurella in Italia è marchio leader nel mercato del benessere, nel settore specifico del dimagrimento e rimodellamento della figura 
femminile. Il metodo è stato importato dalla Svizzera in Italia negli anni 70 e sin da subito ha incontrato il gradimento del pubblico 
per la proposta, rivoluzionaria per quei tempi, di un metodo naturale, fisiologico e altamente personalizzabile. Dopo oltre 35 anni 
di esperienza con più di 150 centri operativi sul territorio italiano e un mercato Internazionale in piena espansione, la metodologia 
Figurella rappresenta oggi un punto di riferimento per quelle donne che desiderano perdere peso o rimodellare il proprio corpo in 
modo naturale e nel pieno rispetto della propria salute psicofisica.
Le clienti potranno avvalersi del supporto di un Personal Trainer e scegliere il programma dimagrante o tonificante che risponda 
alle proprie esigenze, con una consulenza alimentare personalizzata, controlli medici e posturali. Al metodo Figurella, è possibile 
inoltre abbinare trattamenti snellenti e anti età, con la tecnologia endermologiè. 

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO
Sconto del 15% su progetti personalizzati: programmi rimodellanti, dimagranti e tonificanti con supporto di Personal Trainer, 
visita medica, e supporto alimentare.

L’Associazione Dettaglianti Imprese Alta Gamma Bigiotterie e Articoli da Regalo tutela le imprese associate garantendo 
l’assistenza completa per mezzo di un’informazione costante sugli argomenti di interesse specifico e con consulenze personalizzate.

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO

BIGIOTTERIA E ARTICOLI DA REGALO

Per ulteriori informazioni:
ASSOCIAZIONI DETTAGLIANTI IMPRESE ALTA GAMMA BIGIOTTERIA E ARTICOLI DA REGALO
IAG
Corso Venezia, 51 - 20121 Milano
Tel. 02.7750216 - 02.7750248 
bigiotterie@unione.milano.it

BIJOUX STIL CREAZIONI DESAN Srl
Corso Buenos Aires, 42 – 20124 Milano
Tel. 02.29404046
Galleriabs42@libero.it

Sconto del 10% su Argenteria - articoli da regalo - bigiotteria - bomboniere

La Vetraia
S.A.V.A.S. Sas
Corso Magenta, 52 – 20123 Milano
Tel. 02.48011512
lavetraia@tiscalinet.it

Sconto del 10% su bigiotteria – articoli da regalo

PRO CYCLE STUDIO SAS DI STEFANO PRINA CERAI & C.
Via Savarè, 1 – 20122 Milano
Tel. 02.55187777 
stefano_prina@fastwebnet.it

Sconto del 20% su articoli preparazione allenamento ciclismo
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I Centri Misaky si pongono come Vision l’aiuto alle persone nel raggiungere il proprio equilibrio psico-fisico e da lì la scelta del 
Marchio: Misaky, “la Bellezza che sboccia”.
Crediamo fermamente che all’interno di ogni persona sia racchiusa bellezza. 
A volte, per vicissitudini della vita, questa bellezza non ha avuto molta forza per venire fuori o non ha avuto abbastanza 
nutrimento per continuare a splendere.
Ad oggi i Centri sono 12 e si estendono nelle province milanesi, lodigiane, pavesi e piacentine. Tanti Centri, tanti Staff, un unico 
File Rouge: la professionalità, la passione e il desiderio di realizzare i sogni delle persone che si affidano a loro. 
Sono Centri Speciali in quanto vedono ogni persona, in modo particolare la Donna che entra con loro in contatto chiedendo 
aiuto, non solo come un corpo o un numero, ma un’unione di Mente, Corpo ed Emozioni, perché sappiamo che sono tre sfere 
strettamente correlate tra loro. La dove c’è uno squilibrio, come una cassa di risonanza, si ripercuote nelle altre aree, spesso 
coinvolgendo svariate aspetti della nostra vita.

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO
Sconto del 15% su progetti personalizzati nelle seguenti aree:
• Area Remise en Forme: rimodellamento e dimagrimento 
• Dietistica: mangio sano, ma con gusto
• Touch Therapy: manualità e terapie corpo
• Medicina Estetica: bene con te stessa
• Beauty Details*: trattamenti estetici 
(*attivo nelle sedi di Melegnano, Piacenza, San Donato Milanese)

CENTRO BENESSERE

Per ulteriori informazioni:
MISAKY
Scopri i nostri centri sul sito
www.misaky.it

Il FAI – Fondo Ambiente Italiano, con il contributo di tutti: 
• cura in Italia luoghi speciali per le generazioni presenti e future
• promuove l’educazione, l’amore, la conoscenza e il godimento per l’ambiente, il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della 

nazione
• vigila sulla tutela dei beni paesaggistici e culturali, nello spirito dell’articolo 9 della Costituzione 

L’attività principale del FAI consiste nel curare e nell’offrire al pubblico luoghi speciali posseduti per donazione o eredità e/o 
concessi in gestione. 
Tali luoghi sono considerati e gestiti come fulcri dei sistemi paesaggistici, sociali, culturali ed economici in cui stanno.
Tra i principali vantaggi dell’iscrizione al FAI c’è il FAI PER ME, un pacchetto di convenzioni, studiato in questi anni, per garantire 
un’ampia offerta culturale sul territorio nazionale ai nostri iscritti. 
Oltre 1000 convenzioni, tra musei, mostre, castelli, dimore storiche, riviste, b&b, giardini, teatri e festival con sconti oltre al 50%. 
Tutte le convenzioni sono raggruppate sul sito dedicato www.faiperme.it 

In più: 
• l’ingresso gratuito nei 50 Beni del FAI in tutta Italia e nelle oltre 300 proprietà del National Trust of England and Wales, del 

National Trust for Jersey, del National Trust for Scotland e del National Trusts of Australia 
• l’abbonamento al Notiziario trimestrale del FAI 
• Partecipare alla vita della Delegazione FAI più vicina, che organizza incontri, visite guidate e attività culturali 
• Partecipare ai viaggi del FAI, in Italia e nel mondo 
• Usufruire delle corsie preferenziali per visitare i Beni aperti durante la Giornata FAI di Primavera

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO

• Iscrizione Ordinario Singolo € 29 
invece di € 39

• Iscrizione Ordinario Coppia € 50 
invece di € 60

• Iscrizione Ordinario Famiglia € 56 
invece di € 66

FAI - FONDO AMBIENTE ITALIANO

Per ulteriori informazioni e per sottoscrivere l’abbonamento, richiedere le 
modalità inviando un’email all’indirizzo convenzioni.imprese@unione.milano.it
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L’Associazione Fioristi di Milano e Provincia rappresenta i commercianti al dettaglio di fiori e piante fornendo assistenza 
sindacale, legale, tributaria, aiutandoli a risolvere i più svariati problemi della categoria. Gli associati sono seguiti ed indirizzati sin 
dall’apertura del negozio, fornendo loro gli strumenti idonei per potersi districare attraverso i vari iter burocratici.

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO

FIORI E PIANTE 

Per ulteriori informazioni:
ASSOCIAZIONE DETTAGLIANTI FIORI PIANTE DELLA PROVINCIA DI MILANO
Corso Venezia, 51 - 20121 Milano
Tel. 02.7750216 - 02.7750248 
fioristi@unione.milano.it
www.associazionefioristimilano.it

FIORISTA COLOMBO DELLA VOLTA DAL 1928
Piazza Tricolore, 2 - 20129 Milano
Tel. 02.799251 - 02.799782
cdv@fioriamilano.com

servizi addobbi floreali:
− matrimoni, funerali, cerimonie 15%
composizioni floreali:
− mazzi, bouquet, centri tavola, ecc.  15%
altro:
− piante, noleggi 15%

IL FIORE SUL TETTO Snc
Via Fontanelli, 10 - 20161 Milano
Tel. 02.6465576
info@ilfioresultetto.com - www.ilfioresultetto.com

servizi addobbi floreali:
− matrimoni, funerali, cerimonie 15%
composizioni floreali:
− mazzi, bouquet, centri tavola, ecc. 15%
altro:
− piante, vasi, concimi, cesti, ecc. 15%

CORBELLA ERNESTO
Piazza Amendola Giovanni, 1 - 20149 Milano
Tel. 02.48000990 
fioraiocorbella@libero.it - www.fioraiocorbella.it

servizi addobbi floreali:
− matrimoni, funerali, cerimonie 15%
composizioni floreali:
− mazzi floreali, bouquet, centri tavola ecc. 15%
altro:
− coroncine di alloro, noleggio piante 15%

LA FIORERIA DI CAFAGNA MICHELE
Viale Brenta, 11 - 20139 Milano
Tel. 02.5692557
lafioreria@inwind.it

composizioni floreali:
− mazzi, bouquet, centri tavola, ecc. 10%
altro:
− piante, vasi, concimi, cesti, ecc. 10%

CARBOGNIN Srl
Via Marciano, 12 - 20133 Milano
Tel. 02.70102889
carbogninfiori@hotmail.it - www.carbogninfiori.it

servizi addobbi floreali:
− matrimoni, funerali, cerimonie 10%
composizioni floreali:
− mazzi, bouquet, centri tavola, ecc. 10%
altro: 
− piante, noleggi, manutenzione terrazzi, giardini 
privati e condominiali, impianti irrigazione 10%

FIORI DA LUISA
Via Procaccini, 27 - 20154 Milano
Tel. 02.316555 - fioridaluisa@gmail.com

servizi addobbi floreali:
− matrimoni, funerali, cerimonie 15%

composizioni floreali:
− mazzi floreali, bouquet, centri tavola ecc. 15%

altro:
− piante, vasi, noleggio piante 15%
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LIBRI

Per ulteriori informazioni: 
ALI - ASSOCIAZIONE LIBRAI DI MILANO E PROVINCIA
Corso Venezia, 51 – 20121 Milano
Tel. 02.7750216 - 02.7750248 
librai@unione.milano.it

FIERA DEL LIBRO Snc
Via B. Cellini, 2 -20135 Milano 
Tel. 02.733592 - fieralibromilano@gmail.com

− libri di varia 15%

LIBRERIA LA TRIBUNA Snc
Via L. Manara, 7 – 20122 Milano
Tel. 02.55185579 
info@latribuna.net

− libri di varia 10%
− giuridici/fiscali 15%

LIBRACCIO DI MILANO
Tutte le sedi

- testi scolastici nuovi 5%
- testi vari nuovi 15%
- dizionari - edizioni maggiori 15%
- atlanti e dizionari edizioni minori 10%
- dizionari monolingue e vocabolario di
 lingua greca “Rocci” 10%
- dizionari IL – GI 15%
- cd nuovi 5%
- cartoleria 10%

LIBRERIA CORTINA Srl
Largo Richini, 1 - 2022 Milano 
Tel. 02.58303746
Bicocca Arcimboldi - Via dell’Innovazione, 13  
20126 Milano 
Tel. 02.64102401
Bicocca Point - Via San Glicerio - 20126 Milano 
Tel. 02.6433927
abbonamenti@libreriacortinamilano.it

− libri di varia 10/15%
− dizionari 15%

LIBRERIA INTERNAZIONALE PARTIPILO
Viale Tunisia, 4 - 20124 Milano 
Tel. 02.2049733
Via Soderini, 2 - 20146 Milano 
Tel. 02.4234243
libreriapartipilo@yahoo.it

− libri, materiale di cartoleria e giocattoli 15%

Promozione non valida sui testi scolastici

LIBRERIA SCIENTIFICA DR. DE BIASIO AEIOU
Via Coronelli, 6 - 20146 Milano
Tel. 02.48954552 

− libri di varia 15%
− altro (tecnico/scientifici) 15%

L’Associazione Librai di Milano e Provincia è in grado di assicurare la più completa assistenza alle imprese associate sin 
dall’avvio dell’attività garantendo nel tempo un costante supporto per mezzo dell’invio di lettere-circolari e di un notiziario 
periodico riportanti informazioni su scadenze e adempimenti, sulle disposizioni comunali e sulla normativa in vigore (es. 
legge sul prezzo del libro), convenzioni e prestiti finanziari, bandi, sconti sulle tariffe ordinarie dei diritti SIAE per gli strumenti 
meccanici, ecc. e sulle tariffe dei diritti SCF (Soc. Consortile Fonografici) dovuti per la riproduzione e la diffusione in pubblico a 
scopo non di lucro di fonogrammi e videomusicali.

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO
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Per ulteriori informazioni 
Assopto Milano Acofis - Associazione Ottici Optometristi 
di Milano – Lodi – Monza e Brianza
Via Cenisio, 32 - 20154 Milano
Tel. 02.313509
info@assoptomilano.it
www.assoptomilano.it

OTTICI OPTOMETRISTI
L’Associazione ottici optometristi di Milano – Lodi – Monza e Brianza tutela le imprese associate garantendo l’assistenza 
completa per mezzo di un’informazione costante sugli argomenti di interesse specifico e con consulenze personalizzate.

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO

Fornitura di lenti oftalmiche al seguente listino convenzionato (corrisponde a circa il 20% in meno delle tariffe di mercato) e 
relative prestazioni di assistenza per gli Associati e i loro familiari.
Gli ottici optometristi si identificano con l’esposizione del marchio collettivo Federottica e nello specifico, quelli che hanno 
sottoscritto la convenzione con Confcommercio Milano, sono elencati sul sito www.assoptomilano.it nell’apposita sezione “ottici 
optometristi convenzionati”

LISTINO CONVENZIONATO TARIFFARIO LENTI

LENTE OFTALMICA MONOFOCALE DIAMETRO 65
Lente organica CR39 o Crown 1.492 +-4/2 sferica   € 29,00
Lente organica CR39 o Crown 1.492 +-4/2 torica   € 29,00

LENTE OFTALMICA MONOFOCALE DIAMETRO 65 TRATTAMENTO ANTIRIFLESSO
Lente organica CR39 o Crown 1.492 +-4/2 sferica   € 59,00
Lente organica CR39 o Crown 1.492 +-4/2 torica   € 59,00

LENTE OFTALMICA BIFOCALE DIAMETRO 65
Lente organica CR39 o Crown 1.492 +-4/2 sferica   € 90,00
Lente organica CR39 o Crown 1.492 +-4/2 torica   € 90,00

LENTE OFTALMICA A PROFONDITA’ DI CAMPO
Lente organica CR39 +-4/2 sferica/torica  € 70,00

LENTE OFTALMICA MULTIFOCALE
Lente organica 1.492.5 +-4/2 sferica   € 118,00
Lente organica CR39 o Crown 1.492 +-4/2 torica   € 118,00

LENTE OFTALMICA CON ANTIRIFLESSO PER VDT
Lente organica CR39 o Crown 1.492 +-4/2 sferica   € 95,00
Lente organica CR39 o Crown 1.492 +-4/2 torica   € 95,00

Prezzi minimi per singola lente e comprensivi di montaggio e adattamento
GLI OTTICI OPTOMETRISTI CHE ADERISCONO ALLA CONVENZIONE OFFRONO AL SOCIO UN TEST DELL’EFFICIENZA VISIVA.
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PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO

Un’offerta privilegiata per sottoscrivere, rinnovare o regalare abbonamenti.

Panorama, Donna Moderna, Focus, Topolino, Vanity Fair, La Cucina Italiana, Famiglia Cristiana, Quattroruote e OK Salute e 
Benessere sono solo alcune tra le più diffuse riviste tra cui potrai scegliere.

Su una superficie di oltre 3700 mq: 
 • Sala fitness con attrezzi Technogym 
 • Sala Group Cycle 
 • 2 Sale corsi: EnerG e Body & Mind 
 • Spogliatoi exclusive 
 • 2 Sale Personal Trainer 
 • Piscina da 23 mt. 4 corsie 
 • Spa con: Sauna, Biosauna, Bagno Turco, Area Idromassaggio, Doccia Tropicale, Vasca Reazione

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO 

Abbonamento OPEN 12 mesi ALL INCLUSIVE al valore di 72 €/mese (anziché 93€/mese come da listino club).
Sconto del 50% sulla quota di iscrizione + visita medica con ECG omaggio (come incentivo per l’iscrizione alla prima 
visita al club).

Tutti gli aggiornamenti sono consultabili sul sito www.confcommerciomilano.it nella sezione dedicata a GCLUB.

Per sottoscrivere gli abbonamenti: www.abbonamenti.it/confcommerciomi 

PERIODICI E RIVISTE

PALESTRA

Per ulteriori informazioni:
GCLUB Srl
Via Torribianche, 22 - 20871 Vimercate
Tel. 039.668461
www.gclubtorribianche.it
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L’ACAD associa i commercianti di animali domestici e i toelettatori di Milano e Provincia fornendo assistenza sindacale, legale, 
tributaria e aiutandoli a risolvere i più svariati problemi della categoria.
L’associato è seguito ed indirizzato sin dall’apertura del negozio o del laboratorio di toelettatura, fornendogli gli strumenti idonei 
per potersi districare attraverso i vari iter burocratici. L’ACAD inoltre da anni organizza propri corsi di toelettatura ed un master, 
superato il quale, viene rilasciato un diploma valido a tutti gli effetti professionali. 

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO

LA FATTORIA DEGLI ANIMALI
Piazza XXV Aprile, 19 – Cusano Milanino (MI) 
Tel. 02.66402426
V.le Cooperazione, 54 – Cusano Milanino (MI)
Tel. 02.89658955
Via Centurelli, 20 – Bresso (MI) - Tel. 02.87393620
- BAGNI E TOSATURE 10%
- MANGIMI 10%
- ACCESSORI VARI 10%

ARGO DI PIRRI MAURIZIO
Via Paolo Rotta, 4 - 20162 Milano - Tel. 02.66104818
- ACCESSORI VARI  10%
- SERVIZIO TOELETTATURA (bagni e tosatura) 10%
- VENDITA ANIMALI VIVI  10%

PRODOTTI, ACCESSORI E SERVIZI PER ANIMALI DOMESTICI

Per ulteriori informazioni:
ACAD - Associazione Commercianti Animali Domestici
Corso Venezia, 51 – 20121 Milano
Tel. 02.7750216 – 02.7750248
acad@unione.milano.it

Beniamin Sasson è un centro di assistenza cellulari con 20 anni di esperienza nel settore. 
Un servizio affidabile, sicuro e senza sorprese, con il plus dell’indubbia comodità del ritiro e consegna a domicilio.
La riparazione viene richiesta on line sul sito www.benisasson.it.
La Beniamin Sasson inoltre sviluppa applicazioni software verticali (su misura) per qualunque esigenza (industriale, civile, 
gestionale ecc.) che possono essere utilizzate anche su smartphone.

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO

Per poter beneficiare dello sconto, occorre indicare sul sito www.benisasson.it modello, marca e guasto. 
Inserendo il codice Tessera associativa si riceverà il preventivo scontato del 30% (su tutti i servizi e/o prodotti).

RIPARAZIONI CELLULARI E SMARTPHONE

Per ulteriori informazioni:
BENIAMIN SASSON 
Via Gradisca, 13 - 20021 Baranzate (Mi)
Cell. 345.33928888
info@benisasson.it
www.benisasson.it
      Riparazioni cellulari Sasson Beniamin
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Il Centro Velico Horca Myseria, specializzato nella vela e leader in Italia, svolge la sua attività presso la sua sede principale di 
Milano e le basi di Domaso (Lago di Como), Portovenere (La Spezia) e Isuledda (Costa Smeralda, Sardegna).

Effettua corsi di vela (anche per ragazzi), patente nautica, corsi meteo, corsi sicurezza, regate, ecc. e organizza vacanze 
in barca a vela della durata di una o più settimane, in Italia ed all’estero a bordo di imbarcazioni proprie o appositamente 
noleggiate, sempre con Skipper HM. Le crociere sono aperte a tutti, esperti e non, con la possibilità di iscrizione individuale.

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO

Sconto del 15% sui corsi “Scuola di Vela”
Sconto del 10% sui corsi “Patente Nautica”
Sconto del 10% sulle crociere “7 isole in 7 giorni” e “Flottiglie HM” (transfer esclusi)

HM è dealer esclusivo per la vela per la zona di Milano del Gruppo Beneteau, primario cantiere nautico mondiale, ed offre 
interessanti opportunità d’acquisto su imbarcazioni nuove e usate.

SPORT VELA

Per ulteriori informazioni:
HORCA MYSERIA VIAGGI Srl
Via Pelitti, 1 – 20126 Milano
Tel. 02.2552585
info@horcamyseria.it
www.horcamyseria.i

Telema, società altamente qualificata nell’ambito dei Servizi Psicologici, propone percorsi di terapia individuale e di gruppo, 
terapia di coppia, terapia famigliare, consulenza matrimoniale e in caso di separazioni e divorzi, orientamento scolastico e 
professionale, percorsi di sostegno volti ad affrontare situazioni di disagio professionale, problemi di dipendenza e sostegno a 
fronte di patologie neurodegenerative (pe Alzheimer, Parkinson, ecc.) e percorsi di counseling e coaching.
I nostri professionisti sono tutti scientificamente accreditati, con importanti esperienze professionali, hanno frequentato scuole 
di specializzazione e/o sono impegnati in ambito universitario, sono Consulenti Tecnici d’Ufficio e Consulenti Tecnici di Parte 
presso il Tribunale di Milano e hanno tutti un alto grado di preparazione professionale.

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO

Sconto del 20% sui servizi offerti.

SERVIZI PSICOLOGICI ALLA FAMIGLIA E ALLE PERSONE

Per ulteriori informazioni:
TELEMA Srl
Consulenza di Direzione
Via Oltrocchi, 11 - 20137 Milano
Tel. 02.5992121
servizipsicologici@telemainternational.com
www.telemainternational.com
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Scopri la nuova stagione teatrale con gli sconti riservati ai soci Confcommercio Milano

I teatri convenzionati: 

Società Umanitaria
Teatro Franco Parenti
Teatro Nazionale CheBanca!
Nuovo
Teatro San Babila
Teatro Verdi
Teatro degli Arcimboldi

Per tutti i dettagli visita il sito www.confcommerciomilano.it nella sezione dedicata ai TEATRI

TEATRI

Otosonica offre:

• Consulenza gratuita soluzioni acustiche
• Controllo gratuito dell’udito
• Prova degli apparecchi acustici per 30 giorni senza impegno di acquisto 
• Prova sistema TV e Telefono
• Applicazioni di apparecchi acustici per adulti e pediatriche di qualità
• Consulenza e applicazioni protesi impiantabili a conduzione ossea
• Forniture ATS e INAIL per invalidità
• Hai già l’apparecchio acustico? Revisione ed adattamento gratuiti
• Terapia degli Acufeni

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO

Sconto del 25% sugli apparecchi acustici. 

TECNOLOGIE E SOLUZIONI PER L’UDITO 

Per ulteriori informazioni:
OTOSONICA
Via Martiri delle foibe, 15 (angolo viale Elvezia) - 20900 Monza
Tel. 039.5963024 
Via Santi Cosma e Damiano, 10
(all’interno dell’Ospedale nuovo)
20871 Vimercate (MB)
Tel. 039.6081725 
info@otosonica.it
www.otosonica.it
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PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO

ACQUARIOVILLAGE DI GENOVA
Acquario di Genova: riduzione di € 1,50 sul prezzo in cassa del biglietto individuale adulto, esteso anche ad 1 accompagnatore 
adulto/ragazzo
Ascensore panoramico “Bigo”: riduzione di € 1,00 sul prezzo in cassa del biglietto, esteso anche ad 1 accompagnatore adulto/
ragazzo
Galata Museo del Mare: una riduzione di € 1,50 sul prezzo in cassa del biglietto individuale adulto, € 1,00 esteso anche ad 1 
accompagnatore adulto/ragazzo
Dialogo nel buio: riduzione di € 1,00 sul prezzo in cassa del biglietto individuale adulto, esteso anche ad 1 accompagnatore 
adulto/ragazzo
Biosfera: sconto di € 1,00 sul prezzo in cassa del biglietto individuale adulto, esteso anche ad 1 accompagnatore adulto/ragazzo.

TEMPO LIBERO

Per ulteriori informazioni:
ACQUARIO DI GENOVA E BIGO
Area Porto Antico
Ponte Spinola Genova
Tel. 010.2345678
www.acquariodigenova.it

GALATA MUSEO DEL MARE
Calata De Mari, 1 – Genova 
Tel. 010.2345655
www.galatamuseodelmare.it

BIOSFERA
Area Porto Antico 
Ponte Spinola Genova
Tel. 010.2345659
www.biosferagenova.it

STEREOFON: amico dell’udito da quasi 50 anni!
Con la sede nella centralissima Via Baretti di Milano, STEREOFON è ormai una realtà consolidata e molto conosciuta nel mondo 
delle protesi acustiche e delle soluzioni riabilitative dell’udito. La sua esperienza e professionalità nel settore audiologico è in 
grado di garantire un servizio di alto livello e la migliore consulenza nella scelta della soluzione più adatta e conveniente ai 
problemi di udito.
STEREOFON è in grado di offrire ai propri clienti una gamma di prodotti completa, basata sulla tecnologia digitale più avanzata, 
grazie anche alla collaborazione con le migliori aziende produttrici leader nel settore. Obiettivo di STEREOFON è quello di 
consentire una piena riabilitazione, migliorando la qualità della vita dei propri clienti, con prove gratuite e senza impegno, servizi 
domiciliari per anziani e disabili, forniture ASL agli aventi diritto, pagamenti personalizzati e tanto altro.

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO

Sconto del 30% su tutti i prodotti e fornitura gratuita di n. 10 blister di pile* (6 pz./cad) per un valore complessivo pari a 
€ 50 per ogni apparecchio acustico acquistato.
(*) in base al tipo di pila ed apparecchio: durata della fornitura da un minimo di 7 mesi a un massimo di 24 mesi circa.

TECNOLOGIE E SOLUZIONI PER L’UDITO

Per ulteriori informazioni:
STEREOFON 
Via Tommaso Salvini, 2 – 20122 Milano
tel. 02.76022745 
info@stereofon.it
www.stereofon.it

  Stereofon
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Un amore spassionato per lo studio delle lingue e dei viaggi nel mondo.
Da oltre 35 anni realizziamo il sogno e l’ambizione di ogni nostro partecipante, unico per esigenze ed aspettative. Partire per 
un’esperienza di studio all’estero, di una settimana o di un anno, significa molto di più che padroneggiare la lingua, vuol dire 
mettersi in gioco per trovare nuovi stimoli e prospettive diverse.
E i nostri corsi? Tanti programmi didattici tra cui poter scegliere, per tutte le lingue e tutte le età. In molti nostri centri si 
incontrano studenti provenienti da circa 80 paesi diversi nel mondo. Questa la nostra internazionalità! 
Siamo un’azienda familiare, certificata ISO 9001:2015 e UNI EN 14804:2005, English UK Partner Agency, QUALITY ENGLISH 
Agent e membro FIAVET e IALCA e, ultimamente, insigniti del marchio “family friendly”.
PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO
Sconto del 10% sulla quota di partecipazione da catalogo: 

• VACANZE STUDIO DI GRUPPO PER RAGAZZI (10-19 anni)
• VACANZE STUDIO INDIVIDUALI PER RAGAZZI (14-19 anni)
• CORSI DI LINGUA ALL’ESTERO DURANTE TUTTO L’ANNO PER OVER 18 (escluso “corso e stage” e “corsi per famiglie”) per 

soggiorni di minimo 2 settimane
• CORSI STUDIO PER ESAMI (per over 18) fino ad un massimo di 5 settimane
• CORSI A CASA DELL’INSEGNANTE (per over 18)

SPECIALE
• “IL TUO ANNO SCOLASTICO, SEMESTRE E TRIMESTRE ALL’ESTERO” (15-18 anni): Contributo allo studio garantito di 

€ 500 per ogni iscrizione di Soci Confcommercio Milano e il Colloquio di Orientamento GRATUITO anziché al costo di € 90
• CORSI DI LINGUA ALL’ESTERO PER ADULTI: Sconti fino al 13% per i Corsi a Casa dell’Insegnante, Foundation Year a 

Londra, Corsi di Lingua in Europa e nel Mondo e per il Corso + Lavoro all’estero (vedi volantino in allegato).
• BRITISH VILLAGE IN ITALIA (per bambini 7-13 anni): 70 € per iscrizioni di una settimana, € 100 per iscrizioni di due 

settimane.
Il dettaglio dell’offerta è visionabile sul sito www.confcommerciomilano.it nella sezione dedicata a SCHOOL AND VACATION.

VACANZE STUDIO PER RAGAZZI SOGGIORNI STUDIO PER ADULTI

Per ulteriori informazioni:
SCHOOL AND VACATION
Viale Monza, 7 - 20125 Milano
Tel. 02.433533
Referente Convenzione: Marco Marranzano
vacanzestudio@schoolandvacation.it
www.schoolandvacation.it

UNA COMMUNITY DI VIAGGIATORI ON THE ROAD.

WeRoad è una community di viaggiatori on the road accomunati dalla voglia di scoprire Paesi e culture lontane e dal desiderio 
di condividere questa esperienza con coetanei in sintonia con il mood di viaggio prescelto. 

Ogni destinazione può essere affrontata dal punto di vista relax, cultura, avventura o nightlife e sempre e solo con persone della 
propria fascia d’età: dai 18 ai 24 anni, dai 25 ai 35 o con più di 36 anni. 

Ad oggi sono attive 20 mete in tutto il mondo e altre se ne aggiungeranno ben presto: per saperne di più e scegliere dove vivere 
la tua esperienza di viaggio con persone come te: www.weroad.it 

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO

Sconto di € 100 valido per ogni viaggio.
Richiedi il codice sconto inviando un’email di richiesta con ragione sociale e partita Iva all’indirizzo
convenzioni.imprese@unione.milano.it

VIAGGI

Per ulteriori informazioni:
WeRoad 
info@weroad.it
Referente Convenzione: Elena
Cell. 388.1887102
www.weroad.it

  Gruppo Fb Weroad 



Alle paghe e ai contributi 
ci pensa Promo.Ter: 

loro sono specializzati, professionali, 
aggiornati e sempre disponibili.

Così posso dedicarmi 
di più ai miei clienti. 

Promo.Ter è il tuo servizio di amministrazione del personale. Si occupa dell’ammini- 
strazione del personale, della gestione delle buste paga, garantendo professionalità, 
specializzazione e assistenza. Con Promo.Ter avrai una squadra di specialisti sempre 
aggiornati, a tua disposizione, per aiutarti e risolvere tutti i problemi senza farti perdere 
tempo.

I servizi di Promo.Ter: la completa gestione e amministrazione di dipendenti, collaboratori, 
soci e amministratori; la predisposizione e l’elaborazione dei dati delle retribuzioni, dei 
compensi e dei relativi oneri sociali; l’assistenza nei rapporti con INPS, INAIL, Agenzia delle 
Entrate, ITLL, Centri per l’Impiego;l’assistenza e la consulenza nella gestione dei rapporti 
di lavoro, delle assunzioni e/o licenziamenti da parte della Direzione Sindacale di Unione 
Confcommercio Milano.

PROMO.TER SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE: 
telefoni: 02.7750.252 - 02.7750.767
Corso Venezia, 47 a Milano e presso le sedi delle Associazioni Territoriali.
Orari Sede: dal lunedì al giovedì dalle 8,30 alle 15,00 orario continuato
 venerdì dalle 8,30 alle 14,00 orario continuato

Per informazioni e preventivi gratuiti: libri.paga@unione.milano.it

Promoter_170719.indd   1 17/07/19   16:35

SOLUZIONI 
PER I DIPENDENTI

Sei un datore di lavoro? Dare ai tuoi dipendenti buoni pasto 
e soluzioni per welfare aziendale è un grande vantaggio!

Anche per te!
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Per ulteriori informazioni 
EDENRED
Per poter fissare un approfondimento con il Commerciale Edenred dedicato ai soci 
Confcommercio Milano, inviare un’email con Ragione sociale e partita iva a:
marketing@unione.milano.it
www.edenred.com

BUONI PASTO
EDENRED - inventore del Ticket Restaurant® e di soluzioni per il welfare aziendale e per la gestione delle spese per le imprese, 
sviluppa programmi destinati a migliorare l’efficienza di ogni tipo di organizzazione e ad aumentare il potere di acquisto delle 
persone.
Le soluzioni proposte di Edenred garantiscono che le risorse stanziate dalle imprese verranno destinate ad un’utilizzazione 
specifica negli ambiti:

• benefit per le risorse umane
• gestione delle spese aziendali
• soluzioni per incentivare
• programmi sociali pubblici

Ticket Restaurant® e Ticket Restaurant® Max
Servizio sostitutivo di mensa in formato cartaceo o elettronico erogabile a tutte le categorie di lavoratori dipendenti e/o 
collaboratori assimilati. È una soluzione che consente di prendersi cura dei collaboratori con la massima semplicità gestionale 
e in totale outsourcing. 
- Ticket Restaurant® e Ticket Restaurant® Max cartacei:
esenti da oneri fiscali e previdenziali fino a 5,29 euro al giorno con IVA al 4% detraibile
- Ticket Restaurant® e Ticket Restaurant® Max elettronici:
 esenti da oneri fiscali e previdenziali fino a 7 euro al giorno con IVA al 4% detraibile

Condizioni riservate: 
• Costo card gratuito – costo standard 5 €/cad
• azzeramento costi di attivazione - costo standard pari a 500 euro (Solo per servizio elettronico)
• personalizzazione con logo gratuita delle carte per aziende con oltre 50 dipendenti (Solo per servizio elettronico)
• sconto a partire dall’8% per l’acquisto del buono pasto Ticket Restaurant® Max
• Condizioni di massimo vantaggio in base alle esigenze aziendali per l’acquisto del buono pasto Ticket Restaurant®

Ticket Restaurant® Smart
Sistema integrato costituito da una carta prepagata, ricaricabile, a scalare che contiene i buoni pasto elettronici, e una 
piattaforma web, che garantisce l’ottimizzazione del servizio.
Esente da oneri fiscali e previdenziali fino a 7 euro in più al giorno con IVA al 4% detraibile.

Condizioni riservate: 
• azzeramento costi di attivazione (costo standard pari a € 500)
• personalizzazione carte con logo azienda gratuita per aziende con oltre 50 utilizzatori

Ticket Restaurant® Card 
Nuovo servizio di “mensa diffusa” tecnologicamente avanzato per ridurre i costi di ristorazione e rinnovare la concezione di 
pausa pranzo in azienda. 
Esente per valori anche superiori al tetto di € 5,29 per il buono pasto cartaceo o € 7 per quello elettronico.

Condizioni riservate: 
• azzeramento costi di attivazione (costo standard pari a € 500)
• personalizzazione carte con logo azienda gratuita per aziende con oltre 50 utilizzatori.
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Per ulteriori informazioni 
EDENRED
Per poter fissare un approfondimento con il Commerciale Edenred dedicato ai soci 
Confcommercio Milano, inviare un’email con Ragione sociale e partita iva a:
marketing@unione.milano.it
www.edenred.com

SOLUZIONI PER IL WELFARE AZIENDALE
Le soluzioni proposte di Edenred in ambito welfare, garantiscono che le risorse stanziate dalle imprese verranno destinate ad 
un’utilizzazione specifica nell’ambito dei benefit per i dipendenti e collaboratori.
Grazie alla Convenzione Esclusiva con Confcommercio Milano, tutte le Soluzioni sono accessibili a Zero Costi di Attivazione.

Ticket Compliments®
Il buono acquisto che permette alle aziende di offrire il massimo valore ai dipendenti evitando l’implementazione di alcuna 
piattaforma e nessun costo di attivazione.
L’azienda ha la possibilità di scegliere tra 4 differenti soluzioni:
1. Ticket Compliments® Top Premium, il buono acquisto offre la massima libertà di scelta grazie ad un Network selezionato 
di 10.000 punti vendita in tutta Italia per lo shopping o la spesa al supermercato
2. Ticket Compliments® Selection, è l’unico buono acquisto che permette di fare il pieno di carburante e che può essere 
utilizzato per la spesa alimentare, acquisti di elettronica, profumeria e altro ancora in 7.000 punti di shopping convenzionati 
e stazioni di servizio
3. Ticket Compliments® Spesa, il buono acquisto dedicato alla spesa quotidiana accettato in oltre 5.000 supermercati in 
Italia
4. Ticket Compliments® Easy, il buono benzina che ti permette di fare anche la spesa al supermercato in oltre 5.000 punti 
vendita e stazioni di servizio.
Condizioni riservate:

• Packaging incluso con folder tascabile e con principali 
loghi della rete, con azzeramento costi di produzione e 
confezionamento 

• Nessun canone per l’attivazione del servizio
• Azzeramento dei costi di consegna

• Eventuale personalizzazione gratuita sui Voucher 
Compliments o sulla confezione regalo

• Migliori condizioni di mercato in base alle specifiche 
esigenze aziendali con listino agevolato e riservato ai 
Soci Confcommercio Milano

Ticket Welfare® 
La corsia preferenziale per il welfare aziendale.
La prima soluzione di welfare aziendale facile per aziende e dipendenti, disponibile in tempi rapidi e con il minimo sforzo e 
adatto ad aziende di ogni dimensione e tipologia. 
Un’ampia gamma di servizi per i dipendenti e i loro familiari, ovvero: 

• Prestazioni sanitarie
• Cura dei familiari
• Sport e benessere

• Tempo libero
• Cultura e formazione
• Istruzione dei figli 

Una rete di oltre 3.000 operatori convenzionati su tutto il territorio nazionale che lo rendono un voucher facile da gestire e conveniente. 
Condizioni riservate:

• Questionario di welfare gratuito per azienda e dipendenti
• Animazione della Campagna di Welfare
• Migliori condizioni di mercato in base alle specifiche esigenze aziendali con listino agevolato e riservato ai Soci 

Confcommercio Milano.

FlexBenefit® 
Innovativa piattaforma che consente alle aziende di erogare benefit utili ai dipendenti beneficiando di significativi vantaggi 
fiscali. Soluzione modulare che consente di integrare diverse tipologie di benefit (Ticket Compliments®, Ticket Welfare® 
ecc.) in una logica flessibile in base a quanto previsto dalla policy aziendale relativa al Piano Welfare di tipo rimborsuale.

Condizioni riservate:
• Migliori condizioni di mercato in base alle specifiche esigenze aziendali con listino agevolato e riservato ai Soci 

Confcommercio. 
• AZZERAMENTO DEL COSTO DI ATTIVAZIONE PIATTAFORMA CONFCOMMERCIO MILANO
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Per ulteriori informazioni 
Pellegrini SpA – Divisione Welfare Solutions
Tel. 02.89130523
sviluppo.card@gruppopellegrini.it 
www.pellegrinicard.it

BUONI PASTO 
Nati nel 1985 come divisione Buoni Pasto della Pellegrini SpA, con l’obiettivo di seguire e, quando possibile, anticipare le 
esigenze delle aziende di tutte le tipologie e dimensioni, con quei prodotti e servizi che oggi si identificano come Welfare 
Aziendale.
Un obiettivo raggiunto perseguendo valori etici e sostenibili attraverso un approccio trasparente, dinamico e innovativo, che ha 
consentito la creazione di un rapporto di fiducia nei confronti di tutti gli stakeholder: Clienti, Utilizzatori ed Esercenti.
Grazie all’accordo fra Pellegrini Card e Confcommercio Milano, tutte le imprese e i liberi professionisti associati, possono 
usufruire di condizioni economiche interessanti per l’acquisto di Buoni Pasto Pellegrini Card ed accedere ad un prodotto 
innovativo, che appaga i Clienti e gratifica gli Esercenti, creando una comunità di persone che interagiscono in piena 
soddisfazione.

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO

Sconto a partire dall’8% sul valore nominale dei Buoni Pasto Pellegrini Card (Iva 4% esclusa)

Per il buono pasto elettronico:
• Prima emissione della card gratuita
• Sistema innovativo a standard bancario unico nel mercato

Per il buono pasto cartaceo:
• Spese di spedizione GRATUITE
• LogoXte: personalizzazione fronte buoni con il vostro logo aziendale
• SpazioXte: personalizzazione retro buoni con informazioni e/o immagini, mirate ai Vostri dipendenti
• EasyBack: l’innovativo servizio che consente la restituzione per remissione dei buoni pasto scaduti

#fedeltàmipiace
Ulteriore sconto dell’1% in aggiunta allo sconto previsto in Convenzione dell’8% sul valore facciale del buono pasto.
Per accedere alle condizioni #fedeltàmipiace occorre richiedere l’attestato di Socio Fedele* all’indirizzo convenzioni.imprese@unione.milano.it
*Per associato fedele si intende il socio che ha onorato il pagamento della quota per almeno 3 anni. BANCHE, POS 

E SERVIZI DI INCASSO
Quando scoprirai le convenzioni con le banche, 

eliminerai un sacco di spese e moltiplicherai i vantaggi. 
Così i conti tornano!
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Confcommercio Milano ha stipulato ACCORDI RISERVATI
con alcune delle principali BANCHE per

• offrire un RISPARMIO su
 - condizioni di conto corrente
 - servizio Pos 
 - commissioni 
 - prodotti bancari

• assistere i soci nei RAPPORTI CON LE BANCHE 

Le convenzioni bancarie sono numerose e complesse. Pertanto 

tutte le condizioni bancarie possono essere consultate 
in dettaglio sul sito www.confcommerciomilano.it 

nella sezione dedicata a 
BANCHE, POS E SERVIZI D’INCASSO

PER I SOCI FEDELI CONDIZIONI ECONOMICHE
ANCORA PIÙ VANTAGGIOSE

Le convenzioni bancarie sono costantemente aggiornate 
per garantire ai soci sempre le migliori condizioni.

Per poter accedere alle Convenzioni Bancarie: 
 - contatta la Tua Associazione
 - o invia un’email a convenzioni.bancarie@unione.milano.it 
per richiedere l’attestato “socio fedele” o “socio ordinario”
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• Condizioni di Conto Corrente
• Servizio Pos
• Servizio Mobile Pos
• Bonifici 
• Servizio incassi
• Servizi di pagamento
• Finanziamenti
• Internet Banking

• Condizioni di Conto Corrente
• Servizio Pos
• Bonifici Italia e Estero
• Servizio incassi
• Finanziamenti
• Internet Banking
• Servizi di pagamento

• Condizioni di Conto Corrente 
• Servizio Pos senza obbligo apertura         
   conto corrente

• Condizioni di Conto Corrente
• Servizio Pos
• Servizio Mobile Pos
• Bonifici Italia e Esteri 
• Servizio incassi, Effetti e Documenti
• Finanziamenti
• Servizi di pagamento
• Internet Banking



Fidicomet è il tuo partner per migliorare il tuo profi lo fi nanziario e il tuo profi lo di presentazione 
al sistema bancario per ottenere un migliore accesso al credito. In più avrai a disposizione 
una serie di servizi per un’Assistenza Finanziaria di Base specifi ca e a costi contenuti per 
ottenere una corretta gestione d’impresa.

I servizi e le consulenze offerte: conoscere lo status fi nanziario dell’impresa, anche 
come rilevabile “a sistema” adeguare la struttura fi nanziaria evitare errori per l’evoluzione 
del rating bancario Check-up fi nanziario Business Plan Report Finanziario d’Impresa, 
Accompagnamento professionale continuo attraverso il Tutor fi nanziario di impresa

FIDICOMET/ASCONFIDI LOMBARDIA
è la Cooperativa di Garanzia Fidi di Confcommercio Milano

Gli uffi ci si trovano in Corso Venezia, 47 a Milano 
e presso le sedi delle Associazioni Territoriali
Tel. 02.7630021 - Fax 02.76300246 
fi didicomet@asconfi di.it - www.fi dicomet.it

Credito, banche, rating…?
Ho il partner giusto per migliorare 

il rapporto con le banche e 
il mio merito di credito. 

E mi ha fatto anche capire 
che il Business Plan non serve 

solo alle start-up!
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ASSICURAZIONI
Sconti fino al 35% e prodotti realizzati in esclusiva per il Sistema Confcommercio

AUTO E VEICOLI COMMERCIALI
Sconti sui migliori modelli del gruppo Fiat Chrysler Automobiles

Sull’intera gamma di veicoli nuovi Ford, compresi quelli a motore GPL, sconti dal 19% 
al 39%

Peugeot offre ogni giorno le migliori soluzioni di mobilità con condizioni esclusive riservate 
agli Associati Confcommercio

Sconti esclusivi per gli Associati Confcommercio validi per l’acquisto dei veicoli 
commerciali della gamma Porter, Porter Maxxi e Ape

BUSINESS INFORMATION
Servizi aggiuntivi e sconti a partire dal 20% sul prezzo di listino per i servizi delle tre aree

Cribis D&B, società di Business Information, offre agli Associati Confcommercio condizioni 
vantaggiose su servizi adatti per tutti i tipi di imprese, dalle più piccole a quelle di grandi 
dimensioni

CARBURANTI
Multicard, la carta carburante eni, a condizioni d’eccezione: sconto di 1,5 €cent per ogni 
litro di carburante acquistato e scontistica–premio di fine anno

Con Q8 l’acquisto del carburante diventa più semplice
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CREDITO E POS
Una Carta di Credito come strumento a supporto delle operazioni di tesseramento e di 
gestione dei servizi associativi

Tinaba rappresenta un nuovo strumento di pagamento che semplifica le operazioni e 
consente sia all’esercente che al cliente di beneficiare di una serie di servizi esclusivi

POS con servizi a valore aggiunto innovativi e all’avanguardia, erogati in esclusiva per 
tutti i soci Confcommercio

Il prezzo del lettore Air in esclusiva per tutti i Soci Confcommercio è di 19€

Unicredit offre un trattamento privilegiato alle imprese associate: specifici servizi a 
condizioni favorevoli e la garanzia di un livello di consulenza e cura elevato e garantito, 
su tutto il territorio nazionale

MUSICA D’AMBIENTE
Compensi ridotti dal 15% al 30% in convenzione. Con Confcommercio Card lo sconto 
arriva al 40%.

M-CUBE è una Società leader nei servizi di “in store digital engagement” ed in particolare 
nell’erogazione di “in store radio”.

I migliori sconti associativi sulle pratiche presentate con l’assistenza della Associazione 
provinciale di appartenenza
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NOLEGGIO AUTO E VEICOLI COMMERCIALI
Gli associati Confcommercio possono scegliere il veicolo ALD Automotive che desiderano, 
il chilometraggio e la durata del contratto con un unico canone mensile, con sconti dal 
10% al 15%

Sconto del 10% per il noleggio di auto e furgoni in Italia e fino al 30% all’Estero con 
chilometraggio illimitato incluso nel prezzo

Il 10% di sconto per tutti gli Associati Confcommercio. Richiedi il codice sconto alla tua 
Confcommercio di fiducia o chiama il Contact Center Confcommercio

Hertz dedica agli Associati uno sconto significativo sulle migliori tariffe disponibili, al 
momento del noleggio, su tutti i canali a disposizione (sito web, call centre, agenzie)

Nuova offerta di noleggio a lungo termine Leasys di durata mensile, completa e fortemente 
competitiva sul mercato

Grazie al rinnovato accordo, Maggiore garantisce sconti fino all’8% sulla migliore tariffa 
in vigore all’atto della prenotazione. Per i possessori di Confcommercio Card gli sconti 
aumentano fino al 10%

PEC 

Caselle PEC Aruba in convenzione a condizioni agevolate

SICUREZZA
Prezzo di favore per 60 mesi di servizio di VIDEOROSVEGLIANZA ANTIRAPINA collegabile 
direttamente con le Questure e i Comandi provinciali dei Carabinieri
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SPEDIZIONI E TRASPORTI
Servizi di Recapito Postale controllato e certificato con tecnologia satellitare e Servizi 
parcel ideali per le piccole e medie imprese dotate di shop on-line

TELEFONIA, SOLUZIONI ICT E WEB
Le migliori soluzioni digitali a condizioni speciali solo per i Soci Confcommercio

VIAGGI E TURISMO
Per tutte le piccole e medie imprese nasce Alitalia Business Connect, l’iniziativa Alitalia 
che consente di guadagnare miglia per ogni viaggio aziendale con vantaggi dedicati al 
Sistema Confcommercio

Sconti dedicati per raggiungere nel modo più comodo oltre 90 destinazioni in Cina, Sud-
Est Asia, Giappone, Corea, Australia e Nuova Zelanda

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

Per tutti gli aggiornamenti sulle Convenzioni nazionali consultare il sito www.associaticonfcommercio.it
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CONFCOMMERCIO MILANO LODI MONZA E BRIANZA 

COSA FACCIAMO PER TE     
Confcommercio Milano svolge un ruolo unico nel rappresentare, sostenere, 
difendere e sviluppare le attività degli imprenditori del commercio, 
dei servizi e del turismo. 
Ci occupiamo del territorio monitorando le singole zone della città e delle Aree 
Metropolitane di Milano e delle province di Lodi, Monza e Brianza ed 
intervenendo sui problemi. 
Grazie alle 99 associazioni di categoria e alle 19 territoriali, raccogliamo le 
esigenze di ogni realtà imprenditoriale e apriamo un dialogo continuo 
con i Comuni, gli assessori e le istituzioni competenti. 
Costruiamo così un valido supporto, avanzando richieste e sviluppando 
contrattazioni e accordi per dare soluzioni concrete e risposte specifiche e 
professionali agli associati di ogni categoria. .

INSIEME A TE PER COMINCIARE A CRESCERE
Inoltre ti aiutiamo nella gestione quotidiana dell’impresa, fin dalle prime pratiche 

di apertura dell’attività, aggiornandoti sulle norme riferite al tuo settore, 
fino all’assistenza in merito ai contratti di lavoro; 

ti segnaliamo in tempo reale le opportunità di bandi e finanziamenti, 
con un supporto concreto per la compilazione della modulistica necessaria e 

ti offriamo una consulenza mirata e competente a livello 
legale, fiscale e tributario.

ESPERTI DEL TUO SETTORE E DELLA TUA ZONA
Ogni associato si ritrova e si confronta con esperti, colleghi, imprenditori e 
funzionari specializzati in ogni settore. Confcommercio Milano è l’unica 
organizzazione che riesce a offrire una sinergia perfetta tra 
competenze settoriali e una presenza attiva sul territorio garantendo 
così un intervento capillare a fianco degli associati per comprendere 
le realtà e le necessità in ogni quartiere e in ogni Comune.
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CONSULENZA ED ASSISTENZA: I NOSTRI SPECIALISTI A TUA DISPOSIZIONE
Confcommercio Milano - attraverso Direzioni, Uffici e Associazioni - offre supporto 
e servizi ad alto valore aggiunto, finalizzati ad affiancare e sostenere gli associati 
nella gestione e nello sviluppo dell’impresa. Un ruolo strategico è svolto dai 
molti collaboratori che lavorano nelle varie realtà del Sistema Confcommercio, 
che sono impegnati quotidianamente al fianco degli imprenditori per trovare 
soluzioni efficaci ai bisogni concreti. Ognuna di queste realtà promuove attività, 
eroga servizi ed assiste i soci.

AREA RELAZIONI SINDACALI COMMERCIO TURISMO SERVIZI 
Fornisce consulenza e assistenza in materia di relazioni sindacali territoriali 
e nazionali, vertenze e conciliazioni individuali, procedimenti disciplinari, 
licenziamenti collettivi, ammortizzatori sociali, contrattazione integrativa 
aziendale, procedure di trasferimento di aziende, cambio di appalto, collegio 
arbitrale per i dirigenti.

AREA LAVORO
Fornisce consulenza telefonica e diretta su temi inerenti il mercato del lavoro, 
interpretazione di leggi, provvedimenti amministrativi e normative comunitarie, 
interpretazione di CCNL anche diversi da quello del Terziario, collocamento dei 
lavoratori disabili, welfare aziendale, smart working, detassazione premi produttività, 
adesione all’Accordo Territoriale Formazione Impresa 4.0.

AREA BILATERALITÀ
Presidia, per parte imprenditoriale, le attività e i servizi erogati a lavoratori e 
imprese, dal sistema degli enti bilaterali costituiti nei settori del Terziario, Pubblici 
Esercizi, Alberghi e Agenzie di Viaggio.

DIREZIONE RELAZIONI SINDACALI - LAVORO - BILATERALITÀ
Tel. 02.7750314-315 - sindacale@unione.milano.it

AREA LEGALE-LEGISLATIVA
Offre assistenza in materia di diritto civile, penale, amministrativo, legislazioni 
specialistiche di settore e fornisce consulenza su norme e provvedimenti emanati 
dall’Unione Europea. Verifica atti e documenti, redige testi per la definizione 
stragiudiziale di questioni e controversie che coinvolgono le imprese associate. 
Esprime, infine, pareri in ordine ai contratti, sia di diritto privato che di diritto 
pubblico, e predispone scritti difensivi riferiti a verbali di contestazione di 
violazioni di norme che comportano l’applicazione di sanzioni amministrative. 

DIREZIONE AFFARI LEGALI E LEGISLAZIONE D’IMPRESA
AREA LEGALE-LEGISLATIVA 

Tel. 02.7750305-306 - legale@unione.milano.it
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AREA AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI
Lo sportello Servizio Autorizzazioni Commerciali eroga e garantisce informazione, 
consulenza e assistenza alle Imprese iscritte e/o ad aspiranti imprenditori ai fini 
dell’avvio della propria attività. 
Si rapporta con i Comuni di competenza e con il Registro Imprese delle Camere di 
Commercio per la denuncia di iscrizione/variazione e cancellazione/cessazione, 
con l’INPS (soci, collaboratori/dipendenti). Nella sua funzione di pre-sportello 
camerale è operativo per le procedure afferenti le unità locali, il rilascio di visure 
(ordinarie o storiche) unitamente al rilascio dei dispositivi di firma digitale (CNS/
Smart Card o Token USB). 
Supporta e assiste le Imprese ai fini delle pratiche di installazione di mezzi 
pubblicitari nella sede operativa, di subentro e cessazione (insegna di esercizio, 
diciture su tenda solare, targhe, vetrofanie ecc.) così come istruisce le richieste 
per il rilascio di concessioni di occupazione suolo e spazio pubblico/subentro 
e cessazione per elementi di arredo, a lunga durata o permanente (tavoli/
sedie, tende solari, fioriere, faretti). Tra le diverse attività svolte, opera anche nei 
seguenti ambiti: emissione e/o rinnovo di “Carte Tachigrafiche per Conducente e 
Azienda” - primo deposito e/o rinnovo di un “Marchio” aziendale - cancellazione 
dal Registro informatico dei Protesti di nominativi che hanno già ottenuto 
la riabilitazione da parte del Tribunale - “Contratti di Rete”, nuove adesioni e 
recessi di Imprese aderenti alla Rete da registrare al Registro Imprese camerale. 
In sperimentazione, vista la complessità della materia, cura l’inoltro telematico di 
iscrizioni/rinnovi all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. 

DIREZIONE AFFARI LEGALI E LEGISLAZIONE D’IMPRESA
AREA AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI

Tel. 02.7750339/355 - licenze@unione.milano.it

AREA AMBIENTE, ENERGIA, SICUREZZA
Ambiente - consulenza con riguardo in particolare alle seguenti materie: gestione 
dei rifiuti (Registri di carico e scarico, FIR, MUD, iscrizione Albo Gestori Ambientali, 
attribuzione codici CER, responsabilità dei soggetti della filiera, End of Waste, 
Sottoprodotti, ecc.); adempimenti della normativa RAEE per il Distributore e 
l’Importatore/Produttore (iscrizione al Registro Produttori, Schedario, Documento 
di trasporto, ecc.); disciplina nazionale imballaggi (adesione a Conai, versamento 
CAC, ecc.), e principali caratteristiche della disciplina degli imballaggi secondo 
la legge tedesca; monitoraggio delle principali Direttive UE (Direttiva plastica e 
Pacchetto Direttive “Economia circolare”).
Energia - consulenza in particolare nei settori: dell’efficientamento energetico 
degli edifici, con riguardo alla normativa nazionale di recepimento di Direttive 
UE nonché ai provvedimenti regionali di traduzione delle politiche nazionali a 
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livello locale (emanazione di bandi, incentivi, agevolazioni fiscali); del mercato 
dell’energia elettrica e gas.
Erogazione del servizio CheckPoint Energia per: la lettura delle bollette di 
energia elettrica, gas, teleriscaldamento; la confrontabilità delle offerte rispetto 
al PUN e ai dati ARERA; la verifica della congruità fra consumi rilevati in bolletta 
e consumi dell’attività individuati “per profilo e dimensione”.
Sicurezza sul Lavoro - consulenza in materia di D.Lgs. 81/2008, in particolare 
relativamente a: obblighi e responsabilità del Datore di lavoro in relazione 
all’adozione delle misure di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro; la 
figura del datore di lavoro “delegato”; la procedura standardizzata per la 
valutazione dei rischi; i rischi interferenziali; la valutazione del rischio incendio; 
il ruolo del RSPP; il Modello organizzativo di cui all’art. 30, D.Lgs. 81/2008; la 
figura del Medico competente e le visite mediche; la disciplina della prevenzione 
incendi secondo il D.P.R. 151/2011.

DIREZIONE AFFARI LEGALI E LEGISLAZIONE D’IMPRESA 
AREA AMBIENTE, ENERGIA, SICUREZZA 

Tel. 02.7750414 - sicurezza.ambiente@unione.milano.it 

CONSULENZA FISCALE, TRIBUTARIA E CONTABILE
Direzione Servizi Tributari supporta il Sistema nelle sue diverse articolazioni 
in materia fiscale, tributaria e contabile, oltre a dare consulenza agli associati 
su argomenti fiscali e contabili, compresi gli adempimenti e le operazioni 
straordinarie, quali fusioni di società e cessioni di azienda, offrendo anche un 
servizio di aggiornamento normativo. Interagisce con gli uffici tributari istituzionali.

DIREZIONE SERVIZI TRIBUTARI 
Tel. 02.7750303-304 - tributario@unione.milano.it 

AREA BANDI, INCENTIVI ED AGEVOLAZIONI 
Direzione Rete Organizzativa - Unità Finanziamenti 
Fornisce informazioni e consulenza su vari tipi di bandi di agevolazioni emessi da 
Enti Pubblici per incentivare lo svolgimento e lo sviluppo dell’attività e supporta 
le imprese nella presentazione delle domande di contributo. Le agevolazioni 
pubbliche sono infatti varie e mirate e vanno colte con tempismo in base alle 
disponibilità degli stanziamenti esistenti e al periodo di validità delle agevolazioni 
stesse: ciò richiede un supporto adeguato in termini di ricerca, informazione, 
assistenza, consulenza, nonché di orientamento nella scelta delle eventuali fonti 
di finanziamento. Inoltre propone un elenco di imprese che offrono, a condizioni 
riservate ai soci, prodotti e/o servizi rientranti tra le spese ammissibili previste dai 
bandi stessi.

DIREZIONE RETE ORGANIZZATIVA UNITÀ FINANZIAMENTI 
Tel. 02.7750497-469 - finanziamenti@unione.milano.it  
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FORMAZIONE
Assiste le imprese per ogni esigenza formativa, supportandole nell’analisi del 
fabbisogno e individuando, laddove possibile, il miglior canale di finanziamento 
per garantire la formazione a costi zero.
Nell’area dedicata alla formazione sul sito www.confcommerciomilano.it è inoltre 
consultabile un’ampia offerta formativa finanziata per le imprese associate.
Fornisce anche assistenza e consulenza sul corretto utilizzo di strumenti quali il 
tirocinio e l’apprendistato.

DIREZIONE RISORSE UMANE, FORMAZIONE E STUDI 
Tel. 02.7750677-688 - formazione@unione.milano.it  

COMMERCIO ESTERO 
Offre assistenza alle aziende impegnate in attività di commercio estero 
fornendo informazioni di carattere doganale e fiscale sulle principali tematiche: 
importazioni, esportazioni, acquisti e cessioni intracomunitarie di beni e servizi, 
intrastat, origine preferenziale e Made in. Organizza seminari di aggiornamento 
e incontri formativi in tema di internazionalizzazione.

DIREZIONE COMMERCIO SETTORE ESTERO
Tel. 02.7750456-334 - commercio.estero@unione.milano.it

DIREZIONE RELAZIONI ISTITUZIONALI 
Rappresentare istituzionalmente gli interessi delle imprese che aderiscono 
a Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza. Il suo compito principale è 
instaurare relazioni con le Istituzioni Pubbliche, orientandone l’attività decisionale 
allo scopo di rispondere alle aspettative e ai bisogni degli associati. Svolge 
una puntuale attività di lobbying, che consiste nell’ascoltare e comprendere le 
istanze delle imprese rappresentate, nel saper trasformare i problemi trasversali 
in opportunità per tutti, nel facilitare e semplificare le questioni complesse. I 
principali interlocutori sono rappresentati dal Comune di Milano, le Camere di 
Commercio di Milano, Lodi, Monza e Brianza, la Prefettura, la Questura e le altre 
Forze dell’Ordine.

DIREZIONE RELAZIONI ISTITUZIONALI 
Tel. 02.7750205-241 - relazioni.istituzionali@unione.milano.it  
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INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

I NOSTRI ORGANI DI INFORMAZIONE
Confcommercio Milano offre costante aggiornamento e condivisione di 
informazioni attraverso i seguenti strumenti di comunicazione:

• WWW.CONFCOMMERCIOMILANO.IT 
•  Riviste: 
 - UNIONE INFORMA (mensile per le imprese associate) 
 - L’INFORMATORE (mensile digitale di approfondimenti tecnici
    su tutte le normative) 
• Newsletter DA UNA SETTIMANA ALL’ALTRA 
• Circolari tematiche 
• Rassegne tecnico-informative 
• Notiziari informativi e newsletter di settore 
• Rassegna stampa online
• Attività video e social

CONFCOMMERCIO MILANO SOCIAL

	   	    www.facebook.com/Confcommerciomilano

C	    www.twitter.com/confcommerciomi

  www.youtube.com/ConfcommercioMilano

 www.linkedin.com - Confcommercio Milano

	   	    www.facebook.com/confcommercioperte

C	    www.twitter.com/confcomm_per_te

  www.instagram.com/confcommercioxte

  www.plus.google.com - Confcommercio per Te
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SERVIZI ED OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE

CONFCOMMERCIO MILANO CONVIENE
Con i nostri servizi sei sicuro di guadagnare, sia sui costi che sulla qualità delle 
competenze specialistiche a tua disposizione. I nostri servizi nascono dal legame 
associativo e mettono a disposizione a costi ridotti la più alta specializzazione 
per tutti i settori rappresentati. Confcommercio Milano conviene: un servizio 
personalizzato con la conoscenza del tuo settore.

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’
CENTRIMPRESA
Centrimpresa è la società interamente partecipata da Confcommercio Milano 
che ha come attività esclusiva quella di fornire servizi contabili, fiscali e attività ad 
essi correlate, diretti esclusivamente agli associati. Centrimpresa nel 2000 ottiene 
la qualifica di CAF Imprese (Centro di Assistenza Fiscale).

I SERVIZI
• Contabilità ordinaria e semplificata con tutti i relativi adempimenti normativi obbligatori 
• Redazione prospetti indicativi dell’andamento economico e gestionale 
• Predisposizione e stampa registri contabili obbligatori 
• Predisposizione e trasmissione telematica delle liquidazioni periodiche Iva e della 

dichiarazione annuale 
• Predisposizione e trasmissione telematica della Dichiarazione dei redditi (persone 

fisiche, imprese individuali, società di persone e società di capitali) e Dichiarazione IRAP 
• Monitoraggio periodico infrannuale della situazione economica e degli scostamenti dai 

coefficienti ministeriali stabiliti.
• Predisposizione modello ISA (Indici sintetici di affidabilità) e trasmissione telematica del 

modello 
• Invio telematico dei modelli di pagamento F24 
• Dichiarazione periodica Iva 
• Circolari informative su novità fiscali “Centrinforma”
 
In base all’attività tipica di ogni azienda sono previsti altri servizi quali: 
• Apertura partita Iva e dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività 
• Versamenti e dichiarazione IMU/ TASI - Compensi a terzi e modello 770 – Trasmissione 

Certificazione Unica 
• Modello Intrastat - Comunicazione beni godimento/finanziamento soci 
• Assistenza per il contraddittorio con gli uffici
• Servizio ai sostituti di imposta per la predisposizione del modello 730 per i propri 

dipendenti 
• Servizio di archiviazione ottica sostitutiva - Gestione PEC 
• Trasmissione e conservazione sostitutiva Fatture elettroniche - Esterometro

CENTRIMPRESA Srl
Gli uffici di Centrimpresa si trovano in

Corso Venezia, 47 a Milano
e presso le sedi delle Associazioni Territoriali

Tel. 02.7750616 - info@centrimpresa.it
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AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE – SICUREZZA
DEL LAVORO - IGIENE DEGLI ALIMENTI, SALE E SPAZI PER
RIUNIONI, CONGRESSI ED EVENTI

PROMO.TER
Promo.Ter Unione - Ente di Promozione delle Imprese del Commercio, del Turismo,
dei Servizi e delle Professioni, costituito nel 1992 per assistere le imprese sul piano
organizzativo e per garantire agli associati una vasta gamma di servizi, quali:
- amministrazione del personale
- elaborazione delle buste paga

PROMO.TER
SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Gli uffici Promo.Ter si trovano in Corso Venezia, 47 a Milano
e presso le sedi delle Associazioni Territoriali
Tel. 02.7750252 - libri.paga@unione.milano.it

PROMO.TER 
CLUB DELLA SICUREZZA
Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, attraverso Promo.Ter Unione ha
dato vita al Club della Sicurezza che garantisce consulenza e assistenza specialistica
in materia: salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, igiene degli alimenti – H.A.C.C.P.,
GDPR trattamento dati personali, Sistemi di Gestione Qualità Aziendali.

PROMO.TER CLUB DELLA SICUREZZA
Gli uffici Promo.Ter si trovano in Corso Venezia, 47 a Milano

e presso le sedi delle Associazioni Territoriali
Tel. 02.7750590-591 

club.sicurezza@unione.milano.it - club.haccp@unione.milano.it - club.privacy@unione.milano.it
club.qualita@unione.milano.it - club.energia@unione.milano.it

PROMO.TER: GLI ALTRI SERVIZI ASSOCIATIVI
• INTRASTAT - Sportello dedicato all’assolvimento delle pratiche burocratiche per
 coloro che effettuano scambi tra paesi UE
• SPORTELLI TEMATICI DI ACCOGLIENZA E ASSISTENZA
• CENTRO CONGRESSI - Organizzazione di attività congressuali e istituzionali
• CIRCOLO DEL COMMERCIO - Organizzazione di Eventi e Cerimonie anche 

private
• ATTIVITÀ EDITORIALE - Pubblicazione e diffusione delle testate associative 

Istituzionali
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FINANZIAMENTI PER L’IMPRESA E I PROFESSIONISTI
FIDICOMET PARTNER DI IMPRESA
ACCESSO AL CREDITO PER MICRO, P.M.I. E ATTIVITÀ PROFESSIONALI
Il rapporto tra P.M.I. e Banche è sempre difficile, soprattutto per le imprese più 
piccole e meno strutturate. I processi del credito sono diventati estremamente 
selettivi, con forte focalizzazione su un ristretto numero di aziende - di fascia 
primaria, secondo i rating bancari - e di settori di attività.
Migliorare la gestione finanziaria e il profilo di presentazione dell’impresa al sistema 
bancario deve essere un obiettivo primario nella gestione aziendale.
Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, con Fidicomet - Fondo di Garanzia, 
fornisce un aiuto concreto per:

• configurare e ottenere le linee di finanziamento bancario più idonee
• conoscere lo status finanziario dell’impresa, interno ed esterno come rilevabile 
“a sistema”
• migliorare il rating bancario
• adeguare la struttura finanziaria dell’impresa
• evitare comportamenti sbagliati per l’evoluzione del rating bancario

All’interno del network Asconfidi Lombardia, Fidicomet mette a disposizione 
una serie di servizi di Assistenza Finanziaria di Base, studiati appositamente per 
raggiungere rapidamente e a costi contenuti l’obiettivo di migliorare in diversi 
aspetti finanziari, per una corretta gestione di impresa: 

- Check-up finanziario
- Business Plan (B.P.)
- Report finanziario di impresa (R.F.I.)
- Accompagnamento professionale continuo attraverso il Tutor finanziario
   di impresa (T.F.I.)

FIDICOMET - Rete ASCONFIDI LOMBARDIA
Gli uffici di Fidicomet/Asconfidi Lombardia si trovano in Corso Venezia, 47 a Milano

e presso le sedi delle Associazioni Territoriali
Tel. 02.7630021 - fidicomet@asconfidi.it - www.fidicomet.it
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ASSISTENZA SANITARIA
ENTE MUTUO
Ente Mutuo Regionale Unione Confcommercio Società di Mutuo Soccorso, 
nasce nel 1955 nell’ambito dell’Unione Commercianti e offre assistenza 
sanitaria integrativa ai propri 25.000 iscritti tramite oltre 680 medici e strutture 
convenzionate. Ente Mutuo è regionale del 2017. È una Società di Mutuo 
Soccorso che non ha scopo di lucro e offre assistenza sanitaria integrativa ai propri 
25.000 iscritti tramite oltre 680 medici e strutture convenzionate. Eroga ogni 
anno 250.000 prestazioni. Nel dicembre del 2009 ha ottenuto la Certificazione di 
Qualità. Le attività svolte, i servizi offerti, le strutture convenzionate nel corso di 
ormai 60 anni sono aumentate a tal punto che oggi Ente Mutuo si pone a pieno 
merito tra le prime assistenze sanitarie integrative a livello nazionale.

I SERVIZI
Ente Mutuo eroga assistenza sanitaria integrativa e/o sostitutiva del Servizio 
Sanitario Nazionale con quattro possibili forme di copertura sanitaria offrendo:
• Visite specialistiche ed esami diagnostici in forma diretta
• Visite specialistiche ed esami diagnostici in forma indiretta
• Ricoveri in forma diretta
• Ricoveri in forma indiretta
• Prestazioni odontoiatriche, terapia fisica
• Rimborso dei Ticket ed altri contributi oltre il servizio di Assistenza Sanitaria 24 ore su
   24, 7 giorni su 7

I VANTAGGI
Ente Mutuo è la soluzione ideale per chi desidera una copertura a vita senza il rischio di 
venire disdettato per limite di età o a seguito di un infortunio; è economico, a parità di 
prestazioni costa meno di altre mutue e assicurazioni; è esclusivo in quanto riservato ai 
soli soci di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza e delle Altre Ascom Lombarde 
presenta vantaggi fiscali ed è veloce consentendo di accedere alle prestazioni con tempi 
d’attesa molto ridotti.

ENTE MUTUO REGIONALE UNIONE CONFCOMMERCIO
Gli uffici di Ente Mutuo si trovano in Corso Venezia, 47 a Milano

e presso le sedi delle Associazioni Territoriali
Tel. 02.7750950

Uffici distaccati:
Casa di Cura S. Camillo - Via Mauro Macchi, 5 – 20124 Milano Tel. 02.67071816

Centro Diagnostico Italiano - Via Saint Bon, 20 – 20147 Milano Tel. 02.48317592
informazioni@entemutuomilano.it - www.entemutuo.com
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FORMAZIONE RIVOLTA AGLI ADDETTI DEL COMMERCIO
C.A.P.A.C. - Politecnico del Commercio e del Turismo è l’Ente di formazione 
che opera da oltre 60 anni nel settore della formazione, dell’orientamento e 
dell’accompagnamento al lavoro, nei settori del Commercio, del Turismo, dei 
Servizi, della Ristorazione, Tecnici orologiai, della riparazione di autoveicoli e 
dell’impiantistica elettrica. Lavora in collegamento con una rete di partner di 
eccellenza con i quali collabora per offrire a ciascun utente le soluzioni formative 
più idonee. 

C.A.P.A.C. POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO
Le strutture si trovano in Viale Murillo, 17 a Milano e presso le sedi distaccate di:

Via Amoretti, 30 - 20157 Milano
Via Albert Einstein, Località Cascina Codazza - 26900 Lodi

Via Valle Venosta, 4 - 21100 Varese
Tel. 02.40305300 - direzione@capac.it - www.capac.it

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER LE IMPRESE
Scuola Superiore del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni 
offre proposte formative per lo sviluppo delle imprese del Terziario. In particolare
organizza corsi di formazione ed aggiornamento per la crescita professionale
di dipendenti, dirigenti, imprenditori e liberi professionisti, corsi di formazione
per giovani e disoccupati/inoccupati, corsi di aggiornamento, attività di
ricerca ed approfondimento su tematiche legate al territorio, allo sviluppo dei
contesti organizzativi aziendali e all’ambito formativo, servizi di orientamento
ed accompagnamento ai percorsi formativi per giovani, disoccupati/inoccupati,
lavoratori di aziende che hanno diritto alla dote di ammortizzatori sociali.

SCUOLA SUPERIORE DEL COMMERCIO DEL TURISMO DEI SERVIZI E DELLE PROFESSIONI
Viale Murillo, 17 – 20149 Milano

e presso la sede distaccata in Corso Marconi, 35 - 20822 Seveso (MB)
Tel. 02.40305252 - info@scuolasuperiorects.it - www.scuolasuperiorects.it
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ENTI BILATERALI 
Gli Enti Bilaterali sono organismi paritetici costituiti su iniziativa delle Parti 
firmatarie dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (Terziario e Turismo) e sono 
articolati a livello territoriale. Hanno l’obiettivo di essere un punto di riferimento 
per le imprese e per i lavoratori su tutti i temi legati all’occupazione. I servizi e le 
iniziative che gli Enti Bilaterali offrono alle aziende, in regola con la contribuzione 
e senza ulteriori oneri, possono essere visionati nei siti di ogni singolo Ente 
Bilaterale.

EBITER MILANO TERZIARIO
Corso Buenos Aires, 77 - 20124 Milano - Tel. 02.66797201  

segreteria@ebitermilano.it - www.ebitermilano.it 
 

EBRL - ENTE BILATERALE REGIONALE LOMBARDO DELLE AGENZIE DI VIAGGI E AZIENDE RICETTIVE ALL’ARIA APERTA
CCorso Buenos Aires, 77 - 20124 Milano - Tel. 02.66797201 

segreteria@ebrl.it - www.ebrl.it 
 

EBT - ENTE BILATERALE TERRITORIALE COMPARTO ALBERGHI MILANO E PROVINCIA 
Corso Buenos Aires, 77 - 20124 Milano - Tel. 02.66797201

segreteria@ebtalberghimi.it 

EBT - ENTE BILATERALE TERRITORIALE PUBBLICI ESERCIZI MILANO E PROVINCIA 
Corso Buenos Aires, 77 – 20124 Milano - Tel 02.66797201 

  segreteria@ebtpemilano.it - www.ebtpemilano.it  

CONSULENZA PREVIDENZIALE 
50&PiùEnasco è il Patronato costituito da Confcommercio Imprese per l’Italia 
che dal 1967 tutela gratuitamente i diritti dei cittadini, con una particolare 
specializzazione nel settore del commercio.
Oggi 50&PiùEnasco ha circa 400 uffici in tutta Italia per un totale di 1.000
sportelli. Offre una qualificata consulenza in materia pensionistica e garantisce
la necessaria assistenza durante l’intero iter di richiesta delle diverse prestazioni
agli Enti competenti.
50&PiùEnasco offre supporto per: pensione di vecchiaia,
anticipata, di inabilità e ai superstiti (Inps - Enasarco); supplemento e ricostituzione
di pensione; prestazioni a favore degli invalidi civili; assegno d’invalidità
e assegno sociale; prosecuzione volontaria; indennità di disoccupazione;
indennità di maternità; infortuni sul lavoro; assistenza ai cittadini extracomunitari
e ricongiungimento familiare. www.50epiu.it



Centro Congressi

Promo.ter, Ente di Promozione di Confcommercio Milano, mette a disposizione
dei soci Confcommercio Milano diverse sale riunioni che, per le loro differenti caratteristiche e 

dimensioni, sono in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza.

Grazie a tale opportunità i Soci Confcommercio             potranno affittare, 
con uno sconto del 10%,

le sale inserite nel prestigioso contesto di Palazzo Castiglioni, in Corso Venezia a Milano.

Per informazioni e prenotazioni:
Promo.Ter - Confcommercio Milano, “Centro Congressi”

Corso Venezia, 47 - 20121 Milano - Tel. 02.7750455
centro.congressi@unione.milano.it - www.centrocongressiunionemilano.it

SALA ORLANDO

Posti: 490
Ubicazione: piano seminterrato

 

SALA COLUCCI

Posti: 144
Ubicazione: piano seminterrato

 

Milano

SALA LIBERTY

Posti: 15
Ubicazione: piano rialzato

SALA PAVONI

Posti: 20
Ubicazione: piano rialzato

SALA COMITATI SALA STAMPA

Posti: 15
Ubicazione: piano seminterrato

 

Posti: 15
Ubicazione: piano seminterrato

SALA SOMMARUGA

Posti: 25
Ubicazione: piano rialzato

SALA TURISMO

Posti: 56
Ubicazione: piano seminterrato
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SALA AQUILE
Dimensioni: 5,15x5,90 m

Capienza:
40 posti con sedie a platea
30 posti a ferro di cavallo
30 posti con tavolo reale
60 posti con tavoli rotondi

Deputata ad ospitare incontri, presentazioni e 
conferenze, arricchita da un grande camino e 
da un soffitto a stucchi in oro contrappuntato 
ai quattro angoli da aquile - scolpite e rivestite 
del nobile metallo - che danno il nome alla sala.

SALA COLONNE
Dimensioni: 16,00x7,50 m

Capienza:
120 posti con tavoli rotondi

Deputata ad ospitare incontri, presentazioni e 
conferenze, la sala luminosa e spaziosa prende 
il nome dalle colonne in marmo, collocate a 
coppie nell’interno.

SALA CASTIGLIONI
Dimensioni: 10,30x7,30 m

Capienza:
70-80 posti con sedie
a platea
45 posti con tavolo
a ferro di cavallo
80 posti con tavoli rotondi

La sala ha preso il nome dal limitrofo Palazzo 
Castiglioni sede dell’Unione Confcommercio: 
è una delle più grandi, deputata ad ospitare 
convegni e tavole rotonde.
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da un soffitto a stucchi in oro contrappuntato 
ai quattro angoli da aquile - scolpite e rivestite 
del nobile metallo - che danno il nome alla sala.

Promo.ter, Ente di Promozione di Unione Confcommercio, 
mette a disposizione dei soci Unione Confcommercio diverse 
sale riunioni per incontri importanti, eventi o manifestazioni 
di rilievo, che necessitano di una sede di rappresentanza 
e di prestigio. Le imprese associate possono affittare, con 
uno sconto del 10%, le meravigliose sale del Circolo del 
Commercio con sede nelle storica cornice settecentesca 
di Palazzo Bovara, nel cuore di Milano.

Per informazioni e prenotazioni:
Promo.Ter - Unione Confcommercio,
“Circolo del Commercio”
Corso Venezia, 51 - Milano - Tel. 02.7750504
circolo.commercio@unione.milano.it
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SALA STENDHAL

SALA BOVARA

SALA DRAGONI

SALA DELLE ROSE

IL CORTILE

Dimensioni: 10,75x5,90 m

Capienza:
30 posti con tavolo reale
50 posti con tavoli rotondi

Abitualmente adibita a sala ristorante è una 
delle più affascinanti. Il soffitto è ricco di stucchi 
e fregi perfettamente conservati: il pavimento è 
in legno con disegni ad intarsio di rara bellezza.

Dimensioni: 5,15x5,90 m

Capienza:
16 posti con tavolo reale
30 posti con tavoli rotondi

Ideale per piccole riunioni e come sala riservata.
Le porte intarsiate e sormontate da cammei 
napoleonici le danno un’atmosfera decisamente 
“Cisalpina”. Il pavimento è in legno con decori 
ad intarsio in essenze varie.

Dimensioni: 7,80x5,70 m

Capienza:
30 posti

Sala da alte finestre sufficientemente capiente 
per ospitare seminari e proiezioni, prende il 
nome dal 6° reggimento Dragoni che all’epoca 
dell’Ambasciata di Francia aveva a Palazzo 
Bovara il proprio quartier generale.

Dimensioni: 6,40x6,20 m

Capienza:
20 posti con tavolo reale
25 posti con tavolo
a ferro di cavallo
40 posti con tavoli rotondi

Il pavimento di legno con doghe a raggiera, 
un originale soffitto a tema floreale, il grande 
camino di pietra decorata a putti ne fanno luogo 
ideale per riunioni ed incontri di prestigio.

Dimensioni: 16,40x25,50

Capienza:
200 persone

Ideale per cene, aperitivi ed eventi alla moda.
(mostre e sfilate) 
Ideale per cene, aperitivi ed eventi di moda. 
(mostre e sfilate).
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uno sconto del 10%, le meravigliose sale del Circolo del 
Commercio con sede nelle storica cornice settecentesca 
di Palazzo Bovara, nel cuore di Milano.

Per informazioni e prenotazioni:
Promo.Ter - Unione Confcommercio,
“Circolo del Commercio”
Corso Venezia, 51 - Milano - Tel. 02.7750504
circolo.commercio@unione.milano.it

SALA COLONNE
Dimensioni: 16,00x7,50 m

Capienza:
120 posti con tavoli rotondi

Deputata ad ospitare incontri, presentazioni e 
conferenze, la sala luminosa e spaziosa prende 
il nome dalle colonne in marmo, collocate a 
coppie nell’interno.

SALA CASTIGLIONI
Dimensioni: 10,30x7,30 m

Capienza:
70-80 posti con sedie
a platea
45 posti con tavolo
a ferro di cavallo
80 posti con tavoli rotondi

La sala ha preso il nome dal limitrofo Palazzo 
Castiglioni sede dell’Unione Confcommercio: 
è una delle più grandi, deputata ad ospitare 
convegni e tavole rotonde.

SALA STENDHAL

SALA BOVARA

SALA DRAGONI

SALA DELLE ROSE

IL CORTILE

Dimensioni: 10,75x5,90 m

Capienza:
30 posti con tavolo reale
50 posti con tavoli rotondi

Abitualmente adibita a sala ristorante è una 
delle più affascinanti. Il soffitto è ricco di stucchi 
e fregi perfettamente conservati: il pavimento è 
in legno con disegni ad intarsio di rara bellezza.

Dimensioni: 5,15x5,90 m

Capienza:
16 posti con tavolo reale
30 posti con tavoli rotondi

Ideale per piccole riunioni e come sala riservata.
Le porte intarsiate e sormontate da cammei 
napoleonici le danno un’atmosfera decisamente 
“Cisalpina”. Il pavimento è in legno con decori 
ad intarsio in essenze varie.

Dimensioni: 7,80x5,70 m

Capienza:
30 posti

Sala da alte finestre sufficientemente capiente 
per ospitare seminari e proiezioni, prende il 
nome dal 6° reggimento Dragoni che all’epoca 
dell’Ambasciata di Francia aveva a Palazzo 
Bovara il proprio quartier generale.

Dimensioni: 6,40x6,20 m

Capienza:
20 posti con tavolo reale
25 posti con tavolo
a ferro di cavallo
40 posti con tavoli rotondi

Il pavimento di legno con doghe a raggiera, 
un originale soffitto a tema floreale, il grande 
camino di pietra decorata a putti ne fanno luogo 
ideale per riunioni ed incontri di prestigio.

Dimensioni: 16,40x25,50

Capienza:
200 persone

Ideale per cene, aperitivi ed eventi alla moda.
(mostre e sfilate) 
Ideale per cene, aperitivi ed eventi di moda. 
(mostre e sfilate).
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CONFCOMMERCIO MILANO, LODI, MONZA E BRIANZAPER INFORMAZIONI

LA NOSTRA SEDE
Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza 
Corso Venezia, 47 – 20121 Milano 
Punto di Accoglienza - salone piano terreno 
Tel. 02.7750484 
puntodiaccoglienza@unione.milano.it 

Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza 
Le Associazioni di Categoria 
Le Associazioni di Categoria riuniscono tutte le imprese che operano in uno 
specifico settore:

■ 38 del commercio al dettaglio 
■ 26 del commercio all’ingrosso e con l’estero 
■ 5 del settore professioni
■ 23 del settore servizi
■ 7 che operano nel turismo
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I NOSTRI SUPPORTI ALLE IMPRESEPER INFORMAZIONI

Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza 
Le Associazioni Territoriali e le Delegazioni comunali 
19 Associazioni territoriali di Provincia e 10 Delegazioni comunali garantiscono 
la presenza della nostra Organizzazione in modo capillare su tutto il territorio: 

■ ABBIATEGRASSO 
Via Annoni, 14 - Abbiategrasso 
Tel. 02.94967383 
m.abbiategrasso@unione.milano.it 
www.confcommercioabbiategrasso.it 

■ ADDA MILANESE 
Via Vanvitelli, 32 - Vaprio d’Adda 
Tel. 02.9094300-90966402
m.addamilanese@unione.milano.it 
Delegazione di Cassano d’Adda 

■ BASSO LODIGIANO 
Via V. Emanuele II, 83 - Codogno 
Tel. 0377.30750-35660 
m.codogno@unione.milano.it

■ BINASCO 
S.S. 35 Dei Giovi, 8 - Binasco 
Tel. 02.9055219-9053468 
m.binasco@unione.milano.it 
Delegazione di Rozzano 

■ BOLLATE 
Via Degli Alpini, 4 - Bollate 
Tel. 02.3502814-3503314 
m.bollate@unione.milano.it 
www.confcommerciobollate.it 

■ CORSICO 
Via della Liberazione, 26/28 - Corsico 
Tel. 02.4402050-4471049 
m.corsico@unione.milano.it 

■ DESIO 
Via Diaz, 8 - Desio 
Tel. 0362.624541-2 
m.desio@unione.milano.it 
Delegazione di Bresso 
Delegazione di Paderno Dugnano 

■ GORGONZOLA 
Piazza S. Francesco, 2 - Gorgonzola 
Tel. 02.9513320-9516832
m.gorgonzola@unione.milano.it 

■ LEGNANO 
Via XX Settembre, 12 - Legnano 
Tel. 0331. 440300-440335 
m.legnano@unione.milano.it 
www.unionelegnano.it 

■ LODI 
Via Haussmann, 3 - Lodi 
Tel. 0371. 432138-432106
m.lodi@unione.milano.it 
Delegazione di Sant’Angelo Lodigiano 

■ MAGENTA E CASTANO PRIMO 
Via Volta, 62 - Magenta 
Tel. 02. 9793174-97298074
m.magenta@unione.milano.it 
www.confcommerciomagenta.it 
Delegazione di Castano Primo 

■ MELEGNANO 
Via Sandro Pertini, 18/24 - Melegnano 
Tel. 02.9830768 
m.melegnano@unione.milano.it 
www.confcommerciomelegnano.it 

■ MELZO 
Passaggio Pedonale Turati, 6 - Melzo 
Tel. 02.9550084-95711654 
m.melzo@unione.milano.it 
www.confcommerciomelzo.it 
Delegazione di Cernusco sul Naviglio 
Delegazione di Segrate 

■ MONZA E CIRCONDARIO 
Via De Amicis, 9 - Monza 
Tel. 039.360771-2-3 
m.monza@unione.milano.it 
www.confcommerciomonza.it 
Delegazione di Lissone 

■ RHO 
Via XXV Aprile, 6 - Rho 
Tel. 02. 9303480-9301205
m.rho@unione.milano.it 
www.confcommerciorho.it
 
■ SEREGNO 
Via Don Minzoni, 2 - Seregno 
Tel. 0362.231234-223233 
m.seregno@unione.milano.it 

■ SESTO SAN GIOVANNI 
Viale Marelli, 5 - Sesto San Giovanni 
Tel. 02.2621679 
m.sesto@unione.milano.it 
www.confcommerciosesto.it 
Delegazione di Cinisello Balsamo 

■ SEVESO 
Corso Marconi, 35 - Seveso 
Tel. 0362.506724-501619 
m.seveso@unione.milano.it 

■ VIMERCATE 
Largo Pontida, 5/9 - Vimercate 
Tel. 039.667101-6850839 
m.vimercate@unione.milano.it
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CONTATTACI:
tel. 02.7750362 o email: marketing@unione.milano.it
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Scegli il percorso giusto per far crescere la tua azienda.

Vuoi fare contenti i tuoi collaboratori?

Confcommercio Milano ti propone le soluzioni 
di Edenred (inventore dei Ticket Restaurant) per il 
welfare aziendale con vantaggi esclusivi per i soci e la 
flessibilità di un pacchetto di benefit studiati in modo 
attento e specifico per rispondere ai reali bisogni dei 

tuoi collaboratori con importanti vantaggi fiscali per la 
tua azienda.
Avrai una gamma di soluzioni che ti permetteranno 
di erogare ai tuoi dipendenti servizi per l’istruzione, 
la salute, il benessere, il tempo libero, la previdenza e 
buoni per lo shopping, la benzina o per fare la spesa al 
supermercato.

Richiedi la tua consulenza personalizzata
allo Sportello Welfare di Confcommercio Milano.

CONTENTO TU E CONTENTI TUTTI
CON IL NOSTRO WELFARE AZIENDALE.



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

Fedeltà Mi Piace è il 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.

#FEDELTÀMIPIACE

BUONI PASTO 
Pellegrini SpA 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 sulle 
vetture, i veicoli commerciali e sulla manu-
tenzione ordinaria, offre il 20% di sconto sui 
ricambi.

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

PARCHEGGI
Parclick offre un esclusivo ulteriore sconto del 
10% sui pacchetti di prenotazione.

ASSICURAZIONE AUTO E MOTO
Quixa, oltre allo sconto del 7% su tutte le ga-
ranzie acquistate, aggiunge uno sconto del 
50% sull’acquisto delle garanzie: assistenza 
stradale, infortuni conducente, tutela legale.

CONVENZIONI BANCARIE
Condizioni esclusive all’interno delle 

Convenzioni Bancarie sottoscritte con alcuni 
dei principali istituti di credito 

(commissioni ridotte sul transato POS, tasso 
debitore annuo, etc.):

• Banca di Piacenza •
• Banca Sella •

• Credito Valtellinese •
• Intesa Sanpaolo •

WEB RADIO PER NEGOZI e PUBBLICI ESERCIZI
Radio in Store aggiunge allo sconto previsto 
in Convenzione del 12%, un ulteriore sconto 
del 3%.

NEGOZIO DIGITALE
Disignum aggiunge allo sconto previsto in 
Convenzione un ulteriore esclusivo sconto 
del 10%.

INTELLIGENZA  ARTIFICIALE  E-COMMERCE
Predix.it aggiunge allo sconto previsto in Con-
venzione 3 mesi gratis del servizio Predixit 
Business.

AGENZIA DI  COMUNICAZIONE
Lape Communication Concept aggiunge allo 
sconto previsto in convenzione un ulteriore 
sconto esclusivo del 5% sul fee d’agenzia.

GADGET PROMOZIONALI  PERSONALIZZATI
Gesca84.it aggiunge allo sconto previsto in 
Convenzione un ulteriore esclusivo sconto 
del 10% sugli articoli pubblicati on line.
Promofacile aggiunge l’azzeramento del co-
sto di gestione per ordini inferiori a € 500+Iva.

ARTICOLI REGALO
Cristalleria Sorelle Ritorno aggiunge allo 
sconto previsto in Convenzione un esclusivo 
sconto del 5% su tutti gli articoli da regalo, i 
complementi d’arredo e gli accessori moda.

ASSISTENZA SANITARIA
Confcommercio Milano, attraverso il suo
servizio di assistenza sanitaria Ente Mutuo,
offre gratuitamente la Tessera tipo SMART 
per l’anno 2019.
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Corso Venezia, 47 - 20121  Milano
Tel. 02 7750372 

convenzioni.imprese@unione.milano.it

www.confcommerciomilano.it




