
L’ITALIA CHE NON SI FERMA, 
SI MUOVE CON NOI.

Confcommercio avvicina i tuoi obiettivi. 
E grazie a Confcommercio Card hai ancora 

più vantaggi per la tua impresa.

Piazza G. G. Belli, 2 - 00153 Roma
tel. 06 58 661 - fax 06 58 09 425

www.confcommercio.it
www.associaticonfcommercio.it



Chi fa impresa è abituato a guardare al futuro. È indispensabile per essere innovatori 

e competitivi sul mercato. Confcommercio-Imprese per l’Italia è con te 

per raggiungere questi obiettivi, giorno dopo giorno, con la forza della sua rappresentanza

presso le Istituzioni e le Parti Sociali, con strumenti e servizi che ti semplificano la vita 

e ti permettono di concentrarti sul tuo business.

Confcommercio è il più grande sistema d’imprese in Italia: oltre 700mila Associati 

che  rappresentano l’asse più importante dell’economia e fanno squadra insieme a te. 

Per contare di più, difendere interessi comuni e costruire sempre nuove opportunità.

È l’Italia che si muove per portare più certezze nel futuro. Di tutti.



I NUMERI CHE CI RENDONO PRIMI

IMPRESE ASSOCIATE DEL COMMERCIO,
DEL TURISMO, DEI SERVIZI E DEI TRASPORTI

TANTI ESPERTI PER LA TUA IMPRESA

Come Associato Confcommercio-Imprese per l’Italia puoi contare su una Organizzazione 
capillare di esperti in consulenza legale, fiscale, amministrativa, finanziaria, formativa e molto
altro ancora, a supporto della gestione e dello sviluppo della tua impresa.

21 contratti nazionali di lavoro stipulati fino a oggi: da quello del Terziario, distribuzione e
servizi, a quelli dei panificatori, degli agenti rappresentanti, della vigilanza privata, dei centri
sportivi e dei dirigenti del Terziario.

I nostri uffici lavorano ogni giorno a fianco delle imprese associate, offrendo consulenza e
supporto in tutte le fasi del rapporto di lavoro e nelle relazioni con le Organizzazioni sindacali.

Alcuni obiettivi raggiunti nel corso del 2011:

21 CONTRATTI COLLETTIVI E ACCORDI NAZIONALI DI LAVORO 
STIPULATI PER OLTRE 2 MILIONI DI IMPRESE E 3 MILIONI DI LAVORATORI

Confcommercio-Imprese per l’Italia rappresenta gli imprenditori nelle trattative 
con i sindacati dei lavoratori e presso le Istituzioni internazionali, nazionali e locali.

200 PERIODICI DI INFORMAZIONE

Gli Associati possono essere costantemente aggiornati tramite i numerosi strumenti informativi
locali e di categoria: pubblicazioni, newsletter e siti web delle Organizzazioni del Sistema.

700mila

PROTAGONISTI NEL MONDO SINDACALE
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Segui Confcommercio anche sul web: un sito ricco di contenuti e funzionalità, 
con una navigazione semplice e intuitiva. Sul sito trovi le informazioni dal mondo 
Confcommercio e le principali notizie economiche che ti riguardano più da vicino.

Seguici anche su          

SCOPRI IL SITO WWW.CONFCOMMERCIO.IT

FISCO
Diminuzione della RITENUTA BANCARIA per le
detrazioni di imposta in caso di ristrutturazione
edilizia

PREVIDENZA
Proroga della CASSA INTEGRAZIONE e
dell’INDENNITÀ DI MOBILITÀ

PREVIDENZA
Convenzione con INPS per il LAVORO
TEMPORANEO e finanziamenti INAIL alle
imprese che investono in SICUREZZA

MERCATO DEL LAVORO
Possibilità di sottoscrivere CONTRATTI DI
APPRENDISTATO di durata superiore ai 3 anni 

RETI DI IMPRESA
Accelerazione delle procedure di
attivazione dei BENEFICI FISCALI per la
costituzione di una rete d’impresa

LEGISLAZIONE EUROPEA
FIPE, in sede comunitaria, è riuscita a evitare
l'obbligo per i ristoranti di indicare tutti gli
ingredienti contenuti nei singoli piatti,
limitando tale indicazione ai soli allergeni 

LEGALITÀ e SICUREZZA
Siglato il PROTOCOLLO QUADRO per la legalità
e la sicurezza delle imprese con il Ministero
dell'Interno

FISCO
BONUS FISCALE in favore degli esercenti
di impianti di distribuzione carburanti,
con FIGISC - ANISA

FISCO
Per la prima volta studi di settore regionalizzati,
per Tessile, Abbigliamento, Calzature, che offrono
una maggiore aderenza agli effettivi andamenti
delle aziende, con FEDERAZIONE MODA ITALIA

URBANISTICA
Assistenza alle Associazioni territoriali e
realizzazione della nuova piazza del
mercato a L’AQUILA

INNOVAZIONE
PREMIO NAZIONALE INNOVAZIONE NEI SERVIZI:
inserimento di due premi nelle categorie
“commercio” e “servizi”



IL SOSTEGNO DI CONFCOMMERCIO A 360°
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CONCENTRATI SUL TUO BUSINESS, TUTTO IL RESTO È IN MANI ESPERTE

PREVIDENZA INTEGRATIVA

FORMAZIONE CONTINUA

FONDIR è il Fondo nazionale che promuove e finanzia, a costo zero, piani di 
formazione continua, concordati tra le Parti Sociali, per i dirigenti delle imprese 
del settore del Terziario. www.fondir.it

FON.TE. è il Fondo di previdenza complementare di natura contrattuale 
“su misura” per i dipendenti del Terziario. www.fondofonte.it

Il FONDO MARIO NEGRI gestisce i trattamenti previdenziali complementari
previsti dai CCNL per i dirigenti, stipulati da Manageritalia con Confcommercio,
Confetra e con le Associazioni loro aderenti. www.fondonegri.it

EBNT è un organismo paritetico che promuove le attività individuate dalle parti
stipulanti il CCNL Turismo in materia di occupazione, mercato del lavoro, 
formazione e qualificazione professionali. www.ebnt.it

L’Istituto QUADRIFOR promuove attività formative finalizzate alla crescita 
professionale dei Quadri del settore Terziario e rappresenta un punto di 
riferimento per circa 45.000 Quadri e 10.000 aziende associate. www.quadrifor.it

EBINTER, al centro di una rete capillare di oltre 100 Enti Bilaterali, promuove studi
e ricerche, iniziative in materia di formazione e un osservatorio sul mercato del 
lavoro nel Terziario. www.ebinter.it

FOR.TE. eroga finanziamenti alle aziende per la formazione dei lavoratori. 
Hanno aderito al Fondo oltre 113.000 imprese e sono stati stanziati 
ad oggi 450 mln. di euro. www.fondoforte.it

CFMT è la knowledge community per il management e le aziende del Terziario 
capace di affiancare l’azienda nel modellare il proprio futuro per essere all’altezza
delle sfide e della complessità del mercato. www.cfmt.it

50&PIÙ è un grande Sistema associativo e di servizi alla persona che offre consulenza,
assistenza e benessere sociale tramite patronato, caaf, associazione over 50, 
editoria, turismo, assicurazioni, telefonia mobile e università. www.50epiu.it

UNITER S.r.l. è un Organismo di certificazione di Sistemi di Gestione Aziendali (Qualità,
Ambiente, Sicurezza) per il Terziario. Dal 2011 è Organismo di asseverazione del 
programma di rete. www.uniter-italia.com

ASSISTENZA SOCIALE

CERTIFICAZIONE QUALITÀ

ASSISTENZA SANITARIA

FONDO EST, con oltre 170.000 aziende iscritte, tutela i dipendenti dei settori
Terziario, Turismo e Servizi con prestazioni di assistenza sanitaria integrativa come
previsto dai Contratti Nazionali di Lavoro. www.fondoest.it

QUAS garantisce assistenza sanitaria integrativa ai dipendenti del Terziario, con
qualifica di Quadro, attraverso forme di intervento indiretto oppure in forma
diretta attraverso strutture convenzionate. www.quas.it

FASDAC è il Fondo di assistenza sanitaria integrativo del SSN per i dirigenti 
del Terziario e loro familiari. Provvede al rimborso delle spese sanitarie in forma 
indiretta e diretta (convenzioni). www.fasdac.it
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LA CARTA MIGLIORE.
GARANTISCE CONFCOMMERCIO

RICHIEDI CONFCOMMERCIO CARD PRESSO LA TUA ASSOCIAZIONE
La tua Card. Senza confronti

Tutti i privilegi della Tessera Associativa si uniscono ai vantaggi di una Carta di credito 
su misura per te: chi può offrirti gratuitamente l’accesso al credito, vantaggiose coperture 
assicurative e così tanti servizi?  Confcommercio Card ti offre convenzioni ancora più 
convenienti, con sconti aggiuntivi e servizi dedicati. Puoi usufruire, inoltre, sull’intero 
territorio nazionale, delle convenzioni locali stipulate dalle Associazioni provinciali.
Consulta il sito www.associaticonfcommercio.it o chiedi alla tua Associazione, 
scoprirai un mondo di vantaggi che ti aspetta.

I PARTNER CHE HANNO GIÀ ADERITO

CONFCOMMERCIO CARD

Tessera Associativa e Carta di credito a saldo: unico esempio in circolazione,
in esclusiva per gli Associati Confcommercio

Gratuita con appena 1.000 euro di spesa annua

Addebitabile su qualsiasi conto corrente

Disponibilità Card Personale 1.600 euro/mese, con richiesta di aumento gratuita

Fino a 65 giorni di vantaggio di valuta

Coperture assicurative gratuite: ritardo viaggi e bagagli, sanitaria e infortuni 
all’estero, soccorso stradale, protezione acquisti. Assistenza informativa 
e servizi urgenti h24

No commissioni di rifornimento carburante. No imposta di bollo. 
Commissioni di prelievo contante dimezzate

Accesso al circuito di sconti e convenzioni del Sistema Confcommercio

Partner finanziari Confcommercio Card

SICURA, FACILE, CONVENIENTE, UNICA
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PROTAGONISTI SUL TERRITORIO

UNA SQUADRA CHE TI SOSTIENE OVUNQUE

Per rispondere alle tue esigenze, Confcommercio-Imprese per l’Italia è presente in

tutto il territorio nazionale con 105 Associazioni Provinciali e 1.000 uffici zonali 

che seguono l’attività della tua impresa, giorno per giorno. 

Confcommercio ti rappresenta nelle relazioni istituzionali locali sui temi di tuo

specifico interesse e, attraverso il confronto continuo sulle politiche di gestione

del territorio, promuove e sviluppa azioni di marketing territoriale e di

incentivazione commerciale.

INNOVARE PER CRESCERE

Per vincere le sfide della competizione globale servono Partner

capaci di aggregare interessi, di valorizzare le prerogative di

ognuno, per creare valore aggiunto diffuso. Con un impegno

costante: coniugare competizione e collaborazione. 

Per questo, le Associazioni del Sistema Confcommercio sono 

promotrici, in tutta Italia, di nuove forme di coordinamento 

e condivisione, come le Reti di impresa e i Distretti del commercio.

RIVOLGITI ALLA TUA ASSOCIAZIONE 
E SCOPRI TUTTI I SERVIZI OFFERTI

Tutela sindacale in ogni ambito di attività quotidiana

Tutela del diritto d’impresa

Consulenza fiscale, legale e commerciale

Servizi di gestione paghe e contributi

Servizi di contabilità

Assistenza nelle vertenze di lavoro

Servizi di start up imprenditoriale

Progettazione e finanziamento 
della formazione continua

Convenzioni vantaggiose

numero verde      800.915.915
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ASSOCIATI E VIZIATI
LE OFFERTE 2012 DEI PARTNER CONFCOMMERCIO

Cerca le convenzioni in evidenza: se hai Confcommercio Card, i vantaggi aumentano.

BANCHE
Deutsche Bank offre prodotti e servizi bancari a condizioni esclusive. 

Db Confcommercio, conto aziendale riservato ad Associati nuovi clienti:

canone mensile €9, illimitate operazioni online, 100 operazioni 
trimestrali allo sportello gratuite, bancomat e db CashIn gratis, accesso

a finanziamenti agevolati: db PMI Blue (acquisto auto ecologiche) e db

PMI Oltre (libertà utilizzo capitale finanziato). Db Privilegio, conto 

personale gestibile anche online riservato a nuovi clienti titolari di 

impresa associata: canone zero, operazioni online illimitate, gratuità

bancomat e assegni. POS Deutsche Credit Card a condizioni uniche: 

collegabile a qualsiasi conto, carte VISA/MasterCard 1,15% (1,10% se si

apre conto DB), PagoBancomat 0,30% (0,25% se si apre conto

DB)+€0,23.  Informativa completa disponibile su www.db.com/italia.

Intesa Sanpaolo e Confcommercio nuovamente insieme per sostenere

le imprese. Per gli Associati condizioni di assoluto rilievo sul POS, 

inoltre possibilità di aderire al programma Bonus che consente di 

promuovere la propria attività sui 7 milioni di clienti di Intesa Sanpaolo,

con strumenti di comunicazione dedicati. Grazie ad accordi integrativi

a livello provinciale, gli Associati possono ottenere ulteriori vantaggi

su conti correnti e finanziamenti e ricevere assistenza in Associazione

per valutare il profilo di rischio dell'impresa.

Con il nuovo progetto Ripresa Italia UniCredit ha ampliato la gamma

delle opportunità di finanziamento riservate a tutte le aziende

associate con nuove soluzioni finanziarie studiate per agevolare i

nuovi investimenti, i processi di innovazione e ricerca e sviluppo, e

per garantire supporto alla ripresa del ciclo produttivo. 

ASSICURAZIONI
Condizioni economiche e contrattuali vantaggiose, con sconti fino al 35% 

e personalizzazioni esclusive sui principali prodotti della Compagnia, 

riservate alle imprese e ai loro titolari, ai professionisti e ai lavoratori 

autonomi associati, nonché ai loro familiari e dipendenti. Contatta subito

l'Agenzia Vittoria sul territorio per ricevere una consulenza gratuita sulle tue

attuali coperture e conoscere le opportunità di risparmio in convenzione.

TELEFONIA

Smartphone Tuttocompreso e il nuovo Tablet Samsung Galaxy, per

agevolare il lavoro in mobilità, a condizioni eccezionali. Inoltre SMS

gratuiti per 4 mesi e tanto altro ancora: oltre alla Posta Elettronica

Certificata (PEC) e alle soluzioni fisso, mobile e ICT, condizioni 

economiche vantaggiose per nuovi strumenti informatici dedicati. 

Il Numero Verde 800.862.822 è a disposizione degli Associati 

per informazioni e assistenza.

Grazie all’esclusivo accordo tra Fastweb Spa e Confcommercio, 

gli Associati che aderiscono a una delle offerte commerciali, 

Parla & Naviga, Parla, Naviga e Parla Basic, mantenendo il proprio 

numero telefonico, hanno diritto a uno sconto in fattura sul costo 

di attivazione del servizio. Tutti i dettagli per aderire all'offerta 

sono disponibili in Associazione.

www.confcommercio.it      www.associaticonfcommercio.it
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AUTO E VEICOLI COMMERCIALI

Fiat Professional, marchio leader in Italia per i veicoli commerciali,

mette a disposizione delle imprese la rete di vendita e assistenza più

diffusa e la gamma di prodotti più ampia e completa del mercato.

Anche quest’anno Fiat Professional riserva agli Associati promozioni

dedicate e una scontistica esclusiva.

Confcommercio e Piaggio Veicoli Commerciali insieme per coniugare

ambiente ed economia di esercizio: i veicoli commerciali di Piaggio,

anche in versione elettrica, all'avanguardia per prestazioni, praticità 

e convenienza, vengono proposti agli Associati del Sistema 

Confcommercio a condizioni di assoluto interesse (sconto sul prezzo

di listino, estensione di garanzia, personalizzazione gratuita).

NOLEGGIO AUTO E VEICOLI

Sconto del 10%, in Italia e all'estero, sulle migliori tariffe disponibili
al momento del noleggio e sconto di particolare rilevanza sull’usato
selezionato ex noleggio. 

In più gli Associati in possesso di Confcommercio Card possono richiedere
l’iscrizione gratuita e immediata all’esclusivo Hertz #1 Club Gold.

Speciali formule per il noleggio di auto e furgoni: sconti fino all’8% 
in Italia e del 5% all’estero sulle migliori tariffe disponibili al momento
della prenotazione. 

Per gli Associati in possesso di Confcommercio Card 
gli sconti arrivano fino al 10%.

Avis riserva a tutti gli Associati tariffe dedicate per il noleggio di

auto e furgoni in Italia e speciali condizioni per il noleggio auto 

all’estero con sconti fino al 30%.

Condizioni vantaggiose per il noleggio a lungo termine di vetture e

veicoli commerciali di ogni marca e modello. Una proposta di noleggio

dedicata come soluzione alternativa alla proprietà dell’auto e una

gamma di servizi per essere sollevati da qualsiasi incombenza 

gestionale. Leasys, con particolare attenzione all’ascolto del cliente,

studia le migliori soluzioni per ogni esigenza di mobilità.

Bartolini Brt Corriere Espresso mette a disposizione degli Associati 

Confcommercio una rete distributiva estremamente capillare per il ritiro

e il recapito delle spedizioni: 170 filiali in Italia per una consegna in 24 ore

e oltre 1.200 filiali in Europa per una consegna in 48-72 ore. In base agli

accordi Confcommercio, contattando la filiale Bartolini più vicina è 

possibile concordare condizioni di servizio personalizzate e vantaggiose.

FerCargo è l'Associazione delle imprese ferroviarie private italiane

che operano nel trasporto merci: per promuovere il libero mercato in

questo importante settore logistico, si propone agli Associati 

Confcommercio come interfaccia di contatto, al fine di valorizzare 

i servizi erogati dalle aziende aderenti. 

Sul sito www.fercargo.net è possibile verificare la qualità e la 

convenienza senza confronti degli operatori associati.

SPEDIZIONI E TRASPORTI
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VIAGGI 

Con BlueBiz l’azienda accumula Blue Credit ogni volta che i suoi 

dipendenti viaggiano con Alitalia, Air France, Delta e KLM. Ogni Blue

Credit vale un euro e può essere utilizzato per l’acquisto di biglietti

aerei o upgrade. Mentre l’azienda accumula Blue Credit, i viaggiatori

guadagnano miglia sul proprio conto personale MilleMiglia o 

FlyingBlue. Subito 40 Blue Credits omaggio per gli Associati che si 

iscrivono gratuitamente a BlueBiz con il codice indicato nella pagina

dedicata ad Alitalia sul sito www.associaticonfcommercio.it.

Cathay Pacific vola dall’Italia a Hong Kong ogni giorno da Roma e da

Milano e ti offre tariffe vantaggiose per raggiungere Asia, Australia e

Nuova Zelanda, oltre a un’assistenza dedicata al numero 02 86 45 40 28.

Sconto del 30% sulle pratiche presentate con l’assistenza dell’Associazione

provinciale di appartenenza. 

Per gli Associati in possesso di Confcommercio Card 
gli sconti sono ancora più vantaggiosi.

SERVIZI

I migliori sconti associativi sulle pratiche presentate con l'assistenza

della Associazione provinciale di appartenenza.

CARBURANTI

Multicard, la carta di pagamento eni per autotrasportatori e flotte

aziendali, è utilizzabile in Italia su 4.300 impianti eni/Agip 

e all'estero su 18.000 impianti del consorzio Routex in 35 Paesi. 

Multicard facilita gli acquisti di carburanti, lubrificanti e servizi di

piazzale; semplifica la gestione amministrativa con dettagliate fatture

quindicinali (pagamento a 30 gg.). Condizioni di favore per le aziende

associate: nessun costo per rilascio e rinnovo, sconto in fattura di 

€0,015 /lt sui carburanti, premio di fine anno secondo il ritirato.

Con euroShell Card, la carta carburante più accettata, fai rifornimento

senza contanti e senza commissioni sulle transazioni in 4.700 distributori

Shell, api, IP, Tamoil, Esso abilitati in Italia e 20.000 punti all’estero, 

ricevendo una fattura unica quindicinale. Tua anche con 1 solo veicolo. 

Condizioni esclusive per gli Associati: sconto (cumulabile anche su self-service

e fai da te) di 2 €cts. iva inclusa/litro su rifornimenti benzina e diesel presso
Shell, api, IP, Tamoil, dilazione fino a 35 gg., zero spese per il rilascio. 

Per titolari Confcommercio Card: euroShell Card gratuita per sempre,

dilazione fino a 45 giorni, sconto GPL, ulteriori bonus sconto e

agevolazioni su acquisti buoni carburante.

CRIBIS  D&B offre un’esclusiva gamma di servizi per la gestione del 

credito e la ricerca di nuovi prospect adatti a qualsiasi tipo di azienda. 

Gli Associati possono accedere a CRIBIS.com, la nuova piattaforma 

di business information dedicata a chi ha esigenze informative 

complete e a iCRIBIS, l’esclusivo store on-line per l’acquisto di 

informazioni più semplici. 

Gli sconti arrivano al 50% per gli Associati in possesso 
di Confcommercio Card.



Le Associazioni di Confcommercio negoziano condizioni esclusive per gli Associati del Sistema. 
Cercale nella sezione “Le Convenzioni” del sito www.associaticonfcommercio.it.

Grazie a Confcommercio Card puoi accedere a tutte le opportunità offerte 
dai Partner locali.

Alcuni esempi?
Dagli sconti nei grandi musei di Torino e Ravenna, alle agevolazioni per i centri medici di
Modena, fino ai servizi all'impresa di Milano e al car sharing di Genova.

Consulta il sito dedicato agli Associati: ogni giorno nuovi vantaggi arricchiscono e
completano l'offerta.

E perché non cogliere l'occasione per diventare tu stesso un Partner locale? 
Proponendo i tuoi servizi o prodotti potrai entrare a far parte del sistema delle
convenzioni Confcommercio: un altro dei privilegi riservati a chi appartiene a 

una grande Organizzazione.

Solo Confcommercio può darti la forza e il sostegno
necessari a vincere le tante sfide quotidiane, con 
la garanzia e il supporto del più grande Sistema di
rappresentanza di impresa in Italia. 
Dai fiducia a chi lavora per il tuo futuro, creando
opportunità esclusive e affidabili.

InfoCert, primo ente certificatore per la firma digitale e tra i

Principali gestori di Posta Elettronica Certificata in Italia, riserva a

tutti gli Associati Confcommercio il proprio prodotto di Posta 

Elettronica Certificata Legalmail a condizioni vantaggiose. 

Tutti i dettagli dell’offerta sono disponibili in Associazione.

Sconto del 10% su soluzioni e sistemi integrati per la sicurezza, 

in collegamento diretto con le Forze dell’Ordine. 

Per gli Associati in possesso di Confcommercio Card 
lo sconto arriva al 12%.

Tradecom fornisce energia elettrica agli Associati a condizioni 

particolarmente vantaggiose, con sconti fino al doppio rispetto a quelli

praticati dagli altri operatori. Tradecom, in quanto società partecipata

da Confcommercio, agisce come un vero centro di acquisto per tutto il

mondo degli Associati, offrendo un servizio personalizzato e collaudato

in anni di collaborazione.

Per avere maggiori informazioni sulle condizioni esclusive 

riservate agli Associati visita il sito www.associaticonfcommercio.it

o chiama il Contact Centre al Numero Verde 800.915.915

www.confcommercio.it      www.associaticonfcommercio.it

CONVENZIONI LOCALI
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