
Fedeltà Mi Piace è un nuovo pacchetto di vantaggi riservati ai Soci Fedeli
di Confcommercio Milano.

Per le imprese regolarmente iscritte da almeno 3 anni o appartenenti al Club Imprese Storiche,

Confcommercio Milano riserva alcune opportunità aggiuntive rispetto a quelle disponibili per tutti gli altri

soci:

• 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 Sella 

 Credito Valtellinese 

 Intesa Sanpaolo 

 Banca Popolare Di Vicenza 

 Hobex

 Veneto Banca 

• CONVENZIONE BUONI PASTO
Pellegrini S.p.A. aggiunge allo sconto previsto in Convenzione dell’8% sul valore facciale del buono pasto, un

ulteriore sconto dell’1%.

• CONVENZIONE AUTO E VEICOLI COMMERCIALI 
Peugeot oltre agli sconti esclusivi Confcommercio Milano sulle vetture e i veicoli commerciali, aggiunge

l’Estensione di Garanzia (da 24 a 36 mesi) e uno sconto del 20% sugli accessori.

• CONVENZIONE CAR SHARING
Car2Go oltre al credito di € 5 già previsto in convenzione, aggiunge ulteriori € 5 di credito per auto.

• CONVENZIONE WEB RADIO PER NEGOZI/PUBBLICI 
Radio In Store oltre allo sconto del 12% in Convenzione sui servizi di web radio, aggiunge un ulteriore sconto 

del 22% sul “pacchetto fedeltà” (giornale radio 60" extra - 12 edizioni feriali e 10 sab e dom, meteo - due 

edizioni/giorno replicabili-, segnale orario), rispetto al listino in convenzione.

• ASSISTENZA SANITARIA

Confcommercio Milano, attraverso il suo servizio di assistenza sanitaria Ente Mutuo, offre gratuitamente la

Tessera tipo SMART per l’anno 2017.

La tessera dà diritto ad una serie di servizi e vantaggi di Ente Mutuo, tra cui prestazioni di assistenza

specialistica ambulatoriale presso strutture convenzionate altamente qualificata a tariffe agevolate, visite

mediche specialistiche, cure odontoiatriche, terapie fisiche, analisi di laboratorio, diagnostica strumentale,

prestazioni di assistenza medica 24 ore su 24, 7 giorni su 7 attraverso Numero Verde e molti altri servizi.

#fedeltàmipiace

ESERCIZI

Per approfondire le condizioni a Tua disposizione e le agevolazioni previste da 
#fedeltàmipiace scrivi a marketing@unione.milano.it o chiama lo 027750372

mailto:marketing@unione.milano.it

