
 
 

PARTNER CONVENZIONI NAZIONALI CONFCOMMERCIO 2015 
CREDITO E POS 
DEUTSCHE 
BANK 

Db Confcommercio, conto aziendale riservato ad Associati nuovi clienti: 
canone mensile 9€, operazioni online illimitate, 100 operazioni trimestrali 
allo sportello gratuite, bancomat e db CashIn gratis, accesso a 
finanziamenti agevolati. Db Privilegio, conto personale riservato 
a nuovi clienti titolari di impresa associata: canone 0, operazioni online 
illimitate, gratuità bancomat e assegni. 
POS 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 

Intesa Sanpaolo e Confcommercio continuano la loro partnership nel 
sostegno alle imprese. 
In diverse realtà territoriali sono stati sottoscritti accordi che prevedono 
condizioni dedicate e consulenza mirata per facilitare l’accesso al credito. 
Tale sostegno potrà essere ulteriormente valorizzato dalla posizione di 
Intesa Sanpaolo quale Global Partner di Expo 2015. 

UNICREDIT Prosegue la partnership pluriennale con UniCredit, che conferma 
l’attenzione alle PMI nostre associate. 
UniCredit nel suo catalogo include il prodotto POS nelle diverse tipologie tra 
cui scegliere (POS Standard, ADSL, Cordless, Gsm, Wi-fi) e arricchito anche 
da UniCredit MPOS, la soluzione innovativa che trasforma un 
smartphone/tablet in un vero e proprio POS.  
Con l’attivazione del POS, il cliente può accedere al “Portale esercenti" che è 
gratuito e consente di visualizzare le transazioni effettuate sui POS presso i 
punti vendita nonché le informazioni fornite dalla Banca in merito a canoni e 
commissioni POS, come riportate nei prospetti mensili e tanto altro ancora. 
Per maggiori informazioni o per fissare un appuntamento in filiale consultare 
la sezione dedicata sul sito www.unicredit.it. 
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Per le condizioni contrattuali ed i costi dei servizi menzionati e per quanto non espressamente indicato è necessario fare 
riferimento ai Fogli Informativi che sono a disposizione dei clienti anche su supporto cartaceo, presso tutte le Agenzie della 
Banca e sul sito www.unicredit.it.” 

 
SUM UP Con SumUp tutti gli imprenditori possono accettare pagamenti con carte in 

modo semplice, sicuro e conveniente. 
Il sistema è semplicissimo basta scaricare l’App di SumUp e collegare il 
lettore carte fornito da SumUp per ottenere i pagamenti. Per gli Associati 
condizioni vantaggiose per l’utilizzo e installazione dell’innovativo POS 
mobile. 

TELEFONIA, SOLUZIONI ICT E WEB 
TRE 3 Italia propone soluzioni sia Consum erche Business adatte alla tua 

comunicazione: sconti, ricariche e opzioni per ottenere benefici economici 
esclusivi, piani tariffari su misura per le tue esigenze, fra cui le nuove 
Ricaricabili My Business, navigazione veloce e sicura 
grazie alla tecnologia 4G LTE, i migliori smartphone. 

AURA SUD 
VODAFONE 

Per gli Associati Confcommercio, consulenza gratuita su servizi di telefonia 
mobile e fissa. Offerte per FIBRA OTTICA, rete veloce 4G, mobile pos, Office 
365, soluzioni in CLOUD e centralini VOIP. Le migliori offerte per 



 
 

Smartphone e Tablet con le migliori promo dedicate. 
KASPERSKY LAB Kaspersky Lab, leader mondiale nelle soluzioni di sicurezza Anti-Virus per 

aziende e privati, propone un’offerta esclusiva riservata agli Associati per 
proteggere pc, tablet e smartphone da ogni minaccia informatica. 

OPEN SKY Gratis due mesi di internet via satellite ultraveloce flat e in più sconti 
speciali sui tre profili residenziali. Queste le offerte riservate agli  Associati 
Confcommercio da Open Sky, distributore Tooway – il servizio internet con 
profili aziendali attivi sul 100% del territorio 
nazionale. Con il satellite tutte le aziende possono risolvere i problemi di 
connettività: Open Sky porta la banda larga fino a 22 mega in tutta Italia. 

VIAGGI E TURISMO 
ALITALIA 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 20 Blue Credits 
omaggio per gli Associati che si iscrivono 
gratuitamente a BlueBiz con il codice indicato nella pagina dedicata ad 
Alitalia del sito. 

CATHAY PACIFIC Cathay Pacific collega ogni giorno l’Italia con voli non-stop per Hong Kong 
da Roma e da Milano e ti offre tariffe vantaggiose e privilegiate per 
raggiungere Cina, Asia, Australia e Nuova Zelanda, oltre ad un’assistenza 
dedicata al numero 02 67 818 888. Per viaggiare nel modo migliore, è 
disponibile anche da Roma il Boeing 777-300ER. 

TRENITALIA che sottoscrivono un contratto Corporate Travel Trenitalia: 1 CartaFRECCIA 
Oro*, sconto del 30% sulla tariffa base per i viaggi di gruppo, welcome 
bonus di 75 punti per l’iscrizione al programma CartaFRECCIA da parte dei 
dipendenti. Per ulteriori informazioni è a disposizione il Numero Verde 
800.186.019. *al raggiungimento di fatturato ferroviario annuo superiore a 
25.000 euro. 

ITALY HOTELS 
FEDERALBERGHI 

La piattaforma di prenotazione alberghiera www.Italyhotels.it, realizzata da 
Federalberghi, offre ai soci Confcommercio la possibilità di prenotare 
l’albergo in tempo reale, garantisce uno sconto minimo del 5% sul miglior 
prezzo on line e non richiede nessuna commissione, né al cliente né 
all’albergatore. 

AUTO E VEICOLI COMMERCIALI 
FIAT 
PROFESSIONAL 

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 con 
motorizzazioni a metano. Fiat Professional 
anche quest’anno riserva agli Associati promozioni dedicate e una 
scontistica esclusiva. 

PIAGGIO 
VEICOLI 
COMMERCIALI 

Piaggio Veicoli Commerciali coniuga ambiente ed economia di esercizio 
grazie a veicoli commerciali, anche in versione elettrica, all'avanguardia per 
prestazioni, praticità e convenienza, proposti agli Associati Confcommercio a 
condizioni di assoluto 
interesse: sconto sul prezzo di listino, estensione di garanzia, 
personalizzazione gratuita. Inoltre, per chi vuole acquistare i veicoli in modo 
comodo e semplice, tante soluzioni di rata e durata di rimborso. 

FORD Ford offre ogni giorno le migliori soluzioni per soddisfare tutte le esigenze di 
mobilità. Che tu sia un libero professionista, un agente, un rappresentante 



 
 

di commercio o di un’impresa, affidati a Ford Business, una gamma 
completa di veicoli sempre pronti a far muovere il tuo lavoro. Rivolgiti al tuo 
FordPartner di zona per saperne di più. 

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

PEC 
INFOCERT InfoCert è specializzata nello sviluppo di soluzioni per la dematerializzazione 

con posta elettronica certificata, firma digitale, conservazione sostitutiva e 
fatturazione elettronica. Per gli Associati a condizioni vantaggiose: 
Legalmail, la Posta Elettronica Certificata, e Legalinvoice PA, la fatturazione 
elettronica. Tutti i dettagli dell’offerta in Associazione. 

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

SICUREZZA 
REAL 
PROTECTION 

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%. 

SECURSHOP Securshop società leader da 12 anni nella Sicurezza Attiva con le Forze 
dell’Ordine in 95 Province in Italia, riserva agli Associati lo sconto del 54% 
sul Kit di Start Up di Videosorveglianza e Videoallarme Antirapina e in più lo 
sconto del 10% sugli accessori e sui 
servizi integrati. 

CARBURANTI 
ENI Multicard è la carta di pagamento emessa da eniadfin, 

istituto di pagamento vigilato da Banca d’Italia e 
rappresenta un efficiente strumento di acquisto carburante 
senza utilizzo di contanti, di gestione del 
viaggio e di controllo della propria flotta. È utilizzabile 
in Italia su 4.500 eni station e all'estero su 18.000 impianti 
del consorzio Routex in 28 Paesi. Tutti gli acquisti 
effettuati riepilogati in fatture dettagliate 
disponibili in formato elettronico e scaricabili da internet. 
Per gli Associati Confcommercio: nessun costo per rilascio e rinnovo, sconto 
in fattura di €0,015/lt sui carburanti, premio di fine anno secondo il ritirato. 
Per le caratteristiche e le modalità di adesione alle carte multicard si rinvia 
alla contrattualistica e al materiale 
di trasparenza presente sul sito www.eniadfin.com. 

BUSINESS INFORMATION 
CRIBIS D&B 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 
potranno 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, con sconti che arrivano al 50% per gli 
Associati in possesso di Confcommercio Card. 



 
 

CERVED Cerved, uno dei principali Information Provider in Italia e agenzia di rating 
in Europa, offre agli Associati promozioni dedicate e uno sconto esclusivo su 
tutti i servizi per la protezione dal rischio di credito, lo sviluppo del business 
e la gestione e il recupero dei crediti. 

TRADUZIONE E INTERPRETARIATO 
FEDERLINGUE Gli Associati Federlingue (elenco completo sul sito federlingue.it) offrono 

servizi di traduzioni, interpetrariato, corsi di lingue, soggiorni studio in Italia 
e all’estero, con sconti fino al 10%. Inoltre, utilizzando l’app gratuita please 
translate è possibile ricevere preventivi per traduzioni e interpretariato 24h 
su 24 e 7gg su 7. Contatta la società di servizi linguistici dall’elenco che 
trovi nella scheda dedicata a Federlingue sul sito associaticonfcommercio.it 
e riceverai il servizio tagliato sulle tue esigenze, oppure richiedi un 
preventivo immediato attraverso la APP. 

SIAE E SCF 
SIAE I migliori sconti associativi sulle pratiche presentate con l'assistenza della 

Associazione provinciale di appartenenza. 
SCF 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. 

NOLEGGIO AUTO E VEICOLI 
HERTZ 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 Gold Plus Rewards. 

MAGGIORE Il Gruppo Maggiore opera nel settore dell’autonoleggio da oltre 65 anni e ne 
rappresenta la più grande realtà a capitale interamente italiano. È presente 
su tutto il territorio nazionale con un'ampia flotta di veicoli e oltre 140 
agenzie diffuse capillarmente nelle 
città, nei principali aeroporti e stazioni ferroviarie. Scegli il noleggio Italian 
Style targato Maggiore e scopri le vantaggiose formule di noleggio auto e 
furgoni a te riservate, ancora più favorevoli se sei anche possessore 
della Confcommercio Card. 

AVIS Avis Autonoleggio offre a tutti gli Associati speciali condizioni di noleggio 
auto in Italia: sconti fino al 10% sulle tariffe giornaliere e week end non 
prepagate. Per usufruire degli sconti è necessario comunicare in fase di 
prenotazione il numero di sconto Avis indicato nella pagina dedicata del sito 
associaticonfcommercio.it. Per ulteriori informazioni o prenotazioni contatta 
il centro prenotazioni Avis al numero 199.100.133 (numero soggetto a 
tariffazione specifica) o visita il sito associaticonfcommercio.it. 

LEASYS Leasys, azienda italiana leader nel mercato del noleggio a lungo termine, 
offre soluzioni flessibili per soddisfare le più diverse esigenze di mobilità. 
Propone offerte di noleggio personalizzate e, grazie ad una vasta gamma di 
servizi, costituisce per le aziende e per i privati una valida alternativa alla 
proprietà dell’auto. 

ASSICURAZIONI 
VITTORIA 
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. 

SPEDIZIONI E TRASPORTI 
NEXIVE Nexive, con oltre 30.000 clienti e 500 milioni di buste inviate ogni anno, è il 

partner postale affidabile e innovativo ideale per tutte le tipologie di 
azienda, anche la tua. Scopri le offerte speciali su recapito postale e 
pacchetti riservate ai soci Confcommercio sul 
sito www.nexive.it. o scrivi all’e-mail dedicata: 
convenzione.confcommercio@nexive.it 


