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Sempre più fedeli,
sempre più vantaggi!

Per i soci iscritti da qualche anno a
Confcommercio Milano è da molto tempo una consuetudine
poter approfittare delle esclusive condizioni stipulate con le banche, e con
gli anni il pacchetto #fedeltàmipiace ha arricchito sempre di più l’offerta con
numerose convenzioni e vantaggi migliorativi.
Da quest’anno la proposta di #fedeltàmipiace moltiplica ancora di più
le opportunità, ampliando in modo interessante le possibilità di sconto e di
vantaggi su tanti servizi, forniture, consulenze e noleggi utili e a volte
indispensabili per il vostro lavoro.
Nuovo grande vantaggio associativo per le attività iscritte e in regola con
la quota associativa da almeno 3 anni: sommando più risparmi, non solo
si può recuperare la quota annuale di iscrizione, ma anche migliorare tante altre
voci di spesa.

Contattaci nel modo che preferisci.
marketing@unione.milano.it
Tel. 02.7750362
Corso Venezia, 47 - 20121 Milano

www.confcommerciomilano.it
metromappa.confcommerciomilano.it
Linkedin: Confcommercio Milano
Facebook: Confcommercio Per Te

in questi anni segnati dall’incertezza e dal distanziamento, il sistema delle
convenzioni diventa per la nostra Organizzazione sempre più strategico
strumento di networking a disposizione degli Associati. La rete delle
convenzioni cresce così di settimana in settimana dando nuove opportunità
sia a chi mette a disposizione i propri servizi a condizioni vantaggiose sia a chi
ha la possibilità di usufruirne grazie all’appartenenza a Confcommercio.
Il meccanismo de “gli Associati per gli Associati” è dunque una linea di
valore che nel 2022 prosegue su due binari forti.
Da un lato, promuoviamo la continuità associativa, proponendo condizioni
ancora più favorevoli agli associati con noi da almeno tre anni.
Dall’altro lato, moltiplichiamo il valore dell’appartenenza associativa, dal
momento in cui i soci possono condividere con i propri collaboratori le
convenzioni proposte rivolte alla persona fisica, una sorta di welfare aziendale
aggiuntivi rafforzato dallo Sportello Welfare dedicato.
A questo si aggiunga il consolidamento della sezione dedicata al pubblico
più giovane della nostra rappresentanza, con offerte dedicate agli under 42
e l’apertura di un canale di convenzioni rivolto ai giovani imprenditori.
Chi cerca – si dice – trova. Ma chi cerca nella nostra Guida alle Convenzioni
anche risparmia e guadagna: risparmia tempo e guadagna in termini di
clienti, di fornitori convenienti, di servizi utili e magari anche di collaboratori
soddisfatti. Insieme, conviene.
Il Presidente

Carlo Sangalli

Chiedi alla tua Associazione, consulta la Guida Convenzioni,
scopri le novità sul sito www.confcommerciomilano.it
Per informazioni e aggiornamenti
Area Marketing e Sviluppo Associativo, Tel. 02.7750372
convenzioni.imprese@unione.milano.it
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Welfare Aziendale
marketing@unione.milano.it
Tel 02.7750362
Corso Venezia 47, 20121 Milano

Scegli i vantaggi del Welfare Aziendale:
soluzioni che ti permetteranno di erogare ai tuoi
dipendenti servizi per l’istruzione, la salute,
il benessere, il tempo libero, la previdenza
con importanti vantaggi organizzativi, contributivi e
fiscali per la tua azienda e senza oneri aggiuntivi.

Convenzioni
Dipendenti

Alcune convenzioni di Confcommercio
Milano Lodi Monza e Brianza possono essere
anche utilizzate come benefit (a costo zero per
l’azienda) da mettere a disposizione dei tuoi
dipendenti: vantaggi e sconti per viaggi, automobili,
periodici e riviste, libri, asili nido, parchi divertimento
e tante altre opportunità.

Richiedi una consulenza e prenota
il tuo appuntamento personalizzato
allo SPORTELLO WELFARE GRATUITO
e consulta le Convenzioni per
Dipendenti su confcommerciomilano.it

www.confcommerciomilano.it
metromappa.confcommerciomilano.it
Linkedin: Confcommercio Milano
Facebook: Confcommercio Per Te

Nelle convenzioni #Fedeltàmipiace,
oltre alle condizioni valide per tutti i soci,
ci sono vantaggi aggiuntivi riservati
ai soci fedeli Confcommercio Milano,
regolarmente iscritti da almeno 3 anni.
Per ottenere l’attestato di fedeltà,
inviare un’email all’indirizzo
convenzioni.imprese@unione.milano.it

AUTO E MOBILITÀ
Per ulteriori informazioni:
QUIXA
Tel. 02.82954742
www.quixa.it

ASSICURAZIONE AUTO E MOTO
QUIXA è l’assicurazione 100% digitale del Gruppo AXA Italia, leader nel settore assicurativo e finanziario.
Offre polizze assicurative auto e moto con la massima convenienza e il più alto livello di servizio.
È 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 è in grado di offrire livelli di servizio sempre più elevati a beneficio
dei propri clienti.
La mission di QUIXA è soddisfare le esigenze dei propri clienti con soluzioni smart, concrete e innovative.
Tutto questo senza rinunciare alla relazione personale e a un servizio di eccellenza che pone la compagnia al vertice del
mercato assicurativo italiano.
VANTAGGI PER I SOCI E PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ASSOCIATE
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 “Partnership” (in 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 02.82954742.

#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

8

AUTO E MOBILITÀ
Per ulteriori informazioni:
MARIANI AUTO Srl
Sede: Via Nazionale Dei Giovi, 45
20811 Cesano Maderno (MB)
Tel. 0362.504619

Filiale: Via Dublino, 70 - SS36
Nuova Valassina Seregno (MB)
Tel. 0362.228900
marianiauto@mobility.it
www.mobility.it

CONCESSIONARIA AUTO
Mariani Auto, operatore nel settore dell’auto dal 1955, è concessionaria esclusiva TOYOTA per la provincia di Monza e
Brianza.
Presso la sede e presso la filiale troverete personale specializzato che saprà consigliarVi nella scelta del veicolo più adatto alle
Vostre esigenze e che Vi illustrerà i 10 principali motivi che rendono il Full Hybrid Electric Toyota la scelta inevitabile per una
mobilità a basse emissioni, più sostenibile e responsabile.
VANTAGGI PER I SOCI E PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ASSOCIATE
Finanziamenti su misura a tasso agevolato con polizze assicurative a condizioni esclusive.

#fedeltàmipiace
AREA COMMERCIALE:
promozioni su tutta la gamma. Per vendite con ritiro auto da demolire, costo pratica di demolizione in omaggio.
AREA SERVICE:
sconto in esclusiva del 10% sui ricambi per la manutenzione ordinaria della Vs. Toyota (non cumulabile con campagne
casa madre).
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AUTO E MOBILITÀ
Per ulteriori informazioni:
LOS ARDITOS Srl
info@losarditos.it
www.escootercity.it

MONOPATTINI ELETTRICI
Produttori e distributori di Monopattini elettrici.
I modelli acquistabili in convenzione:
Monopattino elettrico LC30
Monopattino elettrico LS25 di Los Arditos
Monopattino T4MAX by Los Arditos
Monopattino elettrico LS50pro
VANTAGGI PER I SOCI E PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ASSOCIATE
Sconto del 10% sul prezzo di listino pubblicato sul sito escootercity.it/it/shop/
Per richiedere il link d’acquisto per fruire della convenzione, inviare un’email di richiesta a marketing@unione.milano.it
indicando Ragione sociale, partita iva e numero di telefono.

#fedeltàmipiace
Sconto del 20% sul prezzo di listino pubblicato sul sito escootercity.it/it/shop/

10

AUTO E MOBILITÀ
Per ulteriori informazioni:
GIADIL CONSULTING Srl
Via G. Donizetti, 3/L
20090 Assago

Ref. Conv.: Tony Pizzo
Num. Verde: 800.049.595
info@giadilconsulting.com
www.giadil.com

NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVETTURE E VEICOLI COMMERCIALI
Giadil Noleggio a Lungo Termine, società di noleggio nato in Lombardia e in Toscana ha come obiettivo di offrire un servizio
professionale dedicato ad Aziende, Liberi Professionisti e Privati.
Collaboriamo con i Best Players del mercato del noleggio in Italia, per questo siamo in grado di offrire soluzioni personalizzate
ai nostri clienti su tutti i veicoli, compresi i veicoli commerciali allestiti.
Con le nostre sedi ad Assago (MI), Ponsacco (PI), Livorno possiamo contare su una vasta rete di consulenti e un solido servizio
di Back Office a supporto dei clienti.
Giadil, da anni, è Fornitore Ufficiale dell’Empoli FC di cui gestisce l’intero parco auto dirigenziale.
VANTAGGI PER I SOCI E PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ASSOCIATE
Buono carburante alla consegna della vettura, di importo basato sul costo di listino (optional inclusi, iva esclusa) della vettura
ordinata.
FASCIA 1 - Per veicoli fino a € 20.000, un buono da € 175
FASCIA 2 - Per veicoli da € 20.001 ad € 40.000, un buono da € 250
FASCIA 3 - Per veicoli oltre i € 40.001, un buono da € 350

#fedeltàmipiace
Ulteriore bonus di € 25 per le FASCE 1 e 2, e di € 50 per la FASCIA 3.
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AUTO E MOBILITÀ
Per ulteriori informazioni:
NEXT HIGH SOLUTION Sas
Via A. Bozzini, 1/a - 20077 Melegnano
Tel. 02.98112147
segreteria@nexthighsolution.com
www.nhsrent.it

NOLEGGIO AUTO E VEICOLI COMMERCIALI
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
VANTAGGI PER I SOCI E PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ASSOCIATE
Sconto del 10% sulle tariffe di riferimento di mercato.

#fedeltàmipiace
Ulteriore sconto del 3% sulle tariffe di riferimento di mercato.
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AUTO E MOBILITÀ
Per ulteriori informazioni:
TINOLEGGIO Srl
Via Giulio e Corrado Venini, 24
20127 Milano

Tel. 02.40701880
ciao@tinoleggio.it
www.tinoleggio.it

PORTALE ON-LINE DI NOLEGGIO AUTO E VEICOLI COMMERCIALI
TiNoleggio nasce nel 2011 ed offre un servizio di raccolta e comparazione di tariffe per noleggio di veicoli in tutto il mondo a
breve e medio termine, volto ai noleggi di carattere lavorativo e turistico, avvalendosi della collaborazione con i maggiori Brand
Internazionali di noleggio auto, ma anche di molteplici operatori locali.
L’idea che sta dietro a TiNoleggio è tanto semplice quanto funzionale: un motore di ricerca che permette di noleggiare, qualsiasi
mezzo di trasporto al miglior prezzo possibile, nel modo più semplice, economico e trasparente.
L’obiettivo è quello di aiutare consumatori a districarsi tra le offerte di noleggio garantendo trasparenza e convenienza per
scelta della classica auto, al pulmino 9 posti, al furgone merci.
Prenotare, attraverso TiNoleggio oltre che risparmio, garantisce ulteriori benefici:
• un approccio ai clienti di tipo personale in un settore dove purtroppo a volte i clienti sono solo dei numeri
• un interlocutore diretto e concreto in caso di problematiche o controversie legate al noleggio
• le migliori offerte con le maggiori compagnie di autonoleggio, mantenendo sempre alto il nostro livello di qualità offerto
Grazie al nostro motore di ricerca è possibile conoscere le migliori offerte delle maggiori compagnie di autonoleggio e prenotare
il mezzo che si preferisce con poche e semplicissime operazioni.Su TiNoleggio si possono calcolare immediatamente preventivi
che tengono in considerazione il veicolo scelto, la geografia ed il periodo richiesto.
VANTAGGI PER I SOCI E PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ASSOCIATE
• Sconto del 10% su tutte le tariffe disponibili al momento della prenotazione su noleggio vetture e furgoni in Italia e nel
Mondo
• Sconto del 5% su tutte le tariffe disponibili al momento della prenotazione per i prodotti mensili
Richiedi il codice Convenzione all’indirizzo email marketing@unione.milano.it indicando ragione sociale, partita iva.

#fedeltàmipiace
Sconto del 12% su tutte le tariffe disponibili al momento della prenotazione su noleggio vetture e furgoni in Italia e
nel Mondo.

13

AUTO E MOBILITÀ
Per ulteriori informazioni:
PARCLICK
Mob. 348.4204159
bditaly@parclick.com
www.parclick.it

PARCHEGGI
Parclick ti permette di prenotare e pagare on line il tuo posto auto per soste di breve e lunga permanenza. Nel portale
web sono disponibili più di 1500 parcheggi, distribuiti tra Italia, Spagna, Francia, Portogallo, Olanda, Germania e Belgio.
L’obiettivo è quello di rendere più semplice e veloce agli utenti la ricerca in anticipo di un parcheggio per il proprio veicolo ed
ovviamente eliminare lo stress e la dispersione di carburante che accomuna tutti i viaggiatori.
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 il parcheggio più adatto alle proprie esigenze.
Con Parclick il procedimento è molto semplice:
• cerchi sul sito parclick.it l’indirizzo e/o la zona in cui desideri parcheggiare
• il motore di ricerca 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.
VANTAGGI PER I SOCI E PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ASSOCIATE
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
Ulteriore sconto del 10% sui pacchetti di prenotazione (per un importo minimo di € 1.100).
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AUTO E MOBILITÀ
Per ulteriori informazioni:
E-GAP Srl
Via Parigi, 11 - 00185 Roma
Numero Verde 800.141313 - WhatsApp Business 348.5343404
servizioclienti@e-gap.com
www.e-gap.com

SERVIZIO DI RICARICA IN MOBILITÀ E ON-DEMAND PER VEICOLI ELETTRICI
E-GAP è la prima colonnina mobile di ricarica per veicoli elettrici.
Il servizio è attivo a Milano e a Roma e presto sarà disponibile in altre città europee. È un servizio di ricarica on demand (su
richiesta) rapido (ricarica fast charge) ed effettuabile a domicilio ossia ovunque si trovi il veicolo da ricaricare anche in assenza
del proprietario.
Il servizio, attivo 7 giorni su 7 dalle 7:00 alle 22:00, viene erogato con una potenza di ricarica pari ad una colonnina di tipo
fast (60 kW) attraverso van 100% elettrici e con energia proveniente da fonti rinnovabili. Per accedere al servizio è sufficiente
scaricare gratuitamente l’App sul proprio smartphone o tablet, registrarsi e prenotare la propria ricarica oppure chiamare il
numero verde 800.141313. È possibile geolocalizzare la propria vettura oppure scegliere una posizione futura in cui sosterà
il veicolo, selezionando in quanto tempo si desidera ricevere la ricarica. Attraverso l’App è possibile monitorare lo status
dell’ordine, seguendo in tempo reale il percorso del van di E-GAP fino all’erogazione del servizio.
Con E-GAP è possibile richiedere i seguenti servizi:
Ricarica standard: la ricarica può essere richiesta al più presto entro 90 minuti
Ricarica d’emergenza: la ricarica viene effettuata con la massima priorità anche al di fuori dell’area di copertura di E-GAP*
in caso di veicolo con batteria scarica
Start&Go: è il servizio di riattivazione dell’auto elettrica che presenta problemi nella riaccensione. Il servizio comprende una
ricarica di massimo 30 minuti con una erogazione massima di 5kWh
Per maggiori informazioni visitare il sito www.e-gap.com
* Il veicolo deve sostare in una zona limitrofa all’area di copertura di E-GAP
VANTAGGI PER I SOCI E PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ASSOCIATE
Sconto del 10% su tutti i servizi offerti da E-GAP e possibilità di attivare abbonamenti speciali sulla base delle proprie esigenze
di ricarica per piccole flotte aziendali elettriche (minimo 2 veicoli).
Per usufruire della convenzione, è necessario scaricare l’App di E-GAP disponibile su Apple Store e Google Play Store,
registrarsi e successivamente inviare un’email di richiesta a convenzioni.imprese@unione.milano.it indicando ragione sociale
partita iva e numero di telefono.

#fedeltàmipiace
Sconto del 15% su tutti i servizi offerti da E-GAP e possibilità di attivare abbonamenti speciali sulla base delle proprie
esigenze di ricarica per piccole flotte aziendali elettriche (minimo 2 veicoli).
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PRODOTTI E FORNITURE PER L’IMPRESA
Per ulteriori informazioni:
FARO Srl
Strada per Robecco sul Naviglio, 90
20081 Abbiategrasso (MI)

Tel. 02.90394105
info@faroantincendio.it
commerciale@faroantincendio.it
www.faroantincendio.it

ANTINCENDIO E SICUREZZA SUL LAVORO
Faro grazie alla sua secolare esperienza, infatti è presente sul mercato dal 1916, è in grado di fornire ai suoi clienti numerosi
servizi e prodotti legati alla sicurezza nel settore antincendio e sistemi ad essi integrati. Grazie alla capillare organizzazione e
presenza sul territorio, Faro può garantire un servizio completo, intervenire tempestivamente ed avere una presenza costante
per i suoi clienti per supportarli davanti ad ogni problematica.
L’obiettivo principale di Faro è quello di offrire un unico punto d’incontro tra obblighi legislativi ed impresa attraverso la realizzazione
di soluzioni mirate ed efficaci in materia di prevenzione, protezione ed antincendio.
Faro si occupa di manutenzioni ordinarie e straordinarie in tutto il campo antincendio ed in particolare offre i seguenti servizi:
VENDITA e MANUTENZIONE PRESIDI
• Estintori
• Manichette
• Porte / Portoni REI
• Colonnine / attacchi VVF
MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE
• Impianti Allarme sonoro
• Impianti EVAC
• EFC
• Impianti spegnimento aerosol
• Impianti di spegnimento a gas inerte e FGAS
• Impianti Sprinkler e diluvio
• Impianti di rivelazione fumo
• Impianti a schiuma
• Impianti rivelazione gas
• Stazione di pompaggio
VANTAGGI PER I SOCI
• Sconto del 10% su vendita e manutenzione dei presidi
• Sconto del 15% su manutenzioni ordinarie e straordinarie

#fedeltàmipiace
Sconto del 20% su tutti i servizi di manutenzione e vendita dei presidi.
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PRODOTTI E FORNITURE PER L’IMPRESA
Per ulteriori informazioni:
SAVIGEL Srl
Via Verdi, 7
20073 Opera (MI)

Tel. 02.57604844
info@savigel.it
www.savigel.it

ARTICOLI PROMOZIONALI E ABBIGLIAMENTO PERSONALIZZATO
Savigel si occupa dal 1987 di Articoli Promozionali e Abbigliamento Personalizzato.
La nostra principale caratteristica è l’elasticità, che ci permette di rispondere in tempi brevi alle richieste dei clienti. Vendere
un oggetto o un capo di abbigliamento personalizzato non è come vendere articoli neutri. Tra il cliente ed il fornitore si deve
instaurare un rapporto di collaborazione, utile per definire le modalità di personalizzazione, i colori, le dimensioni. Noi amiamo
fare questo, e offriamo ai nostri clienti tutta l’esperienza che abbiamo maturato.
Sul sito www.savigel.it troverete i nostri cataloghi. I principali sono “Oggettistica” e “Abbigliamento” ma non manca un menu
con altre specialità che possiamo fornire.
VANTAGGI PER I SOCI
Noi non guardiamo i listini, ma prepariamo i preventivi ad hoc in base alle esigenze dei nostri clienti, per offrire sempre la
migliore soluzione al miglior prezzo.
• sconto del 7% sui nostri abituali prezzi di vendita. Non sembra molto, ma i nostri prezzi sono già concorrenziali. Provate
senza impegno ad interpellarci.
• sconto del 15% sul normale costo degli impianti stampa in serigrafia.
• per ordini superiori a 600€ + iva, offriamo in omaggio un CD di musica pop contemporanea
VANTAGGI PER I SOCI E PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ASSOCIATE
Sconto del 10% su tutti gli acquisti effettuati sul nostro portale www.momobysavigel.savigel.it (vendita di abbigliamento on line).
Per usufruire dello sconto sarà necessario registrarsi sul portale ed inviarci via email il numero della tessera, il nominativo
associato alla tessera e l’indirizzo mail utilizzato per la registrazione. Una volta verificata la correttezza dell’iscrizione invieremo
conferma ed attiveremo lo sconto sul cliente registrato. Da quel momento sarà possibile effettuare ordini usufruendo dello
sconto. Le spese di trasporto sono escluse dallo sconto.

#fedeltàmipiace
Sconto del 20% sul primo ordine effettuato sul nostro portale www.momobysavigel.savigel.it (vendita di abbigliamento
on line).
Per usufruire dello sconto sarà necessario registrarsi sul portale ed inviarci via email l’attestato di socio fedele - da
richiedere all’indirizzo convenzioni.imprese@unione.milano.it - il nominativo associato alla tessera e l’indirizzo email
utilizzato per la registrazione. Una volta verificata la correttezza dell’iscrizione e l’idoneità allo sconto invieremo conferma
ed attiveremo lo sconto per un ordine sul cliente registrato. Dopo il primo ordine si potrà godere dello sconto 10%
riservato ai dipendenti. Le spese di trasporto sono escluse dallo sconto.
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PRODOTTI E FORNITURE PER L’IMPRESA
Per ulteriori informazioni:
A2A ENERGIA
business.a2aenergia.eu/confcommercio

FORNITURA ENERGIA GREEN
Grazie all’accordo di collaborazione di Confcommercio Lombardia con A2A Energia, è stata riservata agli associati una
convenzione che, oltre alle condizioni economiche agevolate, offre un importante strumento di autovalutazione che fornisce
concreti spunti di miglioramento per gli obiettivi di crescita sostenibile: www.cresciamosostenibili.it
OFFERTA LUCE E GAS
Condizioni economiche agevolate ed esclusive per la fornitura 100% da fonti rinnovabili
CONSULENZA ENERGETICA DEDICATA E PERSONALIZZATA
Analisi dei consumi energetici e costi in bolletta
CONSULENZA PER SOLUZIONI DI SVILUPPO SOSTENIBILE
per il target Industriale, Terziario, PMI:
• Diagnosi Energetica
• Fotovoltaico
• Fotovoltaico con Storage
• Mobilità Elettrica
• Relamping
• Sistemi di monitoraggio Consumi
Soluzioni Finanziate (Noleggio Operativo/EPC)
Soluzioni Chiavi In Mano con investimento diretto del cliente
Rateizzazione in bolletta
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GREEN E GAS PER LE IMPRESE
UTENTI BENEFICIARI: Utenti collegati a reti di distribuzione, nuovi clienti di A2A Energia.
CONDIZIONI AGEVOLATE: Prezzo fisso della componente relativa al costo della materia prima pari al prezzo dell’offerta di
A2A Energia “PREZZO SICURO BUSINESS”, luce e gas, valida al momento della richiesta da parte del Beneficiario, scontato
del 10% sul costo della materia prima gas. Energia 100% green.
La soglia di consumo per fruire di questa offerta è 80.000 kw/anno per l’elettricità e 50.000 Smc/anno per il gas.
Possono beneficiare della convenzione solo i nuovi clienti o i già clienti A2A Energia a mercato di maggior tutela/tutela graduale.
Per quanto riguarda i soci già clienti a mercato libero potranno beneficiare della convenzione alla scadenza delle attuali
condizioni contrattuali. Per poter essere contattati dal commerciale A2A Energia dedicato ai soci Confcommercio Milano, inviare
un’email di richiesta all’indirizzo marketing@unione.milano.it indicando ragione sociale, partita iva, nome e telefono.
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS AD USO DOMESTICO
UTENTI BENEFICIARI: Utenti ad uso domestico, nuovi clienti di A2A Energia nel libero mercato.
CONDIZIONI AGEVOLATE: Prezzo fisso della componente relativa al costo della materia prima pari al prezzo delle offerte di
A2A Energia “START” valide al momento della richiesta da parte del Beneficiario, scontate del 10% sul costo della materia
prima luce & gas.Energia 100% green.
Possono beneficiare della convenzione solo i nuovi clienti o i già clienti A2A Energia a mercato di maggior tutela. Per quanto riguarda
i soci già clienti a mercato libero potranno beneficiare della convenzione alla scadenza delle attuali condizioni contrattuali.
Per poter essere contattati dal commerciale A2A Energia dedicato ai soci Confcommercio Milano, inviare un’email di
richiesta all’indirizzo marketing@unione.milano.it indicando ragione sociale, partita iva, nome e telefono.

#fedeltàmipiace
Per le forniture dell’Attività, sulla prima fattura del periodo contrattuale, un bonus pari a € 50. Tale bonus sarà accreditato
anche in fase di rinnovo delle forniture.
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PRODOTTI E FORNITURE PER L’IMPRESA
Per ulteriori informazioni:
PDS Srl - 4SAFER
Ref. Conv.: Andrea Rosella
Mob. 335.7592169
andrea.rosella@4safer.it
www.4safer.it

GUANTI PROTETTIVI
Il marchio 4Safer® nasce dall’esperienza più che trentennale di PDS Srl, azienda operante nel mondo dell’industria della
plastica e derivati fin dal 1987.
Con il marchio 4Safer®, PDS vuole soddisfare le esigenze dei propri clienti nell’ambito dei dispositivi di protezione individuale,
con particolare focus su guanti protettivi in nitrile, vinile, lattice, ormai necessari per tutte le realtà aventi rapporti con il pubblico.
Inoltre, PDS Srl con il suo marchio Tuosacco® produce e distribuisce sacchi per l’immondizia di varie dimensioni e consistenze,
inclusa anche la linea Bio.
VANTAGGI PER I SOCI E PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ASSOCIATE
Omaggio di una scatola (300 pz) di sacchi trasparenti HD per la raccolta differenziata (prodotti e distribuiti dall’azienda)
del valore commerciale di € 20 con un minimo ordine 5 box di guanti, equivalenti a 50 dispenser da 100 pezzi cad.

#fedeltàmipiace
Sconto del 5% sul prezzo di listino dei guanti vigente nel momento dell’acquisto.
Per poter essere contattati da 4Safer per un acquisto in convenzione, inviare un’email di richiesta all’indirizzo
marketing@unione.milano.it indicando ragione sociale, partita iva e contatto telefonico.
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PRODOTTI E FORNITURE PER L’IMPRESA
Per ulteriori informazioni:
CONFIRE Srls - ANTICHE INSEGNE Srl
Ref. Conv.: Gianni Venturini - Mob. 335.403901
Davide Avanzo - Mob. 338.7235636
venturini@anticheinsegne.it - davide@anticheinsegne.it
www.anticheinsegne.it

INSEGNE ANTICHE
Confire è il partner tecnico/commerciale ufficiale di Antiche Insegne®, eccellenza artigiana riconosciuta dalla Regione Piemonte.
Assistiamo i nostri clienti a partire dall’idea progettuale fino all’installazione finale. La nostra esperienza nella progettazione
di insegne commerciali ed istituzionali ci permette di soddisfare ogni esigenza, dalla bottega artigiana alla grande azienda.
Realizziamo progetti grafici su commessa dei Clienti (Imprese o Pubbliche Amministrazioni) rispettando il contesto storico e
paesaggistico in cui si inseriscono e la tradizione commerciale del territorio.
Utilizziamo solo materie prime di qualità ed effettuiamo rifiniture artigianali per dare un prodotto che mantiene inalterate le
sue caratteristiche nel tempo nonostante l’esposizione ad elementi atmosferici e corrosivi. Effettuiamo tutte le fasi produttive
all’interno dell’Azienda a partire dalla lamiera grezza che viene tagliata, sagomata, verniciata e personalizzata sotto l’occhio
attento delle nostre maestranze.
Le nostre insegne:
• Stile Vintage – fine ’800 / primi ’900
• Insegne in Vetro – Foglia Oro
• Stile Moderno Lettere scatolate – illuminate LED - retroilluminate
• Insegne per interni e Scenografie
• Riqualificazione Centri Storici – Contrade – Mercati Urbani
• Progetti grafici e di fattibilità
VANTAGGI PER I SOCI
• Sconto del 10% sul listino 2022
• Sopralluogo gratuito
• Rendering gratuito con studio di fattibilità
• Verifica conformità normativa comunale
• Assistenza pratiche tecnico/amministrative erogata gratuitamente da Confcommercio Milano - Servizio Autorizzazioni
Commerciali - da richiedere al numero 02.7750355/713, licenze@unione.milano.it

#fedeltàmipiace
Sconto del 15% sul listino 2022.
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PRODOTTI E FORNITURE PER L’IMPRESA
Per ulteriori informazioni:
SIRE Srl
Via Monte Rosa, 1
20863 Concorezzo (MB)
info@sireonline.com
www.sireonline.com

LAME D’ARIA, RICAMBIATORI D’ARIA E SANIFICATORI
SIRE Srl è una azienda specializzata nella fornitura di BARRIERE A LAMA D’ARIA, RICAMBIATORI D’ARIA e PURIFICATORI
D’ARIA da posizionare all’interno di esercizi commerciali, bar e ristoranti.
BARRIERE A LAMA D’ARIA
Grazie alla presenza di una barriera a lama d’aria, quando la porta di un negozio è aperta si ottengono i seguenti vantaggi:
- Si impedisce all’aria esterna (fredda d’inverno, calda d’estate) di entrare nel locale, il che provocherebbe un aumento anomalo
dei consumi per il riscaldamento ed il condizionamento
- Grazie all’uniformità della temperatura, si evitano patologie (e proteste) sia del personale che della clientela
- In fase estiva, si limita l’ingresso di insetti nel locale
- La porta aperta ed il clima gradevole all’interno costituiscono soprattutto un invito, per la clientela, ad entrare e concludere
acquisti e consumi
RICAMBIATORI D’ARIA
Diversamente da un comune aspiratore a parete, un ricambiatore d’aria SIRE è dotato di due ventilatori: uno aspira l’aria
viziata dall’ambiente e la espelle all’esterno, l’altro prende aria dall’esterno e la immette nell’ambiente. Tra i due è interposto
uno scambiatore di calore, che sfrutta l’energia dell’aria viziata per riscaldare gratuitamente l’aria pulita. La fornitura è
completata da filtri, di facile sostituzione.
Diversamente dagli impianti di ventilazione tradizionali, che prevedono canali d’aria e quindi richiedono opere murarie, fermo
dell’attività e costi elevati, i ricambiatori d’aria SIRE si installano praticando uno o due fori in una parete esterna e collegando
l’apparecchio alla rete elettrica 220 Volt.
PURIFICATORI D’ARIA
I purificatori d’aria SIRE racchiudono 4 tipi di filtro in sequenza (pre-filtro metallico, filtro catalizzatore, filtro a carboni,
filtro Hepa ad alta efficienza 0,3 micron) in grado di trattenere via via particelle sempre più fini. L’ultimo elemento è
una lampada sterilizzante UV, utile ad eliminare spore, batteri e virus. Tutti i prodotti sono certificati da Enti indipendenti.
Disponibili modelli per ambienti da 40 m2 a 80 m2 e oltre.
Ulteriori approfondimenti consultabili sul sito www.confcommerciomilano.it nella sezione dedicata a SIRE.
VANTAGGI PER I SOCI
Per verificare che il prodotto scelto sia adeguato, SIRE offre una consulenza che consiste in un sopralluogo gratuito.
Inoltre, offre uno sconto del 35% a cui si aggiunge, per i soci Confcommercio Milano, l’esclusivo sconto del +15%
sul preventivo. (Sono escluse dallo sconto le vendite ad attività di rivendita ed installazione di materiali termoidraulici).
La convenzione prevede solo la vendita del prodotto e NON L’INSTALLAZIONE.

#fedeltàmipiace
Ulteriore sconto del 5% sul preventivo rispetto all’offerta in convenzione.
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PRODOTTI E FORNITURE PER L’IMPRESA
Per ulteriori informazioni:
R.I.E. DI CASSANI DAVIDE FRANCO E C. Snc
Via Desti, 9 - 26013 Crema
Tel. 0373.84685
info@riecrema.com
www.riecrema.com

MACCHINE PER SANIFICAZIONE/DEPURAZIONE DELL’ARIA
E PULIZIA/IGIENIZZAZIONE AMBIENTI
RIE Snc è distributore Lux, società Svizzera che da oltre 120 anni si occupa di depurazione dell’aria in ambienti chiusi e
di sanificazione delle superfici a 360 gradi con prodotti certificati da enti esterni (Ministero della Salute, Haccp, e della
Gui-lab Engineering Company tedesca).
Grazie alla serietà dell’azienda e all’efficacia dei nostri dispositivi, LUX è partner di FEDERASMA, di AIRA (Associazione Italiana
Residenze per Anziani) ed è stata scelta, dopo approfondite analisi di mercato, come soluzione ottimale dall’ISTITUTO DEI
TUMORI di Milano, così come da studi medici, farmacie, ambulatori, negozi, nuclei familiari che hanno già scelto i nostri prodotti.
LINEA PURIFICATORI D’ARIA
I nostri dispositivi tutti CERTIFICATI hanno un innovativo e unico sistema di purificazione che li distingue da altri grazie ad una
tecnologia brevettata ed al sistema di filtraggio multi-strato:
• Fotocatalisi con led UV-A e piastra in biossido di titanio
• Alto tasso di emissione aria pulita: CADR 765m³/h
• Sistema di filtrazione a 360° (con superficie filtrante di 4.3m²)
• Filtro Hepalux di ultima generazione
• Analisi qualità aria in tempo reale
• Ionizzatore e filtro a carboni attivi
• Certificazione Gui-Lab Engineering Company
• Funzionamento in presenza di persone
LINEA PULIZIA E IGIENIZZAZIONE HACCP
Macchine per la sanificazione e la pulizia professionale certificata HACCP basata sul principio di vapore a secco, ideale sia per
gli ambienti domestici che lavorativi.
• Disinfetta a norma di legge HACCP
• Pulizia eccellente garantita dal vapore a secco a 140° che rimuove ogni tipo di sporco
• Ecologico: pulisce e sanifica solo con acqua di rubinetto SENZA utilizzo di nessun detergente chimico
• Risparmio di tempo, sforzo fisico e denaro (non acquisti più detergenti)
• SANIFICA e IGIENIZZA tutte le superfici e i materiali (pareti, inox, vetri, acciaio, tessuti, specchi, legno...)
• Sicurezza massima con spegnimento automatico in posizione verticale e tappo di sicurezza
• Arriva ovunque con gli accessori standard che gli permettono di raggiungere e igienizzare gli spazi più difficili
VANTAGGI PER I SOCI E PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ASSOCIATE
• Linea Purificatori Manuali: sconto del 25% sul prezzo di listino
• Linea Purificatori Automatici: sconto del 33% sul prezzo di listino
• Linea Igienizzazione e pulizia: sconto del 33% sul prezzo di listino

#fedeltàmipiace
Sconto del 10% sugli accessori relativi al prodotto acquistato.
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PRODOTTI E FORNITURE PER L’IMPRESA
Per ulteriori informazioni:
CAMFIL Spa
Via Induno, 2 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Ref. Conv.: Fabio Palmieri

Mob. 328.3675085
fabio.palmieri@camfil.com
info.it@camfil.com
www.camfil.com

PURIFICATORI D’ARIA PROFESSIONALI HEPA
Da più di mezzo secolo Camfil aiuta le persone a respirare aria più pulita. Il gruppo Camfil, nato a Stoccolma nel 1963 ed oggi
presente nel mondo con 33 siti produttivi, 6 centri R&D e uffici vendita in 30 paesi, è leader nelle soluzioni premium per l’aria
pulita con sistemi commerciali e industriali per la filtrazione e la depolverazione che migliorano la produttività del personale e
dei macchinari, minimizzando il consumo energetico e tutelando la salute umana e dell’ambiente.
I nostri purificatori d’aria professionali dotati di filtri HEPA H14 nascono dall’esperienza pluridecennale di Camfil nel settore
ospedaliero, farmaceutico e della microelettronica come soluzione per garantire una qualità ottimale dell’aria indoor in ambienti
come uffici, palestre, ambulatori, attività commerciali e ovunque si desideri tutelare la salute e il benessere delle persone.
Oggi, in epoca di emergenza pandemica, la loro capacità di riduzione della trasmissione di microorganismi è stata scientificamente
provata e riconosciuta, rendendoli una delle soluzioni più pratiche ed efficaci per la mitigazione del rischio Covid-19.
I filtri HEPA integrati nei purificatori d’aria Camfil sono testati e certificati individualmente secondo lo standard EN1822:2019,
e sono forniti con certificato individuale di scan-test. Essi sono ampiamente riconosciuti come i migliori filtri HEPA disponibili,
offrendo la più ampia superficie filtrante sul mercato e la più bassa perdita di carico. Questo, insieme all’utilizzo di ventilatori
premium, comporta una lunga vita operativa, bassi livelli di rumorosità e un bassissimo consumo energetico.
La classificazione H14 dei filtri garantisce un’efficienza minima di filtrazione del 99,995% per tutti i tipi di contaminanti, tra cui
virus, batteri e particolato. Inoltre i nostri sistemi sono dotati anche di filtro molecolare per l’abbattimento di odori e contaminanti
chimici come COV, ozono e NOx, testato secondo ISO 10121.
La nostra gamma di purificatori d’aria è visionabile sul sito www.camfil.com/it-it/products/air-cleaners--air-purifiers
Per approfondimenti sui purificatori d’aria: www.camfil.com/it-it/insights/purificatori-aria
VANTAGGI PER I SOCI
Sconto del 10% sui purificatori d’aria:
• CITY M (www.camfil.com/it-it/products/air-cleaners--air-purifiers/city-range/city/city-m-_-27783)
• CC800 (www.camfil.com/it-it/products/air-cleaners--air-purifiers/industrial-range/particulate-air-cleaner/air-cleaner-cc-800_-20255)
Per poter richiedere una quotazione, richiedi il codice sconto da inserire nel campo “Message” del modulo “Richiedi quotazione”
all’indirizzo marketing@unione.milano.it, indicando ragione sociale, partita iva e numero di telefono.

#fedeltàmipiace
Sconto del 15% sui purificatori d’aria:
• CITY M (www.camfil.com/it-it/products/air-cleaners--air-purifiers/city-range/city/city-m-_-27783)
• CC800 (www.camfil.com/it-it/products/air-cleaners--air-purifiers/industrial-range/particulate-air-cleaner/air-cleaner-cc800-_-20255)
Per poter richiedere una quotazione #fedeltàmipiace, richiedi il codice sconto da inserire nel campo “Message” del modulo
“Richiedi quotazione” all’indirizzo marketing@unione.milano.it, indicando ragione sociale, partita iva e numero di telefono.
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PRODOTTI E FORNITURE PER L’IMPRESA
Per ulteriori informazioni:
MICRORAMO Srl
Via Varzi, 8 - 21052 Busto Arsizio (VA)
Tel. 0331.544872
microramo@microramo.it
www.microramo.it

REGISTRATORI TELEMATICI E SISTEMI DI CASSA
SOLUZIONI SCALABILI PER TUTTE LE ESIGENZE DAL RETAIL ALLA PICCOLA RISTORAZIONE
Soluzione 1

Registratore Telematico Axon Micrelec Edo Plus
Caratteristiche su www.microramo.it/prodotto/edo-plus-rt/
Listino: € 550 + iva

Soluzione 2

Sistema di Cassa WyCash 500 composto da:
Registratore Telematico Axon Micrelec Hydra
Tablet 10’’ Android con supporto metallico
Software WyCash Lite
Caratteristiche su www.microramo.it/prodotto/wycash500/
Listino: € 1.000 + iva

Soluzione 3

Sistema di Cassa WyCash 2000 composto da:
Registratore Telematico Axon Micrelec Hydra
POS PC 2200 15’’ Android
Software WyCash Full
Caratteristiche su www.microramo.it/prodotto/wycash2000/
Listino: € 1.750 + iva

VANTAGGI PER I SOCI
Sconto del 20% su tutte e tre le soluzioni proposte

#fedeltàmipiace
Sconto del 25% su tutte e tre le soluzioni proposte.
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SERVIZI PER L’IMPRESA
Per ulteriori informazioni:
ANASTASSIA LAVRIKOVA
Via Rutilia, 22
20141 Milano
Mob. 338.6751422
lavrikova.coach@gmail.com -

Lavrikova.coach

BUSINESS COACHING
I cambiamenti radicali che stiamo vivendo rappresentano grandi sfide per i professionisti e per le aziende.
Trasformare le sfide in opportunità è possibile grazie alla creatività, alla tenacia, alla consapevolezza e alla dedizione.
Sono qualità che il COACHING permette di allenare e di utilizzare in maniera ottimale per raggiungere gli obiettivi lavorativi e
di vita.
Da sempre «arma segreta» dei migliori imprenditori del mondo, oggi il Coaching rappresenta lo strumento di base per chiunque
voglia cavalcare il cambiamento invece di soccombervi.
VANTAGGI PER I SOCI
Sconto del 10% sul servizio.

#fedeltàmipiace
Ulteriore sconto del 10% sul servizio.
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SERVIZI PER L’IMPRESA
Per ulteriori informazioni:
EVOLVE SOLUTIONS Srl
Via Castiglioni, 1
21052 Busto Arsizio (VA)

Ref. Conv.: Michela Galli
Mob. 348.0558123
info@evolvesolutions.eu
https://evolvesolutions.eu

CONSULENZA, COACHING, FORMAZIONE
Evolve Solutions si affianca ad aziende ed imprenditori come partner strategico offrendo soluzioni su misura.
Il team di Evolve è formato da esperti in consulenza, formazione e coaching che stimola riflessione, apprendimento e
trasformazione condividendo le proprie esperienze, gli approcci di successo già sperimentati con altre aziende, gli strumenti
e i metodi appresi lavorando con le società di consulenza leader nello scenario italiano ed internazionale. Evolve adotta un
approccio sistemico, agile e smart che fa emergere il valore delle persone, dei team e delle organizzazioni.
I nostri servizi:
• Consulenza organizzativa: valutazione dell’organizzazione aziendale in termini di struttura e meccanismi operativi
di funzionamento in relazione ad orientamento strategico, mission e valori aziendali, identificando le possibili aree di
miglioramento e le leve di ottimizzazione
• Consulenza di processo: semplificazione ed ottimizzazione dei processi, riduzione delle tempistiche e degli sprechi per
velocizzare il time to market e di rendere il processo decisionale più efficace
• Change e Project Management: progettazione, gestione e messa a terra dei progetti utilizzando un approccio sistemico,
smart e agile, che permetta alle persone di allinearsi al nuovo e aprirsi al cambiamento e che permetta il rispetto delle
tempistiche e dei budget definiti all’avvio del progetto
• Percorsi di coaching individuali volti a far emergere le competenze e le potenzialità già presenti in ciascun individuo,
generando consapevolezza, senso di responsabilità e fiducia in se stessi e percorsi di team coaching volti a riconoscere
e valorizzare le strategie del team per il miglioramento della performance collettiva e per il raggiungimento degli obiettivi
aziendali
VANTAGGI PER I SOCI E PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ASSOCIATE
Coaching individuale: sconto del 50% sulla prima sessione. Al termine della prima sessione, in caso di proseguimento del
percorso, verrà applicato uno sconto del 10% sulle sessioni concordate
Coaching di Team: assesment di team gratuito (esecuzione e restituzione)
Consulenza: check up aziendale gratuito (esecuzione e restituzione)
Con l’esito del check up il consulente proporrà un piano di lavoro che, se accettato, si tradurrà in una proposta di collaborazione
con Evolve Solutions
SPECIALE PROMOZIONE – attiva per i contatti avvenuti nella prima settimana di ogni trimestre (ottobre, gennaio, aprile, luglio):
• sconto del 5% su tutti i servizi che saranno oggetto di contratto
oppure
• consulenza gratuita di 2 ore su un argomento definito dal cliente – argomento rientrate nei servizi di Evolve Solutions
(previa comunicazione dell’argomento almeno 15 gg prima)

#fedeltàmipiace
Ulteriore sconto del 5% sul servizio scelto.
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SERVIZI PER L’IMPRESA
Per ulteriori informazioni:
CHANGES Srl
Via Quaranta, 45
20139 Milano
info@changescoworking.com
www.changescoworking.com

COWORKING
Changes Coworking è lo spazio flessibile per professionisti e startup.
All’interno infatti viene unito il valore del Business Center, con ambienti puliti e professionali, a quello del Coworking dove
condivisione, network ed eventi sono all’ordine del giorno.
All’interno della struttura, situata in Via Quaranta, 45 a Milano, vi sono:
• 17 uffici dalle 2 alle 10 postazioni
• un Open Space
• due sale riunioni
• una sala eventi
• un’area break
Inoltre, Changes propone il pranzo ad ogni cliente oltre che altri servizi accessori come benefit per la mobilità (navetta e sconti
sulla mobilità last mile) e costanti eventi di network tra startup e formatori.
VANTAGGI PER I SOCI
Sconto dell’10% su tutti i servizi e una settimana di prova gratuita.

#fedeltàmipiace
Sconto del 15% su tutti i servizi.
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SERVIZI PER L’IMPRESA
Per ulteriori informazioni:
INNOLVA Spa
Via de Cocule, 8 - 33030 Buja (Udine)
Numero Verde 800.222320
domenico.doti@innolva.it
www.innolva.it

CREDIT INFORMATION & MANAGEMENT
Innolva opera nella divisione di Credit Information & Management di Tinexta Group, da oltre 30 anni è leader nella fornitura
di servizi per la gestione, la tutela e lo sviluppo del business.
Offriamo soluzioni che consentono di tutelare le esposizioni, monitorare il rischio, rafforzare il posizionamento e le performance
sul mercato e gestire con massima efficacia il recupero del credito.
La nostra offerta è modulare, volta a fornire una risposta specifica a differenti esigenze informative con soluzioni da più semplici
a più complesse, con alto livello di personalizzazione ed integrazione, a seconda dei bisogni del cliente.
VANTAGGI PER I SOCI
Sconto del 20% a tutti gli associati che sottoscrivono un contratto Innolva del valore minimo di 1.000€.

#fedeltàmipiace
Ulteriore sconto del 40% su 2 servizi a scelta e analisi del Portafoglio gratuita.
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SERVIZI PER L’IMPRESA
Per ulteriori informazioni:
BOX UP SELF STORAGE
Tel. 02.26223322
boxup.sesto@gmail.com
www.boxup.it

DEPOSITO PER AZIENDE E PRIVATI
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.
VANTAGGI PER I SOCI E PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ASSOCIATE
• 1 mese gratis per contratti di minimo 3 mesi per box da 1 a 6 mq
• Ulteriore sconto del 5% sulle promozioni in corso per box da 1 a 6 mq

#fedeltàmipiace
Ulteriore sconto del 10% cumulabile sulle promozioni in corso per box da 1 a 6 mesi.
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SERVIZI PER L’IMPRESA
Per ulteriori informazioni:
MODELLI DI COMUNICAZIONE Srl
Via Garofalo, 4 - 20133 Milano
Tel. 02.47767028 - Mob. 340.2892737
info@modellidicomunicazione.com
www.modellidicomunicazione.com

EMPOWERMENT D’IMPRESA: COACHING E COUNSELING,
FORMAZIONE, TEAM BUILDING
Modelli di Comunicazione è una società di training e consulenza innovativa che opera per l’evoluzione di organizzazioni, sistemi
e individui. I nostri modelli operativi sono la PNL - Programmazione Neurolinguistica, il più efficace sistema di empowerment ad
oggi conosciuto, e la Sistemica, che permette di comprendere contesti organizzativi e relazionali complessi e studiare soluzioni
per la loro evoluzione.
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, negoziazione,
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.
VANTAGGI PER I SOCI E PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ASSOCIATE
Sconto del 20% su tutte le tariffe aziendali
Sconto 20% sui corsi di PNL, Counseling e Coaching rivolti privatamente ai dipendenti

#fedeltàmipiace
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.
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SERVIZI PER L’IMPRESA
Per ulteriori informazioni:
EGLOBE Srl
Viale Andrea Doria, 5
20124 Milano
marketing@eglobe.it
www.c95.it

GESTIONE DELLO SCONTRINO ELETTRONICO
L’App C95 Cassa è lo strumento per la gestione completa dello scontrino (Documento Commerciale) tramite il proprio cassetto
fiscale dell’Agenzia delle Entrate.
Nessuna fiscalizzazione, nessuna chiusura cassa, nessun invio giornaliero.
Lo scontrino è già in Agenzia delle Entrate!
L’App permette di emettere e consultare scontrini, annullare o rendere scontrini emessi in precedenza, stamparli con una
qualsiasi stampante Bluetooth, condividere gli scontrini emessi tramite WhatsApp, email e tutte le modalità di condivisione
dello smartphone.
Il servizio è in abbonamento annuo, prezzo al pubblico € 149 + iva con 30 gg di prova gratuita.
VANTAGGI PER I SOCI
Sconto del 20% sul servizio di abbonamento dell’App.

#fedeltàmipiace
Ulteriore sconto del 10% sull’abbonamento.
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SERVIZI PER L’IMPRESA
Per ulteriori informazioni:
RO.BI CONSULTING DI ROBERTA CEPPI
Via D. Aureggi, 40 - 20823 Lentate sul Seveso (MB)
Mob. 331.7941714
info@robertaceppi.it
www.robertaceppi.it

MOBILITY MANAGEMENT
RO.BI CONSULTING offre
• Attività di Mobility Management: realizzazione di Piani Spostamento Casa–Lavoro (PSCL) per Aziende, PA e Istituti Scolastici
• Progettualità dedicate alle Mobilità Sostenibile
• Consulenza nella Comunicazione
VANTAGGI PER I SOCI
Sconto del 15% sul servizio di Consulenza comunicazione e di Mobility Management.

#fedeltàmipiace
Sconto del 20% sul servizio di Consulenza comunicazione e di Mobility Management.
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SERVIZI PER L’IMPRESA
Per ulteriori informazioni:
KAIHROS - SKILLSJOBS
Via Lecco, 66
20864 Agrate Brianza
Tel. 02.56566620

Ref. Conv.: Paolo Cerra
Mob. 334.8881750
pcerra@skillsjobs.it
info@skillsjobs.it
www.skillsjobs.it

PORTALE SELEZIONE RISORSE UMANE
SkillsJobs è il primo portale web B2B2C dedicato al mondo del lavoro che rivoluziona il paradigma della ricerca di risorse
umane rendendolo semplice, veloce ed economicamente vantaggioso.
Come?
• La ricerca è basata sulle competenze e utilizziamo un nostro sw per la scelta dei candidati migliori.
• Abbiamo tolto tutti i filtri di ricerca che sono potenzialmente discriminatori, non chiediamo età, genere, nazionalità, orientamento
politico, religioso o sessuale, non chiediamo la foto dei profili
• Abbiamo eliminato il Curriculum perché strumento non preciso per la selezione
• Abbiamo aggiunto una sezione dedicata alle soft skills comportamentali e trasversali, perché abbiamo rimesso al centro della
ricerca la persona e la sua unicità
• Abbiamo inserito un Crm molto semplice da usare ed un ats per la gestione dei profili dallo screening all’esito del colloquio,
in modo tale da poter essere strumento utile per recruiter ad ogni livello di esperienza
• Email e sms automation per contattare i candidati
Tutta la tecnologia di SJ è di proprietà e creata e registrata in Italia, inoltre siamo supportati da oltre 14 partner internazionali
che ci permettono di offrire una vasta gamma di servizi Hr Tech, oltre ad essere la prima Agenzia Autorizzata di Intermediazione
al Lavoro con licenza a tempo indeterminato totalmente on line con un ufficio ed un campus per la formazione 3d.
Tutto questo porta Skillsjobs a tagliare sensibilmente tempi e costi rispetto alla normale ricerca, inoltre per ogni risorsa
colloquiata o inserita mandiamo un certificato di adozione di un albero a nostro nome.
Skillsjobs è agenzia di Intermediazione al lavoro con Autorizzazione Ministeriale a tempo indeterminato.
VANTAGGI PER I SOCI
Per tutti i soci offriamo il servizio SJ Hr On Demand Premium in licenza annuale che comprende:
Welcome call e ATS completo per gestire in autonomia le ricerche; Crm per la gestione dei feedback; Archiviazione profili in
cloud; Social recruiting attraverso i nostri canali FB, Ln, IG:
licenza e acquisto dei profili con lo sconto del 50% (€ 49 al mese - costo di listino € 99 al mese)
In alternativa potete affidarci la ricerca con un’offerta ad hoc sempre con sconto del 50% sul costo di listino.

#fedeltàmipiace
Ulteriore sconto del 20% sul costo di listino del servizio SJ Hr On Demand Premium.
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SERVIZI PER L’IMPRESA
Per ulteriori informazioni:
CARRIERE ITALIA Srl
Ref. Conv.: Carlo Bisi
Mob. 346.2406600
carlo.bisi@carriereitalia.it
www.carriereitalia.it

PROGETTI INDUSTRIA 4.0 E RICERCA
ED INNOVAZIONE AGEVOLATI CON CREDITO D’IMPOSTA
La normativa in corso permette alle aziende di recuperare, attraverso il credito d’imposta, gli investimenti in Industria 4.0 per
il periodo 2020-22 e gli investimenti in Progetti di Ricerca e Innovazione, con particolare attenzione al periodo 2017-2020.
Carriere Italia Srl supporta le aziende in tutto l’iter necessario per arrivare ad usufruire del beneficio derivante da questa
normativa: studi di fattibilità, presentazione Istanza del progetto di Ricerca, stesura della Relazione Tecnico Scientifica ad opera
di Ricercatori Universitari, Rendicontazione dei costi ammissibili e definizione del credito d’imposta che sarà pari ad una
percentuale dal 20% al 50% sull’importo dei costi ammissibili per ciò che riguarda i beni strumentali.
Per quanto riguarda invece i progetti di Ricerca ed Innovazione il Credito può arrivare sino al 50% in base alla
tipologia e all’annualità del progetto.
Esempi di progetti di Ricerca e Innovazione:
• 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)
• Esempi rientranti nell’Industria 4.0
• Investimenti in beni strumentali (in acquisto o in economia)
• Investimenti in digitalizzazione
• Formazione 4.0
VANTAGGI PER I SOCI
• Studio di fattibilità gratuito per i soci
• Sconto del 10% sulle tariffe contrattuali di Carriere Italia e degli Istituti Universitari convenzionati

#fedeltàmipiace
Sconto del 15% sulle tariffe contrattuali di Carriere Italia e degli Istituti Universitari convenzionati.
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SERVIZI PER L’IMPRESA
Per ulteriori informazioni:
O.D.D.I.S. Sas di ASTI DANIELE
Via Ciro Menotti, 31/3 - 20129 Milano
Tel. 02.26111055
oddissas@gmail.com
www.oddissas.com

SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE DI TUTTI GLI AMBIENTI
O.D.D.I.S. Sas opera da oltre 35 anni nel settore della disinfestazione e della sanificazione (in particolare con misure rivolte
contro il coronavirus).
I nostri servizi sono rivolti ad una serie diversificata di ambienti:
operiamo presso abitazioni private e condomini, ristoranti, locali, bar, hotel, aziende, fabbriche, capannoni, uffici. Per tutti questi
ambiti e ambienti garantiamo il massimo livello di servizi nella sanificazione, nella disinfestazione e nella lotta contro la
presenza di virus e batteri.
VANTAGGI PER I SOCI
• Disinfestazione, derattizzazione: sconto del 10% sul costo del servizio
• Dezanzarizzazione e sanificazione: sconto del 20% sul costo del servizio

#fedeltàmipiace
• Disinfestazione, derattizzazione: sconto del 20% sul costo del servizio
• Dezanzarizzazione e sanificazione: sconto del 30% sul costo del servizio
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SERVIZI PER L’IMPRESA
Per ulteriori informazioni:
BARONE SERVICE Srl
Via Carlo Pisacane, 22 - 20129 Milano
Tel. 02.39400681
info@baroneservice.it
www.baroneservice.it

SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE
Barone Service Srl ha il piacere di offrirvi servizi di pulizia professionale e di sanificazione degli ambienti, effettuati da
personale altamente qualificato con utilizzo di prodotti certificati.
Vi sarà offerto un trattamento speciale previo sopralluogo.
Solo alcuni dei nostri servizi:
• Pulizie ordinarie
• Trattamento di ogni tipo pavimentazione
• Pulizie di fino post cantiere
• Pulizie primaverili
• Lavaggio vetri, grandi vetrate, vetrine e serramenti
• Lavaggio tendaggi di ogni tipo
• Sanificazione con atomizzatore e perossido di sodio
• Sanificazione con ozono
• Sanificazione con nebbia secca
VANTAGGI PER I SOCI
Sconto del 10% sul preventivo dei nostri servizi.

#fedeltàmipiace
Sconto del 15% sul preventivo dei nostri servizi.
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SERVIZI PER L’IMPRESA
Per ulteriori informazioni:
NEW GHIBLI Srl
Via Domodossola, 14 - 20145 Milano
Tel. 02.33101804
newghibli@newghibli.it
www.newghibli.it

SERVIZI DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE,
DEBLATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE
La nostra Azienda New Ghibli è specializzata in servizi di pulizia civile e industriale, disinfestazione, derattizzazione, deblattizzazione
e sanificazione.
Per l’attività di Sanificazione l’azienda è Certificata UNI EN 16636:2015 che attesta la nostra competenza nel Pest Management.
Inoltre possediamo esperienza pluriennale nelle attività di:
• trasloco, facchinaggio, sgombero ed asporto masserizie
• intermediazione di rifiuti, raccolta e trasporto di rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi e di rifiuti speciali non pericolosi
• servizi di portierato, reception, e di guardiania non armata
• manutenzione del verde e sgombero neve
VANTAGGI PER I SOCI
Sconto del 10% sui preventivi per ogni tipologia di servizio richiesto.

#fedeltàmipiace
Sconto del 12% sui preventivi per ogni tipologia di servizio richiesto.
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SERVIZI PER L’IMPRESA
Per ulteriori informazioni:
TRIOXYGEN LOGISTIC Srl
Via S. Antonio, 9 - 20066 Melzo
Ref. Conv.: Michela Griffini
Mob. 351.5393539 - michela.griffini@trioxygenlogist.it
www.trioxygenlogistic.it

SERVIZI DI PULIZIA, TINTEGGIATURA E SGOMBERI
Trioxygen Logistic Srl, nasce con lo scopo di dare servizi ad aziende e privati.
Con il tempo la nostra azienda si è specializzata nella cura e nella pulizia di privati, aziende, hotel, ma soprattutto asili o scuole
dell’infanzia; nella tinteggiatura e decorazione, negli sgomberi di locali commerciali o privati e in sanificazioni.
Tutto questo viene svolto da noi con particolare attenzione ad ogni dettaglio e a soddisfare ogni richiesta del cliente, sia da un
lato pratico e commerciale sia da un alto amministrativo.
Disponiamo di un team esperto che segue il cliente con professionalità e serietà.
VANTAGGI PER I SOCI E PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ASSOCIATE
• Servizi di pulizie: sconto del 20% sul preventivo
• Servizio di sgomberi: sconto del 15% sul preventivo
• Servizio di tinteggiatura: sconto del 10% sul preventivo
Tutti i preventivi vengono svolti previo sopralluogo gratuito.

#fedeltàmipiace
Ulteriore sconto del 5% sul servizio di sgomberi e tinteggiatura.
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SERVIZI PER L’IMPRESA
Per ulteriori informazioni:
ESSEDI Srl
Via Emilia, 88 - 20077 Melegnano (MI)
Tel. 02.98236352
amministrazione@impresa-essedi.eu
www.impresa-essedi.eu

SERVIZI DI PULIZIE
Essedi Srl opera in Lombardia e in 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)
VANTAGGI PER I SOCI E PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ASSOCIATE
Sconto del 15% sul prezzo pattuito.

#fedeltàmipiace
Sconto del 17,5% sul prezzo pattuito.

39

SERVIZI PER L’IMPRESA
Per ulteriori informazioni:
EXOLVO Srl
Piazza della Repubblica, 1 - 20121 Milano
Tel. 02.29060617
info@exolvo.it
www.exolvo.it

SERVIZI INTEGRATI PER LA SOLUZIONE DEBITI AZIENDALI E PERSONALI
A causa della attuale pandemia e della perdurante crisi economica purtroppo sempre più imprese e famiglie rischiano di vedere
annullati i sacrifici di una vita.
L’imprenditore, i suoi dipendenti e le loro famiglie devono reagire di fronte a queste difficoltà affrontandole con lo stesso
coraggio imprenditoriale che sostiene la loro attività.
Exolvo crede fortemente nel valore umano, pensa che tutti meritino di ripartire e impegna tutte le sue competenze a favore di
chi è in difficoltà, attraverso un servizio di consulenza che permette di cancellare tutti i debiti e liberarsi dei creditori.
Conosciamo gli strumenti messi a disposizione dalla normativa vigente e grazie a un metodo collaudato costruiamo soluzioni
su misura per ogni storia. Attraverso un approccio strategico, personalizzato e rispettoso della privacy aiutiamo i nostri clienti
a cancellare definitivamente i propri debiti, in tempi rapidi, dando loro la possibilità di recuperare nuova liquidità e accedere
al credito futuro.
Il compenso a Exolvo è dovuto solo a risultato raggiunto. La prima consulenza per l’analisi della situazione debitoria, la raccolta
documentale e la progettazione strategica per la soluzione saranno a carico di Exolvo che si impegna a non richiedere alcun
anticipo.
VANTAGGI PER I SOCI
Sconto 15% sui servizi, applicato sul preventivo.

#fedeltàmipiace
Ulteriore sconto del 10% sui servizi, applicato sul preventivo.
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SERVIZI PER L’IMPRESA
Per ulteriori informazioni:
WISDROME Srl
Ref. Conv.: Viviano Dallatomasina - Mob. 348.7772292
info@wisdrome.com
www.wisdrome.com

SERVIZI MANAGERIALI PER UN BUSINESS SOSTENIBILE
1. Strategie per il Disegno Organizzativo Aziendale e per le Risorse Umane
Il servizio Wisdrome è rivolto a quelle aziende che vogliono crescere dotandosi di una struttura organizzativa solida
adatta all’evoluzione rapida del mercato di riferimento.
Il nostro team di co-manager ti aiuterà a rivedere la tua configurazione aziendale esistente o a crearne una nuova.
Scopri come puoi riorganizzare le tue risorse, aprire nuove business unit, strutturare le tue società in modo efficiente e veloce.
Partendo dall’analisi dalla tua strategia e sviluppando insieme un disegno organizzativo che possa garantire efficienza dei
processi delle funzioni e delle risorse umane.
Scopri come gestire al meglio il cambiamento generazionale, interno o di business.
Il processo è semplice, trasparente con tempi e a costi definiti. Prenota un primo incontro online con i nostri esperti per
raccontarci i tuoi obiettivi di cambiamento e riceverai una valutazione immediata sulla loro fattibilità, è gratuito per i
soci Confcommercio Milano.
Successivamente un team di co-manager di affiancherà lavorando con te ed i tuoi collaboratori fino alla fine del progetto
trasferendo le conoscenze per garantire la sostenibilità del progetto.
2. Efficientamento Costi e Massimizzazione dei Profitti
La rapida evoluzione dei mercati pone gli imprenditori di fronte a nuove sfide e, tra queste, troviamo sicuramente l’ottimizzazione
del controllo di gestione, al fine di massimizzare i risultati economici dell’attività.
Il nostro servizio di efficientamento mira a creare un modello di gestione costi che consideri tutte le attività aziendali identificando
anche i “costi sotterranei” derivati dai processi complessi.
Il modello permette sia di razionalizzare la gestione aziendale sia di implementare un sistema dinamico di pricing che
garantisce all’imprenditore il pieno controllo sulla marginalità dei suoi prodotti o servizi.
I risultati sono evidenti in tempi brevi, e mediamente i nostri clienti hanno beneficiato di una riduzione media dei costi del
20% unita ad un aumento del EBITDA del 11%. Prenota un primo incontro on-line con i nostri esperti per raccontarci
la tua azienda e ricevere una valutazione immediata su tempi e costi del servizio per la tua azienda, è gratuito per i soci
Confcommercio Milano.
VANTAGGI PER I SOCI
• Incontro virtuale gratuito di un’ora per valutazione e sviluppo dei servizi descritti
• Sconto del 5% sui progetti da sviluppare

#fedeltàmipiace
Ulteriore sconto del 5% per i servizi descritti.
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SERVIZI PER L’IMPRESA
Per ulteriori informazioni:
ALAVIE Srl
Via Alessandro Volta, 94 - 20832 Desio
Tel. 0362.308661
contatto@alavie.it
www.alavie.it

SERVIZIO ANTIRICICLAGGIO IN OUTSOURCING
Con oltre 2.000 clienti, Alavie è la società italiana di consulenza e formazione riconosciuta come leader nella gestione semplice
e completa della conformità normativa: Antiriciclaggio, GDPR Privacy & Cyber Security, Modello 231, Sicurezza sul lavoro e
certificazioni aziendali.
Da oltre 25 anni offre a professionisti e mondo delle aziende una soluzione in outsourcing completa che garantisce l’adeguamento
alle diverse normative, mettendo a disposizione competenze e tecnologie che consentono ai clienti di convogliare energia e
tempo sul proprio core business con serenità.
Il servizio in outsourcing Antiriciclaggio
Alavie offre un servizio completo ritagliato sulle caratteristiche specifiche di Commercialisti, Esperti contabili, Consulenti del
Lavoro e Agenzie Immobiliari e sugli adempimenti obbligatori previsti dalla IV e V Direttiva UE (D.lgs 90/2017 e D.lgs.125/2019).
•
•
•
•
•
•

analisi organizzativa
autovalutazione del rischio, adeguata verifica e fascicolo cliente, conservazione dei documenti
supporto legale/normativo
verifica e aggiornamento delle procedure interne
formazione specifica
mantenimento conformità nel tempo

I vantaggi: proteggere il proprio business.
I consulenti Alavie affiancano operativamente il cliente per raggiungere e mantenere nel tempo la piena conformità normativa,
in modo che possa dedicare energie e tempo al proprio core business.
VANTAGGI PER I SOCI
Sconto del 10% sul servizio antiriciclaggio in outsourcing.

#fedeltàmipiace
Ulteriore sconto del 15% sul servizio antiriciclaggio in outsourcing.
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SERVIZI PER L’IMPRESA
Per ulteriori informazioni:
OMTRA Srl
Via Nerviano, 31
20045 Lainate (Mi)
Mob. 348.0852942

omtra@omtra.com
www.omtra.com
Omtra   

SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE, DISTRUZIONE & CITY LOGISTICS
OMTRA offre dal 1956 servizi di Social, Environmental & Information Governance.
Dal 1993 fa parte di Associazioni USA e di i-SIGMA (International Secure Information Governance & Management Association),
di cui il ns. DG, Giovanna Spadoni, è membro di Board e Direttore Internazionale. Nel 2021, Omtra è la prima azienda del
settore a diventare Società Benefit. Modificando il suo statuto aziendale, Omtra si impegna concretamente alla salvaguardia
del pianeta e della comunità.
Omtra offre per tutte le sue attività Certificate ISO 9001:2015:
• Archiviazione fisica e digitale
• Distruzione Hard Disk On site
• Distruzione di documenti, materiale elettronico e tessuti
• Trasformazione digitale
• Tape/Media Vaulting e Disater recovery
• Caveaux per foto, documenti storici e libri e materiale informatico
• Self Service Storage
• Consulenza di information governance e Social Advisoring
• Sustainability strategy & reporting
• City Logistics
Il cliente può richiedere una pre-analisi di massima delle sue esigenze della durata due ore presso la loro sede di Milano.
A seguire, verrà inoltrato un breve report con consigli professionali che aiutano a evitare errori (es. GDPR). Una simile
consulenza può essere quotata a € 1.000+ iva, ma all’interno di questa convenzione è senza costo né impegno da parte del
“possibile cliente”.
VANTAGGI PER I SOCI
Sopralluogo gratuito presso la sede e analisi degli archivi.

#fedeltàmipiace
Ulteriore sconto del 10% su distruzione on site hard disk e self service storage.
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SERVIZI PER L’IMPRESA
Per ulteriori informazioni:
AMBRO LOGISTICA Srl
Via Strada della Ronna, 45 - 21013 Gallarate (Va)
Tel. 0331.771790
info@ambrolog.it
www.ambrolog.it

SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO RIFIUTI RAEE
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

SERVIZIO 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 € 100/cad. - da 2 a 4 pallet € 75/cad.
• Il carico dei rifiuti su pallet è a Vostro carico, Il carico del pallet su nostro mezzo a nostra cura
• Si rilascia documentazione per lo scarico dei Cespiti/Asseys Aziendali
SERVIZI OPZIONALI
• Facchinaggio: € 50/h/squadra 2 persone, per carico RAEE sfusi presso la Vostra sede, con un minimo fatturabile di 2 ore
• Fornitura contenitori omologati: quotazioni su richiesta a condizioni in convenzione
• Su specifica richiesta possiamo fornire contenitori omologati per corretto stoccaggio e trasporto rifiuti pericolosi. Esempio:
batterie al piombo, batterie ioni di litio ecc.
• Cancellazione dati da supporti informatici € 8 Cad HDD. Su specifica richiesta siamo in grado di effettuare servizi
ONSITE di cancellazione dati e secondo normative privacy vigenti. Il servizio può essere effettuato sia per dati su hard disk e
altri supporti informatici sia per archivi cartacei e prevedi il rilascio di attestato avvenuta cancellazione
VANTAGGI PER I SOCI
Sconto del 20% delle Quotazioni in Convenzione rispetto al listino.

#fedeltàmipiace
Sconto del 5% sul servizio Cancellazione Dati in Normativa Privacy Vigente e rilascio Documentazione attestante
l’avvenuta distruzione dei Dati.
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SERVIZI PER L’IMPRESA
Per ulteriori informazioni:
IOOOTA Srl
Via Marco Emilio Lepido, 182/3 - 40132 Bologna
Ref. Conv.: Luca Degli Esposti - Mob. 349.7350782
info@iooota.com
www.iooota.com

SMART BUILDING
IOOOTA Srl è una startup innovativa che da fine 2015 si occupa di soluzioni IoT e che si rivolge principalmente ad una clientela
business.
Ha realizzato Jarvis®, una PaaS phygital per l’automazione di edifici, in ambito residenziale, commerciale ed industriale.
Jarvis®, tramite una sola applicazione mobile, permette all’utente finale di controllare e gestire anche da remoto sensori e
prodotti con protocolli di comunicazione diversi, di marche diverse, nati per scopi diversi.
VANTAGGI PER I SOCI
Sconto del 10% sulla licenza software annuale, su ogni intervento di Smart Building / Efficientamento Energetico realizzato.

#fedeltàmipiace
Sconto del 20% sulla licenza software annuale, su ogni intervento di Smart Building / Efficientamento Energetico
realizzato.
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SERVIZI PER L’IMPRESA
Per ulteriori informazioni:
DIERRE Srl
Via Fogazzaro, 16
20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel. 02 6218031

Ref. Conv.: Lorenzo Cavalli
l.cavalli@dierresrl.com
Mob. 3478230363
info@dierresrl.com
www.dierresrl.com

SOLUZIONI DI SANIFICAZIONE E PURIFICAZIONE DELL’ARIA
Siamo l’aria che respiriamo: soluzioni di sanificazione e purificazione dell’aria 24 ore su 24
Dierre propone una soluzione di purificatori e sanificatori d’aria che:
• Purifica in modo attivo l’aria: attira polvere, virus e batteri attivando un sistema magnetico. Il voltaggio uccide ed elimina tutto
ciò che è vivo
• Annienta in modo certificato i virus influenzali, batteri e bio-areosols
• Si usa anche in presenza di persone
• Protegge da malattie trasmesse per via aerea e allergie
• In tre modelli di macchine, fino a 1.000 m3 ora di aria trattata
• Non richiede parti di ricambio né smaltimento filtri
• Ultra silenzioso
• Viene utilizzato in studi medici, poliambulatori, palestre, attività commerciali, scuole, uffici per assicurare un ricambio
adeguato dell’aria e prendersi cura della salute dei propri clienti.
VANTAGGI PER I SOCI
Sconto del 14% sull’acquisto di una macchina; possibilità di noleggio.

#fedeltàmipiace
Sconto del 19% sull’acquisto di una macchina/sul servizio di noleggio.
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SERVIZI PER L’IMPRESA
Per ulteriori informazioni:
PARCELVALUE SA
Corso San Gottardo, 73
6830 Chiasso (Svizzera)

Tel. 02.30569076
info@parcelvalue.eu
www.parcelvalue.eu

SPEDIZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI
ParcelValue opera dal 2012 nel settore delle spedizioni espresse come rivenditori dei servizi courier DHL, UPS, TNT/FedEx e
Poste Italiane, oltre a vantare un ampio network di collaborazioni esterne con freight forwarders e circuiti groupage.
I nostri clienti accedono ad una piattaforma online dove tutte queste soluzioni sono integrate all’interno di un sistema altamente
performante, che restituisce un confronto in tempo reale di tutte le soluzioni possibili, alle vantaggiose tariffe da noi negoziate
con gli operatori e con la possibilità di gestire in completa autonomia la prenotazione dei ritiri e la stampa dei documenti di
spedizione.
Sull’attività dei nostri clienti all’interno della piattaforma e sulle loro spedizioni vegliano con premura ed attenzione le nostre
persone del Customer Care, consulenti multilingua con esperienza, che grazie all’aiuto di sistemi informatici innovativi e
all’avanguardia sono in grado di monitorare ed intercettare tempestivamente – pressoché in tempo reale – ogni anomalia
evidenziata durante un transito, allo scopo di intervenire in vece del cliente, a cui vogliamo risparmiare ogni attività dispendiosa.
I nostri personal shipper lavorano quotidianamente a contatto con Dogane e corrieri di tutto il mondo e sanno quindi come
consigliare al meglio i nostri clienti anche sulla gestione delle proprie spedizioni, sulla documentazione richiesta e gli
adempimenti necessari. Siamo consapevoli che il vostro core business è un altro, la spedizione è un accessorio – per quanto
necessario e importante che sia performante ed abbia successo – perciò lasciatela pure a noi!
VANTAGGI PER I SOCI
Sconto del 63% sul nostro listino per spedizioni Nazionali Italia
Sconto del 58% sul nostro listino per spedizioni Internazionali da e per Italia
Inoltre, buono del 10% sulla prima ricarica (spedizioni prepagate).

#fedeltàmipiace
Sconto del 66% sul nostro listino per spedizioni Nazionali Italia
Sconto del 62% sul nostro listino per spedizioni Internazionali da e per Italia
Inoltre, buono del 10% sulla prima ricarica (spedizioni prepagate).
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SERVIZI PER L’IMPRESA
Per ulteriori informazioni:
IMMOBILINVOLO
Ref. Conv.: Giuseppe Fontanella
Mob. 345.77240665
clienti@immobilinvolo.it
www.immobilinvolo.it

VIRTUAL TOUR 3D
Virtual Tour 3D:
Offriamo a tutti gli associati Confcommercio Milano la possibilità di realizzare una copia digitale del loro ufficio, negozio,
showroom o ristorante con il software “Matterport”. Con una semplice scansione potete donare ai vostri clienti la possibilità
di visitare i vostri spazi direttamente da casa. È possibile inserire video, link interattivi o creare un vero e proprio e-commerce
virtuale!
Qui un esempio: https://my.immobilinvolo.it/tour/terrazza-manzotti
VANTAGGI PER I SOCI
Sconto del 20% sul preventivo finale.

#fedeltàmipiace
Pubblicazione GRATUITA su GOOGLE MAPS (prezzo di mercato € 100).
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COMUNICAZIONE E MARKETING
Per ulteriori informazioni:
IDT Sas
Via G.B. Piranesi, 36 - 20137 Milano
Tel. 02.718192
vendite@idtsas.eu
www.idtsas.eu

ARTICOLI PROMOZIONALI E REGALISTICA AZIENDALE
IDT, Agenzia di Pubblicità Promozionale.
La nostra storia parla per noi con più di 60 anni di esperienza nel settore come “Agenzia di Pubblicità Promozionale”, sono
il patrimonio che noi di IDT mettiamo a disposizione per le Aziende. Il “Core Business” è rivolto all’importazione e al commercio
di articoli promozionali e pubblicitari, continuando a sviluppare con passione e dedizione la tradizione nata nel 1960. I nostri
Gadget per: eventi, lancio nuovi prodotti, regalistica, fiere, congressi, abbigliamento promozionale.
I nostri punti di forza sono: professionalità, affidabilità e conoscenza del settore.
Nel sito hai un’ampia scelta e selezione di linee diverse e sicuramente troverai il Tuo gadget o possiamo aiutarti a trovarlo con
una semplice mail.
Qui presentiamo l’articolo che ha riscosso un notevole successo molto utile e pratico:
“MEMOGEL” - Il pratico ed utile braccialetto da polso con Gel igienizzante mani, ricaricabile da qualsiasi dispenser di gel che
contiene 10 ricariche c.a. Materiale in Poliestere trattato adatto per la personalizzazione.
Confezionato con fascetta singola in cartoncino con istruzioni uso. Disponibile in 6 colori standard. Prodotto Made in Italy
“Patent”. Quantità minima di acquisto da 50 pz.
VANTAGGI PER I SOCI
Sui cataloghi della linea Oggettistica e Regalistica:
• Sconto del 30% area cataloghi Oggettistica: Giftland, Impression, Be Creative
• Sconto del 20% area cataloghi Incentive con linee di Guy Laroche, Baldinini, Zoppini, Datch, Boxeur, Ducati Corse,
Sparco, o nella nuova area “Siti Partner – Incentive Gifts” accedendo con password nell’area riservata che verrà
rilasciata su richiesta
• Consegna gratuita con ordine a partire da € 200
• MemoGel: sconto del 10% + consegna gratuita
Per informazioni e/o richieste, inviare un’email a vendite@idtsas.eu e in c.c. marketing@unione.milano.it inserendo
nell’oggetto “Convenzione Confcommercio Milano”, indicando ragione sociale, partita iva, numero di tessera associativa
e numero di telefono.

#fedeltàmipiace
Ulteriore sconto del 2% e nessun costo per “Impianti Stampa” per 1 colore.

49

COMUNICAZIONE E MARKETING
Per ulteriori informazioni:
OOMM CONSULTING Srl
Via Ippolito Nievo, 28/1
20145 Milano

Ref. Conv.: Sergio Montemagno
Mob. 342.1262494
info@oommconsulting.net
www.oommconsulting.net

COMUNICAZIONE AZIENDALE INTEGRATA
Per OOMM Consulting il primo punto è l’ascolto. Parte tutto da qui.
Cerchiamo sempre di costruire con il Cliente un percorso di conoscenza e fiducia reciproche. Capiamo, interpretiamo e
metabolizziamo le esigenze del Cliente per cercare insieme le risposte più corrette alle sue necessità.
Gli ingredienti a disposizione vanno dal graphic recording al video, passando per la fotografia, la grafica e i social media.
Quello che facciamo di volta in volta è mescolare il tutto per trovare la ricetta che risponda nel modo migliore alle esigenze
del progetto.
Il continuo dialogo con il Cliente ci consente di tradurre le sue esigenze in linguaggi che sono in continua evoluzione.
Brand identity / Strategia / Art direction / Fotografia / Video / Exhibition design / Social media
Approfondisci visitando il sito www.oommconsulting.net/brand-building
VANTAGGI PER I SOCI
Sconto del 20% sul preventivo.

#fedeltàmipiace
Ulteriore sconto del 10% sullo studio del Posizionamento del Brand Aziendale.
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COMUNICAZIONE E MARKETING
Per ulteriori informazioni:
MARIO GAZZOLA
Piazza Daini, 3 - 20126 Milano
Mob. 342.7613134
mario@liquidskyagency.com
www.liquidskyagency.com/it/home-it

COMUNICAZIONE OFF/ONLINE, P.R., WEB E CREATIVITÀ MULTIMEDIALE
CONNESSI AL FUTURO DELLA COMUNICAZIONE è il motto del mio team, dalla struttura «liquida», a rete come i tempi
richiedono e il lockdown ha reso indispensabile.
Dopo anni d’esperienza in agenzia e come free lance, ora coordino un team di professionisti sotto il logo LiquidSky Agency,
che offre servizi di comunicazione off e on line:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Supporto strategico nel definire il piano di comunicazione dell’azienda
ufficio stampa (relazioni con i giornalisti) e organizzazione eventi
campagne web su Google, Facebook Business, altri social (Instagram, Linkedin etc.)
Creazione/gestione profili social e produzione dei relativi contenuti per alimentarli continuativamente (testi, immagini,
video) e moderazione interazione col pubblico
all’occorrenza creazione/gestione sito, logo e supporto definizione brand identity
blog aziendali (piano editoriale e produzione articoli)
altre forme di story telling (case history, public speaking etc.)
anche supportando il management con attività di formazione su relazioni coi media e public speaking (stesura interventi,
preparazione/gestione interviste)
Produzione di immagini (foto, illustrazioni) e video aziendali: product demo, explainer, videointerviste ai manager, video
story telling per i social (casi utente, success story etc.), la pubblicità tabellare, pubbliredazionali etc.

VANTAGGI PER I SOCI
Sconto del 15% sui fee nel preventivo realizzato per il socio.

#fedeltàmipiace
Ulteriore sconto del 5% sui fee nel preventivo.
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COMUNICAZIONE E MARKETING
Per ulteriori informazioni:
VERONICA BOLDRIN
Mob. 333.2321222
veronicaboldrin@gmail.com - www.veronica-boldrin.it
veronica-boldrin

CONSULENZA E COMUNICAZIONE, UFFICIO STAMPA, PR ED EVENTI
Non tutte le aziende hanno, al loro interno, un responsabile della Comunicazione che si occupi della valorizzazione del brand,
della immagine istituzionale dell’azienda e del management, dei social media, dei rapporti con la stampa, dei contenuti del sito
internet, di presentazioni o comunicazioni ufficiali, del coordinamento degli eventi interni ed esterni, di dialogare con l’ufficio
marketing o con le risorse umane, della realizzazione dei profili aziendali, dei contenuti di bilanci sociali, di cataloghi di prodotto.
Veronica Boldrin ha un’esperienza di oltre 20 anni che mette a disposizione – con la stessa determinazione ed energia – di
aziende di piccole, medie o grandi dimensioni. Segue personalmente tutti i clienti e non affida alcuna attività rilevante a figure
junior. Ha una struttura agile grazie alla quale riesce ad offrire soluzioni competitive. È giornalista e socio professionista FERPI,
a garanzia della professionalità e dei contatti e relazioni acquisite nel corso di molti anni di attività. Si avvale di un network di
professionisti (grafici, web designer, fotografi, art director, fornitori di soluzioni tecnologiche) grazie al quale offre ai clienti il
migliore risultato per l’obiettivo desiderato, con un corretto rapporto qualità-prezzo.
Veronica Boldrin offre in convenzione:
• Consulenza e Comunicazione
• Ufficio Stampa
• Eventi - Organizzazione/gestione di: Meeting aziendali, Convention, Sponsorizzazioni, Presentazione di un brand,
Inaugurazioni e ricorrenze, Fiere di settore, manifestazioni, Lancio di un prodotto o di un servizio, Attività di rebranding,
Conferenza Stampa
• Pubbliche Relazioni
VANTAGGI PER I SOCI
Sconto del 15% sui compensi, come da preventivo tailor-made, sulle attività in convenzione.

#fedeltàmipiace
Sconto del 20% sui compensi, come da preventivo tailor-made, sulle attività in convenzione.
Inoltre, l’attività gratuita di analisi, definizione, implementazione con un post/settimana del profilo Linkedin personale di un
manager indicato dall’azienda per 6 mesi.
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COMUNICAZIONE E MARKETING
Per ulteriori informazioni:
MAX MARKETING Srl
Via Cassala, 16/18 - 25126 Brescia
Tel. 030.5240149
info@maxmarketing.it
www.maxmarketing.it

CONSULENZA E GESTIONE PRATICHE CONCORSI A PREMI
MAX MARKETING Srl offre consulenza e gestione completa in outsourcing delle pratiche necessarie per organizzare un
Concorso a premi “a norma di legge”.
•
•
•
•
•
•
•
•

Consulenza strategica
Stesura del Regolamento
Fornitura della fidejussione assicurativa
Invio telematico della comunicazione al MiSE
Gestione delle operazioni di assegnazione premi con notaio o camera di commercio locale
Segreteria vincitori
Consulenza sugli aspetti fiscali
Consulenza sugli aspetti della privacy

VANTAGGI PER I SOCI
• Corsia preferenziale per la prima call di analisi e pre-consulenza (entro 48 h dalla richiesta)
• Sconto del 20% sui servizi di consulenza e gestione pratiche
• Consulenza gratuita di un’ora via webcall per chi intende organizzare social contest

#fedeltàmipiace
Sconto del 25% sui servizi di consulenza e gestione pratiche.
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COMUNICAZIONE E MARKETING
Per ulteriori informazioni:
CREATIVE-FARM Snc
Galleria INA, 22 - 20025 Legnano (MI)
Ref. Conv.: Giuseppe Pitzalis - Tel. 0331.1777000
info@creative-farm.it
www.creative-farm.it

CREAZIONE VIDEO PER LA TUA AZIENDA
creative-farm è uno studio grafico specializzato in comunicazione visiva per l’industria e l’impresa.
Nato nel 2003 a Legnano, grazie alla sua versatilità ha conquistato in breve tempo la fiducia, tanto di piccole imprese, quanto
di grandi realtà multinazionali. Siamo un team di giovani professionisti consapevoli che il cliente ha bisogno di una creatività al
servizio del mercato; non basta la creatività, ma occorre conoscere gli aspetti del marketing per saper realizzare idee efficaci
e vincenti.
Siamo convinti che per poter soddisfare una richiesta, sia fondamentale conoscere chi ci fa la domanda. Per questo motivo in
creative-farm ogni progetto parte da un rapporto umano. Stringiamo mani, beviamo caffè, condividiamo visioni, ascoltiamo
le vostre richieste e vi diamo il meglio della nostra professionalità.
Abbiamo investito puntando sul futuro. Ogni inserimento ha portato nuove conoscenze. Abbiamo ampliato il nostro portafoglio
di servizi: dalla grafica pubblicitaria al web design e al video editing alla gestione social.
L’aggiornamento costante nasce dalla passione per quello che facciamo. Per questo in nessuna produzione è previsto un
numero di bozze, ma verranno realizzate tutte le varianti necessarie per arrivare all’esecutivo finale.
Competenze, rapporto umano e cuore. In creative-farm siamo convinti che la combinazione di questi elementi sia la chiave di
una produzione davvero efficace.
VANTAGGI PER I SOCI
Sconto del 30% sulla produzione di un video di presentazione in motion graphics.
Video di durata indicativa 60” realizzato in grafica per presentare la vostra azienda su siti web o social network.

#fedeltàmipiace
Ulteriori sconto del 10% sulla produzione di un video di presentazione in motion graphics.
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COMUNICAZIONE E MARKETING
Per ulteriori informazioni:
BOLONDI GIORGIO - 3EVER
Ref. Conv.: Giorgio Bolondi
Mob. 333.5628311
giorgio.bolondi@3ever.it
www.3ever.it

DIGITAL MARKETING
ESPANDI LE TUE ATTIVITÀ COMMERCIALI AUMENTANDO LA VISIBILITÀ SUL WEB!
Vuoi avere nuovi clienti per la tua attività?
La chiave per trovarli è riuscire a intercettare gli utenti giusti al momento giusto con una buona strategia di DIGITAL MARKETING
e un sito ben posizionato sui motori di ricerca.
Grazie allo Studio di 3ever del Mercato Potenziale, un’analisi dettagliata delle potenzialità digitali della tua azienda o attività,
siamo in grado di indicarti esattamente quanti sono gli utenti mensili che effettuano ricerche su Google riguardanti i prodotti e
i servizi che offri, trovando i contatti che rispondono esattamente al profilo del tuo cliente ideale.
Con l’analisi del tuo mercato potenziale potrai:
• Intercettare potenziali clienti
• Scoprire le ricerche che effettuano gli utenti interessati al tuo settore
• Studiare le strategie dei tuoi competitor attraverso l’analisi del loro posizionamento
• Personalizzare e rendere più efficace la tua presenza online
• Aumentare le conversioni del tuo sito web
• Migliorare il tuo posizionamento su Google tramite parole chiave geolocalizzate
Da questa analisi si sviluppano i progetti di Digital Marketing che realizziamo attraverso queste fasi:
• SITI RESPONSIVE: offrono la migliore esperienza d’uso possibile all’utente, navigando da qualsiasi dispositivo (Pc, tablet,
smartphone)
• SEO: La SEO serve a comparire tra i primi risultati dei motori di ricerca per determinate parole chiave, scelte strategicamente
in base al proprio business. Pochissime persone cercano informazioni oltre la prima pagina dei risultati mostrati da Google.
• CONTENT MARKETING: È una strategia di marketing che si basa sulla produzione di contenuti realizzati ad hoc che
corrispondono in modo specifico alle ricerche degli utenti
• BLOG: Consente a un’azienda di proporre contenuti utili al pubblico e di avvicinarsi a esso in una veste più informale. Avere
un blog è una mossa strategica valida ai fini dei risultati SEO
• SOCIAL MEDIA: I social media rappresentano una risorsa di inestimabile valore nel campo del marketing e del customer
service e giocano un ruolo fondamentale nella profilazione degli utenti. Attivando campagne pubblicitarie sui Social le
aziende, attraverso messaggi o immagini composte, possono far aumentare la notorietà della pagina (web o social) aziendale
• GENERAZIONE DEI CONTATTI (LEAD GENERATION): Attraverso l’utilizzo di una piattaforma dedicata, ogni visita al tuo
sito si trasforma in un potenziale contatto, cliente o vendita. Lo strumento combina i dati sui visitatori forniti da Google
Analytics con quelli di un database proprietario contenente oltre 300 milioni di aziende in tutto il mondo, fornendo così un
profilo chiaro e dettagliato degli utenti che visitano il tuo sito web, le pagine viste, l’email, il numero di telefono e il loro
profilo Linkedin
VANTAGGI PER I SOCI
Verrà offerto gratuitamente lo Studio del Mercato Potenziale (valore € 750).
Vantaggio non vincolato all’acquisto di servizi.

#fedeltàmipiace
Ulteriore sconto del 15% sul preventivo di tutti i servizi erogati.
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COMUNICAZIONE E MARKETING
Per ulteriori informazioni:
IPROMO Srl
Via A. Volta, 47 - 20030 Senago (MI)
Tel. 02.99487694
silviaghezzi@ipromo.it
www.ipromo.it

GADGET E ABBIGLIAMENTO PERSONALIZZATO, REGALO AZIENDALE
E MATERIALI PER LA COMUNICAZIONE
Creatività, qualità e responsabilità: questi sono i valori della nostra identità IPROMO.
Creatività: abbiamo uno studio grafico interno capace di sviluppare al meglio le idee del cliente.
Qualità: selezioniamo i migliori partner in Italia e all’estero per poter dare al cliente sempre il meglio.
Responsabilità: attenzione all’ambiente, cura nei materiali, scelta di partener e prodotti certificati per un comunicare green.
Oltre a selezionare il miglior oggetto rappresentativo della vostra azienda, è importantissimo riprodurre il marchio a regola
d’arte. Per questo abbiamo al nostro interno quasi tutte le opzioni di personalizzazione. Offriamo inoltre su moltissimi oggetti la
possibilità di personalizzazione del dato variabile (es. NOME e COGNOME) per moltissime categorie di oggetti.
ABBIGLIAMENTO PERSONALIZZATO: le nostre proposte sono una selezione ricca e sempre moderna di capi di abbagliamento
adatti ad ogni esigenza. Non esistono limiti ai modelli, alle taglie e ai colori; per ogni occasione abbiamo il capo giusto per te.
Offriamo inoltre abbigliamento da lavoro per qualsiasi categoria merceologica.
MATERIALI PER LA COMUNICAZIONE AZIENDALE: dai biglietti da visita fino alle strutture ed ai pannelli di grande formato.
Viene realizzata attraverso la stampa di immagini su supporti arrotolabili, rigidi, calpestabili, adesivi che possono avere
anche grandi formati, a volte enormi. La nostra società dispone di un reparto stampa grandi formati per la personalizzazione
di strutture, striscioni e pannelli in vari materiali. Questa tecnica vi permette di realizzare “esemplari unici”, senza limitazione
di colori e dimensione.
VANTAGGI PER I SOCI
• Studio e progettazione grafica per tutti gli oggetti promozionali: GRATUITO
• Contributo impianto stampa 1 colore: GRATUITO
• Consegna gratuita per ordini superiori a € 300 + iva
• Sconto 20% su tutti i nostri oggetti presenti sul sito www.ipromo.it

#fedeltàmipiace
Ulteriore sconto del 10% sui prodotti.
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COMUNICAZIONE E MARKETING
Per ulteriori informazioni:
REPUP Srl
Via Settembrini, 35 - 20124 Milano
Mob. 379.1088281
info@repup.it
www.repup.it

GESTIONE DELLE RECENSIONI TRIPADVISOR E GOOGLE PER I RISTORANTI
Sappiamo benissimo come ti senti quando qualcuno critica il tuo locale, le tue persone, il tuo lavoro: arrabbiato, offeso,
frustrato... ma non rispondere o dare una risposta sbagliata può peggiorare ulteriormente la situazione, mentre la risposta
giusta ti evita di perdere potenziali clienti e può persino trasformarsi in pubblicità!
Secondo il Rapporto Ristorazione Fipe 2019, il 65% dei clienti consulta le recensioni online prima di scegliere un ristorante. Le
piattaforme di recensioni esistono e ignorarle non è la soluzione. Puoi solo subirle o gestirle. Se hai deciso di prendere
in mano la situazione e risolvere il problema una volta per tutte, affidati a RepUP!
Chi siamo
Siamo stati definiti dai giornali più autorevoli del settore “I difensori della reputazione online” e di questo siamo fieri! Con i nostri
strumenti e operatori specializzati sappiamo gestire i commenti su TripAdvisor e Google My Business trasformando critiche e
complimenti in potenti occasioni di business.
Cosa facciamo
• Studiamo ogni dettaglio del tuo locale, con il tuo aiuto
• Rispondiamo per te a tutte le tue recensioni negative su TripAdivisor e Google nel modo migliore e più proficuo, entro 24 ore
per ottenere il massimo impatto
• Rispondiamo per te anche a tutte le recensioni positive, promuovendo il locale e attirando nuovi clienti
Non devi preoccuparti più di nulla!
VANTAGGI PER I SOCI
Sconto del 30% su Abbonamento Full RepUP: € 69,93 + iva/mese anziché € 99,90 + iva/mese
Pagamento con carta di credito (per pagamento con RID scrivi a info@repup.it).

#fedeltàmipiace
Sconto del 40% su Abbonamento Full RepUP: € 59,94 + iva/mese anziché € 99,90 + iva/mese (pagamento con
carta di credito, per pagamento con RID scrivi a info@repup.it).
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COMUNICAZIONE E MARKETING
Per ulteriori informazioni:
MSN - MAKE SOME NOISE Srls
Via Zuavi, 49 - 20077 Melegnano (MI)
Mob. 338.1462156
info@msnitaly.com
www.msnitaly.com

RINNOVA L’IMMAGINE ONLINE DELLA TUA AZIENDA
Hai un’azienda e pensi sia giunto il momento di un restyling o rebranding per rinnovare e modernizzare l’immagine aziendale?
Sei una startup e hai bisogno di impostare strategie di comunicazione efficaci per il web?
In Make Some Noise studiamo le più efficaci strategie per il marketing digitale, sviluppiamo websites, e-commerce, campagne
social, ottimizzazione SEO/SEM, strategie di marketing e comunicazione aziendale.
Contattaci per un preventivo gratuito!
VANTAGGI PER I SOCI
Sconto del 15% sul preventivo di tutti i servizi.

#fedeltàmipiace
Ulteriore sconto del 5% sul preventivo di tutti i servizi.
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Per ulteriori informazioni:
ISO PRODUZIONI Srl
Via Gabrio Serbelloni, 9 - Milano
Tel. 02.84214708

Ref. Conv.: Maurizio Braca
Mob. 345.5764612
mb@isoproduzioni.it
www.isoproduzioni.it

SEO E SOCIAL MEDIA - ANALISI GRATUITA
ISO Produzioni offre ai Soci di Confcommercio Milano l’opportunità di ottenere una fotografia della propria situazione
di reputazione online.
Con questa Analisi si potrà comprendere quali sono i punti di forza e di debolezza delle “property” internet della propria azienda
rispetto alla concorrenza, ricevendo una serie di indicazioni relativamente alle soluzioni da applicarsi, in autonomia o con l’aiuto
di esperti.
VANTAGGI PER I SOCI
L’Analisi offerta gratuitamente ai Soci non implica la necessità di avvalersi di Iso Srl per espletare eventuali migliorie al
proprio sito, od ai propri profili social, ma piuttosto l’opportunità di godere di uno sconto del 20% netto applicato ad eventuali
preventivi richiesti.

#fedeltàmipiace
L’Analisi offerta gratuitamente ai soci non implica la necessità di avvalersi di Iso Srl per espletare eventuali migliorie
al proprio sito, od ai propri profili social, ma piuttosto l’opportunità di godere di uno sconto del 30% netto applicato ad
eventuali preventivi richiesti.
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COMUNICAZIONE E MARKETING
Per ulteriori informazioni:
LIBERACTA Srl
C.so di Porta Romana, 61 - 20124 Milano
Tel. 02.87169647
info@liberacta.com
www.liberacta.com

SOLUZIONI PER COUPON, GIFTCARD, FIDELITY CARD, CASHBACK
Con l’adozione del servizio BMarken è possibile attivare immediatamente una soluzione di Liberacta in grado di fidelizzare il
cliente con un programma di Loyalty a basso costo (abbonamento annuale a partire da € 180 + iva per i negozi singoli associati
a Confcommercio Milano) e generare promozioni/coupon in quantità illimitate, senza installare nulla.
Nel punto vendita basta avere a disposizione uno smartphone o un tablet e la connettività internet (per le catene, con un costo
aggiuntivo contenuto è possibile utilizzare in alternativa anche il lettore ottico della cassa integrandolo con il sistema di retail).
L’azienda può creare/gestire semplicemente e dinamicamente le proprie campagne:
• Coupon (coupon uso singolo/multiuso, abbonamenti)
• Giftcard e Ricaricabili (ad altissima flessibilità)
• Fidelity card (a punti, a valore, multisoglia, premi riscattabili all’istante)
• Cashback card (multisoglia, premi riscattabili all’istante)
• Tutti i tipi di promo e Card disponibili anche in logica di Circuito o Catena
VANTAGGI PER I SOCI
Tutti i servizi con i prezzi in convenzione sono consultabili sul sito www.confcommerciomilano.it nella sezione dedicata a
LiberActa.

#fedeltàmipiace
Sconto del 10% su tutti i servizi offerti.
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Per ulteriori informazioni:
WE RENT MARKETING Srl
Via Carlo Radaelli, 32
20054 Segrate (Mi)

Tel. 02.83482347
Mob. 334.2498862
marketing@werentmarketing.com
www.werentmarketing.com

STRATEGIE PER SVILUPPARE IL TUO BUSINESS
E se ti dicessimo che è possibile aumentare il proprio business in maniera concreta ed efficace?
WE Rent Marketing è l’agenzia di marketing e comunicazione che lavora totalmente in outsourcing... cosa significa?
Significa che ci prendiamo carico di pianificare e attuare le strategie utili a farti conseguire i tuoi obiettivi e posizionare la
tua azienda nel miglior modo possibile, facendoti emergere tra tutti i competitors.
Ci definiamo pionieri di un nuovo modo di fare marketing, attraverso lo studio e analisi dei dati, sia esterni che interni alle
aziende, per offrire soluzioni personalizzate e mirate ad incrementare il business e crescere nel tuo settore di mercato.
In WE Rent Marketing troverai piani strategici sia digitali che di marketing tradizionale:
• Ricerche di mercato, creazione e gestione di database, lead generation
• Siti web, creazione e gestione di profili social, DEM, attività SEO, Piattaforme e-commerce
Per scoprire come incrementare il business della tua azienda, visita il nostro sito www.werentmarketing.com e contattaci per
una consulenza.
Analisi iniziale gratuita tramite call conoscitiva.
VANTAGGI PER I SOCI
Sconto del 15% sul preventivo finale del progetto.

#fedeltàmipiace
Sconto del 20% sul preventivo finale del progetto.
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Per ulteriori informazioni:
DISIGNUM Srl
Via G. Colombo, 81/a - 20133 Milano
info@disignum.it
www.disignum.it

VIRTUAL SHOP: DAL NEGOZIO TRADIZIONALE AL NEGOZIO DIGITALE
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.
Cosa offriamo in convenzione? Virtual Shop
Esigenza
Se abbiamo un negozio di dimensioni limitate come possiamo far vedere e vendere tutto quello che abbiamo?
Proposta
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.
VANTAGGI PER I SOCI
• Virtual Shop: versione PRO al costo di € 2.950 anzichè € 3.700
• Inclusi 12h di assistenza e training per la soluzione
• Analisi gratis per le attività di personalizzazioni e di integrazioni con i sistemi presenti in negozio (back office, cassa,
sistemi di pagamento)

#fedeltàmipiace
Ulteriore sconto del 10%.
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Per ulteriori informazioni:
AC CONSULTING Srl
Via De Gasperi, 4 (ang. Corso Matteotti) - 20831 Seregno (MB)
Ref. Conv.: Antonella Vinci
Mob. 339.2229935
www.acconsulting.digital

WEB MARKETING, CONSULENZA STRATEGICA
E WEB REPUTATION MANAGEMENT
AC Consulting è una società di consulenza che si muove nel mondo del Web Marketing da anni, accompagnando le aziende
nei loro processi di trasformazione in ambito digitale. Considerati dai nostri partner un interlocutore strategico, la nostra
missione è aiutare i clienti ad aumentare e migliorare il proprio business, offrendo soluzioni affidabili e di qualità che mirano
alla gestione del cliente nella sua interezza. Ecco i segmenti della nostra attività sulla quale operiamo al meglio:
Consulenza Strategica
Offriamo una prima consulenza conoscitiva al fine di analizzare il mercato di riferimento, i competitors, le esigenze del cliente.
In questo modo, riusciamo ad avere un quadro completo della situazione di partenza che ci aiuterà in seguito nel definire la
strategia più idonea.
Realizzazione di Siti Web
Uniamo creatività e tecnologia per garantire all’utente la migliore esperienza di navigazione e l’ottimizzazione sui motori di ricerca.
Diamo estrema importanza alla visualizzazione su mobile, il mezzo in assoluto più utilizzato per la navigazione in internet.
Realizzazioni di siti web e-Commerce & Logistica
Realizziamo siti di e-commerce con l’ausilio di un servizio logistico in full outsourcing, integrazione con sistemi di pagamento
online e quando richiesto, creazione di un modulo per consentire giornalmente la sincronizzazione dei prodotti, dei prezzi, degli
stock e degli sconti.
Campagne Google Advertising
Creiamo campagne Google Adwords, per raggiungere potenziali clienti e aumentare notorietà e business. Gestiamo la creatività,
l’inserimento on-line, gestione del budget e forniamo reportistica mensile con l’esplicitazione di tutti i costi sia di gestione che
di sponsorizzazione.
Gestione Social e Campagne Social media
Mettiamo a disposizione la nostra competenza e professionalità al fine di aiutare i nostri clienti a scegliere i canali social più
idonei alla sua attività, ci occupiamo della gestione con l’ausilio di un calendario editoriale, nel quale proponiamo attività di
copy con focus sul tono di voce da utilizzare e proposta grafica. Diamo un supporto alle aziende e ai clienti per la gestione e la
creazione di campagne social ADV al fine di mettere a disposizione degli stessi tutta la potenza dei social.
Web Reputation Management
Uniamo competenze informatiche, legali e di digital marketing per tutelare la reputazione online che sia persona fisica o giuridica.
Brand & Events Management
Nel tempo abbiamo imparato che coniugando l’online con l’offline si generano sinergie e si riesce a penetrare meglio il mercato B2B.
La nostra divisione è a disposizione per creare l’evento su misura per te nelle nostre esclusive location.
VANTAGGI PER I SOCI
Sconto del 10% per le seguenti attività
• Attività di Consulenza
• Realizzazione di siti web
• Realizzazione di siti web e-Commerce & logistica
• Web Reputation
Sconto del 5% per le seguenti attività:
• Attività di social media Management
• Attività di campagne Google Adwords

#fedeltàmipiace
Ulteriore sconto del 5% rispetto alle condizioni riservate ai soci ordinari.
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SERVIZI INFORMATICI E SOLUZIONI WEB
Per ulteriori informazioni:
APP MOBILE ITALY
Via Picozzi, 6 - 20131 Milano
Tel. 051.4086610 - Mob. 339.2261721
info@appmobileitaly.com
www.appmobileitaly.com

APP PERSONALIZZATE PER AVERE PIÙ CLIENTI E PROFITTI
Sviluppiamo APP per fidelizzare i clienti, aumentare la frequenza di acquisto/vendita e il valore dello scontrino medio di spesa.
Con le nostre App otterrete più clienti e profitti!
Ti piacerebbe avere una App personalizzata della tua attività sul cellulare di tutti i clienti collegata con la chat
di WhatsApp?
Con la tua App potrai vendere i tuoi prodotti e servizi facendoti pagare in anticipo con carta di credito o Paypal, gestire le
tue carte fedeltà e le tue promozioni inviando notifiche automatiche ai clienti ed avere incluso un calendario appuntamenti
automatico per gestire le prenotazioni in pochi click.
Potrai controllare in tempo reale tutte le vendite e le risposte dei tuoi clienti, con uno strumento veloce e semplice da usare. Il
prezzo della App lo potrai recuperare dalle tasse dal 50% al 100% come servizio di pubblicità e marketing.
Tutto questo con i prezzi più bassi del mercato, contattaci per un preventivo senza impegno!
VANTAGGI PER I SOCI
• Prima consulenza marketing GRATUITA dell’attività (anzichè € 49)
• Sconto del 10% sull’acquisto di una App + inserimento di 20 prodotti e-commerce Omaggio

#fedeltàmipiace
Ulteriore sconto del 5% valido per l’acquisto della tua App personalizzata.
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SERVIZI INFORMATICI E SOLUZIONI WEB
Per ulteriori informazioni:
STUDIO O.C. CONSULTING
Via Archimede, 45
20129 Milano
Tel. 02.45488036

Mob. 347.7907588
info@occonsulting.it
consulenza@occonsulting.it
www.occonsulting.it

CONSULENZA, ASSISTENZA TECNICA
Studio O.C. Consulting fornisce servizi di consulenza, assistenza tecnica e formazione per aziende.
Opera nel settore da oltre 25 anni avendo come cliente tipo le piccole e micro imprese nonché gli studi professionali.
Offriamo servizi di:
• Consulenza nella progettazione sistemi informativi
• Consulenza per la sicurezza informatica, protezione dei dati, adeguamento alle normative
• Assistenza tecnica
• Fornitura di prodotti hardware e software
• Formazione tecnica
• Realizzazione di piccoli software gestionali personalizzati
• Realizzazione documentazione e manualistica tecnica
• Realizzazione presentazioni multimediali e siti WEB istituzionali
VANTAGGI PER I SOCI
Offriamo la seguente scontistica riferita alle normali tariffe proposte al pubblico:
• Sconto del 5% sui servizi di consulenza (tariffa oraria) e altri servizi
• Sconto del 10% sui servizi di assistenza (tariffa oraria)

#fedeltàmipiace
• Sconto del 10% sui servizi di consulenza (tariffa oraria) e altri servizi
• Sconto del 15% sui servizi di assistenza (tariffa oraria)
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SERVIZI INFORMATICI E SOLUZIONI WEB
Per ulteriori informazioni:
INCOMEDIA Srl
Ref. Conv.: Norma Wagner
Tel. 0125.253491
norma.w@incomedia.eu
www.websitex5.com

CREA DA SOLO IL TUO SITO WEB ED E-COMMERCE IN 5 PASSI
E INIZIA A VENDERE ONLINE
Incomedia è un’azienda nata nel 1998 che produce e distribuisce in 16 lingue e in 40 paesi nel mondo i propri tools. Il
prodotto di punta è WebSite X5 con il quale le PMI, web agencies, professionisti e artigiani possono crearsi da soli il proprio
sito e-commerce, blog o sito vetrina e vendere i propri prodotti online.
Infatti con il software Website X5 (da € 89,95 a € 199,95) chiunque può iniziare a presentarsi e vendere online senza
programmare. Seguendo i 5 passi del programma, sfruttando l’editor drag & drop, utilizzando i template predefiniti e gli oggetti
inclusi, si possono creare facilmente siti responsive compatibili con tutti i browser e i dispositivi mobile di ultima generazione.
Inoltre, dominio, e-mail e spazio web sono inclusi gratuitamente per 12 mesi.
WebSite X5 offre:
• una soluzione a licenza perpetua: il cliente paga una sola volta e il software è suo per sempre e consente di realizzare
infiniti siti senza il rischio della messa offline del sito causa mancato pagamento del canone
• zero commissioni sulle vendite generate dal proprio store: WebSite X5 non trattiene una percentuale sulle vendite degli
store realizzati
• servizi di assistenza in lingua italiana e a titolo gratuito
VANTAGGI PER I SOCI E PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ASSOCIATE
Sconto del 35% sul costo della licenza.
Richiedi il codice sconto da inserire sul sito www.websitex5.com/buy, dopo aver cliccato su “Acquista Ora”, all’indirizzo
email marketing@unione.milano.it indicando ragione sociale e partita iva.

#fedeltàmipiace
Sconto del 40% sul costo della licenza.
Richiedi il codice sconto da inserire sul sito www.websitex5.com/buy, dopo aver cliccato su “Acquista Ora”, all’indirizzo
email marketing@unione.milano.it indicando ragione sociale e partita iva.
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SERVIZI INFORMATICI E SOLUZIONI WEB
Per ulteriori informazioni:
CYBEREFUND Srl Società Benefit
Piazza Luigi Vittorio Bertarelli, 1
20122 Milano (MI)
Mteresa.mandotti@cyberfund.com
www.cyberefund.com

DIFESA E RISARCIMENTO CONTRO I CYBER ATTACK
La startup Cyberefund Società Benefit, specializzata in prevenzione e risarcimento contro i cyber attacchi, ha messo a
punto NautiLux: uno strumento unico nel suo genere, in grado di tracciare oltre 400 tipi di violazioni; tutto in un unico abbonamento.
NautiLux si basa su un algoritmo criptato, attivo 7/24, che scandaglia internet a 4 livelli di profondità per scoprire se i dati
personali degli abbonati – fino a 16 categorie – compaiono in attività sospette online: in questo caso si è subito avvertiti con
una notifica e aiutati a rimettersi in sicurezza.
Pillole educative tramite l’App mobile tengono l’utente informato del comportamento da adottare nei confronti dei possibili
attacchi informatici. Guide ed il Blog completano il piano educativo.
Se l’identità risulta gravemente a rischio, l’utente può accedere velocemente alla consulenza legale telefonica e contare sulla
tutela di WIDE Group, partner di CybeRefund. Un team di avvocati dedicato lo assisterà in tutto il percorso: le spese sono
comprese nell’abbonamento.
ABBONAMENTI AL BENESSERE DIGITALE - Nautilux può essere attivato in abbonamento annuale, per individui (dipendenti)
e famiglie:
Pacchetto Base + Pacchetto Family:
• Monitoraggio dati personali individuo 24/7/365
• Monitoraggio domain aziendale
• Sistema di alert
• Informazione, guide, articoli e newsletter
• Monitoraggio dati personali del nucleo familiare
Pacchetto Formazione (opzionale):
• Formazione online agli utenti
• Dashboard per HR manager su attività di formazione e alert violazione domain/mail aziendali
Pacchetto Legal (opzionale):
• Assistenza legale per tutela dei dati personali
• Polizza assicurativa per copertura delle spese legali fino a € 10.000 per singolo evento
VANTAGGI PER I SOCI E PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ASSOCIATE
• Pacchetto Base + Pacchetto Family: € 49 (invece di € 70)
• Pacchetto Formazione (opzionale): € 17 (invece di € 25)
• Pacchetto Legal (opzionale): € 35 (invece di € 50)
Per poter utilizzare il codice coupon, inviare un’e-mail di richiesta all’indirizzo marketing@unione.milano.it indicando ragione
sociale, partita iva e numero di telefono per contatto.

#fedeltàmipiace
Ulteriore sconto del 5% sul prezzo d’acquisto dedicato ai soci ordinari.
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SERVIZI INFORMATICI E SOLUZIONI WEB
Per ulteriori informazioni:
YODIME
Ref. Conv.: Massimo Pozzi
info@yodime.com
www.yodime.com

DIGITALIZZA IL MENÙ DELLA TUA ATTIVITÀ
YourDigitalMenù è la piattaforma che ti consente di digitalizzare i tuoi menù e metterli a disposizione dei tuoi clienti, al
tavolo, ottimizzando così i tempi di gestione dell’attività del locale.
Grazie a YoDiMe potrai creare e gestire i menù in totale autonomia, in modo semplice e rapido, in tempo reale e da qualsiasi
dispositivo:
• li modifichi
• li pubblichi
• li aggiorni
Una volta creati, metti il QR Code generato dalla piattaforma a disposizione dei tuoi clienti: in 1 solo QR Code, tutti i tuoi menù.
Chiunque potrà così, consultarli immediatamente scannerizzando il tuo QR Code:
condividi il QR Code e aggiuAL TAVOLO: lascialo sul tavolo, aggiungilo al tuo biglietto da visita, stampa il formato cavaliere …
SUI SOCIAL: ngi il link in biografia sui tuoi profili
YoDiMe è indicato non solo per ristoranti ma anche bar, pub e locali.
Metti in mostra ai tuoi clienti la tua bottigliera, la tua cantina, i tuoi piatti e tutte le tue specialità!
Vantaggi:
• nessuna APP o download PDF statici, ma una pagina dinamica dedicata ai menù della tua attività
• menù sempre aggiornati: i tuoi clienti potranno visionare i menù ed essere sempre aggiornati da qualsiasi dispositivo
• tempo come risorsa: mentre sfoglia il tuo menù digitale, il cliente ha la possibilità di selezionare i prodotti che desidera
ordinare e inserirli in un riepilogo. Nel momento dell’ordinazione, accedendo a questo riepilogo, potrà comunicare con
semplicità e rapidità la sua scelta. In questo modo verrà ottimizzato il tempo di servizio per l’acquisizione delle comande.
• risparmio: di tempo grazie alla gestione rapida dei menù digitali e dei costi eliminando sia le ristampe cartacee che la loro
igienizzazione
• tutela sanitaria: per la tua attività ed i clienti grazie all’eliminazione della componente cartacea
• condivisione: invia il QR Code e il link ai tuoi menù tramite WhatsApp, condividili sui tuoi canali social per pubblicizzarli
• statistiche: ottimizza la tua offerta grazie alle statistiche sulle preferenze espresse dai clienti
• multilingua
Gestione Allergeni
Sulla base del Regolamento UE 1169/11, potrai associare ad ogni prodotto proposto la sua lista allergeni.
VANTAGGI PER I SOCI
Sconto del 15% sul primo anno di adesione al servizio.

#fedeltàmipiace
Ulteriore sconto del 5% sul primo anno di adesione al servizio.
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SERVIZI INFORMATICI E SOLUZIONI WEB
Per ulteriori informazioni:
EWITNESS ITALIA Srl
Via Filippo Turati, 29 - 20121 Milano
Tel. 02.637889934
valentina.folli@ewitness.eu
www.ewitness.eu

DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI OPERATIVI E CONSERVAZIONE DIGITALE
Offriamo servizi, soluzioni tecnologiche e consulenza professionale specializzata nella conservazione digitale. Progettiamo
piattaforme e offriamo servizi in grado di supportare le aziende e i liberi professionisti nell’innovazione dei processi di business
anche con l’utilizzo della firma digitale.
Sostituiamo i processi e le funzioni del mondo analogico con servizi e soluzioni digitali che consentano la gestione a distanza
degli stessi, attraverso la combinazione di identificazione, firme, autenticazione, certificazione, consensi e conservazione.
Eroghiamo consulenza professionale di alto valore in relazione a specifici progetti di gestione dei processi documentali, della
loro organizzazione e della loro digitalizzazione nel pieno rispetto della normativa nazionale ed europea vigente.
Servizi offerti ai soci:
• Conservazione digitale
• Perfezionamento delle transazioni digitali a distanza - ARKESIGNUM
• Estratti digitali da libri conservati
• Formazione, gestione e conservazione dei libri sociali obbligatori
• Escrow code
• Virtual data room e conservazione digitale – soluzione in partnership con Jinni Srl
• Consulenza
• Dematerializzazione massiva degli archivi e certificazione di processo
Servizio offerto ai soci e i dipendenti delle aziende associate
• Rilascio di certificati di firma – soluzione in partnership con Intesi Group
VANTAGGI PER I SOCI E PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ASSOCIATE
Sconto del 5% sul preventivo.

#fedeltàmipiace
Ulteriore sconto del 5% sui servizi proposti sul preventivo.
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SERVIZI INFORMATICI E SOLUZIONI WEB
Per ulteriori informazioni:
CA.VE Srl
Strada Torino, 43
10043 Orbassano (TO)
info@easybox.store
www.easybox.store

PIATTAFORMA MULTI E-COMMERCE
EasyBox.store è una piattaforma multi e-commerce di Ca.Ve Srl creata per favorire le aziende nella vendita online dei
prodotti e dei servizi, e per permettere agli utenti di comprare a Km 0.
Nello specifico è adatta a tutte le attività che non hanno la forza economica di realizzare un sitoe-commerce tradizionale e per
tutti i commercianti che vogliono approcciarsi al mercato digitale e non sanno come fare.
Aiutiamo le piccole attività a crearsi una vetrina online personalizzata del proprio negozio. Verrà assegnato loro un dominio di
terzo livello che permetterà di creare automaticamente lo shop sui canali Instagram e Facebook, aumentando così la visibilità
del loro business.
Vi sarà la possibilità di scegliere tra due pacchetti:
BASE
Vetrina non personalizzabile, accesso limitato ad un solo utente, massimo 50 prodotti, sistemi di pagamento e spedizioni
integrati.
Costo di € 129/anno + 5% sul transato, iva esclusa.
PREMIUM
Vetrina personalizzabile, accesso consentito a 5 utenti contemporaneamente, prodotti illimitati con possibilità di differenziarli,
sistemi di pagamento e spedizioni integrati, analisi vendite in back-end.
Costo € 199/anno + 5% sul transato, iva esclusa.
VANTAGGI PER I SOCI
• Sconto del 40% sul costo di sottoscrizione del pacchetto Premium
• Sconto del 25% sul rinnovo del pacchetto Premium
Per poter essere contattato dal commerciale EasyBox.store dedicato ai soci Confcommercio Milano, invia una richiesta
all’indirizzo marketing@unione.milano.it indicando ragione sociale, partita iva, indirizzo email e numero di telefono.

#fedeltàmipiace
Sconto del 45% sul costo di sottoscrizione del pacchetto Premium.
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SERVIZI INFORMATICI E SOLUZIONI WEB
Per ulteriori informazioni:
SNAPTEC ITALIA Snc
Via Togliatti 18 6/b - 20077 Melegnano (MI)
Mob. 338.7731276 - 351.5137941
info@snaptec.it
www.snaptec.it

SERVIZI INFORMATICI E PRODOTTI RICONDIZIONATI
SnapTec Italia Snc è una giovane realtà operante nell’ambito dei servizi software, della sistemistica e dei prodotti informatici
ricondizionati.
L’Azienda nasce nel 2019 dall’entusiasmo dei due Soci Fondatori, Alessandro Belloni e Marco Ferrari, appassionati di tecnologia
con alle spalle un decennio di esperienza nello sviluppo software e nella vendita e assistenza di prodotti informatici.
La mission della Società è quella di fornire servizi e prodotti informatici ad un prezzo competitivo, in conformità alle reali
esigenze del Cliente e in tempi rapidi; il tutto nel rispetto dell’ambiente, evitando sprechi e contenendo le emissioni di Co2.
Il processo di ricondizionamento svolto dal nostro laboratorio di assistenza e riparazione rimette completamente a nuovo
computer, server, monitor, apparati di rete, smartphone e molto altro. Prodotti dismessi, ma comunque recenti, se validati da
professionisti esperti e competenti, possono essere funzionali alla maggior parte degli scopi per tanti anni con vantaggi sia
per l’utente, che può risparmiare fino all’80% rispetto al nuovo pur mantenendo la garanzia, sia per la natura che ci circonda.
Questi sono i servizi che offriamo:
• NETWORK MANAGEMENT - configuriamo e gestiamo reti, servizi vpn e molto altro ancora
• LABORATORIO SPECIALIZZATO - riparazioni hardware e assistenza software
• SVILUPPO SOFTWARE - EFFETTUIAMO PREVENTIVI PER SVILUPPO SOFTWARE DI OGNI TIPO
• WEB DESIGN SEO/SEM - design e sviluppo web, marketing sem e social, campagne seo
• VENDITA HARDWARE E SOFTWARE - prodotti ricondizionati per tutti i budget
• WORKSTATION SU MISURA - configuriamo e assembliamo workstation personalizzate
• GAMING PC SU MISURA - configuriamo e assembliamo pc da gaming personalizzati
VANTAGGI PER I SOCI E PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ASSOCIATE
• Sconto del 10% su tutti i prodotti in vendita sul nostro e-commerce
• Preventivo ed eventuale sopralluogo gratuito per qualsiasi servizio di assistenza e sviluppo software, riparazione hardware
o configurazione/gestione rete
• Computer, stampante o apparato di rete in omaggio (a seconda delle disponibilità tra quelli messi a disposizione) per tutti i
lavori di configurazione/gestione rete e sviluppo software
Richiedi il codice convenzione da applicare al carrello in fase di pagamento (sconto cumulabile con altre promozioni attive)
all’indirizzo marketing@unione.milano.it, indicando ragione sociale, partita iva e numero di telefono.

#fedeltàmipiace
Ulteriore sconto del 12% su tutti i prodotti in vendita sul nostro e-commerce.
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SERVIZI INFORMATICI E SOLUZIONI WEB
Per ulteriori informazioni:
REVIEWUP Srl
businesspartner@reviewup.it
www.easydigital.shop

SOLUZIONE AUTOMATIZZATA PER LA CRESCITA DEL FATTURATO
EasyDigital.Shop è la soluzione di Reviewup Srl che premia e fidelizza gli utenti per le recensioni certificate trasformandoli
da utenti anonimi in potenti Influencer per le attività locali grazie ai tuoi scontrini.
Canali e risorse come Google My Business - Maps, i sociale e i siti di recensione sono molto spesso abbandonanti o non sono
gestiti in maniera efficace dagli esercenti.
EasyDigital.Shop è l’unica soluzione che in automatico:
• Fidelizza i clienti e fa crescere la tua rubrica grazie ai coupon
• Aumenta fatturato e Recensioni Certificate
• Migliora la presenza su Google My Business e i Social
Il Review Live Streaming aiuta l’esercente a raddoppiare i contatti tramite il sito grazie alla leva delle recensioni 5 stelle
immediatamente visibili sul sito.
Il cliente attratto dalle recensioni di Google durante la navigazione sul sito può chiamare o aprire pagine di prenotazioni.
VANTAGGI PER I SOCI
Fino a 440,00 euro di sconto sulle diverse opportunità proposte:
LISTINO EASYDIGITAL.SHOP 2021
Numero scontrini Annui Negozio*
Listino abbonamento ufficiale
Listino abbonamento Confcommercio MI**
Pacchetto ricarica Lettura scontrini
Pacchetto ricarica Lettura scontrini Confcommercio MI
Pacchetto Formazione e supporto gratuito
Nr. Letture Totale (Abbonamento + Ricarica)
Costo Annuale

SILVER 250
15.000
€ 250
€ 180
€ 139
€ 129
€ 200
1.450
€ 309

GOLD 500
45.000
€ 365
€ 265
€ 418
€ 370
€ 200
4.100
€ 635

PLATINUM 1500
150.000
€ 730
€ 490
€ 1.392
€ 1.200
€ 200
13.500
€ 1.690

SILVER 250
€ 309
€ 11
€ 300
€ 298

GOLD 500
€ 635
€ 11
€ 300
€ 572

PLATINUM 1500
€ 1.690
€ 11
€ 300
€ 1.521

Review Live Streaming: € 140,00 anziché 200.

#fedeltàmipiace
Fino a € 740 di sconto sulle diverse opportunità proposte:
LISTINO EASYDIGITAL.SHOP
Costo Annuale
Sconto Associati Fedeli
Digital Audit & Follow Up gratuito
Costo Annuale Associati Fedeli
Review Live Streaming: € 120 anziché 200.
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SERVIZI INFORMATICI E SOLUZIONI WEB
Per ulteriori informazioni:
CT INNOVATION Srl
marketing@ctinnovation.it
www.CTInnovation.it

SUITE IN CLOUD PER LA VISUALIZZAZIONE
E COLLABORAZIONE IMMERSIVA SU DISPLAYTOUCH
THEATER® È il sistema interattivo che rivoluziona il modo di condurre una presentazione, una lezione o una riunione di lavoro,
aumentando l’efficacia della comunicazione.
• Permette infatti di esplorare, presentare e condividere contenuti multimediali in modo estremamente scenografico, naturale
ed efficace.
• Consente di mostrare e gestire contemporaneamente molteplici immagini, video, file multimediali e modelli 3D, presenti in
locale e/o presso sorgenti diverse (data base/sistemi informativi e applicazioni aziendali, reti pubbliche o private, cloud); ne
abilita la condivisione simultanea e permette a più utenti di lavorarli assieme, con il semplice tocco delle dita, sia in locale
che in remoto.
• Abilita la collaborazione tra più utenti attraverso l’interazione naturale ed immediata tra l’uomo e la tecnologia, basata su
gestualità e tocchi.
• Consente la fruizione di ciò che serve, in tempo reale, favorisce la condivisione di contenuti e idee, mantiene alta l’attenzione,
stimola la partecipazione e l’apprendimento.
L’utilizzo intuitivo rende semplice e immediato l’accesso a contenuti e informazioni e i messaggi aumentano di valore ed
efficacia:
• INTERAZIONE TOUCH E MULTITOUCH: attraverso il tocco delle dita, seguendo la naturale gestualità umana.
• MULTI USER COLLABORATION: utenti diversi possono accedere simultaneamente a molteplici contenuti, intervenire su
questi, condividerli in tempo reale, utilizzare funzioni differenti sullo stesso sistema, individualmente e in forma collaborativa.
Nello stesso luogo o da sedi differenti.
CONTESTI D’USO: i percorsi di rappresentazione personalizzati rendono i contenuti scenografici e coinvolgenti, sia in contesti
di fruizione privata, come la propria abitazione, sia in contesti aziendali, dalla piccola alla grande impresa, dove consentono di
massimizzare interazioni, informazioni e anche meeting e di governare in modo informato processi decisionali complessi, dai
vertici alle singole linee di produzione.
In un contesto ad alto contenuto di immagine come il Retail, THEATER® abilita nuove modalità esperienziali di relazione e di
acquisto con i clienti in negozi e showroom, fruibili anche individualmente e quindi nel rispetto delle raccomandazioni anti
Covid, e li accompagna e orienta a incrementare il budget di spesa con tecniche innovative di upselling e cross selling grazie
all’impiego dell’Intelligenza Artificiale.
VANTAGGI PER I SOCI E PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ASSOCIATE
Sconto del 15% sul prezzo End User sui in tre modelli di Digital Suite abilitanti:
• Visual Experience Suite
• Visual Collaboration Experience Suite
• Digital Workspace Suite

#fedeltàmipiace
Sconto del 18% sul Prezzo End User sui in tre modelli di Digital Suite abilitanti:
• Visual Experience Suite
• Visual Collaboration Experience Suite
• Digital Workspace Suite
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SOLUZIONI PER I DIPENDENTI
Per ulteriori informazioni:
PELLEGRINI Spa - Divisione Welfare Solutions
info.welfare@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 e Imprenditori.
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.
VANTAGGI PER I SOCI
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

#fedeltàmipiace
Ulteriore sconto del 2% sul valore facciale del buono pasto.
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SOLUZIONI PER I DIPENDENTI
Per ulteriori informazioni:
FORGE Srl
Via Sempione, 14 - 21100 Varese
Mob. 351.0721163
convenzioni@perpranzo.it
www.perpranzo.it

SERVIZIO DI PAUSA PRANZO
L’EVOLUZIONE DELLA PAUSA PRANZO AZIENDALE
La prima piattaforma digitale per gestire con trasparenza e semplicità ogni aspetto della pausa pranzo.
• Defiscalizzato: l’importo è completamente defiscalizzato, anche oltre il limite dei buoni pasto elettronici di 8€, deducibile al
100% e con Iva al 4%
• Semplice: nessuna voce in busta paga, un’unica fattura per tutti i ristoranti, accesso in tempo reale a tutti i dati sulla
piattaforma digitale e gestione degli ospiti facilitata
• Compatibile: perfettamente compatibile con soluzioni pre-esistenti come mense o buoni pasto
PerPranzo è distribuito dall’azienda tecnologica Forge Srl.
VANTAGGI PER I SOCI
• Costo di attivazione del servizio gratuito, anziché € 200
• Costo mensile gratuito per sempre, anziché € 0,99 dipendente
• Sconto del 25% su tutti i pranzi erogati il primo mese
Per fruire della convenzione, inviare un’email di richiesta all’indirizzo marketing@unione.milano.it, indicando ragione sociale
e partita Iva.

#fedeltàmipiace
Ulteriore sconto del 10% su tutti i pranzi erogati il primo mese.
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SOLUZIONI PER I DIPENDENTI
Per ulteriori informazioni:
LIFE BASED VALUE Srl - LIFEED
Via San Gregorio, 12 - 20124 Milano
Ref. Conv.: Giacomo Gallo - Mob. 333.4951668
ggallo@lifeed.io
lifeed.io/it

CARING PEOPLE PLATFORM
LIFEED con la soluzione Caring People Platform.
Lifeed è la società ad impatto sociale che crea soluzioni innovative per lo sviluppo del capitale umano. Fondata nel 2015,
ha l’obiettivo e la capacità di trasformare tutte le transizioni di vita e le attività di cura e assistenza – come ad esempio la
genitorialità, il caregiving oppure un cambio di ruolo o di lavoro – in una opportunità di crescita personale e professionale. Ad
oggi 30.000 partecipanti hanno utilizzato la piattaforma digitale proprietaria di Lifeed ottenendo benefici in termini di aumento
del benessere, efficacia ed engagement. I percorsi Lifeed si basano su anni di ricerca validata da un comitato specifico e da
diversi partner accademici, come ad esempio l’Università Bicocca di Milano e la Ca’ Foscari di Venezia.
Con la soluzione Caring People Platform, vogliamo mettere a disposizione un’offerta dedicata al segmento delle PMI, per
rendere accessibile la Lifeed experience a tutte le aziende associate e ai loro dipendenti. Gli obiettivi principali sono quelli di
erogare un progetto chiavi in mano per il benessere dei dipendenti e lo sviluppo di soft skills, attraverso una piattaforma user
friendly, la qualità dei contenuti Lifeed e un programma di ingaggio degli utenti comprensivo di un calendario di webinar.
VANTAGGI PER I SOCI
L’offerta prevede la possibilità di acquistare tre diversi pacchetti:
a) CARE – Prezzo di lancio € 2.400/anno anziché € 3.000 (€ 200 al mese) – fino a 50 persone; prezzo riservato ai soci
Confcommercio Milano € 2.160/anno
b) CARE + – Prezzo di lancio € 3.600/anno anziché € 4.500 (€ 300 al mese) – fino a 100 persone; prezzo riservato ai soci
Confcommercio Milano € 3.240/anno
c) CARE ++ – Prezzo di lancio € 6.000/anno anziché € 7.200 (€ 500 al mese) – fino a 250 persone; prezzo riservato ai soci
Confcommercio Milano € 5.400/anno
Il prezzo di lancio si intende valido per tutto l’anno solare 2022. Eventuali variazioni di prezzo per l’annualità successiva saranno
comunicate a Confcommercio Milano entro novembre 2022.

#fedeltàmipiace
Sconto del 10% per un periodo di due anni dalla data di attivazione del servizio.
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CARING PEOPLE PLATFORM

STARE BENE IN AZIENDA, PER CRESCERE
A supporto delle imprese che scelgono di essere competitive
prendendosi cura delle persone.

Con Caring People Platform di Lifeed hai la possibilità di favorire il benessere dei tuoi dipendenti
aumentando così il loro coinvolgimento, la loro motivazione e la loro produttività.
VANTAGGI PER LE AZIENDE

VANTAGGI PER I DIPENDENTI

Produttività più costante

Maggiore benessere

Capacità di trattenere e attrarre i migliori talenti

Migliore equilibrio vita-lavoro

Persone più coinvolte e motivate

Più competenze a disposizione

Lifeed contribuisce al raggiungimento dei Sustainable Development Goals (SDGs)
dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

86%

dei
partecipanti
si sente
più forte

71%

riconosce
di usare meglio
le sue competenze,
a casa e al lavoro

76%

delle donne
ha migliorato
le proprie capacità
di leadership

82%

vive meglio
l’equilibrio tra i ruoli
di vita, personali e
professionali

24%
40%
36%

utenti
under 35
utenti
35-50
utenti
over 50

80 AZIENDE E 30.000 PERSONE

MAIL

Fonte dati:

HANNO GIÀ SCELTO LE SOLUZIONI

info@lifeed.io

Osservatorio

INNOVATIVE DI LIFEED

WEB

vita-lavoro

UN MOTIVO CI SARÀ.

lifeed.io

di Lifeed

TEMPO LIBERO E FAMIGLIA
Per ulteriori informazioni:
ALESTE Srl – 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 - cornate@viagginelrisparmio.com
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
Ref. Conv.: Stefania - www.viagginelrisparmio.com

AGENZIA VIAGGI
Viaggi nel Risparmio è una storica agenzia viaggi fondata nel 1998, riconosciuta dai tour operator come leader nel settore,
specializzata nei viaggi di nozze, viaggi di gruppo, business travel e viaggi studio, oltre che nella vendita di turismo individuale
e nella fornitura di biglietteria, di viaggi di incentivazione, meeting ed eventi in genere.
Al suo interno è presente un team dedicato di Personal Travel Agent, ovvero esperti agenti di viaggio appassionati di viaggi
e dinamici, che fanno parte di una delle agenzie più competitive sul mercato del turismo, in continua crescita ed evoluzione!
SCARICA LA NOSTRA APP GRATUITA e SEI SUBITO IN VACANZA!
VANTAGGI PER I SOCI E PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ASSOCIATE
Condizioni vantaggiose sulle proposte di viaggio in collaborazione con i diversi Tour Operator:
• sconto € 200 su viaggi di nozze per destinazioni mondo voli di linea
• sconto € 150 applicabile alle quote da catalogo per pacchetti con volo charter e soggiorno di almeno 7 notti
• sconto € 100 applicabile alle quote da catalogo per pacchetti con volo di linea e soggiorno di almeno 7 notti
• sconto € 50 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.

#fedeltàmipiace
Quota di apertura pratica gratuita.
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TEMPO LIBERO E FAMIGLIA
Per ulteriori informazioni:
CRISTALLERIA SORELLE RITORNO Sas
Via Gaspare Aselli, 27 - 20133 Milano
Tel. 02.7388434
Mob. 328.7598593 (WhatsApp)
sorelleritorno@libero.it

Cristalleria Sorelle Ritorno
Cristalleria Sorelle Ritorno

ARTICOLI REGALO – COMPLEMENTI D’ARREDO – ACCESSORI MODA
Nell’ambito dell’articolo da regalo e dei complementi d’arredo, il negozio Cristalleria Sorelle Ritorno è attivo da oltre 65 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 cerca da sempre di sostenere), come le
ceramiche toscane di Margherita Boni, le porcellane di Capodimonte, gli oggetti di 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.
Nell’ambito dell’oggettistica, promozioni e offerte speciali sono reperibili durante tutto l’anno.
VANTAGGI PER I SOCI E PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ASSOCIATE
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
Sconto del 15% su tutti gli articoli da regalo, i complementi d’arredo e gli accessori moda (ad esclusione della merce
già in promozione).
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TEMPO LIBERO E FAMIGLIA
Per ulteriori informazioni:
CHECKMOOV Srl – FITPRIME
info@fitprime.com
www.fitprime.com

CORPORATE WELLNESS
Aumenta la produttività, la creatività e la motivazione dei tuoi collaboratori con i servizi di Corporate Wellness di Fitprime.
UNA SOLUZIONE PER TUTTE LE ESIGENZE
Il nostro approccio al well-being si fonda su tre pilastri: allenamento, nutrizione e consapevolezza.
Scopri qual è la soluzione più adatta alle tue esigenze grazie a Fitprime!
VANTAGGI PER I SOCI E PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ASSOCIATE
• Abbonamenti Sportivi, il network di oltre 2000 centri sportivi, piscine e fitness boutique presente in tutta Italia che ti
permette di accedere a tutte le strutture convenzionate: sconto del 20%
• FitprimeTV, il portale di home-workout, per allenarti con +1000 lezioni on demand e +300 live al mese di yoga, pilates,
meditazione, tonificazione e cardio: sconto del 20%
• Nutrizionista On Demand, con cui puoi richiedere un piano alimentare di 4 settimane, comodamente da casa. Compila
l’anamnesi e dopo 4 giorni ricevi il piano redatto su misura per te dal nostro team di nutrizionisti. Sfrutta lo sconto del 20%:
paghi soli € 48, invece di € 60
• A tu per tu con lo psicologo, il servizio che, grazie alla collaborazione con Welfood, mette a disposizione un team di
Psicologi e Psicoterapeuti che, grazie a delle sedute on-line di 60 minuti, ti aiuterà a migliorare il tuo benessere emotivo, nel
pieno rispetto della privacy. Grazie a questo servizio hai a disposizione: sconto del 20%
Per poter fruire della convenzione, inviare un’email di richiesta all’indirizzo marketing@unione.milano.it con ragione sociale,
partita iva e numero di telefono

#fedeltàmipiace
Ulteriore sconto del 5% sui servizi Corporate Fitprime.
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TEMPO LIBERO E FAMIGLIA
Per ulteriori informazioni:
OUTLANE Srl - Freedome
freedome.it

PRENOTA ONLINE LE MIGLIORI ATTIVITÀ OUTDOOR
Freedome è il portale di riferimento per le attività outdoor in Italia che offre oltre 1.200 esperienze su tutto il territorio nazionale.
Passeggiate a cavallo, tour in quad, voli in mongolfiera, discese di Rafting, escursioni in barca e molte altre. Scopri e prenota
la tua prossima avventura!
VANTAGGI PER I SOCI E PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ASSOCIATE
Sconto del 10% per gli acquisti effettuati sul sito freedome.it
Per richiedere il codice sconto inviare un’email all’indirizzo marketing@unione.milano.it indicando ragione sociale, partita iva
e numero di telefono.

#fedeltàmipiace
Sconto del 15% per gli acquisti effettuati sul sito freedome.it

81

TEMPO LIBERO E FAMIGLIA
Per ulteriori informazioni:
PRINA MUSIC SCHOOL & SHOP
C.so di P.ta Ticinese, 3 - 20123 Milano
Tel. 02.89429015
prina@prinamusicschool.it
www.prinamusicschool.it

SCUOLA DI MUSICA
Prina Music School è diventata negli anni un punto di riferimento per gli allievi di tutte le età, sia per coloro che si avvicinano
per la prima volta alla musica in modo amatoriale, che per quelli che ne vogliano fare un domani la propria professione. La
nostra mission è quella di far apprendere in modo divertente, ma nello stesso tempo serio e strutturato la conoscenza dello
strumento scelto.
Il primo incontro con i nostri Docenti è sempre gratuito e senza impegno, dove vi spiegheranno i vari obbiettivi da
raggiungere nell’arco temporale.
I nostri corsi sono strutturati con lezioni mono settimanali di un’ora e seguono il calendario scolastico come frequenza e
festività. Possono essere individuali, in coppia o lezioni collettive a seconda del corso scelto.
Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno, soprattutto per i corsi individuali (per i corsi collettivi si valutano possibili inserimenti).
VANTAGGI PER I SOCI E PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ASSOCIATE
Sconto del 50% sulla quota di iscrizione + omaggio di un quaderno pentagrammato.

#fedeltàmipiace
Ulteriore sconto del 20% sulla quota di iscrizione.
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Per ulteriori informazioni:
CLOUDROBE Srl
Via Po, 124 - 20032 Cormano
Tel. 02.40707428

WhatsApp: 392.4354092
hello@cloudrobe.it
www.cloudrobe.it

STORAGE PER ABBIGLIAMENTO
Con Cloudrobe potrai avere nel tuo armadio solo ciò che realmente usi quotidianamente, e conservare con cura tutto ciò che
usi occasionalmente o stagionalmente, avendolo sempre a portata di click.
Cloudrobe offre diversi servizi per cercare di soddisfare diverse esigenze.
Con l’abbonamento all’Armadio Cloud puoi scegliere non solo di conservare i tuoi vestiti nel migliore dei modi, appesi o piegati,
ma anche trattamenti ad hoc quali levapelucchi, leva pallini, igienizzazione e stiratura a vapore.
Cloudrobe, inoltre, si avvale di un partner d’eccellenza per il lavaggio dei capi a secco, la lavanderia online MamaClean. Potrai
dunque affidarci anche quei capiti che necessitano di essere portati in lavanderia prima di essere archiviati.
Quando uso Cloudrobe?
• Quando mi serve uno spazio per conservare il cambio-stagione
• Quando sono troppo preso per occuparmi in modo corretto del cambio stagione
• Quando ho l’armadio pieno di vestiti che utilizzo occasionalmente
• Quando lavoro fuori sede e mi porto i vestiti avanti e indietro dalla casa natale
• Quando voglio conservare i vestiti dei bambini (per figli successivi o per amici/ parenti)
VANTAGGI PER I SOCI E PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ASSOCIATE
• 2 mesi gratis su qualsiasi abbonamento a scelta
• Sconto del 5% su abbonamenti mensili e del 10% su abbonamenti annuali
Per usufruire della convenzione invia un’email all’indirizzo convenzioni.imprese@unione.milano.it per richiedere il codice
sconto da inserire nella pagina www.cloudrobe.it/confcommercio

#fedeltàmipiace
• 3 mesi gratis su qualsiasi abbonamento a scelta
• Sconto del 10% su abbonamenti mensili e del 15% su abbonamenti annuali
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Per ulteriori informazioni:
STEREOFON DI BOSSI MARCO
Via Tommaso Salvini, 2 - 20122 Milano
Tel. 02.76022745

info@stereofon.it
www.stereofon.it
Stereofon

TECNOLOGIE E SOLUZIONI PER L’UDITO
STEREOFON: amico dell’udito dal 1966
Con la sede nella centralissima Via Salvini 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,
con soluzioni ricaricabili e wireless, 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.
VANTAGGI PER I SOCI E PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ASSOCIATE
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

#fedeltàmipiace
Sconto del 30% su tutti i prodotti e fornitura gratuita di n. 20 blister di pile (6 pz./cad) per un valore complessivo
pari a € 100 per ogni apparecchio acustico acquistato e un buono sconto dal valore di € 250 per l’acquisto di
accessori wireless.
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Per ulteriori informazioni:
COLOMBO Srl - TRAMUNDI
Ref. Conv.: Rodolfo
supporto@tramundi.it

Tel. 02.82954252
www.tramundi.it
Tramundi

VIAGGI
Siamo Viaggiatori, non semplici turisti.
Siamo Tramundi, una travel company specializzata nell’organizzazione di autentiche esperienze di viaggio in giro per il mondo.
Non sarai solo: un gruppo di viaggiatori like-minded ti sta aspettando!
Proponiamo tre tipologie di viaggio:
• Tramundi Originals: Contatto diretto con la popolazione del luogo, attività local-to-be, esperta guida del posto, piccoli gruppi
omogenei per fasce d’età. Se ami l’avventura, sei alla ricerca di un’esperienza culturale immersiva e non vedi l’ora di fare
nuove amicizie, questo è il tour che fa per te!
• Viaggi Open: Partenza sempre confermata, sistemazione in Hotel, imperdibili tappe “Must Visit”, spostamenti sempre
accompagnati. Questa tipologia di tour è adatta a chiunque voglia scoprire le rinomate bellezze del mondo in piena comodità,
senza limiti di età previsti.
• Viaggi Privati: Hai già dei compagni di viaggio? Scegli con chi partire e, se necessario, quali modifiche apportare agli
itinerari da noi proposti, a seconda delle esigenze e preferenze del tuo gruppo. Contattaci per inviarci la tua richiesta.
Scopri tutti i nostri viaggi su www.tramundi.it!
VANTAGGI PER I SOCI E PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ASSOCIATE
Sconto dell’8% su tutti i Tour.

#fedeltàmipiace
Sconto del 10% su tutti i Tour.
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Richiedi una consulenza
ﬁnanziaria per ottenere
ﬁnanziamenti
e partecipare ai bandi

creative-farm.it

Stai cercando risorse per gestire gli investimenti per sviluppare la tua attività?
Prenotando una consulenza potrai accedere alle informazioni su bandi e ﬁnanziamenti,
e relativi vantaggi.
Svolgiamo una consulenza creditizia e ﬁnanziaria per aiutarti ad ottenere l’accesso
al credito agevolato
Ti guidiamo nell’accesso ai nuovi ﬁnanziamenti veloci e digitali X-Instant,
erogati dalla banca ﬁntech Aidexa grazie alla convenzione con Fidicomet
Ti aggiorniamo costantemente sui bandi che Enti e Istituzioni mettono a disposizione
Ti assistiamo sin dalle prime fasi di preparazione della documentazione necessaria
per partecipare al bando

Corso Venezia 47, 20121 Milano

02 7750362

www.confcommerciomilano.it

marketing@unione.milano.it

www.confcommercioperte.it

BANCHE, POS
E SERVIZI
DI INCASSO
Quando scoprirete le convenzioni con le banche,
eliminerete un sacco di spese e moltiplicherete i vantaggi.
Così i conti tornano!

BANCHE, POS E SERVIZI DI INCASSO

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

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:
invia un’email a
convenzioni.bancarie@unione.milano.it
per richiedere l’attestato
“socio fedele” o “socio ordinario”

contatta la Tua Associazione
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BANCHE, POS E SERVIZI DI INCASSO

• Condizioni di Conto Corrente
• Servizio Pos
• Servizio Mobile Pos
• Bonifici Italia e Esteri
• Servizio incassi, Effetti e Documenti
• Finanziamenti
• Servizi di pagamento
• Internet Banking

• 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
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Digitalizza
la tua azienda con il
supporto del nostro
sportello SPIN

creative-farm.it

Con Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza il processo di transizione digitale
all'e-commerce diventa più semplice grazie a uno sportello dedicato.
Se vuoi digitalizzare la tua azienda, hai la possibilità di scegliere tra
i diversi servizi che offriamo.
Entra in contatto con il nostro sportello SPIN (Sportello Innovazione):
potrai spiegare a professionisti del settore le esigenze digitali della tua azienda.
Prenota un appuntamento e richiedi una call conoscitiva durante la quale potrai spiegare
i tuoi obiettivi e le eventuali paure su questo nuovo percorso da conquistare con proﬁtto.

Corso Venezia 47, 20121 Milano

02 7750362

www.confcommerciomilano.it

marketing@unione.milano.it

www.confcommercioperte.it

AUTO E
MOBILITA’

Tante proposte vantaggiose per autonoleggi,
tariffe speciali per treni e convenzioni uniche con i parcheggi:
tanti modi per risparmiare!

AUTO E MOBILITÀ
Per ulteriori informazioni:
AUTOMOBILE CLUB MILANO
Corso Venezia, 43 - 20121 Milano
Tel. 02.7745206

ufficio.soci@acimi.it
www.milano.aci.it
Dall’Italia: Numero Verde 803116
Dall’estero: Tel. 02.66165116

ACI
VANTAGGI PER I SOCI E PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ASSOCIATE
Nuova ACI GOLD PREMIUM: la più ricca di servizi, la più completa. Per gli associati al prezzo eccezionale di € 79 invece di € 99
ACI GOLD PREMIUM 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”: 3
volte su qualunque veicolo viaggi. • NOVITÀ: il soccorso stradale in Italia è esteso alle biciclette (elettriche e non) e il traino
gratuito del veicolo è aumentato da 25 a 35 km.
E in caso di immobilizzo di “qualsiasi veicolo sul quale sei a bordo”:
• auto sostitutiva fino a 6 giorni o trasporto dell’auto a casa • auto sostitutiva fino a 44 giorni (per furto dell’auto associata)
• servizi accessori: albergo, taxi, spese di viaggio • pulizia serbatoio per errato rifornimento carburante (previo soccorso ACI,
max € 250, max 3 volte/anno); ripristino dotazioni di sicurezza in caso di incidente • NOVITÀ: garanzia “Fix or Repair” con la
copertura dei costi di manodopera per la riparazione del veicolo associato, fino a € 650 • Medico Pronto per te e i tuoi familiari
a casa e in viaggio (prelievo campioni e consegna esiti, assistenza infermieristica, ambulanza a disposizione, rimborso spese
mediche e farmaceutiche) • assistenza pediatrica e cardiologica in Italia • NOVITÀ: “Videoconsulto medico”, sia a casa che in
viaggio. • tutela legale e rimborso dei corsi per il recupero dei punti patente. Con ACI Gold hai inoltre servizi più ricchi e interventi
a domicilio per emergenze domestiche: falegname, fabbro, idraulico, elettricista, max 2 volte/anno max € 200 per intervento.
ACI SISTEMA: la più diffusa, quella “storica” che offre tutti i servizi di assistenza tecnica, per gli associati al prezzo eccezionale
di € 59 invece di € 79. I dettagli della convenzione sono consultabili sul sito www.confcommerciomilano.it nella sezione
dedicata ad ACI. Per aderire alla convenzione richiedere il voucher ACI alla propria Associazione.

Per ulteriori informazioni:
SARDINIAN SKY SERVICE Srl
info@sss.aero

confcommercio@sss.aero
www.sardiniansky.aero
sardinianskyservice

AEROTAXI - JET PRIVATI

“Non dire che non hai abbastanza tempo. Hai esattamente lo stesso numero di ore in giornata che è stato dato a Michelangelo,
Pasteur, Madre Teresa, Leonardo da Vinci, Thomas Jefferson ed Albert Einstein”. H. Jackson Brown JR.
Sardinian Sky è una compagnia aerea che effettua servizi aerei di aerotaxi e jet privati. La nostra flotta opera principalmente dagli
aeroporti di Milano Linate, di Milano Malpensa e di Bergamo e questa scelta garantisce un’operativa H24 ed una imbattibile facilità di
accesso. La nostra Azienda si occupa non solo di voli VIP, ma anche della gestione di velivoli privati o aircraft management, voli incentive
e corporate group.I collegamenti verso tutte destinazioni nazionali ed internazionali avvengono senza nessuna difficoltà ottimizzando
i tempi e le opportunità di viaggio. La nostra esperienza nella gestione dei voli ad hoc garantisce il controllo su ogni dettaglio, a cui
bisogna aggiungere la nostra capacità di progettare insieme ai clienti nuove “travel experiences”; questo a livello mondiale anche da e
per gli aeroporti più esclusivi d’Europa come London City e Samedan-St.Moritz. Il nostro obiettivo è quello di permettere ai nostri ospiti
il miglior utilizzo del loro tempo, soddisfacendo così le loro richieste e necessità. Regola antica vuole che sul mercato si affermi chi
utilizza meglio il tempo a disposizione arrivando meglio e prima degli altri. Il noleggio di un Jet privato significa semplicemente essere
in grado di poter indirizzare le proprie scelte liberamente, esaltando l’importanza del proprio tempo e della propria riservatezza. I nostri
ospiti voleranno sempre in condizioni di sicurezza, trovando a bordo il massimo comfort, le risposte alle loro necessità ed evitando le
problematiche legate alle classiche soluzioni di volo di linea come orari non flessibili, ritardi, mancanza di spazio personale.
VANTAGGI PER I SOCI - Sardinian Sky con lo sguardo rivolto al futuro e per stimolare le priorità di un paese in ripresa, attraverso
la presente offerta, propone le seguenti agevolazioni dedicate esclusivamente agli Associati Confcommercio Milano:
• servizio di agenzia voli Business / VIP attraverso l’uso di jet • sconto del 10% sul prezzo di acquisto “blocchi ore volo”
privati con la garanzia delle tariffe più vantaggiose
• sconto del 10% costo di sosta sulle tratte nazionali e
• servizio gratuito di conciergerie dedicato per l’organizzazione
del 25% su quelle Internazionali
anche logistica degli spostamenti “pre e post volo”
• tariffe “ad hoc” sulla tratta Milano-Roma.
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Per ulteriori informazioni:
TAMOIL ITALIA Spa
Numero Verde 800.113330

CARTA CARBURANTE
Agli Associati titolari di “mycard Tamoil Corporate”, in possesso di almeno 3 autovetture o di 1 mezzo commerciale, è
riservata un’interessante proposta.
VANTAGGI PER I SOCI
La riduzione pari a 0,023 €/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 indicando ragione sociale e partita iva.

Per ulteriori informazioni:
EDENRED UTA MOBILITY Srl
uta-card.edenred.it

CARTA CARBURANTE
Fai rifornimento senza pensieri, con la carta carburante più accettata in Italia
•
•
•
•
•

Massima copertura: oltre 9.000 stazioni di servizio in tutta Italia* e una totale copertura autostradale
Zero Burocrazia: fattura elettronica unica dall’Italia, recupero agevolato dell’IVA e deducibilità dei costi
Assistenza qualificata: servizio clienti dedicato e gratuito dall’Italia
Risparmio e convenienza: grazie alle pompe bianche più convenienti e ad un network in continua espansione
Gli impianti a portata di smartphone: l’app Edenred UTA permette di trovare sempre e ovunque le stazioni di servizio più
vicine e convenienti

CON LA CARTA UTA VAI OVUNQUE! La Carta Carburante UTA, è un servizio multi marchio che offre la massima fruibilità
e flessibilità, un’ampia libertà di rifornimento, rafforzata dalla possibilità di scegliere sempre la stazione più conveniente.
* Il prezzo fatturato per l’acquisto di carburante presso la rete UTA è esposto presso il distributore. Tuttavia, per gli acquisti di gasolio e benzina UTA si
riserva l’applicazione del prezzo di listino limitatamente ad alcune stazioni di servizio. Il listino prezzi UTA è sempre aggiornato e consultabile a questo link.

VANTAGGI PER I SOCI
• Canone annuale per la gestione e produzione carta: -20% rispetto all’importo standard (€ 8 anziché € 10)
• Commissioni di servizio: -50% rispetto all’importo standard (1,8% anziché 3,5% calcolata sul valore imponibile del transato)
Per ulteriori informazioni e per richiedere la carta UTA, inviare un’email con ragione sociale, partita iva, numero di telefono
e numero automezzi all’indirizzo marketing@unione.milano.it
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Per ulteriori informazioni:
DENICAR Spa - Gruppo FCA
Via Luigi Zoja, 37 (ang. Via Novara)
20153 Milano
Tel. 02.48338224

Mob. 347.2779856
Ref. Conv.: Filippo Salaroli
filippo.salaroli@denicar.it
www.denicar.it

CONCESSIONARIA AUTO
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.
VANTAGGI PER I SOCI
In aggiunta alla Convenzione nazionale Confcommercio con gruppo FCA, kit di serrature a protezione del vano di carico in
omaggio con l’acquisto di un veicolo commerciale.

Per ulteriori informazioni:
LARIO MI AUTO Concessionaria Jaguar Land Rover
MILANO
LECCO
Via Petitti, 8 ( P.le Firenze )
Corso Carlo Alberto, 122/a
Via Lario, 34
GRUMELLO DEL MONTE
Via Mecenate, 77
Via Brescia, 78
P.le Agrippa, 9
Tel. 02.94753757
lariosrl@landroverdealers.it - lario@jaguardealers.it
lariomiauto.landrover.it - lariomiauto.jaguar.it

CONCESSIONARIA AUTO
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.
VANTAGGI PER I SOCI
• Sistema di localizzazione Lo Jack e un anno di abbonamento incluso nel prezzo di acquisto del nuovo veicolo
• Possibilità di noleggio breve di veicoli Jaguar Land Rover a tariffe agevolate
• Polizze assicurative “tailor made” a condizioni esclusive scontate fino al 25%
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Per ulteriori informazioni:
LARIO VOLVO
LARIO MONZA
Via I° Maggio, 103 - 20863 Concorezzo (MB)
Tel. 039.6280800
vendite.volvo@mobility.it - www.mobility.it

LARIO SEREGNO
Via Dublino, 70 - SS36 Nuova Valassina - 20831 Seregno (MB)
Tel. 0362.228990

CONCESSIONARIA AUTO
LARIO VOLVO è concessionaria unica VOLVO per la provincia di Monza e Brianza.
Nelle nostre sedi troverete personale specializzato attento alle Vostre esigenze che saprà consigliarVi nella scelta della vettura,
dalla XC40 Recharge ibrida alla prestigiosa serie 90.
La nostra Concessionaria opera nell’assistenza con il programma service VPS - la formula che permette un’assistenza rapida
alla Vostra VOLVO: mentre i nostri tecnici interverranno in tempo reale sulla Vostra vettura potremo offrirVi un caffè ospitandoVi
nei nostri show room.
VANTAGGI PER I SOCI
AREA COMMERCIALE
In aggiunta alle migliori campagne commerciali sarà omaggiato un prodotto della LINEA ACCESSORI ORIGINALI VOLVO per
un valore listino di € 500 (portasci, portabici, etc.).
AREA SERVICE
Sconto in esclusiva del 10% sui ricambi per manutenzione ordinaria della Vs. VOLVO.

Per ulteriori informazioni:
LARIO MI AUTO
MILANO
• Honda: V.Le F. Testi, 25
Tel. 02.94756109
• Kia: V.Le F. Testi, 60
Tel. 02.94755787
• Subaru: Via Ferrucci, 2
Tel. 02.94755554
• Lotus: Via Ferrucci, 2
Tel. 02.94755554

SEREGNO
• Honda: Via Dublino, 70
Tel. 02.94756109

miauto@mobility.it
www.mobility.it

CONCESSIONARIA AUTO
Lario Mi Auto è concessionaria esclusiva per i marchi Subaru, Kia, Lotus e Honda automobili per Milano e Provincia.
In tutte le sedi è esposta l’intera gamma disponibile per il mercato italiano ed i nostri consulenti vi guideranno nella valutazione
del prodotto desiderato.
VANTAGGI PER I SOCI
• Polizze assicurative “tailor made” a condizioni esclusive scontate del 15% rispetto al listino in vigore
• Possibilità di noleggio breve a tariffe agevolate scontate del 25% rispetto al listino in vigore
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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
info@pechini.it
www.pechini.it

CONCESSIONARIA AUTO
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
VANTAGGI PER I SOCI E PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ASSOCIATE
La Concessionaria Pechini Spa offre:
• VN Renault, Dacia: sconto aggiuntivo del 1,5% rispetto alla promozione in corso + € 150 buono per acquisto accessori
• MB aziendali, Smart aziendali: estensione garanzia omaggio. Totale 48 m/200.000
• KM0-VO: buono € 500 per servizi della concessionaria (manutenzione, acquisto accessori, etc.)
• APV: sconto del 20% su ricambi e mano d’opera per manutenzione ordinaria
• Accessori originali: sconto del 10%

Per ulteriori informazioni:
BIT MOBILITY Srl
info@bitmobility.it
convenzioni@bitmobility.it
www.bitmobility.it

MONOPATTINI ELETTRICI
Bit Mobility è un servizio di monopattini elettrici in sharing che permette ai suoi utenti di muoversi per la città in maniera semplice,
veloce ed ecologica. Scaricando l’applicazione è possibile noleggiare i nostri monopattini semplicemente con un click. Una volta
raggiunta destinazione il noleggio potrà essere concluso dove si preferisce, purché non arrechi intralcio e rispettando le regole comunali.
Bit Mobility al momento è presente a Milano, Torino, Verona e La Spezia e sta lavorando per arrivare in molte altre città italiane.
Costo del servizio base:
• 1€ per sbloccare il monopattino
• 0,15 cent al minuto
Bit Mobility propone diversi pacchetti e abbonamenti per chi utilizza frequentemente il servizio:
• Abbonamento Mensile Unbitable: abbonamento mensile pensato per le esigenze di chi utilizza il servizio quotidianamente.
Con questo abbonamento si avranno a disposizione ogni giorno 30 minuti e 4 sblocchi gratuiti, mentre tutte le corse extra
saranno scontate al 50% (sia tariffa al minuto che costo di sblocco). Il tutto al costo di € 24,99
• Unblock daily: sblocchi illimitati per 24h + 15 minuti di corsa gratuita al costo di € 3,99
• Unblock weekly: sblocchi illimitati per 7 giorni + 110 minuti di corsa gratuita al costo di € 10,99
VANTAGGI PER I SOCI E PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ASSOCIATE
• Sconto del 10% sull’intero costo delle corse
• Sconto del 10% sugli Abbonamenti Unbitable
Per usufruire della convenzione è necessario inviare un’email di richiesta a marketing@unione.milano.it indicando ragione
sociale, partita iva, nome e cognome. Sarete ricontattati da Bit Mobility per attivare la tariffa agevolata sugli account richiesti.
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Per ulteriori informazioni:
EUROPCAR ITALIA Spa
Tel. 199.307989

Assistenza su strada (24 ore su 24):
Numero Verde 800.828050
www.europcar.it

NOLEGGIO AUTO E VEICOLI COMMERCIALI
Europcar Italia è parte di Europcar Mobility Group, uno dei più importanti player nel panorama della mobilità, che grazie ad una
strategia multibrand offre soluzioni in grado di soddisfare le diverse esigenze dei Clienti. Attivo in oltre 140 Paesi con più di 3800
uffici di noleggio, Europcar Mobility Group offre ai suoi Clienti uno dei più grandi network di mobilità del mondo. Europcar è il leader
europeo nel noleggio di auto e veicoli commerciali. Europcar Italia con oltre 200 uffici di noleggio è presente in tutte le principali
città, porti e aeroporti italiani e offre una flotta composta da una vasta gamma di modelli delle migliori case automobilistiche,
con vetture che vanno dalle Piccole ai Suv, dalle Berline alle auto di lusso. Grazie a formule di noleggio giornaliere, weekend e
settimanali Europcar ha sempre la soluzione giusta per soddisfare le esigenze dei propri clienti. Nel 2020, per il quarto anno
consecutivo, Europcar Italia ha ricevuto il Sigillo d’Oro per la qualità del servizio offerto nell’autonoleggio a breve termine.
VANTAGGI PER I SOCI E PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ASSOCIATE
• 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 e prenota:
• Direttamente online sul sito europcar.it nella sezione Tutti i veicoli/Scegli la città e prenota il tuo noleggio, inserendo il
codice promozionale ove indicato “Inserisci il codice”.
• Contattando il Call Center Europcar al numero 307989 (attivo in Italia), oppure allo 06.45212043 (attivo all’estero) comunicando
sempre il codice promozionale Confcommercio Milano.
Al momento del ritiro del veicolo presso l’ufficio di noleggio occorrerà presentare la propria carta di credito, la patente, la
carta d’identità e la tessera associativa.

Per ulteriori informazioni:
VIAMILANO PARKING
AEROPORTI DI MILANO LINATE, MALPENSA, ORIO AL SERIO
www.parkwing.it/b2b-home
viamilanoeshop.eu

PARCHEGGI AEROPORTI
Via Milano Parking, il sistema Ufficiale dei parcheggi degli aeroporti milanesi, consente alle aziende associate e ai propri
dipendenti di usufruire di uno sconto del 5% sull’acquisto online delle soste presso i parcheggi di ORIO AL SERIO,
MALPENSA E LINATE.
VANTAGGI PER I VIAGGI DI LAVORO (solo per le aziende)
Effettuando la registrazione al nuovo portale B2B le aziende associate potranno usufruire di:
• Sconto del 5% rispetto alla migliore tariffa web presente sul sito B2C per le tariffe corporate
• pagamento online senza necessità di passare in cassa parcheggi
• e-ticket intestato al singolo utente, ma con fattura elettronica attribuita all’azienda
• possibilità di acquisto multiplo, quindi acquisto di più parcheggi anche per utenti differenti
• possibilità di effettuare il cambio prenotazione gratuitamente fino a 6 ore prima dell’ingresso al parcheggio
• possibilità di scaricare un file Excel con il dettaglio del riepilogo acquisti
• pagamento con borsellino elettronico
• referente commerciale dedicato
VANTAGGI PER I VIAGGI DI LAVORO CON FATTURAZIONE AL SINGOLO UTENTE O PER I VIAGGI VACANZA
Sconto del 5% sulla migliore tariffa web disponibile presente sul sito B2C viamilanoeshop.eu
Le procedure per fruire della convenzione sono consultabili sul sito www.confcommerciomilano.it nella sezione dedicata a
Viamilano Parking, o possono essere richieste all’indirizzo email convenzioni.imprese@unione.milano.it.
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Per ulteriori informazioni:
EASYPARK ITALIA Srl
www.easyparkitalia.it/business/it

PARCHEGGI
Trovare parcheggio e pagare senza paure non è mai stato così facile come con EasyPark e Confcommercio Milano,
Lodi, Monza e Brianza! EasyPark è l’App leader della sosta intelligente in Europa con cui pianificare le tue soste in milioni
di parcheggi. Basta inserire il tuo indirizzo di destinazione o navigare utilizzando la mappa. Puoi trovare EasyPark in oltre
550 città italiane, rendendo i tuoi appuntamenti di lavoro molto più fluidi, rapidi e privi di stress.
VANTAGGI PER I SOCI
Sosti per lavoro?
Come Azienda o Libero professionista associati a Confcommercio Milano hai diritto alle seguenti agevolazioni esclusive:
• sconto del 100% sul costo di attivazione iniziale del servizio EasyPark Business (del valore di € 19.90 + iva)
• sconto del 20% sul costo di servizio mensile EasyPark Business
EasyPark Business ti darà i seguenti vantaggi:
• ricevi tutte le spese in un’unica fattura elettronica
• gestisci il tuo parco auto aziendale
• tieni separate le spese private dalle spese aziendali con un doppio profilo
• dimentica il pericolo delle multe
• dimentica le note spese
• riduci notevolmente i costi amministrativi
Come usufruire dell’offerta: invia la tua richiesta all’indirizzo marketing@unione.milano.it indicando ragione sociale e partita iva;
un consulente commerciale di EasyPark ti contatterà per l’attivazione del servizio e il riconoscimento della scontistica esclusiva.

Per ulteriori informazioni:
GRUPPO SUPERMERCATO DEL PNEUMATICO
Viale Stelvio, 25 e Via C. Troya, 16 - Milano
Mob. 335.6000833
www.supermercatodelpneumatico.com
Supermercato del Pneumatico

PNEUMATICI
VANTAGGI PER I SOCI E PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ASSOCIATE
Sconti* dal
• 35% al 60% su pneumatici di tutte le marche e pneumatici invernali
• 20% al 60% su batterie, freni, ammortizzatori, filtri, lubrificanti, equilibratura
• BUONO PER CONTROLLO CONVERGENZA GRATUITO
(da richiedere all’indirizzo email convenzioni.imprese@unione.milano.it)
• PRE REVISIONE E 14 CONTROLLI GRATUITI
Inoltre:
SU TUTTI GLI ACQUISTI VERRÀ EFFETTUATO UNO SCONTO REALE DEL 5% ALLA CASSA
* Gli sconti si intendono sui listini in vigore delle case madri e in base al pneumatico scelto.
Officina auto /moto. Tagliandi, revisioni a prezzo ministeriale, deposito gomme estive/invernali.
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Per ulteriori informazioni:
ITALO - NUOVO TRASPORTO VIAGGIATORI Spa
www.italotreno.it
www.ntvspa.it

VIAGGI IN TRENO
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.
Verifica Destinazioni e Orari.
VANTAGGI PER I SOCI E PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ASSOCIATE
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 (nell’email indicare: ragione sociale, partita iva, nome e cognome).
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PREZZO SICURO
BUSINESS
Scegli l’energia 100% green.
Con la convenzione tra A2A Energia
e Confcommercio Lombardia puoi
sottoscrivere, per la tua impresa,
l’offerta PREZZO SICURO BUSINESS
100% green, che fissa1 il prezzo
per 2 anni di luce e gas
ad un prezzo scontato del 10%2!

La sicurezza di avere
un prezzo fisso
per 2 anni

La garanzia di avere
un’energia 100% green3

La compensazione
delle emissioni di CO24
derivanti dalla fornitura
di gas

1. Il prezzo fisso si riferisce alla componente energia elettrica comprensiva delle perdite di rete (pari al 10,20% per le forniture in bassa tensione), che
rappresenta circa il 39% della spesa complessiva per l’elettricità di un cliente non domestico tipo (10 kW di potenza impegnata, 10.000 kWh di consumo annuo), al netto delle imposte e alla materia prima gas che rappresenta circa il 64% della spesa complessiva per il gas di un cliente non domestico
tipo (consumo annuo di 15.000 m3 nell’ambito Nord-Orientale), al netto delle imposte. L’offerta prevede inoltre un corrispettivo di vendita, il cui
valore rappresenta circa il 6% della spesa complessiva per l’elettricità e circa il 4% della spesa complessiva per il gas, al netto delle imposte. Le restanti
componenti della spesa complessiva sono applicate e aggiornate secondo quanto stabilito da ARERA.
2. Per tutto il periodo biennale di fornitura, inclusi eventuali rinnovi, verrà applicata una riduzione del 10% prezzo di listino della componente energia
delle offerte A2A Start e Prezzo Sicuro Business.
3. Per le offerte che prevedono energia da fonti rinnovabili, A2A Energia si impegna all’annullamento di appositi certificati che garantiscono che un
quantitativo di energia elettrica pari a quello prelevato dal Cliente è stato prodotto da impianti alimentati da fonti rinnovabili. Per ulteriori informazioni
sulle iniziative di A2A Energia a sostegno dell’ambiente visita casa.a2aenergia.eu/green
4. I fattori di emissione di anidride carbonica legati alla combustione del gas naturale sono calcolati sulla base dei dati ISPRA per l’anno di riferimento.

CON A2A ENERGIA LA VITA È PIÙ AZZURRA

PRODOTTI E
FORNITURE PER
L’IMPRESA
Tante soluzioni, tutte le scelte e i prezzi migliori
per la vostra impresa li trovate qui risparmiando
tempo, soldi e stress.

PRODOTTI E FORNITURE PER L’IMPRESA
Per ulteriori informazioni:
CARLOTTI Snc di CARLOTTI & C.
Via Mincio, 6 - 20139 Milano (MI)
Tel. 02.57404608
info@carlotti-bilance.com
odi.ce71@verificaperiodica.com

amministrazione@carlotti-bilance.com
www.carlotti-bilance.com
www.verificaperiodica.com
carlottibilance
Giorgio Roberto Carlotti

ATTREZZATURE PER RETAIL E VERIFICHE PERIODICHE
AZIENDA CERTIFICATA UNI EN ISO 9001: 2015
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
VANTAGGI PER I SOCI
• 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 in classe III fino a 30 kg: € 55 + iva
• Verifica periodica su bilance in classe I e II fino a 15 kg con un massimo di 100000 punti di divisione € 68 + iva
• Sconto del 10% più un ulteriore 10% se lo strumento viene portato presso la nostra sede per la verifica periodica, con
portata max di 30 kg
Pagamenti personalizzati per i soci Confcommercio Milano.
Offerte dedicate ai soci Confcommercio Milano sempre disponibili sul sito www.carlotti-bilance.com

Per ulteriori informazioni:
POLIEDRA Srl
Via Ponchielli, 5
20833 Giussano (MB)

Tel. 0362.311245
Mob. 338.3336246
emanuele.vigano@poliedra.com
www.poliedra.com

CANNE FUMARIE
Canne fumarie metalliche e plastiche e condotti microforati ad alta induzione metallici e in tessuto.
CANNE FUMARIE - IDONEE PER OGNI TIPOLOGIA DI SCARICO FUMI: progettiamo, dimensioniamo e installiamo soluzioni
calcolate per una corretta evacuazione dei fumi a norma di legge, sia per nuove installazioni su nuovi impianti che per
risanamento/ristrutturazione di vecchie canne fumarie esistenti (ad esempio le vecchie canne fumarie in muratura condominiali
ormai non più idonee per le nuove tipologie di caldaie a condensazione presenti sul mercato).
CANALI MICROFORATI AD ALTA INDUZIONE: sono i sistemi di diffusione aria più utilizzati per raffrescare o riscaldare ambienti
lavorativi come uffici, palestre, piscine, ristoranti, bar e centri commerciali etc.
Tali sistemi prevedono il collegamento ad una macchina di trattamento aria per la loro funzionalità
Grazie alla microforatura, correttamente dimensionata e posizionata sull’intera lunghezza, sono in grado di generare un confort
ambientale e un microclima uniforme a differenza dei vecchi e obsoleti sistemi con le bocchette.
Per questa linea di prodotti verranno fornite offerte a prezzo netto specifiche per ogni progetto.
Con i nostri prodotti ci rivolgiamo a studi di progettazione, studi di ingegneria, grossi installatori, idraulici, imprese edili e esercizi
per la ristorazione dotati di cappa cucina per l’aspirazione dei fumi e degli odori di cottura.
VANTAGGI PER I SOCI
Sconto del 10% sulle condizioni standard di fornitura delle canne fumarie.
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Per ulteriori informazioni:
CARTINDUSTRIA Snc
Via Bergamo, 42 - 20831 Seregno (MI)

Tel. 0362.221331
info@cartindustria.it
www.cartindustria.it

CARTA ASCIUGAMANI, DETERGENTI PROFESSIONALI, TOVAGLIE E TOVAGLIOLI
IN TESSUTO NON TESSUTO
Cartindustria opera da oltre 35 anni nel settore dei prodotti in carta e dei detergenti professionali per l’industria, la ristorazione
e il settore medico-dentistico. Il punto di forza è la soddisfazione delle esigenze di ogni singolo cliente, ascoltiamo la tua
necessità e ti proponiamo la soluzione migliore. È molto attento all’ambiente, per questo privilegia detergenti concentrati e
superconcentrati, che generano anche notevoli risparmi economici. Propone prodotti che evitino sprechi di carta, soprattutto
nell’area bagno, zona in cui c’è scarsa possibilità di controllo degli utilizzi inappropriati.
VANTAGGI PER I SOCI
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 bobine per industria
in tessuto non tessuto • detergenti sgrassatori per uso industriale e lavamani specifici in gel • detergenti disinfettanti per uso
medico-dentistico, alimentare HACCP e per il settore della ristorazione professionale • detergenti ecologici superconcentrati
• 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 umidificate) • articoli monouso in plastica
(piatti, bicchieri e posate) • articoli monouso in polpa di cellulosa (piatti, bicchieri e posate) e CPLA compostabili • articoli
professionali di pulizia (carrelli e spugne in microfibra) • sacchi della spazzatura, sacchetti shopper in materbi e in carta.

Per ulteriori informazioni:
VORTICE Spa
www.vortice.it

DEPURATORI AD ALTA EFFICIENZA RISCALDAMENTO PER ESTERNI
VORTICE, un’eccellenza italiana nata nel 1954 e cresciuta sino a diventare oggi una Multinazionale che propone in convenzione:
• Depuratore e ionizzatore d’aria: VORTRONIC.
Questo apparecchio, insieme ad altre gamme di depuratori d’aria a catalogo è caratterizzato da un’elevata capacità filtrante ed
è in grado di trattenere micro particelle presenti nell’aria quali pollini, spore, goccioline di saliva e microparticolato, potenziali
vettori di virus e batteri, limitando così in misura considerevole il rischio di contrarre allergie, problemi respiratori, infezioni
oculari, irritazione delle mucose nasali o reazioni cutanee.
• Riscaldamento degli ambienti esterni: THERMOLOGIKA SYSTEM.
Questo apparecchio è un sistema di riscaldamento per esterni totalmente modulabile in funzione delle necessità. Composto
da Lampade ad infrarossi con accessori: palo, poggia-piedi e tavolo-drink, il quale può ospitare sino a 3 lampade per un
irraggiamento massimo.
VANTAGGI PER I SOCI
Extra sconto del 15% sullo sconto base escluso di iva. Lo sconto è riservato unicamente ai prodotti esclusa l’eventuale
installazione da parte del professionista se necessaria.
Un esempio di prodotti VORTICE: VORTRONIC, DEPURO PRO, THERMOLOGIKA SOLEIL PLUS, PALOLOGIKO SYSTEM.
Per ottenere lo sconto inviare un’email di richiesta all’indirizzo marketing@unione.milano.it, indicando ragione sociale, partita
iva, telefono e prodotto di vostro interesse. Sarete ricontattati direttamente dal commerciale di Vortice.
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Per ulteriori informazioni:
MYO SpA
Numero Verde: 800.696800
clienti@myo.it
www.myo.it

FORNITURE E ARREDAMENTO PER UFFICI
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
VANTAGGI PER I SOCI
Sconto del 25% per Arredo su Progettazione.
Uno specialista DEDICATO e un TEAM di Professionisti per te.

Per ulteriori informazioni:
FOROBONAPARTE Srl
Foro Buonaparte, 53 - 20121 Milano
Tel. 02.8635971
forobonaparte@forobonaparte.it
www.forobonaparte.it

FORNITURE PER UFFICI
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,
ecc. 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, per la scuola, Articoli regalo e articoli per uso personale
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

VANTAGGI PER I SOCI E PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ASSOCIATE
• Sconto del 10% su Forniture per ufficio
• Sconto del 15% sul Materiale scolastico, Giocattoli/Gadgets
• Sconto del 20% su Articoli regalo/agende, Servizi stampa, Fotocopie/fax
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Per ulteriori informazioni:
C.S.G. IMPIANTI Sas
Via Ugo Foscolo, 44 - 20094 Corsico (MI)
Tel. 02.45715024
info@csgimpianti.it
www.csgimpianti.it

Filiale Milano:
Tel. 02.2153500 - 02.2152391
Filiale Como e Lodi:
Mob. 347.3135214

IMPIANTI ELETTRICI, CONDIZIONAMENTO, SICUREZZA, ANTINCENDIO, VIDEOCITOFONIA
Il nostro Showroom della Climatizzazione è un punto selezionato e consigliato da DAIKIN e SAMSUNG. C.S.G. IMPIANTI è una
realtà consolidata e presente sul mercato da oltre 30 anni composta da un Team Commerciale e Tecnico Specializzato nei settori
della Climatizzazione, Riscaldamento, Sicurezza, Elettrico-Domotico, Eco-Energie, Global Service.
La nostra filosofia è di offrire alla clientela sistemi sempre più innovativi, prodotti tecnologicamente più avanzati con marchi
leader riconosciuti a livello internazionale. L’impegno è di dare una risposta vincente, soluzioni vantaggiose, diligenza sotto il
profilo del design in ambiente, soddisfacendo tutte le esigenze dell’utente finale con progetti globali.
Grazie allo sconto in fattura pagherai solo il 50% e non dovrai attendere 10 anni per recuperare le detrazioni fiscali.
VANTAGGI PER I SOCI E PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ASSOCIATE
• Sconto del 10% sull’acquisto di un sistema di climatizzazione-ricambio d’aria-locali fumatori
• Sconto del 10% sull’acquisto di un sistema di sicurezza antintrusione
• Sconto del 10% su sanificazione/igienizzazione impianti di condizionamento
• Sconto del 10% sull’acquisto di un sistema di controllo temperatura corporea tvcc
• Antifurto Teleassistenza/Telemanutenzione: gratuita per 5 anni
• Pagamento fino a 60 mesi
• Progettazione gratuita; Domotica: consulenza gratuita

Per ulteriori informazioni:
TECNOSERVICES Snc
www.tecno-services.it

IMPIANTI PER DEPURAZIONE E REFRIGERAZIONE ACQUA
TECNOSERVICES è un’azienda che si occupa a 360° del comparto beverage, compresa la sanificazione delle linee d’erogazione;
specializzata nella realizzazione di impianti di depurazione e frigogasatura per acqua.
TECNOSERVICES è rivenditore autorizzato COSMETAL e ACQUA ALMA, inoltre si avvale dei migliori marchi italiani e internazionali
sul mercato, per progettare l’impianto più adatto alle esigenze del cliente.
A partire dalla realizzazione di sistemi su misura per la grande ristorazione, passando per impianti per uffici, fino al piccolo
frigogasatore per il privato, saremo in grado di rispondere ad ogni vostra esigenza.
Puntualità, professionalità e attenzione sono i nostri punti di forza.
VANTAGGI PER I SOCI E PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ASSOCIATE
Sconto del 30% sull’acquisto di un impianto completo, anche con formula di noleggio operativo, applicabile su tutti i modelli
di erogatori.
FORMULA DI NOLEGGIO OPERATIVO PERSONALIZZATA:
• HO.RE.CA. a partire da € 79,99 iva esclusa (anziché € 114,25 iva esclusa)
• UFFICIO a partire da € 49,99 iva esclusa (anziché € 71,40 iva esclusa)
• PRIVATO a partire da € 29,99 iva compresa (anziché € 42,85 iva compresa)
Canone mensile che comprende: sopraluogo, installazione, manutenzione e assistenza, impianto completo di filtrazione e sistema
di frigogasatura.
Per poter essere contattati dal commerciale TECNOSERVICES per un acquisto in convenzione, inviare un’email di richiesta
all’indirizzo marketing@unione.milano.it indicando ragione sociale, partita iva e numero di telefono.
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Per ulteriori informazioni:
2G NANOTECH
Via Morozzo della Rocca, 6 - 20123 Milano

Mob. 340.6801401 - 347.8544504
info@2gnanotech.com
www.2gnanotech.com

PURIFICAZIONE DELL’ARIA, ELIMINAZIONE ODORI E ALLERGENI MANTENIMENTO FACCIATE
La 2G NanoTech distribuisce prodotti innovativi, brevettati a livello mondiale, per la FN NANO Sro (Gruppo www.amjtj.com), che
vanta una pluriennale esperienza nelle nano tecnologie applicate in diversi settori. I prodotti della famiglia FN NANO® permettono
di creare un sistema fotocatalitico intelligente e multi-funzionale che trasforma ogni ambiente in un purificatore d’aria naturale
inesauribile e permanente. Sfruttando il fenomeno della fotocatalisi, le nanoparticelle presenti nel prodotto, una volta irraggiate
con luce UV-A, trasformano le molecole inquinanti, gli odori e i microorganismi in sostanze non più dannose per la nostra salute.
L’intera gamma di prodotti, applicati come una comune pittura* (rullo, spray o pennello) da personale certificato, formano un
rivestimento finale con i seguenti vantaggi:
SPAZI INTERNI (abitazioni, alberghi, scuole, uffici, strutture sanitarie, RSA, ristoranti, mense, bar, negozi, centri estetici, parrucchieri,
palestre, spogliatoi, ecc): elimina tutti gli odori sgradevoli e gli inquinanti nell’aria, previene la diffusione delle malattie, elimina virus
e batteri, riduce allergie, ha una tecnologia assolutamente silenziosa, senza manutenzione, è utilizzabile in modo continuo anche
con presenza di persone ed è un prodotto ECO.
FACCIATE ESTERNE: Elimina lo smog, ha un elevato effetto autopulente che mantiene pulita la facciata nel tempo, impedisce
la crescita e l’accumulo di muffe, alghe e altri microorganismi, fa da scudo protettivo contro il degrado dei raggi solari, riduce
il riscaldamento della facciata, è un risparmio economico nella manutenzione.
* La gamma FN NANO ® non sostituisce la pittura da applicare alle pareti
VANTAGGI PER I SOCI E PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ASSOCIATE
• Sconto del 10 % sul preventivo per l’acquisto dei prodotti
• Sopralluogo sempre gratuito per la fattibilità

Per ulteriori informazioni:
RCF SISTEMI Sas di CAVALLI M. & C.
Tel. 02.95384482

info@rcfsistemi.it
www.rcfsistemi.it

REGISTRATORI TELEMATICI E SISTEMI DI CASSA
RCF 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

VANTAGGI PER I SOCI
• 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.
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Per ulteriori informazioni:
TARGET Srl
Via Brasca, 15 - 20056 Trezzo sull’Adda (MI)

Tel. 02.9090053
info@targetservice.it
www.targetservice.it

REGISTRATORI TELEMATICI E SISTEMI DI CASSA
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.
VANTAGGI PER I SOCI
• 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:
ITALFLASH Srl
Viale Enrico Forlanini, 23 - 20134 Milano
Tel. 02.76110096
info@italflash.com
www.italflash.com

SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE
ITALFLASH Srl è un’azienda interamente italiana alla sua seconda generazione che, con orgoglio, passione e continuità,
opera da oltre 35 anni nel settore della segnaletica stradale e che, grazie all’esperienza maturata nel tempo, è oggi in grado di
fornire servizi sia di fornitura, sia di noleggio (anche con attività di manutenzione) nei 3 principali settori della segnaletica:
orizzontale, verticale e luminosa.
Oltre alla pluridecennale attività di cantiere, negli ultimi anni Italflash ha prestato la propria collaborazione e consulenza tecnica per
la fornitura e/o noleggio di materiale vario e di divieti di sosta mobili anche in occasione di eventi, manifestazioni e fiere.
La tipica attitudine non solo alla semplice fornitura e noleggio di materiale, ma anche alla metodica ricerca della soluzione
più adatta per il cliente, rende Italflash un partner ideale per un servizio completo – svolto sempre con mezzi e personale
proprio – dal sopralluogo iniziale, alla consegna del materiale, fino al ritiro, nel pieno rispetto delle norme del Codice
della Strada e in stretto contatto e con l’approvazione dei vertici delle Polizie Locali.
VANTAGGI PER I SOCI
• Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale per dehor, inclusa posa di divieti di sosta: sconto del 10% sul preventivo
• Solo noleggio di divieti di sosta, incluso posa: sconto del 10% sul preventivo
• Consulenza gratuita
Per poter essere contattati dal commerciale Italflash, inviare un’email di richiesta all’indirizzo marketing@unione.milano.it
indicando ragione sociale, partita iva e numero di telefono per contatto.
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Per ulteriori informazioni:
PROGIENE 2000 Srl
Via Terracini, 16 - 26845 Codogno (LO)
Ref. Conv.: Francesco Marinoni

Mob. 335.6464478
marinoni.francesco@progiene2000.it
www.progiene2000.it

SISTEMI E SOLUZIONI PER L’IGIENE
PROGIENE 2000 propone i dispositivi BIO3GEN e SOLIGENA SC5 a tutela della sicurezza igienica e della salute.
BIO3GEN e SOLIGENA SC5 sono dispositivi professionali 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 sanificante 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, funghi e muffe
allontana gli insetti
igienizza indumenti e calzature

VANTAGGI PER I SOCI
Per ogni dispositivo BIO3GEN o SOLIGENA SC5 acquistato, in OMAGGIO un BUONO ACQUISTO per prodotti Progiene 2000
del valore del 10% della spesa effettuata.

Per ulteriori informazioni:
O.K. COPY INTERNATIONAL Srl
Via Lampedusa, 13/c - 20141 Milano
Ref. Conv.: Mauro Di Jenno

Mob. 392.3337081
m.dijenno@okcopy.it
www.okcopy.it

STAMPANTI & MULTIFUNZIONI, LAVAGNE INTERATTIVE,
GESTIONE DOCUMENTALE, RECEPTION VIRTUALE
OK COPY INTERNATIONAL è la casa madre italiana del brand UTAX “Stampanti & Multifunzioni”.
Nel 2019 siamo stati premiati come il più grande distributore al mondo del brand UTAX.
OK COPY INTERNATIONAL propone: • Stampanti e Multifunzioni • Lavagne Interattive di Collaborazione • Software per la
Gestione Documentale, Processi Interni (Work Flow), Conservazione Sostitutiva • Reception Virtuale: Gestione Ospiti, Accessi
Green Pass, Registro Presenze Dipendenti • UI PLAN Back Office Professionale “Gestione”: Presenze, Assenze, Tecnici,
Commerciali, Prenotazioni Varie, Gestione RDA, Manutenzioni, Agenda e CRM
VANTAGGI PER I SOCI
OK COPY INTERNATIONAL offre:
• Sconto del 50%: stampanti & multifunzioni UTAX
• Sconto del 30%: accessori per stampanti & multifunzioni UTAX
• Sconto del 30%: lavagne/display interattivi di collaborazione
• Sconto del 30%: reception virtuale + gestione ospiti + accessi con green pass + gestione dipendenti
• Sconto del 30%: software gestione documentale + work flow + conservazione sostitutiva
• Sconto del 30%: piattaforma UI PLAN per il back office aziendale
Lo sconto è calcolato sul listino prezzi riservato alle imprese.
Per ulteriori approfondimenti, richiedi un contatto del commerciale di OK COPY INTERNATIONAL dedicato ai soci Confcommercio Milano.
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STOVIGLIE - BIOBASED - BIODEGRADABILI - COMPOSTABILI

Per ulteriori informazioni:
ECOZEMA Srl
www.ecozema.com

STOVIGLIE IN MATERIALE COMPOSTABILE
Ecozema produce e commercializza stoviglie in materiale biodegradabile e compostabile, monouso, in tutte le applicazioni
previste dalle attuali esigenze di ristorazione, da asporto e take-away, eventi, manifestazioni sportive, street-food, catering
e banqueting.
Tutti gli articoli sono compostabili, in accordo alla norma EN13432 ed idonei al contatto con gli alimenti come da certificati
che sono a Vostra disposizione per consultazione e verifica anche con le aziende preposte alla raccolta differenziata.
VANTAGGI PER I SOCI
• Sconto del 40% circa da listino su una selezione di prodotti a maggior impiego per il servizio d’asporto e take-away
• Sconto del 35% da listino, sugli altri prodotti del catalogo Ecozema.
• Nessun costo di trasporto per ordini di imponibile superiore a € 500,00
• NOVITÀ: Sconto del 40% da listino sulla nuova linea di vaschette per ristorazione da asporto.
Consegna entro 5 gg. lavorativi, pagamento a 30 gg data fattura fine mese.
Per poter essere contattati dal commerciale Ecozema per un acquisto in convenzione, inviare un’email di richiesta all’indirizzo
marketing@unione.milano.it indicando ragione sociale e partita iva.

Per ulteriori informazioni:
EUROTENDA Snc di Cavallini A & C
Viale Trieste, 3/5 - 26866 Sant’Angelo Lodigiano
Tel. 0371.91376
eurotenda@live.it
www.eurotendacavallini.com

TENDE DA INTERNO E DA ESTERNO
Eurotenda giunta alla terza generazione opera sul mercato da oltre quarant’anni con la vendita ed installazione di tende da
interno e da esterno delle migliori marche.
All’interno del punto vendita di oltre mille metri potrete trovare biancheria per il letto, reti, materassi, tappeti per arredare al
meglio la vostra casa.
Eurotenda inoltre è leader nel settore contract, con la fornitura di tessuti per tendaggi e complementi d’arredo ignifughi. È
in grado di offrire a locali quali ristoranti, bar che vogliono ampliare i loro spazi outdoor coperture come pergole o strutture
bioclimatiche con possibilità di effettuare il noleggio operativo.
VANTAGGI PER I SOCI E PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ASSOCIATE
Sconto del 20% su tutti gli articoli.
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Con Servizi PRO Impresa
ti bastano pochi click
per cercare i servizi
di tuo interesse
con sconti riservati
Su www.serviziproimpresa.it puoi trovare aziende selezionate a cui chiedere
rapidamente informazioni e preventivi su servizi professionali di tuo interesse a tariffe
agevolate. Puoi effettuare una ricerca libera per parola chiave o selezionare uno dei
servizi proposti dai nostri associati: marketing, comunicazione ed eventi, consulenza
aziendale, risorse umane, servizi ﬁnanziari e assicurativi e altri ancora.
Cogli l’opportunità di trovare fornitori afﬁdabili a condizioni riservate ai soci
Confcommercio Milano. Trova la risposta alle tue esigenze
su www.serviziproimpresa.it

creative-farm.it

www.serviziproimpresa.it

Corso Venezia 47, 20121 Milano

02 7750362

www.confcommerciomilano.it

marketing@unione.milano.it

www.confcommercioperte.it

SERVIZI PER
L’IMPRESA

Fate un salto di qualità con la vostra impresa:
più strategia, più sicurezza, più risparmio.
E i risultati si vedono subito!

SERVIZI PER L’IMPRESA
Per ulteriori informazioni:
RCS - Per sottoscrivere l’abbonamento in edicola, richiedere il modulo
inviando un’email all’indirizzo convenzioni.imprese@unione.milano.it.
Tutti gli ulteriori aggiornamenti sono consultabili sul sito
www.confcommerciomilano.it nella sezione dedicata a RCS.

ABBONAMENTI QUOTIDIANI CON RITIRO IN EDICOLA E RIVISTE
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 più conveniente rispetto all’acquisto giornaliero del quotidiano. L’abbonamento
comprende allegati ed inserti che non prevedono un costo aggiuntivo. La durata è annuale.
VANTAGGI PER I SOCI E PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ASSOCIATE
SOLO PER I SOCI CONFCOMMERCIO MILANO: pagamento con fattura in 3 rate.
Opzioni abbonamento annuale*:
ABBINATA CORRIERE DELLA SERA 7 gg (Lun.-Dom.) + GAZZETTA DELLO SPORT 7 gg (Lun.-Dom.):
totale € 929,70 (acquistando giornalmente il quotidiano il costo è di € 1.188,29).
CORRIERE DELLA SERA*
GAZZETTA DELLO SPORT*
• 5 gg settimana (lun. a ven.) giorni 257: € 348,90
• 5 gg settimana (lun. a ven.) giorni 257 € 318,90
• 6 gg settimana (lun. a sab.) giorni 307: € 438,90
• 6 gg settimana (lun. a sab.) giorni 307 € 407,90
• 7 gg settimana (lun. a dom.) giorni 359 € 488,90
• 7 gg settimana (lun. a dom.) giorni 359 € 440,90
*La presente offerta è valida fino al 30 settembre 2022. Tutti gli ulteriori aggiornamenti e approfondimenti sono consultabili
sul sito www.confcommerciomilano.it nella sezione dedicata a Rcs.
RIVISTE - Un’offerta privilegiata per sottoscrivere, rinnovare o regalare abbonamenti sul sito www.abbonamenti.it/confcommi.it
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.

Per ulteriori informazioni:
A&B Srl
Tel. 02.84.74.21
abserv@abserv.it
www.abserv.it

@AeB.businessCenter
ab.business.center
aeb-business-center

BUSINESS CENTRE
Con 7 sedi dislocate in diverse aree di Milano e una in Svizzera, A&B ti offre spazi di lavoro arredati, flessibili e dotati di tutti
i servizi di gestione da ritagliare su misura per il tuo business. A&B dispone di oltre 1.350 postazioni di lavoro in grado di
soddisfare ogni richiesta, da singoli uffici direzionali a grandi open space, offrendoti contratti a giornata, mensili o pluriennali in
prestigiose sedi in centro a Milano o in moderni edifici dotati di parcheggi interni.
Spazi disponibili:
• uffici arredati da 10 mq a 500 mq
• Coworking, sale riunioni

• aule formazione
• uffici a giornata, uffici virtuali

Tutti gli spazi vengono forniti comprensivi di servizi di gestione quali reception e segreteria, connessione Wi-Fi, manutenzione,
pulizie giornaliere ecc.
Le nostre sedi:
• A&B Duomo - Via Dogana, 3 - Milano
• A&B Porta Venezia - Via Finocchiaro Aprile, 14 - Milano
• A&B P.zza Abbiategrasso - Via Valla, 16 - Milano
• A&B Bovisa Politecnico - Via Colico, 36 - Milano

• A&B Stazione Centrale - Via Sammartini, 33 - Milano
• A&B Repubblica - Piazza Della Repubblica, 32 - Milano
• A&B Monza Brianza - Viale Brianza, 181 (Cinisello Balsamo)
• A&B Lugano - Via Lavizzari, 4 (Lugano)

VANTAGGI PER I SOCI
Una mensilità gratis per un contratto della durata minima di 6 mesi.
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SERVIZI PER L’IMPRESA
Per ulteriori informazioni:
COGESTA Srl
Numero Verde 800.895562
Tel. 02.77291

info@cogesta.it
residence@cogesta.it
www.cogesta.it

BUSINESS CENTRE
COGESTA offre temporary spaces: 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 sedi a Milano (le presentazioni dettagliate sono consultabili sul sito eee.confcommerciomilano.it nella sezione dedicata a
Cogesta) sono:
CONSERVATORIO22 - Via Conservatorio, 22 (zona San Babila)
BORGONUOVO - Via Borgonuovo, 1 (zona Montenapoleone)
RESIDENCE SILOE - Via Cesari, 19 (zona Nord di Milano)
VANTAGGI PER I SOCI
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

Per ulteriori informazioni:
ANTYLIA Srl
Piazzale Biancamano, 8
20123 Milano

Numero Verde 800.633 650
soci@antylia-logistics.it
www.antylia-logistics.com

CONSEGNE E SPEDIZIONI
La società nasce nel 2020 grazie alla determinazione di un gruppo affiatato di persone con una esperienza pluriennale nel
mondo della logistica e del trasporto. Antylia, grazie al suo approccio “tailor made” alle esigenze del Cliente, offre la soluzione
migliore anche nei momenti di emergenza. Antylia è sempre pronta ad affiancare il Cliente, con prontezza garantendo sempre
la qualità del servizio. I nostri servizi sono dedicati a tutte le esigenze. Servizio «consegne a casa» dedicato ai clienti dei soci.
VANTAGGI PER I SOCI
Spedizione senza abbonamento € 6,20 i.i. anziché €10,00 i.i.
Pacchetti prepagati validi un anno dalla data di acquisto:
• 25 corse € 130,00 iva incl. (€ 5,20 cad. anziché € 6,30)
• 50 corse € 235,00 iva incl. (€ 4,70 cad. anziché € 5,80)
• 100 corse € 420,00 iva incl. (€ 4,20 cad. anziché € 5,20)
•
•
•
•

Consegna al piano inclusa
Distanza inclusa nelle tariffe max 3 km dal punto di prelievo*
Peso massimo incluso nelle tariffe 10 kg **
Consegne da lunedì a sabato dalle 8 alle 22 (domenica, festivi e servizio notturno con supplemento)

* Un tagliando supplementare ogni 3 km o frazione
** Un tagliando supplementare ogni 10 kg o frazione
N.B. Il servizio sarà inizialmente attivo nella città di Milano e in tutti paesi confinanti a Milano. Dal 2022 in tutta la provincia di Milano.
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SERVIZI PER L’IMPRESA
Per ulteriori informazioni:
PROGETTO Srl
Viale Sicilia, 12 - 26900 Lodi
Ref. Conv.: Emanuele Arghenini - Mob. 393.8285143
progetto.srl.mi@gmail.com
www.progettosrl.net

CONSULENZA AZIENDALE
Progetto offre attività di consulenza imprenditoriale, amministrativa-gestionale e pianificazione aziendale. Più precisamente:
• Consulenza gestionale e consulenza direzionale: politica e strategia aziendale e di pianificazione, organizzazione,
efficienza e controllo, fissazione del break even point, studio della leva finanziaria, elaborazione budget economici e
finanziari, analisi degli scostamenti, proposta di provvedimenti volti al miglioramento della situazione economico finanziaria
senza attendere le risultanze del bilancio civilistico annuale
• Consulenza in materia di gestione finanziaria: predisposizione di metodi e procedure contabili, programmi di
contabilizzazione delle spese, procedure di controllo di bilancio
• Consulenza su software gestionale, volto alla attività di contabilità generale, contabilità analitica e di benchmarking
Oltre alla mera attività di consulenza, è garantita l’operatività in prima persona, sia nell’inserimento dati a sistema, sia
nell’interloquire con l’equipe già esistente in azienda. Massima sinergia possibile.
VANTAGGI PER I SOCI
Sconto pari al valore economico della prestazione per due giornate di collaborazione.
Per dare modo all’imprenditore associato di valutare la qualità umana e professionale del consulente. Al termine delle due
giornate, a seguito di valutazione congiunta, la collaborazione potrà continuare o interrompersi, senza alcun obbligo economico
o vincolo.

Per ulteriori informazioni:
FASI.BIZ EU MEDIA Srl
Valentina de Somma, Account Manager
Mob. 392.9702414 - v.desomma@fasi.eu

Veronica Gusso, EU Project Manager Assistant
Mob.393.9344592 - v.gusso@fasi.eu

info@fasi.eu - fasi.eu/it/

CONSULENZA E PROGETTI PER BANDI EUROPEI
FASI è il riferimento in Italia per l’informazione e la consulenza sulle strategie finanziarie per lo sviluppo (Fondi UE e
internazionali), con tutte le opportunità di finanziamento per privati, enti e imprese: bandi, agevolazioni, incentivi, bonus e
gare sono disponibili nella banca dati del sito: fasi.eu/it/ previa registrazione.
Con oltre 52.000 utenti, ha inoltre una rete di partner qualificati con cui fornisce consulenza per la redazione di progetti e la
richiesta di agevolazioni.
Tra i principali clienti annovera aziende, associazioni imprenditoriali, istituzioni europee, banche ed enti pubblici.
VANTAGGI PER I SOCI
• Sconto del 30% sul costo degli abbonamenti al portale fasi.eu/it/
• Sconto del 30% sul costo dei corsi di formazione
• Sconto del 20% per la consulenza progettuale fornita dai partner FASI

114

SERVIZI PER L’IMPRESA
Per ulteriori informazioni:
FRANCESCA LOIACONO
Mob. 347.3462163
Loiacono@yahoo.com
francescaloiacono

CONSULENZA MARKETING E COMUNICAZIONE
Francesca Loiacono da oltre 10 anni lavora nel mondo della comunicazione e del marketing.
Dalle prime esperienze organizzative sono passata alla creatività e alla strategia digital e ora mi occupo di comunicazione,
marketing e sviluppo business. Ho solide competenze creative, analitiche e operative e profonda conoscenza della
comunicazione social e web.
Ho lavorato sia con i grandi brand che con le PMI, nel B2B e nel B2C.
Ho notato che spesso le piccole aziende non hanno sufficiente budget per esternalizzare efficacemente le attività di
comunicazione e non hanno le competenze tecniche per selezionare i giusti partner.
Per questo propongo la mia attività di consulenza in 3 modalità:
1. un percorso di affiancamento per internalizzare le attività di marketing e comunicazione
2. un supporto nella scelta di eventuali partner esterni come agenzie o professionisti
3. attività di temporary management per la realizzazione di progetti specifici
VANTAGGI PER I SOCI
45 minuti di consulenza gratuita strutturata come un brainstorming.

Per ulteriori informazioni:
HUMANS4HUMANS CONSULTANTS ITALIA - WHITE MANAGEMENT Srl
Via Augusto Passaglia, 109 - 55100 Lucca
info@4humans.it
www.humans4humans.it

CONSULENZA PER IL POTENZIAMENTO DELL’IMPRENDITORE
E DEI SUOI COLLABORATORI
La consulenza di Humans4Humans rileva le aree di miglioramento degli imprenditori ed i loro collaboratori e li aiuta nella loro crescita
continua. Questi strumenti aiutano l’imprenditore a realizzare il proprio sogno, creando un’azienda stabile e redditizia, composta
da persone positive, responsabili, competenti e produttive, orgogliose di far parte di quel sogno. I due prodotti utili sono i seguenti:
PREMIUM
• Analisi 4Humans Audit per il titolare. Descrizione:
– Compilazione questionario on-line
– Redazione scritta audit
– Presentazione one to one
– Chek up dei rimedi assegnati
• Potenziamento della Leadership e della responsabilità del titolare. (Nr 1 giornata)
• Sblocco del potenziale umano (Nr 2 giornate)
• Analisi Marketing (Nr 2 mezze giornate)
START
• 4 Humans Audit come strumento singolo per titolari e collaboratori
VANTAGGI PER I SOCI
• PREMIUM: € 3.500 + iva anziché di € 5.000 + iva
• START: € 400 + iva anziché di € 500 + iva
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SERVIZI PER L’IMPRESA
Per ulteriori informazioni:
IL PUNTO REAL ESTATE ADVISOR Srl
Via Lanzone, 7 - 20123 Milano
Tel. 02.45494253
ilpunto-re@ilpunto-re.eu
www.ilpunto-re.eu

CONSULENZA PER LOCAZIONE IMMOBILIARE
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, 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, esperti in Tenant
Representation sono in grado di offrire concrete opportunità di mercato che garantiscono condizioni contrattuali più vantaggiose.
VANTAGGI PER I SOCI
Il nostro approccio porta alla soluzione locativa più flessibile, funzionale ed efficiente in termini di costi.
• Analisi della documentazione gratuita (prezzo al pubblico da € 500 a € 1.000)
• 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 annui a seguito del servizio di Tenant Representation
il nuovo canone di locazione versato ammonterà, per il primo anno, ad € 10.000 annui, sulla differenza di € 2.000 sarà
riconosciuto a Il Punto, per il servizio offerto, il 25%, ovvero € 500 - una tantum sebbene la riduzione di canone sarà per tutta
la durata del contratto.

Per ulteriori informazioni:
I-AER
Institute of Applied Economic Research
Ref. Conv.: Prof. Fabio Papa

Mob. 333.7596981
fpapa@i-aer.com
www.i-aer.com/it/

CONSULENZA PER RILANCIARE LA PROPRIA IMPRESA
Con l’obiettivo di aiutare le Piccole e Medie Imprese a contrastare la crisi economica in atto, I-AER (Institute of Applied
Economic Research), diretto dal Prof. Fabio Papa, mette a disposizione degli associati di Confcommercio Milano due
misure di intervento:
1. Check Up dello Stato di Salute Aziendale
2. Pack Anti-Crisi
La prima misura (rif. Check Up dello Stato di Salute Aziendale) è utile a tutte le imprese che necessitano di ottenere pareri
altamente qualificati sulle azioni da mettere in campo per migliorare la gestione aziendale.
La seconda misura (rif. Pack Anti-Crisi) è utile a tutte le imprese che hanno bisogno di rilanciare la propria attività e
desiderano ottenere strumenti gestionali pronti all’uso per rispondere a tre domande:
a) Quali decisioni strategiche bisogna prendere per sostenere il business aziendale?
b) Quali impatti economici e commerciali si verificheranno sull’impresa a causa del rallentamento dei mercati globali?
c) Che cosa succederà all’azienda – sul fronte della liquidità e dei profitti – da qui a fine anno?
VANTAGGI PER I SOCI
1. Check Up dello Stato di Salute Aziendale: erogato in maniera completamente gratuita
2. Pack Anti-Crisi: contributo una tantum di € 800 + iva (anziché € 1.000 + iva), da corrispondere in due tranches (inizio
lavori e fine lavori)
Per informazioni operative sul Pack Anti-Crisi inviare un’email a marketing@unione.milano.it indicando ragione sociale e partita iva
Le due misure possono essere fruite in modo indipendente l’una dall’altra.
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SERVIZI PER L’IMPRESA
Per ulteriori informazioni:
ARKONSULT DI CARMIGNATO DR. ANNA E C. Sas
Via Montà, 106/F - 35136 Padova
Tel. 049.6900611
info@arkonsult.eu
www.arkonsult.eu

CONSULENZA SULLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE
A®KONSULT è una impresa attiva da quasi 20 anni nel settore della Proprietà Industriale ed Intellettuale. Preparazione ed
esperienza di Professionisti abilitati in tutela della Proprietà Industriale e Intellettuale garantiscono al servizio delle Imprese i
migliori servizi di tutela di ogni forma di creatività/distintività nonché l’attività di ricerca e sviluppo, quindi la concreta ed efficace
protezione di quanto si definisce il know-how di tecnologia, di innovazione e immagine delle MPMI.
I nostri Consulenti sono iscritti all’Ordine Nazionale dei Consulenti in Proprietà Industriale e rappresentano avanti l’Ufficio Italiano
Brevetti e Marchi (U.I.B.M.) e alla Commissione dei Ricorsi, all’Albo dei Mandatari per il Marchio Europeo e il Modello Comunitario
dell’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (E.U.I.P.O.), collaborano con Consulenti iscritti all’Albo dei Rappresentanti
presso l’Ufficio Europeo dei Brevetti (E.P.O.) ed all’Albo dei Consulenti Tecnici in Tribunale. Sono Consulenti di Parte in procedimenti
giudiziari. Più volte relatori e docenti in convegni e corsi di formazione, nonché autori di articoli pubblicati on line e su riviste di
settore inerenti aspetti generali e casistiche specifiche della Proprietà Industriale ed Intellettuale, ivi compreso Internet.
A®KONSULT collabora inoltre con professionisti di pluriennale e comprovata esperienza in vari ambiti strettamente correlati,
in ambito legale, tributario e con designers fornendo strumenti di tutela strategici ed affidabili in relazione al patrimonio
immateriale delle Imprese. Per l’estero A®KONSULT si avvale della partnership consolidata con Studi di provata esperienza
e competenza per assistere le Aziende direttamente sul posto.
VANTAGGI PER I SOCI
• Servizio «taylor-made» sulla base di specifiche esigenze
• Sconto del 20% sul preventivo

Per ulteriori informazioni:
G. ACTION GROUP Srl Consortile
Piazzale Giotto, 1 - Lissone
Ref. Conv.: Mauro Morrone - Mob. 380.7437950
commerciale@gactiongroup.it
www.gactiongroup.it

CONTROLLO DEGLI ACCESSI E CONTROLLO GREEN PASS
G Action Group propone due servizi in convenzione per la gestione degli accessi e il controllo del Green Pass. Tutti gli operatori
coinvolti sono altamente specializzati e addestrati per gestire con fermezza e massima cortesia i servizi.
SERVIZIO CONTROLLO DEGLI ACCESSI CON MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA
G Action mette a disposizione le proprie risorse che, in quanto terze, meglio possono garantire il rispetto delle misure di
sicurezza, l’utilizzo dei DPI da parte degli avventori ed il mantenimento dell’ordine in caso di tensioni derivanti dal mancato
rispetto delle prescrizioni.
SERVIZIO CONTROLLO GREEN PASS
Il nostro personale provvisto di certificazione Green Pass, dei device e tutti i DPI, è in grado di garantire i seguenti servizi:
Controllo certificazione Green Pass; Accoglienza e cortesia; Supervisione, sicurezza e verifica degli accessi; Servizio gestione
afflussi; Controllo temperatura corporea; Gestione situazioni di criticità.
VANTAGGI PER I SOCI
• Servizio Controllo degli accessi: sconto del 5% sulla tariffa da listino
• Servizio Controllo Green Pass: sconto del 3% sulla tariffa da listino
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Per ulteriori informazioni:
COPYRHO di PARISOTTO DAVIDE
Galleria pedonale Europa, 16
20017 Rho (MI)
Tel. 02.93655265

copyrho@copyrho.com
www.copyrho.com
Copyrho

COPISTERIA
Non si vive di solo originali!
Per questo hai bisogno di un centro stampa veloce ed efficiente per duplicarli!
Chiedici tutti i servizi di copisteria, dalle semplici fotocopie alle copie grande formato, dalla rilegatura alle scansioni, etc.
Ma chiedici anche prodotti tipografici (volantini/depliant/stampa su forex etc.) E grafici su misura senza limiti di zona grazie
a corrieri nazionali.
Servizio di vettorializzazione e creazione di loghi.
VANTAGGI PER I SOCI E PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ASSOCIATE
• Sconto del 35% su:
- copie Grande Formato/ Plottaggi bianco/nero (spedizione con corriere 24h in tutta Italia al costo di € 7 + iva)
- copie Grande Formato/Plottaggi colore (spedizione con corriere 24h in tutta Italia al costo di € 7 + iva)
• € 0,35 + iva per fotocopie a colori formato A4
• € 0,85 + iva per fotocopie a colori formato A3

Per ulteriori informazioni:
ITALIANA HOLDING Srl
Numero verde: 800210277
italiana.energy@italianaholding.it
www.italianaholding.it

DIAGNOSI, CERTIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
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.
VANTAGGI PER I SOCI
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.confcommerciomilano.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.

118

SERVIZI PER L’IMPRESA
Per ulteriori informazioni:
TAKEHOME Srl
Viale Bianca Maria, 13 - 20122 Milano
support@takehome.menu
www.takehome.menu

FOOD DELIVERY E TAKE AWAY DI QUARTIERE
TakeHome è la community digitale per il food delivery di quartiere creata dai ristoratori per i ristoratori. Un sistema digitale
che permette ad ogni ristorante di ricevere ordini in delivery e take away attraverso i propri canali social e sito web, rendendosi
indipendenti dalle piattaforme ma beneficiando dell’aggregazione e degli investimenti di comunicazione della community.
La missione di TakeHome è generare valore per la ristorazione offrendo un modello di delivery di quartiere che la renda
sostenibile portando soddisfazione a ristoratori, clienti e rider.
Tre semplici passaggi per essere online:
1. Creazione del profilo del ristorante
2. Inserimento del link e QR code sui canali del ristorante e sul portale TakeHome
3. Ricezione degli ordini e gestione delle consegne in diverse modalità secondo le necessità di ogni singolo ristorante (es. rider
dedicati o flotte di quartiere)
VANTAGGI PER I SOCI
• Fee d’ingresso scontata del 50%
• Commissione sugli ordini nella fascia minima
Per poter essere contattato dal commerciale TakeHome dedicato ai soci Confcommercio Milano, invia una richiesta all’indirizzo
marketing@unione.milano.it indicando ragione sociale, partita iva, indirizzo email e numero di telefono.

Per ulteriori informazioni:
HAMILTON COURT FX SIM Spa
Via Dante, 7 - 20123 Milano
Ref. Conv.: Anastasia Benedetto

Mob. 391.7774970
Tel. 02.124128927
italia@hamiltoncourtfx.com www.hamiltoncourtfx.com

INCASSI E PAGAMENTI IN VALUTA ESTERA E GESTIONE DEL RISCHIO DI CAMBIO
Hamilton Court FX è una boutique creata e supportata da uno dei membri fondatori della Borsa dei derivati di Londra, David
Kyte, che assiste imprese e istituzioni finanziarie nella gestione dei flussi in valuta estera. Grazie al suo portafoglio che vanta
150 valute e oltre 70 strutture dinamiche, e ai suoi professionisti specializzati, Hamilton Court FX assiste clienti dei settori più
disparati con soluzioni su misura basate sulla singola esigenza. Il servizio è gratuito, non prevede costi di attivazione o di
mantenimento ed è scevro da qualunque forma di vincolo. Non comporta inoltre l’apertura di conti correnti. L’approccio di
Hamilton Court FX mette alla base di tutto i rapporti personali, valore imprescindibile per collaborazioni di lungo periodo. I suoi
specialisti sono infatti a disposizione dei clienti 24/7, via mail o telefono, per supportare le richieste più disparate.
VANTAGGI PER I SOCI
• Annullamento dei costi legati al bonifico estero in valuta
• Pagamenti our gratuiti verso tutti i fornitori esteri
• Possibilità di prolungare le coperture in scadenza al tasso storico (al netto dei punti forward) e senza ulteriori costi
• Flessibilità nel ristrutturare operazioni in essere
• Accesso diretto alla nostra sala cambi e al team di strutturazione per:
- Effettuare operazioni a pronti o a termine
- Disegnare strategie o prodotti su misura
- Monitorare il mercato
- Fornire reportistica o studi ad hoc su valute e mercati di riferimento
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Per ulteriori informazioni:
STUDIO ARCH. DAVIDE ALFREDO DAVÌ
Via Ausonio, 1 2- 20123 Milano
Tel. 02.23052263
Mob. 335.7258349
davidealfredodavi@gmail.com

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA & CONSULENZA
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
• Gestione del cantiere e contabilità
• Arredamento di interni
• Certificazioni energetiche e realizzazione di
• Ristrutturazioni edilizie		 Attestato Prestazione Energetica – APE
• Pratiche edilizie
• Relazione tecnica ex legge 10/1991
• Direzione dei lavori
• Consulenze tecniche di parte in cause civili
• Pratiche catastali
• Computi metrici estimativi
VANTAGGI PER I SOCI E PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ASSOCIATE
Sconto del 20% su tutti i servizi.

Per ulteriori informazioni:
RGF CONSULTING
filippo.riccardi@rgfconsulting.es
info@rgfconsulting.es

PROGETTI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE
RGF Consulting vi aiuta ad internazionalizzare la Vostra azienda!
Solo per i soci Confcommercio Milano uno sconto sulla analisi “SWOT” (strengths, weaknesses, opportunities, and threats) per
il mercato nel quale Volete “atterrare” con la Vostra realtà.
VANTAGGI PER I SOCI
Sconto del 50% sul prezzo di listino, dell’analisi “SWOT” per l’internazionalizzazione del vostro progetto.
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Per ulteriori informazioni:
ITALIAPROFESSIONI
Corso Venezia, 47 - 20121 Milano
Tel. 02.7750565
italiaprofessioni@unione.milano.it
www.italiaprofessioni.it

REGOLAMENTO EDILIZIO MILANO OBBLIGHI VIGENTI PER L’ACCESSIBILITÀ AI DISABILI
Il Regolamento Edilizio del Comune di Milano prevede che tutti gli edifici aperti al pubblico abbiano ingressi accessibili
alle persone con disabilità. 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 che prevede
condizioni di favore per tutti gli associati Confcommercio Milano.
VANTAGGI PER I SOCI
La tariffa concordata di € 200 + 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, etc.).
Scopri i professionisti convenzionati sul sito di ItaliaProfessioni: www.italiaprofessioni.it/italiaprofessioni/istituzionale/iniziative/convenzioni/

Per ulteriori informazioni:
MAGNOLIA Soc. Coop.
Via Del Torchio, 10 - 20123 Milano
Tel. 02.84347200

Magnolia Soc. Coop. a r.l. è autorizzata
dal Ministero del Lavoro a svolgere attività
di Ricerca e Selezione del Personale
(prot. N.39/0002445 del 6/02/15).

RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE
Magnolia, azienda di ricerca e selezione di Risorse Umane, propone condizioni di vantaggio per i soci Confcommercio,
sui servizi offerti.
Movejob: ricerca e selezione di profili, dal junior al middle management.
COSA FACCIAMO CON IL NOSTRO 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.
COSA OFFRIAMO - Organizzazione candidate management e support company, recruitment specialist con i migliori strumenti
di web recruiting. Sappiamo quanto sia importante dedicare il maggior tempo e le migliori risorse al core business della vostra
azienda, ecco perché vi mettiamo a disposizione la nostra capacità e qualità professionale.
Family Staff si occupa in maniera esclusiva di ricercare collaboratori domestici: autisti, baby sitter, badanti, colf,
cuochi, governanti, giardinieri, infermieri, maggiordomi, puericultrici…
COSA FACCIAMO - Ricerca e selezione del personale domestico e Assistenza domiciliare.
VANTAGGI PER I SOCI
Sconto del 30% sulla fee e prima pratica di assunzione gratuita sul personale scelto.

121

SERVIZI PER L’IMPRESA
Per ulteriori informazioni:
CONSORZIO ERP Italia
Ref. Conv.: Daniela Carriera
Mob. 345.9917475
daniela.carriera@erp-recycling.org
www.erp-recycling.it

SERVIZI DI CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA RAEE PILE E ACCUMULATORI
Il Consorzio ERP Italia, Sistema Collettivo senza scopo di lucro, si occupa di gestire gli obblighi normativi in capo ai produttori
e distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, ai sensi della Direttiva Europea 2012/19/EU recepita in Italia con
D.Lgs. 49/2014 per le AEE e del D.Lgs 188/2008 per Pile e accumulatori. Inoltre, ERP Italia Servizi Srl opera in qualità di
intermediario autorizzato alla gestione di tutti i tipi di rifiuti speciali, pericolosi e non, quali per esempio: apparecchiature
elettriche ed elettroniche, imballaggi carta e cartone, imballaggi misti, metalli, ingombranti, Pile e batterie al piombo ecc…
I nostri servizi:
• Analisi degli obblighi legislativi in materia di AEE e/o di Pile e Accumulatori • Servizi di conformità alle Normative
ed alle altre leggi vigenti in materia di RAEE e/o RPA • Gestione dei rifiuti il cui assolvimento ai sensi delle normative
può essere demandato dal Produttore/Importatore al Sistema • Servizi di conformità per gli obblighi dei distributori (1vs1 e
1vs0) • Comunicazione alle Autorità competenti di dati e informazioni relative agli adempimenti in capo al Produttore/
Importatore • Iscrizione ai Registri Nazionali dei Produttori/Importatori • Compilazione ed invio di tutte le dichiarazioni
in capo al Produttore/Importatore; • Servizio di rappresentanza locale per aziende estere • Tenuta registri attinenti le
attività del Sistema • Invio dei dati relativi alla raccolta trattamento e riciclo dei RAEE e/o RPA • Consulenza operativa
e formazione.
VANTAGGI PER I SOCI
Quota d’scrizione al Consorzio ERP Italia gratuita il primo anno per contratti continuativi di durata non inferiore ai due anni.

Per ulteriori informazioni:
GINCO Srl
Via Maniago, 9 - 20134 Milano
Tel. 02.2640197
info@gincoservizi.it
www.gincoservizi.it

SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE
Ginco Srl opera dal 1994 offrendo servizi di:
• Pulizia
• Reception e portierato
• Disinfezione
• Movimentazione
• Sanificazione
• Manutenzione meccanica
• Custodia accessi
• Manutenzione elettrica
L’azienda opera nei comparti degli istituti scolastici, degli uffici, della industria alimentare, della stampa, della GDO.
Azienda certificata ISO 9001 e 14001 (Cert. N° 03386 e 19028/0 - scad. 2023)
VANTAGGI PER I SOCI
Sconto del 15% sulle attività di sanificazione.
Le condizioni di fornitura saranno definite in relazione alle metrature, al tipo di attività svolta e alla frequenza di intervento:
a queste sarà applicato lo sconto dedicato. Ginco Srl dispone del codice Ateco necessario alla emissione dell’attestazione di
avvenuto intervento utile ad ottenere il credito di imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro.
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Per ulteriori informazioni:
FEDERLINGUE
Corso Venezia, 47
20121 Milano

Tel. 02.7750851
federlingue@unione.milano.it
www.federlingue.it

SERVIZI LINGUISTICI: TRADUZIONE, INTERPRETARIATO,
CORSI DI LINGUE E LOCALIZZAZIONE
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.
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.
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 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.
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. Nella tabella vengono riportate le aziende associate che offrono i servizi in convenzione (la presenza
del segno • indica che il servizio è offerto in convenzione).
VANTAGGI PER I SOCI E PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ASSOCIATE
Grazie alla convenzione con FEDERLINGUE (Associazione Italiana Servizi Linguistici), tutti gli Associati di Confcommercio Milano
possono usufruire dei seguenti servizi scontati:
• Sconto del 10% Traduzioni
• Sconto del 5% Soggiorni studio per adulti e ragazzi
• Sconto del 5% Interpretariato
• Sconto del 5% Interpretariato in simultanea online
• Sconto del 10% Corsi di formazione linguistica
• Sconto del 10% Corsi di lingue online
Traduzioni
Sconto
10%

Interpretariato
Sconto
5%

Interpretariato
in simultanea
online
Sconto 5%

Corsi
di lingue
Sconto
10%

Corsi
di lingue
online
Sconto 10%

Soggiorno studio
per adulti
e ragazzi
Sconto 5%

ACCADEMIA LANGUAGE CENTRE
Via Nino Bixio, 15 - 36100 Vicenza (VI)
Tel. 0444.291914
info@accademia-languages.com
www.accademia-languages.com

•

•

•

•

•

•

AGLATECH14 Spa
Via Aosta, 4/A - 20155 Milano
Tel. 02.36630270
pcaminiti@aglatech14.it
www.aglatech14.com

•

AMANCAY TRADUCCIONES
Av. Santa Fe, 3452
1425 Buenos Aires (Argentina)
Tel. 02.80888137 (chiamate a ns. carico)
info@amancaytraducciones.com
www.amancaytraducciones.com

•

Azienda
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ARKADIA TRANSLATIONS Srl
Via Andrea Maria Ampère, 30
20131 Milano - Tel. 02.70639498
b.antonini@arkadiatranslations.com
arkadiatranslations.com

•

•

CENTROLINGUE Srl
Via Alsazia, 3 sc. b/1 - 35127 Padova
Tel. 049.8704945 - info@centrolingue.com
www.centrolingue.com

•

•

CONSULTASS Srl
Corso Venezia, 40 - 20121 Milano
Tel. 02.66703720 - consultation@tin.it
www.consultass-traduzioni.com

•

•

•

CREATIVE WORDS Srl
Via Cairoli, 1/4 - 16124 Genova
Tel. 010.8970500 - info@creative-words.com
www.creative-words.com

•

•

•

EPOS di R. Turati & C. Sas
Via Carlo de Angeli, 3 - 20141 Milano
Tel. 02.87380001 - rosy@epostraduzioni.it
www.epostraduzioni.com

•

•

•

•

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

•

•

•

•

•

IMAGINE Srl
Via Panerazzi, 703 - 40014 Crevalcore (BO)
Tel. 051.981233 (int. 18)
silvia.alberghini@imaginetraduzioni.it
www.imaginetraduzioni.it

•

•

•

INTERBRIAN Srl Unipersonale
Via Dante, 24/b - 20851 Lissone (MB)
Tel. 039.482171/2456453
info@interbrian.it/amministrazione@interbrian.it
www.interbrian.it

•

•

•

INTERCONSUL Srl
Vicolo Politi, 7 - 43121 Parma
Tel. 0521.282442 - info@interconsul.com
www.interconsul.com

•

•

•

INTERLINGUAE Srl
Via Imperia 24 - 20142 Milano
Tel. 02.39290103 - info@interlinguae.it
www.interlinguae.it

•

•

•

•

•

LANDOOR Srl
Via Copernico, 38 - 20125 Milano
T. 02.92858400 - contabilita@landoor.com
www.landoor.com

•

•

•

M.T.P. Srl - EUROLOGOS MILANO
Via Villa Mirabello, 6 - 20125 Milano
T. 02.6880951 - info@eurologos-milano.com
www.eurologos-milano.com

•

•

•

•

•

•

NEW ENGLISH TEACHING Srl
Via Tortona, 74 - 20144 Milano
Tel. 02.89423232
milano@new-english-teaching.com
www.new-english-teaching.it
OMNIA LANGUAGE SOLUTIONS Srl
Via Corridoni, 17 - 24124 Bergamo
Tel. 035.233580 - info@omniatraduzioni.com
www.omniatraduzioni.com

•

•

•

OPITRAD Srl
Via Paolo da Cannobio, 37 - 20122 Milano
Tel. 02.49531973 - info@opitrad.com
opitrad.com

•

•

•

•

•

•

•

SERVIZI PER L’IMPRESA
OXFORD SCHOOL OF ENGLISH Srl
Via Cesare Battisti, 29 - 30035 Mirano (VE)
Tel. 041.5702355 - oxford@oxfordschool.com
www.oxfordschool.com

•

•

•

PLANET LANGUAGE SERVICES
Via Carlo Porta, 1 - 20866 Carnate (MB)
Tel. 039.6076885 - info@planetservices.it
www.planetservices.it/

•

•

•

PROMOEST CENTRO TRADUZIONI
E CONGRESSI Srl
Via G.B. Moroni, 33 - 20146 Milano
Tel. 010.5702228 - traduzioni@promoest.com
www.promoest.com

•

•

•

SB TRADUZIONI Srl
Via Lago di Lugano, 15 - 36015 Schio (VI)
Tel. 0445.576584 - info@sbtraduzioni.com
www.sbtraduzioni.com

•

•

•

SIMULTANEA Sas di Manuela Ravetta & C.
Via Pontaccio, 12 A - 20121 Milano
Tel. 02.72001266 - jolly@simultanea.it
www.simultanea.it

•

SPEEDY LANGUAGE STUDIO Sas
Via Carnovali, 90/a - 24126 Bergamo
Tel. 035.322699
info@speedylanguagestudio.com
www.traduzionispeedylanguage.it

•

•

STUDIO TRADUZIONI
DOTT. ANNITA BRINDANI
Viale della Repubblica, 36
43011 Busseto (PR) - Tel. 0524.930034
studio@brindanitraduzioni.it
www.brindanitraduzioni.it

•

•

STUDIO TRADUZIONI VECCHIA
Via Fontana, 11 - 20122 Milano
Tel. 02.6691613 - info@traduzionivecchia.it
www.traduzionivecchia.it

•

•

TEAM LINGUE Srl Società Unipersonale
Via Laghetto, 9 - 23807 Merate (LC)
Tel. 039.9906600
claudia.pozzi@ihteamlingue.it
traduzioni.ihteamlingue.it

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

TJ TAYLOR FORMAZIONE LINGUISTICA
Viale Bianca Maria, 24 - 20129 Milano
Tel. 02.430019075 - info@tjtaylor.net
www.tjtaylor.net

•

TLS-TOP LANGUAGE SCHOOL Srl
a socio unico - Via Caduti di Nassiriya, 7/A
35036 Montegrotto Terme (PD)
Mob. 345.5958508
tls@toplanguageschool.eu
www.toplanguageschool.eu

•

•

TRADUKO Sas
Via Koristka, 7 - 20154 Milano
Tel. 02.8900397 - milano@traduko.it
www.traduko.it

•

•

•

•

•

•

TRADUZIONI LINGUE ESTERE
di Sonia Beretta e C. Sas
Via Pio Rajna, 1 - 23100 Sondrio
Tel. 0342.210489/3355870949
info@tle.it - www.tle.it

•

WELOCALIZE ITALY Srl
Via Ippolito Rosellini, 2 - 20124 Milano
Tel. 02.3366331 - italy@welocalize.com
www.welocalize.com

•

•

•

•

•

•

•

SERVIZI PER L’IMPRESA
Per ulteriori informazioni:
R.P. ALARM Snc
Via Adua, 5 - 20095 Cusano Milanino (MI)
Mob. 339.5274928 - 339.5274929
rpalarm@rpalarm.it
www.rpalarm.it

SISTEMI DI SICUREZZA E VIDEOSORVEGLIANZA
R.P. ALARM nasce dall’esperienza ultra ventennale maturata, dai due titolari, nel settore dei sistemi di allarme antintrusione
e 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.
VANTAGGI PER I SOCI
• 1 CONTROLLO MANUTENZIONE IMPIANTO ANTIFURTO su impianto di allarme in edificio commerciale o residenziale fino
a 200 m2: € 90 + iva (valore commerciale € 120 + iva)
Inoltre, sconto del 15% su eventuali sostituzioni
• SISTEMA ANTIFURTO JABLOTRON CONFORME ALLE NORMATIVE EN50131
€ 990 + iva (valore commerciale € 1.250 + iva)
Installazione, programmazione e collaudo OMAGGIO (valore 300 + iva)
• FORNITURA E INSTALLAZIONE SISTEMA DI VIDEOREGISTRAZIONE PER ATTIVITÀ COMMERCIALI
€ 950 + iva (valore commerciale € 1.200 + iva)
I dettagli della convenzione sono consultabili sul sito www.confcommerciomilano.it nella sezione dedicata a R.P. ALARM.

Per ulteriori informazioni:
GLM SECURITY Srl
Viale Pasubio, 6 - 20154 Milano
Tel. 02.63471460
info@glmsecurity.it
www.glmsecurity.it

SISTEMI DI SICUREZZA
GLM SECURITY gruppo GLOBAL SECURITY, società specializzata da oltre 35 anni nella produzione, vendita, installazione
e manutenzione di sistemi di sicurezza, offre un sistema di sicurezza su misura rispetto alle esigenze dei clienti privati,
con attività commerciali, e aziende. I nostri sistemi di sicurezza sono prodotti e testati e collaudati da anni, garantendo
sempre performance di alta qualità e affidabilità.
Oltre al sistema di sicurezza, offre servizi di manutenzione a 360 gradi grazie alla sua rete di tecnici dipendenti, qualificati
e certificati.
Inoltre è disponibile il Servizio di Centrale Operativa H24 per la gestione degli Allarmi, SOS e guasti.
GLM SECURITY garantisce il rapporto diretto con il consumatore, grazie anche a un servizio di reperibilità attivo tutti i giorni della
settimana dalle ore 18 alle ore 08.30, senza alcun Call Center.
Richiedere una consulenza gratuità è un’opportunità per parlare insieme di un argomento importantissimo per la sicurezza
dell’ambiente che ogni giorno viviamo.
Contattaci per saperne di più e per approfittare dello sconto riservato ai convenzionati Confcommercio Milano.
VANTAGGI PER I SOCI E PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ASSOCIATE
Sconto del 20% rispetto ai prezzi di listino.
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Per ulteriori informazioni:
SINERGIE EXPRESS Srl
Via Ripamonti, 167 - 20141 Milano
Tel. 02.537373 r.a.
info@sinergieexpress.it
www.sinergieexpress.it

SPEDIZIONI DOCUMENTI E PICCOLI COLLI
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.
VANTAGGI PER I SOCI E PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ASSOCIATE
• acquisto abbonamento 30 corse a € 4,80/cad con 2 corse in omaggio
• acquisto abbonamento 50 corse a € 4,40/cad con 3 corse in omaggio
• acquisto abbonamento 100 corse a € 4,20/cad con 4 corse in omaggio
• acquisto abbonamento 200 corse a € 4,00/cad con 5 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.
Fino a 10 Kg.
Fino a 15 Kg.
Fino a 20 Kg.

4 tagliandi
5 tagliandi
6 tagliandi
7 tagliandi

Per ulteriori informazioni:
M-DIS DISTRIBUZIONE MEDIA Spa
Via Carlo Cazzaniga, 19 - 20132 Milano
puntidiritiro@primaedicola.it
puntidiritiro.primaedicola.it

SPEDIZIONI LOCALI PER E-COMMERCE
Con i punti di ritiro di Primaedicola.it il tuo e-commerce arriva nelle edicole. Il nostro servizio permette al tuo negozio online
di raggiungere i clienti che non vogliono attendere una consegna a domicilio. Il servizio offre più di 4.500 edicole su tutto il
territorio nazionale come punti di ritiro sotto casa, aperti già dalle prime ore del mattino, 7 giorni su 7, reso agevolato, 7 giorni
di custodia del prodotto e possibilità di pagare con contrassegno direttamente in edicola. La consegna è garantita al 100%.
In sintesi il servizio comprende:
• Presa in carico dei colli presso il nostro hub di Trezzo sull’Adda (MI)
• Trasporto all’edicola indicata dal consumatore finale
• Custodia del collo in edicola fino al ritiro da parte del consumatore finale (max 7 giorni).
VANTAGGI PER I SOCI
La Convenzione ha per oggetto l’applicazione di tariffe di spedizione scontate:
• Pacco A – standard: € 3,50+iva per ogni Pacco preso in carico, anziché € 3,80+iva
• Pacco B – voluminoso: € 4,20+iva per ogni Pacco preso in carico, anziché € 4,60+iva
• Pacco reso: a prescindere dalla causa del mancato ritiro da parte del Cliente finale, per ogni pacco reso, in aggiunta a
quanto previsto per le due tipologie di Pacco A o B, riconoscerà a M-DIS un ulteriore corrispettivo pari a € 3,50+iva per i
pacchi standard e € 4,20+iva per i pacchi voluminosi, anziché rispettivamente € 3,80+iva e € 4,60+iva
• Per ogni spedizione in contrassegno il socio Confcommercio Milano riconoscerà a M-DIS € 2,50+Iva a titolo di diritto di
contrassegno aggiuntivi a quanto previsto ai commi precedenti
• Inoltre, i soci Confcommercio Milano riconoscerà a M-DIS, all’inizio del servizio, un contributo di attivazione una tantum di
€ 480,00+iva, anziché € 500,00+iva. PROMOZIONE FINO A 30 MARZO 2022: azzeramento del contributo di attivazione
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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

TELEFONIA MOBILE, FISSA, INTERNET E SOLUZIONI DIGITALI
Insieme per far crescere il tuo business.
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 2022 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.
VANTAGGI PER I SOCI
• OneBusiness Pass Unlimited e OneNet P.IVA 2 linee
• OneBusiness Infinito Gold Edition
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 Portale Vodafone Confcommercio.
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COMUNICAZIONE
E MARKETING

Cercate qui il modo migliore per farvi conoscere
e aumentare i vostri clienti, risparmiando.
Tante proposte per servizi di pubblicità,
consulenza strategica e creativa, gadget, video promozionali...

COMUNICAZIONE E MARKETING
Per ulteriori informazioni:
J&TI EVENTS Srl
Ufficio Milano: Via Sant’Alessandro Sauli, 24 - 20127 Milano
Ufficio Roma: Via Col della Porretta, 6 - 00141 Roma

Mob. 333.4862948
366.3154454
guerriero@jti-events.com
piantanida@jti-events.com
www.jti-events.com

AGENZIA EVENTI E BUSINESS TRAVEL
Il mondo di oggi è sempre più connesso e questo ha reso possibile qualsiasi tipo di scambio commerciale con un semplice
click. In un simile contesto acquistano sempre più valore le relazioni umane che si instaurano durante i meeting, gli eventi e
le esperienze degli incentive.
J&TI events agenzia dinamica e versatile con uno spirito internazionale è in grado, con professionalità e competenza, di
rispondere alle esigenze del cliente, adattandosi alle dinamiche di un mercato in continua evoluzione e impegnandosi nella
costante e continua ricerca di nuovi stimoli e soluzioni.
A prescindere dalla tipologia di evento, i soci potranno ottenere: un primo incontro gratuito presso la propria sede; ideazione
progettazione e definizione del concept dell’evento, meeting o incentive con relativo piano di comunicazione a prescindere
dall’eventuale conferma di collaborazione; scouting per la ricerca della location e relativo sopralluogo in Italia, senza alcun
addebito.
VANTAGGI PER I SOCI
Scorpi i pacchetti che offrono soluzioni diversificate scontate sul sito www.confcommerciomilano.it nella sezione dedicata
a J&TI events.

Per ulteriori informazioni:
BSA COMMUNICATION Snc
Via Cadorna, 11
20026 Novate M.se (MI)

Tel. 02.87032998
redazione@bsacommunication.com
www.bsacommunication.com

AGENZIA PUBBLICITARIA
BSA COMMUNICATION è un’agenzia di riferimento per la comunicazione a 360 Gradi. Propone un ventaglio di servizi
pubblicitari che soddisfano ogni esigenza pubblicitaria, 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.
VANTAGGI PER I SOCI
• 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
- Biglietto da vista
- Grafica coordinata
- Sito web
- Insegna retroilluminata
- Google Business
- Vetrofania
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Per ulteriori informazioni:
GALLERIA D’ARTE QUADRIFOGLIO
Via Dante, 9
20017 Rho (MI)
Mob. 334.1169519

info@galleriaquadrifoglio.net
www.galleriaquadrifoglio.net
Galleria.Quadrifoglio.Rho
galleria_darte_quadrifoglio

ARTE MURALE E DECORAZIONI
La Galleria d’arte Quadrifoglio ha un’idea nuova di proporre e promuove opere d’arte di qualità, realizzate da artisti
contemporanei selezionati ed affermati nel panorama artistico nazionale e non solo. Realizziamo opere artistiche e decorazioni
murarie di interni ed esterni di locali, negozi e aziende, attraverso gli artisti con cui collaboriamo da anni.
Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno, soprattutto per i corsi individuali (per i corsi collettivi si valutano possibili inserimenti).
VANTAGGI PER I SOCI
Offriamo un servizio preliminare che comprende:
• Supervisione degli spazi interessati
• Dialogo con il committente per la ricerca delle su esigenze
• Realizzazione di 2/3 proposte con relativo render e fotomontaggio del progetto
• Realizzazione preventivo e costo dettagliato materiali per la realizzazione
Questo servizio, che normalmente, nel caso in cui il lavoro non venga commissionato, ha un costo di € 250, solo per i soci
Confcommercio Milano viene erogato sempre gratuitamente.
Lavori standard con uno sconto del 20%:
• Realizzazione logo azienda per interni con metodo pre-spaziato formato 2,5mt x 1,5mt con tinte piatte: costo € 800 (anziché
€ 1.000)
• Realizzazione decorazione con motivo geometrico per interno formato 3mt x 5mt con tinte piatte: costo € 1.600 (anziché
€ 2.000)
• Realizzazione decorazione con motivo floreale per interni 3mt x 5mt tinte sfumate: costo € 2.080 (anziché € 2.600)

Per ulteriori informazioni:
ALEIDE Srl
Via Carlo Goldoni, 1
20129 Milano
Tel. 02.87399465

www.aleide.it
info@aleide.it
aleidesrl
aleide-srl-web-agency

CAMPAGNE MARKETING SU TIKTOK
Aleide è una Web Agency e Software House con sede a Milano e con una filiale commerciale in Veneto.
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, CRM custom,
E-commerce (Custom, Woocommerce, Magento e Prestashop), SEO, Web analytics, Web Security, Web TV, Live Broadcasting,
Document Management, e-Marketing, Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads, Newsletter, ERP, Business Intelligence, Business
Process, System Integration, DB Marketing, Totem e App mobile.
VANTAGGI PER I SOCI
Aleide offre gratuitamente l’analisi di fattibilità e la configurazione di una campagna marketing su TikTok (valore di
mercato dell’analisi € 600)
Resta a carico del cliente il costo del traffico e il materiale video di cui può eventualmente occuparsi anche Aleide previo
preventivo.
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Per ulteriori informazioni:
GRUPPO ACTION Srls
Via Moncenisio, 79
20089 Rozzano (MI)

Mob. 391.3466176
giulia.riccardo@marketingaction.it
www.marketingaction.it

CONSULENZA MARKETPLACE ALIBABA
Marketing Action è una web agency nata per aiutare le piccole e medie aziende a sviluppare il loro business grazie alla
rete. Sviluppiamo la tua identità online e grazie al nostro supporto potrai dar vita al tuo brand! Studiamo le evoluzioni del web,
realizziamo siti, e-commerce, approntiamo strategie di comunicazione e digital marketing. L’unica nostra missione è aiutare
ogni cliente a costruire la sua presenza digitale.
Proponiamo:
• Web reputation
• Comunicazione integrata
• Siti web

• E-commerce
• Alibaba
• Social Network

• Email marketing e automatismi
• Promozioni web e punto vendita
• Intermediazione commerciale

CONSULENZA MARKETPLACE ALIBABA
Alibaba è la piattaforma marketplace B2B per esportazione che permette di proporre prodotti all’ingrosso. La piattaforma è un
luogo per entrare in contatto con i buyer e creare i primi scambi di informazioni per poi procedere con la trattativa e la vendita.
È un punto di incontro tra produttori, grossisti, distributori e importatori dal più piccolo al più grande. Si vendono ogni tipo di
prodotti e la vendita avviene con grandi ordini. I maggiori mercati di riferimento Alibaba sono: USA, India, Canada, Brasile, Francia,
Germania, Indonesia. Il nostro team di professionisti sarà al tuo fianco dalla prima fase di creazione dell’account e ti affiancherà
per aiutarti ad ottenere i maggiori risultati. Il marketplace mette in risalto i tuoi prodotti secondo i tuoi obiettivi di vendita.
VANTAGGI PER I SOCI
Sconto del 10% sui servizi.

Per ulteriori informazioni:
SEDIIN Spa – PAGEVAMP
www.pagevamp.it

DA FACEBOOK AL TUO SITO IN SOLI 3 CLICK
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
• Hosting di Prima Qualità
• Dominio Personalizzato

• Tanti Design Per il Tuo Sito
• Creazione di Pagine Personalizzate ed E-Commerce
• Integrazione Con i Tuoi Social Network

VANTAGGI PER I SOCI E PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ASSOCIATE
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 + iva anziché € 144 + 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.
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Per ulteriori informazioni:
GRUPPO ORANGE Srl
Via Reina, 28
20133 Milano

Tel. 02.36531809
Ref. Conv.: Andrea Fattori
andrea.fattori@gruppo-orange.it
www.gruppo-orange.it

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.
I sistemi di intelligenza artificiale del Gruppo Orange 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
VANTAGGI PER I SOCI
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)

Per ulteriori informazioni:
EDOARDO MEAZZA
Piazza Grandi, 19 - 20129 Milano
Mob. 340.415476 1- 348.4412729
edoardomeazza@edoardomeazza.it
www.edoardomeazza.it

MEDIA RELATIONS, PUBBLICHE RELAZIONI, BUSINESS RELATIONS
E SOCIAL MEDIA MARKETING
Crediamo che l’attività di relazioni pubbliche costituisca l’elemento centrale di ogni percorso comunicazionale.
Abbiamo il cuore e la mente rivolti al mondo delle imprese e delle professioni che aspirano ad uno sviluppo organico.
Proponiamo loro le migliori soluzioni possibili in un contesto in rapidissima evoluzione. Assistiamo il nostro cliente a partire
dalla fase progettuale della creazione o del rafforzamento dell’immagine aziendale, fino al contatto operativo con il pubblico di
riferimento. Il rapporto con il cliente è fortemente caratterizzato dall’affidabilità umana e professionale.
Siamo specializzati in eventi per il business, per l’arte e l’editoria.
VANTAGGI PER I SOCI
Sconto del 20% sul preventivo.
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Per ulteriori informazioni:
PAGINE SI Spa
Ref. Conv.: Roberto Rosati
Mob. 348.4104470
r.rosati@paginesi.it
www.si4web.it

REPUTAZIONE DIGITALE E PERSONAL BRANDING
Sì!Reputation è il prodotto di Sì!4web che comunica la reputazione e rafforza l’identità digitale di imprenditori, manager e
professionisti. Si rivolge a tutte le PMI ed ai professionisti che vogliono prendersi cura della propria web reputation, trasferire
competenze, raccontare storia e valori ai potenziali clienti per migliorare il posizionamento e la competitività sul mercato.
Sì!Reputation prevede un servizio giornalistico e foto-video completo e di elevata qualità dedicato all’imprenditore, al
professionista. Una volta sviluppato, il servizio viene pubblicato sulle nostre testate d’informazione economica, lanciato su Ansa.
it e inviato per email ai suoi portatori d’interesse. Con Sì!Reputation, finalmente, la buona reputazione aiuta a generare profitti.
VANTAGGI PER I SOCI
Sconto del 20% sulle tariffe di listino per le soluzioni Sì!Reputation “Elite” e “Premium”.

Per ulteriori informazioni:
VOLO.COM Srl
Via A. Cechov, 50
20151 Milano
Ref. Conv.: Simona Bernabei
s.bernabei@volocom.it

info@volocom.it
www.volocom.it
Volocom
Volocom

SERVIZI DI RASSEGNA STAMPA E MONITORAGGIO WEB
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.
VANTAGGI PER I SOCI
Sconto del 30% sui servizi di rassegna stampa e di monitoraggio web.
Modalità operative:
1. Inviare una 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
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Per ulteriori informazioni:
STUDIO FOTOGRAFICO DI GIUSEPPE MACOR
Via Vespri Siciliani, 12 - 20146 Milano
(adiacente a piazza Napoli)

Tel. 02.4238774
Mob. 335.5442257
giuseppemacor@studiomacor.com
www.studiomacor.com

SERVIZI FOTOGRAFICI
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

VANTAGGI PER I SOCI
Sconto del 15% su tutti i servizi fotografici.

Per ulteriori informazioni:
SOGESI TEAM Srl
Via Trieste, 14 - 27029 Vigevano
Tel. 0381.691010
info@sogesiteam.it
www.sogesiteam.it

STRATEGIE DIGITALI PER IL TUO BUSINESS
Strategie digitali per crescere. Scopri tutto quello che Sogesi Team può fare per la tua azienda: dalla pubblicità online
alle soluzioni digitali complete per promuovere la tua attività. Partiamo dagli obiettivi di business e individuiamo insieme
gli strumenti che permettono di raggiungere risultati concreti.
Ogni piano di digital marketing e ogni progetto strategico viene seguito da un consulente dedicato, che dopo un’analisi
preliminare, definirà insieme al cliente gli obiettivi da raggiungere e il piano da implementare.
La presenza: gestire la presenza di un’attività online è fondamentale per permettere a chi ci cerca, di trovarci. A partire da
€ 669 + iva/anno.
Soluzioni Web e e-commerce: personalizzato, con integrazione di moduli per gestire prenotazioni, pagamenti e spedizioni.
Presenza sempre inclusa! A partire da € 759 + iva.
Pubblicità: Campagne Google, Facebook, Instagram, SKY e campagne di marketing automation per restare sempre in contatto
con i clienti. A partire da € 999 + iva.
VANTAGGI PER I SOCI
Sconto del 15% rispetto ai prezzi di listino.
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Per ulteriori informazioni:
BRAIN DRAIN Srls
Ref. Conv.: Giovanni Collinetti

Mob. 335.5846616
giovanni@braindraincomunicazione.it
www.braindraincomunicazione.it/studio

STUDIO TV PER DIRETTE STREAMING
MAKE YOUR STREAMING GREAT AGAIN
Il BrainParkStudio nasce in via Sismondi, 50 dalla collaborazione tra la società di comunicazione BrainDrain e il Coworking
Le Park. Lo spazio di 45 mq ospita uno studio tv dotato di luci microfoni professionali e una regia 4 camere 4k capace di
trasmettere su tutti i canali di comunicazione delle aziende. Grazie alla partnership sviluppata con alcuni partner oltre oceano
BrainDrain offre ai clienti la possibilità di effettuare streaming con un sistema di Regia con 10 utenti contemporanei collegati
dall’esterno dello studio a latenza zero (grazie a questo sistema è possibile effettuare conversazioni come se si fosse uno in
fronte all’altro) e moderando i commenti provenienti dai social network in maniera integrata. Le trasmissioni prodotte possono
essere inviate in diretta sui principali social network e sulle principali piattaforme di streaming.
Lo studio viene dato con i seguenti tool in dotazione
• Regia video Blackmagic, audio Behringer, per le dirette
• Luci Led Multicolori (utili a personalizzare l’ambiente)
streaming con possibilità di invitare ospiti esterni e
• Schermo 50 pollici su piantana, Schermo di ritorno della
personalizzare la diretta con loghi e grafiche
diretta
• 3 camere Sony 4K professionali
• 2 poltrone
• 2 radio microfoni a lavalier, 2 radio microfoni palmari
• Operatori
VANTAGGI PER I SOCI
Lo studio viene noleggiato dopo un colloquio con il cliente alle seguenti condizioni speciali:
• Giornata intera* € 700 + iva anziché € 1000
• Mezza giornata* € 500 + iva anziché € 600
* il costo può variare a seconda delle personalizzazioni e della richiesta di materiale tecnico o scenico in più rispetto alle
caratteristiche tecniche sopra indicate.
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SERVIZI
INFORMATICI
E SOLUZIONI
WEB
Digitalizzate la vostra impresa scegliendo fra diversi specialisti
di soluzioni gestionali e web, siti, social, seo, e-commerce:
per innovare ed essere in rete senza problemi.

SERVIZI INFORMATICI E SOLUZIONI WEB
Per ulteriori informazioni:
BUSINESS COMPETENCE Srl
Tel. 02.786.2070   
Ref. Conv.: Sara Colnago
s.colnago@businesscompetence.it  
www.businesscompetence.it   

APP PER ASPORTO E/O CONSEGNE A DOMICILIO
Hai un locale di ristorazione?
Business Competence ha creato un’App senza logo dove inserire il tuo!
L’App è già pronta ma il design del tuo menù è tutto personalizzabile: colori, fotografie e animazioni. Inserisci ogni singolo
piatto e le tue condizioni di vendita, compresi sconti e promozioni temporanee.
Ricevi ordini per: • Asporto (=TakeAway) • Consegne a domicilio (=Delivery)

• Direttamente dai tavoli dentro il tuo locale

E puoi anche scegliere di essere tu a gestire direttamente la logistica dei fattorini. Il risultato finale? La massima personalizzazione
ti permette di fidelizzare i tuoi clienti a 360 gradi creando una community di appassionati sempre più allargata.
I 10 vantaggi della tua App: 1. Personalizzazione massima: dal tuo logo ai tuoi ingredienti fino a tuoi metodi di pagamento
2. Ha i dati di contatto dei tuoi clienti/potenziali clienti 3. Hai i dati sul comportamento dei tuoi clienti/potenziali clienti 4. Scegli tu
i metodi di pagamento 5. Ricevi gli incassi in tempo reale 6. Non paghi le commissioni sugli incassi 7. Puoi gestire direttamente
la logistica dei fattorini 8. Le persone possono riservare i posti a sedere nel tuo locale con un click 9. Invii notifiche personalizzate
10. Punti sulla #Gamification: fidelity card virtuali, ruota della fortuna, coins, coupon, stories e molto altro
VANTAGGI PER I SOCI
• Setup (una tantum) € 250 + iva (anziché il normale prezzo al pubblico di € 300 + iva)
• Canone (mensile) € 90 + iva (anziché il normale prezzo al pubblico di € 150 + iva)
Per poter usufruire della convenzione, invia un’email all’indirizzo s.colnago@businesscompetence.it con oggetto: “Convenzione
2022 - The Food App”.

Per ulteriori informazioni:
GRUPPO 36 Srl
Largo di Torre Argentina, 11 - 00187 Roma
Ref. Conv.: Emiliano Martinello
emiliano.martinello@gruppotrentasei.it
www.gruppotrentasei.it

COMUNICAZIONE, DESIGN E SITI WEB
Flying Fish è la nuova divisione di Gruppo Trentasei, un nucleo operativo fatto di creativi, grafici, pubblicitari e digital strategist.
Il tratto distintivo del team è la velocità di produzione, la freschezza dello stile e l’innovazione sui linguaggi e la tecnologia.
Flying Fish... try to catch us!
SERVIZI:
• Logo Design - Progettazione Logo e Identità visiva, immagine coordinata online e offline
• User Experience e User Interface - È la fase preliminare allo sviluppo ed è pertinente alla progettazione della user experience
ed al design di siti web e applicazioni
• Sviluppo Web - Progettazione e sviluppo di siti aziendali, blog, magazine, e-commerce e piattaforme online
• Sviluppo App - Progettazione e sviluppo di applicazioni iOS, Android e ibride.
• Social Media - Strategia e gestione dei profili social per attività commerciali, aziende e professionisti
• Video Spot - Ideazione e produzione di video promozionali, spot e contenuti multimedia
VANTAGGI PER I SOCI
Sconto del 20% sui servizi offerti.
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SERVIZI INFORMATICI E SOLUZIONI WEB
Per ulteriori informazioni:
DI-ERRE SOFTWARE Srl
Via Caduti di Marcinelle, 11
20134 Milano

Tel. 02.36588710
info@dierresoftware.com
www.dierresoftware.com www.nuisense.com

CONSULENZA E SVILUPPO SOFTWARE
di-erre software Srl fornisce servizi enterprise ad alto contenuto tecnologico. Ci rivolgiamo alle realtà enterprise, alla piccola
e media impresa e alle startup innovative. Siamo Enterprise System Integrator, realizziamo soluzioni che facciano parlare tra di
loro sistemi eterogenei nuovi o preesistenti per migliorare i flussi aziendali e per unificare le informazioni su diversi repository.
Realizziamo software web e rich-client su misura in base alle specifiche esigenze dei nostri clienti, creando valore e riducendo
i costi, le contestazioni e gli sprechi. La nostra filosofia è accompagnare il cliente, passo dopo passo, nella digitalizzazione dei
processi aziendali intra-dipartimento e intra-company. La digitalizzazione informatica consente alle imprese di ottenere notevoli
vantaggi in termini di:
•
•
•
•

Efficienza
Cost-saving
Sicurezza
Controllo

• Business analysis
• Riduzione delle contestazioni
• Notevole risparmio di tempo e persone

Si sono affidate a noi, tra le altre, società importanti come Cedacri Group, Microsoft, Hewlett Packard Enterprise, Credem,
Altroconsumo, Erreci Sicurezza, Dasit Group.
VANTAGGI PER I SOCI
Sconto del 10% sui servizi.

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

EVENTI DIGITALI, WEBINAR, ACADEMY AZIENDALI E CORSI ONLINE
Negli ultimi due anni abbiamo assistito a una vera e propria esplosione della formazione e della comunicazione online:
le aziende di qualsiasi dimensione ormai padroneggiano l’uso dei webinar e organizzano spesso autonomamente i propri
corsi online. Per le aziende che vogliono fare la differenza rispetto alle improvvisazioni dei propri competitor, che vogliono
scegliere le piattaforme webinar più vantaggiose, economiche e performanti, che vogliono erogare corsi online di qualità
professionale, con un occhio di riguardo al budget, WebinarPro si propone come partner strategico, didattico e tecnologico.
Come fare la differenza coi webinar e con gli eventi online.
Ecco quello che puoi fare da subito con WebinarPro: • Organizzare i tuoi webinar in modo sicuro, senza intoppi e con la qualità
professionale che i tuoi partecipanti meritano • Trasformare convention, meeting, eventi aziendali speciali in occasioni
memorabili a distanza (o in forma ibrida) • Scegliere la tecnologia più adatta ai tuoi progetti digitali, con la possibilità di
cambiare, aggiornare, migliorare le tue piattaforme webinar o acquistarne di nuove a prezzi competitivi • Costruire la tua
formazione online, realizzando una vera e propria Academy digitale e distribuendo o vendendo i tuoi corsi online
Perché farlo con WebinarPro. A differenza di altre aziende che hanno iniziato da poco a lavorare nel settore, WebinarPro
ha alle spalle oltre 20 anni di esperienza, un team specializzato negli eventi online più complessi e una metodologia che
garantisce risultati professionali tenendo sotto controllo i costi.
VANTAGGI PER I SOCI
• Sconto del 10% su servizi e piattaforme online (cumulabile con altre promozioni in corso) • Check-up gratuito della
piattaforma webinar utilizzata, dei webinar organizzati e della formazione online • Subito GRATIS per tutti i soci, una sessione
di consulenza individuale per attivare strategie innovative di comunicazione e formazione online
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SERVIZI INFORMATICI E SOLUZIONI WEB
Per ulteriori informazioni:
ILOVECOMM Srl
www.ilovecomm.com

PRENOTAZIONE DEI PRODOTTI ONLINE CON RITIRO NEL PUNTO VENDITA
Ilovecomm è un sistema di prenotazioni di prodotti nei negozi fisici. A differenza delle tante App, Ilovecomm consente tutto il
processo pre-acquisto sul web e la prenotazione per fasce orarie per il ritiro o la prova. Con Ilovecomm l’utente può arrivare
in negozio a colpo sicuro e anche provare o vedere dal vivo un prodotto perdendo meno tempo possibile nel punto
vendita, rendendo il processo efficace: per il negoziante che farà una vendita veloce e potrà accogliere altri utenti nel
negozio creando meno file e assembramenti possibili, e per l’utente che farà un acquisto in modo mirato e sicuro.
L’utente potrà: cercare un prodotto simultaneamente in più negozi che vendono il brand in città, ricevere in breve tempo le
offerte dai negozianti, dialogare col negoziante in caso di dubbi tramite messaggistica avanzata, ricevere proposte alternative
e prenotare scegliendo fasce orarie per il ritiro o la prova. Per il pagamento: si potrà pre-pagare il prodotto tramite Satispay
o Paypal, o pagare direttamente in negozio. Consegna: è previsto un modulo di raccolta dati dell’utente (indirizzo ecc,) che
favorisce la consegna a chi eventualmente la effettua.
• Il sistema è on-demand e non costringe il negoziante a pubblicare cataloghi o tenere aggiornate quantità. Il negoziante
risponde “su richiesta” con disponibilità e prezzo o facendo una proposta alternativa “al volo” sempre prenotabile. Il negozio
può comunque pubblicare, se vuole, vetrine dei suoi prodotti, prenotabili anch’essi.
• La soluzione è adatta a chi vende prodotti o ai servizi d’asporto.
• Il servizio attualmente non prevede costi fissi o costi di attivazione per il negoziante, ma solo il 6% sulle vendite passate dalla
piattaforma.
VANTAGGI PER I SOCI
Sconto del 25% sulle commissioni e tutti i servizi a pagamento più un bonus per mettere in evidenza i contenuti di € 25.

Per ulteriori informazioni:
SWASCAN Srl
Tel. 02.78620700
info@swascan.com
www.swascan.com

PRONTO INTERVENTO CYBER
Hai subito un databreach? I tuoi dati sono stati crittografati da un virus ransomware?
Il servizio Swascan di Cyber Incident Response ti fornirà le indicazioni e i passi da attuare al fine di ripristinare la Business
Continuity Aziendale. Un esperto di Cyber Security a tua disposizione per supportarti nella gestione dell’Incident Response
Management in caso di Data Breach. Uno staff di professionisti Cyber disponibili:
• h24
• Entro 4h dalla segnalazione
• 1 ora di Consulenza
VANTAGGI PER I SOCI
Grazie al servizio di PRONTO INTERVENTO CYBER, il team di Swascan mette a disposizione la propria esperienza per
supportarti nella gestione dell’Incident Response Management in caso di Data Breach. Il Cyber Incident Response Service
di Swascan mette a disposizione 1 sola chiamata l’anno con una consulenza telefonica di massimo 1h.
Per gli associati Confcommercio Milano, proponiamo il servizio di PRONTO INTERVENTO CYBER in esclusiva al costo di € 80
(anziché al normale prezzo al pubblico di € 120).
Per poter usufruire della convenzione dovrai seguire questi semplici step: scrivere un’email a info@swascan.com. Nell’oggetto
dell’email scrivere: “CONVENZIONE 2022 – PRONTO INTERVENTO CYBER”.
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SERVIZI INFORMATICI E SOLUZIONI WEB
Per ulteriori informazioni:
VALEPROG
Via F.lli Cervi, 40 - 46044 Goito (MN)
Tel. 0376.1586217
www.valeprog.it
info@valeprog.it

SISTEMA DI REGISTRAZIONE PRESENZE
Vuoi registrare le presenze dei tuoi lavoratori risparmiando tempo? Vuoi un sistema adatto alle aziende commerciali, anche
multi sede? Automatizza la gestione presenze, risparmierai tempo e denaro! Con i prodotti Valeprog hai:
• Report mensile pronto in 3 click
• Soluzioni semplice da utilizzare
• Prova gratuita
Abbiamo a disposizione 3 diversi sistemi per registrare le presenze:
• tramite pc
• tramite smartphone
• tramite lettore di badge stand-alone
In tutti e tre i casi i dati relativi alle timbrature potranno essere visualizzati su un qualsiasi pc presente nella stessa sede, oppure
se necessario anche online. Potrai inoltre automatizzare alcune operazioni, come ad esempio, l’inserimento della pausa pranzo
automatica o l’attivazione di alert in caso di assenza o di ritardo dei lavoratori. Infine, poiché produciamo internamente sia
l’hardware che il software, è possibile personalizzare i sistemi adattandoli alle esigenze del cliente finale.
VANTAGGI PER I SOCI
Sconto del 15% su hardware e software.

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

SITI WEB, ERP SU MISURA
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 dedicati alla gestione aziendale.
Applicazioni Web: siti internet e e-commerce
Realizzazione di siti Web dinamici: sito vetrina, catalogo prodotti, e-commerce tradizionali o per smartphone e tablet.
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.
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.). Siamo rivenditori autorizzati Odoo e Target Corss.
VANTAGGI PER I SOCI
Sconto del 20% sulle tariffe orarie applicate per lo sviluppo e la formazione sui prodotti acquistati e/o realizzati da
R Progetti (tutti i pacchetti ore sono esclusi poiché già scontati).
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SERVIZI INFORMATICI E SOLUZIONI WEB
Per ulteriori informazioni:
YOUCO Srl
www.youco.eu/servizi/realizzazione-siti-web/

SOLUZIONI E-COMMERCE PER QUALSIASI ESIGENZA
YouCo affronta ogni progetto e-commerce con l’idea di creare un rapporto di collaborazione comprendendo le tue esigenze e
lavorando insieme per ottenere le migliori soluzioni per aumentare le tue vendite. Sei hai già un negozio online, o stai pensando
di aprire un e-commerce da zero, YouCo propone 4 soluzioni innovative su misura per il tuo business:
• Soluzione Small, prevede un sito e-commerce
• Soluzione Medium, prevede un sito e-commerce + un sito Signle Page)
• Soluzione Large, prevede un sito e-commerce + un sito Signle Page + App iPS e Android)
• Soluzione Custom, prevede una soluzione tecnica ed un servizio altamente personalizzato
Le soluzioni:
• Hanno layout personalizzati che si adattano al tuo business e ti permettono di gestire facilmente il tuo e-commerce
• Garantiscono la fiducia dei tuoi clienti con design professionale, pagamenti sicuri, rispetto dei principi del GDPR, hosting e
certificati SSL
• Aumentano la tua visibilità e le conversioni attraverso l’integrazione con i social, le strategie marketing e l’indicizzazione sui
motori di ricerca (SEO)
Il nostro team di esperti YouCo ti accompagnerà in tutte le fasi di progettazione e di mantenimento della soluzione per
raggiungere gli obiettivi identificati.
Tutti i dettagli della convenzione sono visionabili sul sito www.confcommerciomilano.it nella sezione dedicata a YouCo.
VANTAGGI PER I SOCI
Sconto del 20% sul preventivo.

Per ulteriori informazioni:
JINNI Srl - KAMZAN
Ref. Conv.: Roberto Negro
Tel. 02.82396268
hello@kamzan.com
www.kamzan.com

SUITE IN CLOUD PER LA DIGITALIZZAZIONE, COLLABORAZIONE E CONDIVISIONE
Kamzan è la suite di servizi in cloud per la digitalizzazione e la collaborazione basata su di un avanzato servizio di scambio e
condivisione file che protegge e garantisce la privacy e l’integrità dei dati aziendali in un perimetro sicuro e totalmente white
label. Nei processi quotidiani diventa sempre più comune l’esigenza di gestire e condividere documenti in maniera facile ed
immediata garantendo elevati livelli di sicurezza, ma allo stesso tempo risulta importante poter contare su di una centralità non
solo per i file, ma anche per i contatti, i calendari e tutto quanto gravita attorno ai flussi operativi aziendali.
Con il nuovo modo di lavorare che si sta delineando, si pone altresì in essere la necessità di uno strumento all-in-one che metta
in primo piano la privacy dei propri utilizzatori e permetta, all’interno di un perimetro sicuro e completamente personalizzabile
dall’azienda, di realizzare video conferenze e meeting online.
Per questi motivi Kamzan include oltre alle sue funzionalità di scambio e condivisione file anche uno strumento di video
conferenza con gestione delle stanze, la conservazione digitale dei documenti, la marca temporale dei file tramite Blockchain
e la possibilità di inviare documenti amministrativi e buste paga con notifica di caricamento e download.
VANTAGGI PER I SOCI
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.
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SOLUZIONI
PER
I DIPENDENTI

Dare ai vostri dipendenti buoni pasto
e soluzioni per welfare aziendale è un grande vantaggio!
Anche per voi!

SOLUZIONI PER I DIPENDENTI
Per ulteriori informazioni:
EDENRED
www.edenred.com

Le soluzioni proposte di Edenred, 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.

BUONI PASTO CARTACEI ED ELETTRONICI
È il buono pasto più utilizzato in Italia e adatto a tutte le aziende, anche piccole imprese e le partite iva.
Ticket Restaurant® può essere utilizzato presso un’ampia rete di 150.000 partner come bar, ristoranti, gastronomie e
supermercati.
VANTAGGI PER L’AZIENDA
• 100% deducibili
• Iva al 4% detraibile
• Esente da contributi fiscali e previdenziali fino a € 8 per persona al giorno (Digitale) e fino a € 4 per persona al giorno
(Cartaceo)
VANTAGGI PER LE SINGOLE P.IVA
• Iva al 10% detraibile con il limite del 2% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta
• Deducibile fino al 75%
VANTAGGI PER I SOCI
Sconto a partire dall’8% per l’acquisto del buono pasto
Per i buoni pasto elettronici:
• Costo card gratuito - costo standard € 5 cad
• azzeramento costi di attivazione - costo standard pari a 500 euro
• personalizzazione con logo gratuita delle carte per aziende con oltre 50 dipendenti
Per poter fissare un approfondimento con il Commerciale Edenred dedicato ai soci Confcommercio Milano, inviare un’email
all’indirizzo marketing@unione.milano.it con ragione sociale e partita iva.
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SOLUZIONI PER I DIPENDENTI

SOLUZIONI PER IL WELFARE AZIENDALE
EDENRED SHOPPING: TICKET COMPLIMENTS®
I buoni Edenred Shopping sono i buoni acquisto più desiderati e diffusi in Italia. Perché?
• Perfetti per qualsiasi tipologia di acquisto: lo shopping, la spesa e il carburante.
• Multibrand: utilizzabili presso una rete capillare e variegata di oltre 27.000 punti vendita in Italia.
• Adatti a qualsiasi realtà aziendale: grandi aziende, piccole e medie imprese, liberi professionisti e partite IVA.
Dal voucher cartaceo all’App: il formato per ogni gusto
• Voucher Cartaceo: blocchetti cartacei inviati direttamente in Azienda
• E-Voucher: buoni digitali da distribuire via email
• App: credito a scalare erogato direttamente via App
I buoni acquisto Edenred sono disponibili in quattro diverse tipologie per acquistare in totale libertà varie categorie merceologiche.
• Edenred Shopping Top Premium, il buono dedicato allo shopping con la più ampia rete di utilizzo, oltre 24.000 punti
vendita convenzionati.
• Edenred Shopping Selection, il buono perfetto per lo shopping, la spesa e il carburante, con oltre 18.000 partner tra
stazioni di servizio, negozi e supermercati.
• Edenred Shopping Selection Easy, il buono acquisto dedicato alla spesa e al carburante, utilizzabile in oltre 12.000 punti
vendita tra stazioni di servizio e supermercati.
• Edenred Shopping Spesa, la scelta ideale per la spesa quotidiana, utilizzabile in oltre 13.000 punti vendita tra grandi
supermercati e piccole catene locali.
VANTAGGI PER I SOCI
• 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

EASY WELFARE EDENRED: LA PIATTAFORMA DI FLEXIBLE BENEFITS
Per tutte le aziende, tutti i dipendenti, ovunque in Italia. Costruiamo sistemi integrati che coprono le esigenze di tutte le tipologie di
aziende e le accompagniamo nell’implementazione di piani di welfare. Rendiamo semplice l’accesso a benefit e servizi utili alla vita
di ogni giorno, sostenendo il reddito delle persone e delle loro famiglie. Sosteniamo concretamente i dipendenti con app e piattaforme
di facile utilizzo e soluzioni per conciliare la vita personale e professionale, per continuare a spingere e premiare le performance
• Soluzioni 100% digitali
• Un portale semplice e intuitivo per il dipendente
• 37.000 strutture: la più ampia rete di punti vendita
convenzionati per il welfare aziendale in Italia

• Un’App dedicata e una gestione full mobile
del credito welfare
• Una piattaforma gestionale per l’azienda

VANTAGGI PER I SOCI
• 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
• 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
Per poter fissare un approfondimento con il Commerciale Edenred dedicato ai soci Confcommercio Milano, inviare un’email
all’indirizzo marketing@unione.milano.it con ragione sociale e partita iva.
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Accedi a vantaggi
ﬁscali e beneﬁt con
un piano di Welfare
aziendale

creative-farm.it

Conosci lo Sportello Welfare Gratuito di Confcommercio Milano?
Ti proponiamo soluzioni su misura e un piano di welfare personalizzato,
con vantaggi esclusivi e beneﬁt pensati per rispondere ai bisogni dei
tuoi dipendenti oltre ad importanti vantaggi ﬁscali per la tua azienda.
Scopri come le nostre proposte di welfare possono migliorare la tua
realtà imprenditoriale.

Corso Venezia 47, 20121 Milano

02 7750362

www.confcommerciomilano.it

marketing@unione.milano.it

www.confcommercioperte.it

TEMPO LIBERO
E FAMIGLIA
Le occasioni giuste per voi e la vostra famiglia:
centri estetici, soluzioni per la casa, asili, viaggi studio...
E come soci, il prezzo non è più un problema.

TEMPO LIBERO E FAMIGLIA
40°

Per ulteriori informazioni:
CLIO VIAGGI Srl
Piazza Maggiore, 22 - 20065 Inzago (MI)
Tel. 02.9547531 - 02.76001763

loredana@clioviaggi.com
arianna@clioviaggi.com
pia@clioviaggi.com
www.clioviaggi.com

1981-2021

AGENZIA VIAGGI
Clio Viaggi Srl nasce il 30 novembre 1981 dopo un’esperienza trentennale nel campo del turismo da parte del fondatore Luigi
Maderna. Facciamo 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 variamo dal 5% al 50% per date fisse di partenza, con i migliori Tour Operator e compagnie di crociera.
L’Agenzia Clio Viaggi propone i prodotti:
• GRUPPO ALPITOUR (Alpitour, Bravo Club, Francorosso, Eden viaggi, Turisanda e Press Tours)
• VERATOUR
VANTAGGI PER I SOCI E PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ASSOCIATE
GRUPPO ALPITOUR VOLI CHARTER ESTERO E ITALIA
• Sconto del 12% su tutti i pacchetti Vacanza voli charter per prenotazioni oltre i 31 giorni ante partenza
• Sconto del 5% su tutti i pacchetti Vacanza voli charter per prenotazioni da 30 giorni ante partenza
• Sconto del 5% solo servizi a terra
VERATOUR
• Sconto del 5% su tutti i pacchetti voli charter estero e Italia per prenotazioni oltre i 31 giorni ante partenza
Agevolazioni per partenze di gruppo di nostra diretta programmazione.

Per ulteriori informazioni:
FEDERMOBILI MILANO LODI MONZA E BRIANZA
Corso Venezia, 47 - 20121 Milano
Tel. 02.7750267 - 02.7750259
federmobili.milano@unione.milano.it
www.federmobilimilano.it

ARREDAMENTO E DESIGN
Federmobili Milano Lodi Monza e Brianza raggruppa tutti i commercianti di mobili e arredamento e design di Milano e
provincia. Fanno parte dell’Associazione le aziende esercenti la vendita al pubblico di mobili e articoli per l’arredamento.
VANTAGGI PER I SOCI E PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ASSOCIATE
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”.
Actual Spotti Srl - Via Nazionale dei Giovi, 24 - Bovisio Masciago (MB) - Tel. 0362.591701
Arredamenti Zardoni Sas - S.S. 341 per Turbigo - Robecchetto C/Induno (MI) - Tel. 0331.881145
C.A.M.U. Sas di S. Costanzo - Via Bruno Buozzi, 106 - Sesto San Giovanni (MI) - Tel. 02.2424992
Cavallini Linea C. Snc - Corso Milano, 6 - Varedo (MB) - Tel. 0362.580566
E.G. Cavallini Sas - Via G. Di Vittorio, 5 - Bovisio Masciago (MB) - Tel. 0362.590674
Fossati Interni Snc - Via Cavallotti, 10 - Monza (MB) - Tel. 039.2315000
L2 GROUP Srl - Via Durini, 17 ang. Galleria Strasburgo, 3 - Milano - Tel. 02.29061826
Nuovi Spazi Due - Via Aselli, 9 - Milano - Tel. 02.70630878
Officina della Casa 1946 - Via Circonvallazione, 8 - Cornate D’Adda (MB) - Tel. 039.692170
Pellegrinelli Srl - Via G. Verdi, 49 - Cesate (MI) - Tel. 02.99065472
Spazio Schiatti Srl - Via Milano, 24 - Desio (MB) - Tel. 0362 620686
Tozzo Arredamenti Srl - Via Novara, 5 - Canegrate (MI) - Tel. 0331.401574
Vago Forniture Srl - Via G. Marconi, 52 - Barlassina (MI) - Tel. 0362.565906
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Per ulteriori informazioni:
D&D School Srl
Via Risorgimento, 16 - 20030 Senago (MI)
Tel. 02.99501360

info@dollsdinosaurs.it
www.asilosenago.it
dolls & dinosaurs

ASILO NIDO
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”
VANTAGGI PER I SOCI E PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ASSOCIATE
• 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

Per ulteriori informazioni:
SEGESTA 2000 Spa - GRUPPO KORIAN
Numero Verde: 800.100.510
www.korian.it

ASSISTENZA SANITARIA
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..Ed offre 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, Più Comfort,
Korian Shop, Camera Superior, e Muoversi.
VANTAGGI PER I SOCI E PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ASSOCIATE
Richiedi il listino esclusivo per i soci Confcommercio Milano inviando un’email a convenzioni.imprese@unione.milano.it,
indicando ragione sociale e partita iva.
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Per ulteriori informazioni:
ASSOCIAZIONE CARTOLIBRAI E GIOCATTOLI
Corso Venezia, 51
20121 Milano
Tel. 02.7750216 - 02.7750248
cartolibrai@unione.milano.it

ARTICOLI DI CARTOLIBRERIA E GIOCATTOLI
L’Associazione Cartolibrai e Giocattoli 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.
VANTAGGI PER I SOCI E PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ASSOCIATE
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%

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%

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%
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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%

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%

MAZZA STILOGRAFICHE Sas
Via C. Cantù, 3 - 20123 Milano - Tel. 02.86461131 - mazzastilo@tiscali.it
• Articoli per la scrittura manuale: 10%
NEW BEDA BAZAAR FUOCHI D’ARTIFICIO DAL 1968
Viale Fulvio Testi, 69 e ang. Via Ca’ Granda, 2 - 20162 Milano
Tel. 02.6435629 - Mob. 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%

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

BIGIOTTERIA E ARTICOLI DA REGALO
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.
VANTAGGI PER I SOCI E PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ASSOCIATE
BIBLO Srl
Viale Andrea Doria, 7 - 20214 Milano - Tel. 02.58308041 - marketing@annabiblo.it - www.10buonipropositi.com
Sconto del 20% su articoli di bigiotteria e gioielli
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
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Per ulteriori informazioni:
SPORTING CLUB LEONARDO DA VINCI Srl SSD
Via Natale Battaglia, 6 - 20127 Milano
Tel. 02.9443750
info@sportingclubleonardo.it
www.sportingclubleonardo.it

CENTRO FITNESS
Dal 1963 nel cuore di Milano – 3500 metri quadrati dedicati allo sport e al benessere.
3500 metri quadrati dedicati al mantenimento ed al raggiungimento dell’efficienza fisica.
Lo Sporting Club Leonardo da Vinci è una struttura ideata per la tua efficienza fisica e per il raggiungimento dei tuoi obiettivi.
La formazione degli istruttori, dei Personal Trainer, la tecnologia degli strumenti di misurazione, la funzionalità delle attrezzature
ed i servizi di personalizzazione offerti, sono il punto di partenza per chi desidera conseguire i propri risultati.
VANTAGGI PER I SOCI E PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ASSOCIATE
Proponiamo i seguenti sconti per le nuove iscrizioni (Tesseramento CSI e SCLDV € 55 una tantum):
Tipologia

1 MESE

OPEN

€ 110 (non in convenzione) € 150 anziché € 180 € 180 anziché € 215 € 340 anziché € 400 € 560 anziché € 700

SPECIAL

€ 90 (non in convenzione)

€ 110 anziché € 150 € 150 anziché € 190 € 280 anziché € 340 € 340 anziché € 560

STUDENTI

€ 60 (non in convenzione)

€ 90 anziché € 110

WEEK END

€ 70 (non in convenzione)

GIORNALIERO 1 ingresso € 25
(non in convenzione)

2 MESI

3 MESI

6 MESI

12 MESI

€ 110 anziché € 150 € 190 anziché € 280 € 340 anziché € 520
€ 110 anziché € 150

5 ingressi € 105
anziché € 120

10 ingressi € 195
anziché € 210

20 ingressi € 340
anziché € 400

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

CENTRO MEDICO
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.
VANTAGGI PER I SOCI E PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ASSOCIATE
Sconto del 15% su progetti personalizzati: programmi rimodellanti, dimagranti e tonificanti con supporto di Personal Trainer,
visita medica, e supporto alimentare.
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Per ulteriori informazioni:
CINETECA MILANO
Viale Fulvio Testi, 121 - 20162 Milano
Ref. Conv.: Cristiana Ferrari

Mob. 333.7357510
cristiana.ferrari@
cinetecamilano.it
www.cinetecamilano.it

CINETECA
Tre sale cinematografiche attente al cinema di qualità e un museo interattivo dove strumenti antichi e device di ultima
generazione convivono per un’esperienza cinematografica a 360°. Prime visioni italiane, europee e internazionali, incontri
con gli autori, rassegne e film in anteprima: scopri la programmazione di Cineteca Milano.
VANTAGGI PER I SOCI E PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ASSOCIATE
• Il biglietto a condizioni agevolate potrà essere acquistato direttamente dai soci sul sito www.cinetecamilano.it.
• Il biglietto è valido per la sala, il giorno, l’orario e il film prescelti e occorrerà mostralo insieme alla tessera associativa
Confcommercio Milano dell’anno in corso.
• Cineteca Milano MEET (Viale Vittorio Veneto, 2 - Milano Porta Venezia)
PROGRAMMAZIONE www.cinetecamilano.it/location/milano-meet/programma-film
Biglietti € 5,00 invece di € 7,50.
• Cineteca Milano MIC (Viale Fulvio Testi, 121 - Milano Bicocca)
PROGRAMMAZIONE www.cinetecamilano.it/location/mic/programma-film
Biglietti € 5,00 invece di € 7,50.
• Cineteca Milano METROPOLIS (Via Oslavia, 8 - Paderno Dugnano - MI)
PROGRAMMAZIONE www.cinetecamilano.it/location/metropolis/programma-film
Biglietti € 6,50 invece di € 8,50.

Per ulteriori informazioni:
FAI - Fondo Ambiente Italiano
www.fondoambiente.it

FONDO AMBIENTE ITALIANO
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 ricevuti in donazione, in eredità o concessi in
gestione. Tali luoghi sono considerati e gestiti come fulcri dei sistemi paesaggistici, sociali, culturali ed economici in cui stanno. La
tessera FAI un biglietto di accesso a tante opportunità per ammirare tesori straordinari di arte e di natura che potrai riabbracciare
rinnovando l’emozione di viverli e l’orgoglio di contribuire a proteggerli e tramandarli. Con a tua tessera FAI è possibile:
• entrare gratis nei Beni FAI (aperti tutto l’anno) • beneficiare dell’ingresso ridotto agli eventi nei Beni FAI e a quelli delle
Delegazioni FAI sul territorio • avere una riduzione del 10% sui prodotti presenti nei negozi dei Beni FAI • beneficiare di
ingressi riservati durante le Giornate FAI di Primavera e d’Autunno con visite dedicate a luoghi solitamente non aperti al
pubblico o poco conosciuti • godere di riduzioni in oltre 1.600 realtà culturali in tutta Italia per garantire un’ampia offerta
su tutto il territorio nazionale
VANTAGGI PER I SOCI E PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ASSOCIATE
• Iscrizione Ordinario Singolo € 29 invece di € 39
• Iscrizione Ordinario Coppia € 50 invece di € 60
• Nuova Iscrizione Famiglia Monogenitoriale € 35 (1 adulto + bambini) invece di € 45
• Iscrizione Ordinario Famiglia € 56 invece di € 66
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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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

FIORI E PIANTE
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.
VANTAGGI PER I SOCI E PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ASSOCIATE
CARBOGNIN FIORI
Via Marciano, 12 - 20133 Milano - Tel. 02.70102889 - info@carbogninfiori.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%
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 10%
• composizioni floreali: mazzi, bouquet, centri tavola, ecc. 10%
• altro: piante, vasi, concimi, cesti, ecc. 10%
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%
LA PRIMAVERA Sas
Via Alessandro Volta, 14 - 20121 Milano - Tel. 02.6554594 - primaverafiori@libero.it
• servizi addobbi floreali: matrimoni, funerali, cerimonie 15%
• composizioni floreali: mazzi floreali, bouquet, centri tavola ecc. 15%
• altro: coroncine di alloro, noleggio piante 15%
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Per ulteriori informazioni:
ALI - ASSOCIAZIONE LIBRAI DI MILANO E PROVINCIA
Corso Venezia, 51 - 20121 Milano
Tel. 02.7750216 - 02.7750248
librai@unione.milano.it

LIBRI
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.
VANTAGGI PER I SOCI E PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ASSOCIATE
FIERA DEL LIBRO Snc
Corso XXII Marzo, 23 - 20129 Milano - Tel. 02.733592 - fieralibromilano@gmail.com
• Libri di varia: 5%
LIBRACCIO DI MILANO
Tutte le sedi
•
•
•
•
•

Varia nuova: 5% dal prezzo copertina
Scolastica nuova: 5% dal prezzo copertina
Dizionari nuovo: 5% dal prezzo copertina
Remainders: 10% dal prezzo scontato
Dvd/Blu-Ray nuovi: 10% dal prezzo copertina

•
•
•
•

Cd/vinili nuovi: 10% dal prezzo copertina
Inglesi nuovi: 15% dal prezzo copertina
Cartoleria: 15% dal prezzo di listino
Giocattoli: 15% dal prezzo di listino

LIBRERIA CORTINA Srl
Università Statale - L.go Richini, 1 (ang. via Festa del Perdono) - 20122 Milano - Tel. 02.58303746
Città Studi/Politecnico - Via Pascoli, 70 - 20133 Milano - Tel. 02.730372
Bicocca Arcimboldi - Viale dell’Innovazione, 13 - Milano - Tel. 02.66102401 - vendite@libreriacortinamilano.it
• Libri di varia: 5%

• Dizionari: 5%

LIBRERIA EKOLIBRAIO DI BOVATI VALTER
Via Porta Ronca, 66 - 20017 Rho - Mob. 348.1525456 - valter@ekolibraio.it
• Libri vissuti, fuori catalogo, rari ed antichi, di ampie e varie tematiche: 10%
LIBRERIA LA TRIBUNA Snc
Via L. Manara, 7 - 20122 Milano - Tel. 02.55185579 - info@latribuna.net
• Libri di varia: 5%

• Giuridici/fiscali: 5%

LIBRERIA INTERNAZIONALE PARTIPILO
Via Soderini, 2 - 20146 Milano - Tel. 02.4234243 - libreriapartipilo@yahoo.it
• Libri di varia nuovi: 5%

• Libri di varia di almeno 20 mesi: 15%

LIBRERIA SCIENTIFICA DR. DE BIASIO AEIOU
Via Coronelli, 6 - 20146 Milano - Tel. 02.48954552
• Libri di varia: 15%

• Altro (tecnico/scientifici): 15%
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Per ulteriori informazioni:
ABBONAMENTO MUSEI LOMBARDIA
www.abbonamentomusei.it

MUSEI
L’Abbonamento Musei Lombardia Valle d’Aosta 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 Valle d’Aosta 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
VANTAGGI PER I SOCI E PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ASSOCIATE
• Abbonamento Musei Lombardia Valle d’Aosta Intero alla tariffa agevolata di € 40 anziché € 45
• Abbonamento Musei Formula Extra (Lombardia Piemonte Valle d’Aosta) Intero alla tariffa agevolata di € 80 anziché € 87
Richiedi il codice sconto inviando un’email di richiesta con ragione sociale e partita iva all’indirizzo
convenzioni.imprese@unione.milano.it

Per ulteriori informazioni:
ACAD
Associazione Commercianti Animali Domestici
Corso Venezia, 51 - 20121 Milano
Tel. 02.7750216 - 02.7750248
acad@unione.milano.it

PRODOTTI, ACCESSORI E SERVIZI PER ANIMALI
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.
VANTAGGI PER I SOCI E PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ASSOCIATE
ARGO DI PIRRI MAURIZIO
Via Paolo Rotta, 4 - Milano - Tel. 02.66104818
• ACCESSORI VARI: 10%

• SERVIZIO TOELETTATURA (bagni e tosatura): 10%

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%

156
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Per ulteriori informazioni:
ASSOPTO MILANO ACOFIS
Associazione Ottici Optometristi di Milano Lodi Monza e Brianza
Via Cenisio, 32
info@assoptomilano.it
20154 Milano
www.assoptomilano.it
Tel. 02.313509

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.
VANTAGGI PER I SOCI E PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ASSOCIATE
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 Unione Confcommercio, sono elencati sul sito www.assoptomilano.it nell’apposita sezione
“ottici optometristi convenzionati”.
LISTINO CONVENZIONATO TARIFFARIO LENTI
(gli ottici optometristi che aderiscono alla convenzione offrono al socio un test dell’efficienza visiva)
LENTE OFTALMICA MONOFOCALE DIAMETRO 65
Lente organica CR39 o Crown 1.492
+-4/2
sferica
Lente organica CR39 o Crown 1.492
+-4/2
torica

€ 29
€ 29

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

sferica
torica

€ 90
€ 90

LENTE OFTALMICA A PROFONDITÀ DI CAMPO
Lente organica CR39
+-4/2

sferica/torica

€ 70

LENTE OFTALMICA MULTIFOCALE
Lente organica 1.492.5
Lente organica CR39 o Crown 1.492

sferica
torica

€ 118
€ 118

+-4/2
+-4/2

LENTE OFTALMICA CON ANTIRIFLESSO PER VD
Lente organica CR39 o Crown 1.492
+-4/2
sferica
€ 95
Lente organica CR39 o Crown 1.492
+-4/2
torica
€ 95
Prezzi minimi per singola lente e comprensivi di montaggio e adattamento
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Per ulteriori informazioni:
FRERI TRAMIT Srl - 4BILD
Scopri i punti vendita sul sito
www.confcommerciomilano.it
nella sezione dedicata a 4Bild

Iinfo@4bild - www.4bild.it
www.4bildloft.com - www.gatti1954.it
milano.4bild.it - cusano.4bild.it
pioltello.4bild.it - sandonato.4bild.it
seregno.4bild.it

RISTRUTTURAZIONI, MATERIALI PER LA CASA, FORNITURE PER LA CASA
4Bild. Centri per la ristrutturazione.
16 punti vendita, 5 piattaforme di e-commerce, 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.
VANTAGGI PER I SOCI E PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ASSOCIATE
• Coppia di sanitari Hatria in omaggio per ristrutturazioni complete
• Sconti fino al 40% su ceramiche e sanitari
• Trasporto omaggio

Per ulteriori informazioni:
LA CORDATA
Via Zumbini, 6 - 20143 Milano
Via San Vittore, 47 - 20123 Milano
Ref. Conv.: Dott.ssa Annamaria Migliore

Tel. 02.36556623
Mob. 348.7158486
annamaria.migliore@lacordata.it
www.centrofamiglielacordata.it

SERVIZI DI COUNSELLING E SUPPORTO PSICOLOGICO
La Cordata è una cooperativa sociale che da 30 anni opera nell’area metropolitana milanese. Fra i diversi servizi offerti,
gestisce dal 2008 un centro di aiuto psicologico ed educativo, composto da psicoterapeuti, neuropsichiatri, logopedisti e
psicomotricisti, mediatori familiari ed educatori. Le prestazioni sono offerte a tariffe sostenibili e sono rivolte ad adulti, bambini,
adolescenti, coppie e genitori, persone con disabilità. Il Centro è inoltre nell’elenco dei soggetti autorizzati dalla ATS Regione
Lombardia per la diagnosi e la certificazione dei disturbi dell’apprendimento. La Cordata offre un aiuto psicologico di due tipi:
• COLLOQUI INDIVIDUALI che si svilupperanno attraverso Colloqui di valutazione, Consultazione psicologica e Sostegno
psicologico
• COLLOQUI DI GRUPPO, composto da persone che svolgono una stessa attività o condividono problematiche comuni, con
benefici molteplici
VANTAGGI PER I SOCI E PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ASSOCIATE
• Costo della seduta individuale: € 38 per 50 minuti di terapia anziché € 45
• Costo attività di gruppo: € 20 a incontro della durata di 1 h e 30 minuti anziché € 25
Tutte le altre prestazioni effettuate presso il Centro Famiglie La Cordata saranno offerte a tariffa convenzionata, per qualsiasi
fascia di reddito e senza presentazione del modello ISEE. Per approfondimenti e per consultare la tabella delle prestazioni e
delle tariffe, visita il sito www.confcommerciomilano.it nella sezione dedicata a La Cordata.
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TEATRO E CONCERTI
VANTAGGI PER I SOCI E PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ASSOCIATE
Le condizioni riservate ai soci e ai dipendenti delle aziende associate sono consultabili sul sito www.confcommerciomilano.it
nella sezione Promozioni all’interno dell’area Convenzioni.

Per ulteriori informazioni:
OTOSONICA Srl
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

TECNOLOGIE E SOLUZIONI PER L’UDITO
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

VANTAGGI PER I SOCI E PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ASSOCIATE
Sconto del 25% sugli apparecchi acustici.
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Per ulteriori informazioni:
SCHOOL AND VACATION Srl
Via Larga, 11 - 20122 Milano
Tel. 02.433533
Whatsapp 375.5271312

Ref. Conv.: Marco Marranzano
vacanzestudio@schoolandvacation.it
www.schoolandvacation.it

VACANZE STUDIO PER RAGAZZI E SOGGIORNI STUDIO PER ADULTI
SCHOOL AND VACATION: un amore spassionato per lo studio delle lingue e dei viaggi nel mondo.
Da 40 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.
VANTAGGI PER I SOCI E PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ASSOCIATE
• Sconto del 10% per Vacanze Studio all’Estero con partenza di gruppo e accompagnatore
• Sconto di € 150 per Vacanze Studio all’Estero con partenza individuale
• Sconto del 10% per British Village in Italia per bambini dai 7 ai 13 anni
• Sconto dal 5% al 10%, per soggiorni da 2 a 4 settimane, sui corsi di Lingua all’Estero per over 18
• Sconto del 10% sulla quota di partecipazione a settimana sui corsi a casa dell’Insegnante
• Contributo allo Studio garantito fino a € 800 e Incontro Personalizzato GRATUITO E NON VINCOLANTE per:
Anno Scolastico, Semestre o Trimestre all’Estero
Il dettaglio dell’offerta è visionabile sul sito www.confcommerciomilano.it nella sezione dedicata a School And Vacation.

Per ulteriori informazioni:
CONTE OTTAVIO PICCOLOMINI D’ARAGONA Srl
Via Padana Superiore, 23 - 20090 Vimodrone
Tel. 02.58018575
gibin@wivitalia.it
www.conte-ottavio-piccolomini.it

VENDITA VINI
Conte Ottavio Piccolomini d’Aragona Srl significa autentico stile di vita italiano. Tradizione, passione e amore per la scoperta
sono per noi temi di centrale importanza.
Con questi concetti selezioniamo autentici vini italiani per offrirti sempre momenti di puro piacere.
I vini della Conte Ottavio Piccolomini sono eleganti, sofisticati e ben strutturati. Riflettono l’incredibile molteplicità dell’Italia.
Scopri i nostri vini bianchi, rossi, rosati, le nostre bollicine e specialità.
VANTAGGI PER I SOCI E PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ASSOCIATE
• Sconto del 10% sul prezzo di listino vini vigente al momento del primo acquisto (sconto non applicabile a spese accessorie
di trasporto)
Per ricevere il contatto del consulente enologo e fruire della convenzione, inviare un’email di richiesta all’indirizzo
marketing@unione.milano.it, indicando ragione sociale e partita iva.
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Per ulteriori informazioni:
TRAVEL4TARGET Srl - WEROAD
Ref. Conv.: Elena
Mob. 388.1887102

www.weroad.it
info@weroad.it
Gruppo Fb Weroad

VIAGGI
UNA COMMUNITY DI VIAGGIATORI ON THE ROAD.
Partire con WeRoad significa uscire dalla propria comfort zone e dalla routine per immergersi nella cultura di paesi lontani.
Tutto l`anno in gruppi di 8/15 persone, in oltre 60 destinazioni in tutto il mondo, accompagnati da un coordinatore che si
occupa di tutta la parte logistica e organizzativa = non dovete pensare a niente, che partiate da soli, o in compagnia del
compagno perfetto!
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.
Per saperne di più e scegliere dove vivere la tua esperienza di viaggio con persone come te: www.weroad.it
VANTAGGI PER I SOCI E PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ASSOCIATE
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

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

VISITE GUIDATE TURISMO E CULTURA
Le guide turistiche 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 nostre 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 sono: 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 - Castello Sforzesco”,
oppure “Milano romana”, “Navigli e vie d’acqua del Milanese”, “Le nuove architetture di Milano”, “Alla scoperta di Borghi e
Quartieri di Milano”, etc.
L’elenco delle Guide che aderiscono alla presente convenzione, con i riferimenti per il contatto e la prenotazione, è consultabile
sul sito www.confcommerciogitec.it alla voce “ricerca guide turistiche”.
VANTAGGI PER I SOCI E PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ASSOCIATE
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.
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A2A START
Scegli l’energia 100% green.
Grazie alla convenzione tra A2A Energia
e Confcommercio Lombardia puoi
sottoscrivere l’offerta A2A START,
un’offerta semplice per chi ha esigenze
semplici, ad un prezzo scontato del 10%1
sulla componente energia, in grado di
offrirti benefici immediati e concreti.

La sicurezza di avere
un prezzo fisso
per 2 anni

La garanzia di avere
un’energia 100% green3

La compensazione
delle emissioni di CO24
derivanti dalla fornitura
di gas

1. Il prezzo fisso si riferisce alla componente energia elettrica comprensiva delle perdite di rete (pari al 10,20% per le forniture in bassa tensione), che
rappresenta circa il 39% della spesa complessiva per l’elettricità di un cliente non domestico tipo (10 kW di potenza impegnata, 10.000 kWh di consumo annuo), al netto delle imposte e alla materia prima gas che rappresenta circa il 64% della spesa complessiva per il gas di un cliente non domestico
tipo (consumo annuo di 15.000 m3 nell’ambito Nord-Orientale), al netto delle imposte. L’offerta prevede inoltre un corrispettivo di vendita, il cui
valore rappresenta circa il 6% della spesa complessiva per l’elettricità e circa il 4% della spesa complessiva per il gas, al netto delle imposte. Le restanti
componenti della spesa complessiva sono applicate e aggiornate secondo quanto stabilito da ARERA.
2. Per tutto il periodo biennale di fornitura, inclusi eventuali rinnovi, verrà applicata una riduzione del 10% prezzo di listino della componente energia
delle offerte A2A Start e Prezzo Sicuro Business.
3. Per le offerte che prevedono energia da fonti rinnovabili, A2A Energia si impegna all’annullamento di appositi certificati che garantiscono che un
quantitativo di energia elettrica pari a quello prelevato dal Cliente è stato prodotto da impianti alimentati da fonti rinnovabili. Per ulteriori informazioni
sulle iniziative di A2A Energia a sostegno dell’ambiente visita casa.a2aenergia.eu/green
4. I fattori di emissione di anidride carbonica legati alla combustione del gas naturale sono calcolati sulla base dei dati ISPRA per l’anno di riferimento.

CON A2A ENERGIA LA VITA È PIÙ AZZURRA

CONVENZIONI
NAZIONALI

CONVENZIONI NAZIONALI

ASSICURAZIONI
Agevolazioni importanti sulle soluzioni assicurative Generali Italia per proteggere i tuoi
progetti imprenditoriali e personali in qualsiasi contesto!
Polizze esclusive per Confcommercio e sconti fino al 40% sui principali prodotti della
Compagnia si aggiungono alla grande sinergia con la rete locale degli assicuratori del
Gruppo.
ARAG, compagnia leader in Italia nella Tutela Legale, offre a tutti gli Associati Confcommercio
un’esclusiva agevolazione del 20% sul premio di polizza.

AUTO E VEICOLI COMMERCIALI
Un nuovo, prestigioso marchio si aggiunge all’offerta Confcommercio nel settore auto
e veicoli commerciali: gli sconti per i nostri Associati vanno dal 12,5 al 34,5%!
Il design e la connettività della gamma CUPRA con un prezzo dedicato agli Associati
Confcommercio.
I migliori sconti su tutti i modelli del Gruppo, auto e veicoli commerciali. Soluzioni di
grande beneficio anche per chi non possiede la Partita Iva.
Grandi opportunità di sconto per i soci Confcommercio, in esclusiva, su tutti i veicoli
(auto e veicoli commerciali) del Gruppo. Grandi vantaggi anche per chi non possiede la
Partita Iva.
Offerte dedicate sui veicoli commerciali della storica azienda italiana. Per gli Associati
Confcommercio è riservato uno sconto ulteriore ed esclusivo da applicare sul prezzo
finale negoziato in concessionario.
Il design e la connettività della gamma SEAT con un prezzo dedicato agli Associati
Confcommercio.

BUSINESS INFORMATION
PROMO SPECIALE CERVED CREDIT DIRECT: provalo gratuitamente e senza impegno.
Supporta le tue decisioni e limita i rischi, grazie a Confcommercio ed al suo partner
Cerved.
Forte della sua partnership con D&B, il più grande gruppo internazionale di Business
Information, Cribis propone ai Associati Confcommercio i propri servizi, con sconti
esclusivi fino al 30%, adatti a tutti i tipi di imprese, con particolare attenzione alle PMI.
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CARBURANTI
Eni riconosce condizioni commerciali vantaggiose sugli acquisti con Multicard e Buoni
Carburante, anche tramite App Eni Live, con la quale inoltre sarà possibile effettuare la
ricarica elettrica sulle colonnine dei punti vendita Eni.
Le carte carburante IP PLUS e IP PLUS FAST a condizioni privilegiate, con il servizio
“base” web rispettivamente scontato del 50% per la prima e gratuita per la seconda per
tutti gli associati!
Sconti competitivi per l’acquisto di carburante. Se sei socio Confcommercio puoi
beneficiare di condizioni esclusive sulle carte carburante CartissimaQ8 e RecardQ8.

CORSI DI FORMAZIONE
Alta formazione e corsi di Laurea Triennale a condizioni di favore esclusive. Collaborazione
tra Università Mercatorum e Giovani Imprenditori Confcommercio.
Per tutto il 2022, a tutti i possessori della Tessera Associativa Confcommercio, è offerto
un corso online gratuito a scelta tra i 170 messi a catalogo.
Formazione manageriale specializzata, con una Business School internazionale, ad un
prezzo agevolato! Corsi fruibili completamente online, per rafforzare le tue competenze
manageriali quando vuoi e dove vuoi.

CREDITO E POS
Progettata da Confcommercio e Deutsche Bank per rispondere alle esigenze degli
imprenditori e dei professionisti associati. Un prodotto unico con il miglior rapporto qualità
prezzo che offre l’accesso a tutto il circuito di sconti e convenzioni Confcommercio.
L’invio Telematico dei Corrispettivi non sarà più un problema con la soluzione che
Deutsche Bank ha riservato agli Associati Confcommercio. Richiedi a condizioni di favore
lo SmartPOS CASSA NEXI, un dispositivo avanzato che integra le funzioni di accettazione
di tutti i pagamenti con quelle di un moderno registratore di cassa telematico.
Azioni di sostegno alle imprese, collegate alle misure dei decreti Ristori, in particolare il credito
d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda.
Moneynet ha disegnato per Confcommercio un piano economico innovativo che consente
anche alle micro e piccole imprese di attivare il servizio POS ad un costo mensile
forfettario senza alcuna percentuale sul transato. Si tratta di una novità assoluta nel
panorama delle convenzioni POS.
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Un nuovo modo di intendere il POS e accettare pagamenti su tutte le carte a zero
costi fissi e vincoli contrattuali. Scopri subito gli sconti dedicati agli Associati
Confcommercio.

Tinaba ti permette di incassare da tutti i tuoi clienti a distanza in maniera semplice e
sicura ed anche di attivare un tuo e-commerce o delivery e take-away in pochi giorni,
tutto attivato online.

Unicredit e Confcommercio rinnovano la loro collaborazione per offrire agli associati, in
possesso della Tessera Associativa e nuovi clienti Unicredit condizioni interessanti per
POS fisico o virtuale e per l’apertura di un nuovo conto corrente.

ENERGIA
Fornitura di energia elettrica alle migliori condizioni di mercato, prodotta da fonte
rinnovabile con origine certificata dal Gestore del Sistema Elettrico, fornitura di gas
“100% Compensa CO2”, servizi di green marketing ed efficienza energetica.

IDENTITÀ DIGITALE
Scopri come attivare caselle PEC Aruba a condizioni agevolate grazie a Confcommercio.

MUSICA D’AMBIENTE
Dai il ritmo giusto al tuo business! Grazie a Confcommercio e a M-Cube potrai finalmente
valorizzare la musica d’ambiente nel tuo esercizio commerciale. Una Radio Digitale con
playlist, rubriche e spot pubblicitari personalizzabili per una shopping experience ancora
più coinvolgente.

Grazie a Confcommercio il diritto connesso al diritto d’autore non è più un problema.
Sconti fino al 40% per gli Associati, gestendo la pratica attraverso la propria Associazione
Territoriale.

I migliori sconti associativi sulle pratiche presentate con l’assistenza dell’Associazione
Provinciale di appartenenza.
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NOLEGGIO AUTO E VEICOLI COMMERCIALI
Entra e scopri come approfittare dell’offerta speciale che ALD riserva agli Associati
Confcommercio.
Sconti riservati agli Associati Confcommercio del 20% per il noleggio di auto e furgoni in
Italia e fino al 15% all’Estero con chilometraggio illimitato incluso nel prezzo.
Il 20% di sconto riservato a tutti gli Associati Confcommercio. Richiedi il codice sconto
alla tua Confcommercio di fiducia o chiama il Call Center Confcommercio.
Hertz dedica agli Associati Confcommercio uno sconto significativo sulle migliori tariffe
disponibili, al momento del noleggio, su tutti i canali di distribuzione (sito web, call center,
agenzie).
Fai viaggiare la tua azienda in Prima Classe con VAN4YOU, specialista del noleggio a
breve e medio termine di Furgoni e Veicoli Professionali. A tutti i soci Confcommercio,
sconti e servizio esclusivo!
Ai possessori della Tessera Associativa Confcommercio verranno riservate condizioni di
noleggio particolarmente vantaggiose per automobili e furgoni Amico Blu.
Moveo è la piattaforma che offre le migliori soluzioni di noleggio a medio e lungo termine
di auto, moto e furgoni a condizioni esclusive mai viste. Chiama e chiedi un preventivo
personalizzato.

SERVIZI
Global Trading offre agli Associati Confcommercio sconti fino al 10% sull’acquisto di
mascherine, guanti, gel igienizzanti e molti altri strumenti utili per evitare il contagio da
Covid-19 sul posto di lavoro e tutelare i propri dipendenti.
A tutti gli Associati Confcommercio, in possesso della Tessera Associativa, sono riservati
vantaggi esclusivi su tutti i prodotti e servizi presenti nello Store online di Beghelli.
Confcommercio offre la migliore soluzione per proseguire da remoto e in sicurezza il
proprio business.
Visita la pagina dedicata ai soci Confcommercio e inizia subito ad usare gratuitamente la
piattaforma dedicata allo Smart Working!
#iorestoacasa ma non fermo la mia attività!

167

CONVENZIONI NAZIONALI
Anticimex, società leader che opera in Italia dal 1934, offre agli Associati Confcommercio,
per i servizi di sanificazione e disinfezione ambientale, uno sconto del 5% sul singolo
intervento e del 10% su più interventi, oltre ad una linea di prenotazione dei servizi dedicata.
Prosegue la collaborazione con eBay per offrire supporto agli Associati Confcommercio
nell’avvio di un negozio online. Una soluzione che si integra perfettamente con il format
di vendita tradizionale e che può dimostrarsi proficua in questo momento di emergenza.
Mascherine KN95 – FFP2 senza valvola, dotate di certificazione CE ad un prezzo
concorrenziale grazie all’accordo con Giglio Group Spa. Un canale di acquisto affidabile
e veloce che permette alle imprese, ai loro collaboratori e famigliari di reperire uno
strumento indispensabile per ripartire in sicurezza!
Crea il tuo sito web ed espandi la tua attività con Shopify! Confcommercio, attraverso
EDI, il suo Digital Innovation Hub, ha siglato l’accordo con Shopify, una delle più avanzate
piattaforme per la realizzazione di siti e-commerce all-in-one a livello globale.
Trasforma il tuo negozio in un vero e proprio Duty Free! Grazie alla partnership con Stamp,
Confcommercio mette a disposizione dei suoi Associati una piattaforma innovativa che
consente di vendere velocemente e direttamente esente IVA ai clienti Extra UE.

SICUREZZA
I Servizi esclusivi di Video Allarme Antirapina ed Antintrusione, direttamente collegati
alle Questure ed ai Comandi dei Carabinieri. Sconti esclusivi per gli Associati
Confcommercio.

SPEDIZIONI E TRASPORTI
Isendu è un software in cloud che aiuta gli e-commerce a crescere attraverso
l’automazione dei processi legati alla logistica, integrando in un’unica dashboard CMS,
marketplace, tool di marketing e corrieri.

TELEFONIA, SOLUZIONI ICT E WEB
Confcommercio, insieme a Vodafone, riserva a tutti i suoi Associati una strutturata serie di
proposte esclusive di telefonia, traffico dati e servizi a valore aggiunto.
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VIAGGI E TURISMO
Confcommercio, insieme a Cathay Pacific Airways, una delle migliori compagnie aeree
al mondo, offre ai propri Associati tariffe aeree esclusive per le principali città dell’Asia,
dell’Australia e della Nuova Zelanda.
Sconti a partire dal 5% sul miglior prezzo online di tantissimi hotel in Italia associati a
Federalberghi.
Festeggiamo insieme la partnership con la nostra nuova compagnia di bandiera:
tante promo a tempo dedicate ai soci Confcommercio. Tenete d’occhio il sito
associati.confcommercio.it!

Tutti gli aggiornamenti delle Convenzioni nazionali sono consultabili sul sito associati.confcommercio.it
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START+PACK

START PACK è l’iniziativa del
Gruppo Giovani Imprenditori
per gli under 42 che vogliono aprire
o hanno appena aperto un’attività.
Ogni start up ha bisogno di uno START PACK!

CON START

PACK:

creative-farm.it

Parti con il piede giusto,
parti con START PACK.

••• ricevi la Start Box e l’accesso alla piattaforma startconfcommercio.it
••• ottieni l’iscrizione al corso di formazione erogato da Formaterziario
dedicato ai primi passi d’impresa
••• usufruisci del servizio di consulenza sulle aree di miglioramento di Wisdrome
••• Incontri altri Giovani Imprenditori di Confcommercio che hanno già
intrapreso la strada del mettersi in proprio

Per ulteriori informazioni scrivi a:
giovani.imprenditori@unione.milano.it
Un progetto di:

In collaborazione con:

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 95 associazioni di categoria e alle 18 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.
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 – POLITICHE EUROPEE
Offre assistenza in materia di diritto civile, penale, amministrativo, legislazioni
specialistiche di settore. 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.
Inoltre, fornisce consulenza su norme e provvedimenti emanati dall’Unione Europea.
Con riguardo a tale ulteriore competenza, è stato istituito lo “SPORTELLO EUROPA”,
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una iniziativa che intende rispondere alle “domande europee” sulle norme, le
politiche, i programmi ed i progetti di diretto interesse per le nostre imprese, nonché
offrire, anche tramite Fasi.eu (https://fasi.eu/it/), un supporto professionale per la
redazione di progetti finanziati e/o cofinanziati dall’Unione Europea.
DIREZIONE AFFARI LEGALI E LEGISLAZIONE D’IMPRESA – AREA LEGALE-LEGISLATIVA
Tel. 02.7750305-306 - legale@unione.milano.it

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
L’Area AES offre servizi consulenziali ed assistenza agli Associati, anche mediante
la redazione di pareri scritti, lettere, circolari di approfondimento con funzione di
indirizzo su questioni interpretative di norme.
Per l’Ambiente, la consulenza è prestata con particolare focalizzazione sulla gestione
dei rifiuti (adempimenti ambientali, responsabilità, disciplina dell’End of Waste e del
sottoprodotto; responsabilità estesa del produttore, disciplina degli imballaggi e
adempimenti CONAI, etc.), compresa la disciplina dei RAEE (dagli obblighi di
Produttore e Importatore alla gestione semplificata dei RAEE per i Distributori).
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Per l’Energia, la consulenza è applicata ai settori dell’efficientamento energetico
degli edifici, del mercato dell’energia e del gas. È stato inoltre costituito il 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”.
Per la Sicurezza sul lavoro, l’attività consulenziale ha ad oggetto le fattispecie
regolate dal T.U. Sicurezza e dalla normativa tecnica collegata, con particolare
riguardo a: obblighi e responsabilità del Datore di lavoro in relazione all’adozione
delle misure di prevenzione e protezione; la figura del RSPP, del Medico competente,
le visite mediche; la valutazione del rischio incendio, la disciplina della prevenzione
incendi secondo il DPR 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
La Direzione Servizi Tributari supporta il Sistema nelle sue diverse articolazioni in
materia fiscale, tributaria e contabile, oltre a fornire consulenza agli associati su
argomenti fiscali, gestionali e contabili, compresi i tributi locali, le agevolazioni sulle
start-up, gli adempimenti, le operazioni societarie e di impresa, quali costituzione e
scioglimento di società, fusioni, scissioni, donazioni, affitti, cessioni e trasformazioni
di aziende; inoltre offre in modo tempestivo anche un servizio di aggiornamento
normativo tramite il “fisco news” e le circolari di approfondimento. Il servizio
organizza convegni e incontri fiscali e interagisce con gli uffici tributari istituzionali,
l’Agenzia delle entrate e gli uffici comunali.
DIREZIONE SERVIZI TRIBUTARI
Tel. 02.7750303-304 - tributario@unione.milano.it

AREA BANDI, INCENTIVI ED AGEVOLAZIONI
L’Unità Finanziamenti fornisce informazioni e consulenza su vari tipi di bandi e
agevolazioni emessi da Enti Pubblici per incentivare lo svolgimento e lo sviluppo
dell’attività e supporta le imprese – attraverso le Associazioni di riferimento – 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.
AREA ORGANIZZAZIONE-UNITÀ FINANZIAMENTI
Tel. 02.7750497-469 - finanziamenti@unione.milano.it
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AREA 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
Confcommercio Milano (alla pagina www.confcommerciomilano.it/it/formazione/
formazione/catalogo_corsi/index.html), 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, Made in e commercio elettronico. Organizza seminari/webinar di
aggiornamento e incontri formativi in tema di internazionalizzazione. Fornisce,
inoltre, il servizio di invio telematico delle richieste per il rilascio dei certificati di
origine presso la CCIAA di Milano attraverso uno sportello dedicato.
DIREZIONE SETTORE COMMERCIO ESTERO
Tel. 02.7750456-344 - 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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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
www.twitter.com/confcommerciomi

C	
  

www.youtube.com/ConfcommercioMilano
www.linkedin.com - Confcommercio Milano

	
  

	
   www.facebook.com/confcommercioperte
www.instagram.com/confcommercioxte
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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 CONTABILITÀ
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
• Gestione Fatturazione elettronica attiva e passiva
• 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 - 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
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
IGIENE DEGLI ALIMENTI,
SALE E SPAZI PER RIUNIONI, CONGRESSI ED EVENTI
PROMO.TER
Promo.Ter Unione - Ente per la Promozione delle Imprese del Commercio, del
Turismo, dei Servizi e delle Professioni, costituito nel 1992 per assistere le imprese
sul piano organizzativo proponendo agli associati un servizio completo nella
gestione del personale dipendente ed elaborazione 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 di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (D.lgs 81/08 e
s.m.i.), Igiene degli Alimenti (H.A.C.C.P.), Privacy (GDPR - Regolamento generale
sulla protezione dei dati), Sistemi di Gestione Qualità aziendali, Energia e
Ambiente.
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. 02.7750.590-591
club.sicurezza@promoter-confcommerciomilano.it;
club.haccp@promoter-confcommerciomilano.it;
club.privacy@promoter-confcommerciomilano.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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SERVIZI ED OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE
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 Micro-PMI e Banche è sempre difficile, soprattutto per le imprese più
piccole e meno strutturate. Il credito ordinario diventa sempre più selettivo, così
come crescenti saranno le difficoltà di accesso al credito per una ampia platea di
imprese che più di altre rischiano di subire una stretta creditizia (credit crunch) alla
ripresa della normale attività di concessione bancaria, successiva cioè alla grande
disponibilità di credito introdotta dai decreti governativi in stato di emergenza da
pandemia Covid-19 e basata tutta sulla garanzia pubblica di MCC/Fondo Centrale di
Garanzia. È ripartita anche una nuova fase di fusioni tra banche, portatrice di grandi
istituti di credito «campioni» nazionali ed europei, ma potenzialmente più distanti dai
Territori e dai Piccoli Operatori Economici (POE - Small business). A fronte di un
rischio di eccessiva centralizzazione del credito presso MCC/Fondo Centrale di
Garanzia e della nuova Regolamentazione europea sui crediti deteriorati (NPL-Non
performing loans) è fondamentale per tutte le Imprese migliorare la propria gestione
finanziaria e il profilo di presentazione al sistema bancario e ai soggetti finanziatori.
Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, con Fidicomet - Fondo di Garanzia,
fornisce un aiuto concreto per:
• configurare e ottenere le linee di finanziamento di impresa più idonee, anche
in ambito di credito agevolato regionale e camerale
• conoscere lo status finanziario della propria azienda, interno ed esterno come
rilevabile “a sistema”
• adeguare la struttura finanziaria dell’impresa e migliorare il rating bancario
• evitare comportamenti sbagliati per l’evoluzione del rating bancario
• partecipare a iniziative di portfolio financing
• accedere a finanziamenti da istituti Fintech
• partecipare a iniziative di emissione di Minibond (per le sole società di capitale,
con fatturato > € 2/MLN).
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 (non solo per imprese in fase di start up, ma anche per ri-definire
il proprio piano di impresa)
- Report finanziario di impresa (R.F.I.)
- Accompagnamento professionale continuo attraverso il Tutor finanziario di
impresa (T.F.I.)
- Partecipazione a misure e bandi pubblici di agevolazione su finanziamenti
(Fin-Age)
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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SERVIZI ED OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE
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 dal 2017. È una Società di Mutuo Soccorso che non ha
scopo di lucro 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.entemutuomilano.it
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SERVIZI ED OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE
FORMAZIONE RIVOLTA AGLI ADDETTI DEL COMMERCIO

CAPAC- Politecnico del Commercio e del Turismo è l’Ente di formazione attivo
da 60 anni nel campo della formazione, dell’orientamento e dell’accompagnamento
al lavoro nei settori del commercio, del turismo, dei servizi, della ristorazione e
della meccanica (autoveicoli, orologeria). Le aziende possono rivolgersi a CAPAC
per la ricerca di nuove figure professionali, l’inserimento di giovani in apprendistato
o tirocinio, la formazione continua dei propri addetti, l’aiuto in fase di start up, la
gestione lavorativa delle categorie protette e molto altro ancora.
C.A.P.A.C. POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO
Viale Murillo, 17 a Milano e presso le sedi distaccate di:
Via Amoretti, 30 - Milano
Via Hausmann, 11 - Lodi
Piazza San Magno, 15 - Legnano
Tel. 02.40305300 - direzione@capac.it - www.capac.it

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER LE IMPRESE

FORMATERZIARIO - Alta Scuola di Formazione per le Imprese del
Commercio, Turismo, Servizi e 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, quadri, 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.
FORMATERZIARIO
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
info@formaterziario.it - www.formaterziario.it

FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE PER TURISMO E CULTURA

Innovaprofessioni è la Fondazione ITS (Istituto Tecnico Superiore) che eroga
alta formazione nei settori del turismo e della cultura, con un’offerta che
spazia dall’hotellerie al digital marketing turistico, con l’obiettivo di formare
giovani talenti ad alta specializzazione tecnologica secondo le esigenze delle
imprese.
FONDAZIONE ITS INNOVAPROFESSIONI
Viale Murillo, 17 – 20149 Milano
Tel. 02.40305236 – direzione@innovaprofessioni.it – www.innovaprofessioni.it
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SERVIZI ED OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE
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
Corso 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
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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 Milano 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

SALA COLUCCI

Posti: 490
Ubicazione: piano seminterrato

Posti: 144
Ubicazione: piano seminterrato

SALA TURISMO

SALA PAVONI

Posti: 56
Ubicazione: piano seminterrato

Posti: 20
Ubicazione: piano rialzato

SALA SOMMARUGA

SALA LIBERTY

Posti: 25
Ubicazione: piano rialzato

Posti: 15
Ubicazione: piano rialzato

SALA COMITATI

SALA STAMPA

Posti: 15
Ubicazione: piano seminterrato

Posti: 15
Ubicazione: piano seminterrato

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

SALA COLONNE

Dimensioni: 16,00x7,50 m
Capienza:
120 posti con tavoli rotondi

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
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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.

Deputata ad ospitare incontri, presentazioni e
conferenze, la sala luminosa e spaziosa prende
il nome dalle colonne in marmo, collocate a
coppie nell’interno.

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

Dimensioni: 10,75x5,90 m
Capienza:
30 posti con tavolo reale
50 posti con tavoli rotondi

SALA BOVARA

Dimensioni: 5,15x5,90 m
Capienza:
16 posti con tavolo reale
30 posti con tavoli rotondi

SALA DRAGONI

Dimensioni: 7,80x5,70 m
Capienza:
30 posti

SALA DELLE ROSE

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 CORTILE

Dimensioni: 16,40x25,50
Capienza:
200 persone
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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.

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.

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.

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.

di moda.
Ideale per cene, aperitivi ed eventi alla
moda.
(mostre e sfilate).
sﬁlate)

PER 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:
■ 36 del commercio al dettaglio
■ 25 del commercio all’ingrosso e con l’estero
■ 23 del settore servizi
■ 7 che operano nel turismo
■ 4 del settore professioni
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PER INFORMAZIONI
Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza
Le Associazioni Territoriali e le Delegazioni comunali
18 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  

■ GORGONZOLA  
Piazza S. Francesco, 2 - Gorgonzola  
Tel. 02.9513320-9516832
m.gorgonzola@unione.milano.it
www.confcommerciogorgonzola.it

■ RHO  
Via XXV Aprile, 6 - Rho
Tel. 02.9303480-9301205
m.rho@unione.milano.it
www.confcommerciorho.it

■ ADDA MILANESE  
Via Vanvitelli, 32 - Vaprio d’Adda  
Tel. 02.9094300-90966402
m.addamilanese@unione.milano.it
www.confcommercioaddamilanese.it
Delegazione di Cassano d’Adda  

■ LEGNANO  
Via XX Settembre, 12 - Legnano  
Tel. 0331.440300-440335  
m.legnano@unione.milano.it  
www.confcommerciolegnano.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  

■ BASSO LODIGIANO  
Via V. Emanuele II, 83 - Codogno  
Tel. 0377.30750-35660  
m.codogno@unione.milano.it
www.confcommerciobassolodigiano.it

■ LODI  
Via Haussmann, 3 - Lodi  
Tel. 0371.432138-432106
m.lodi@unione.milano.it
www.confcommerciolodi.it
Delegazione di Sant’Angelo Lodigiano  

■ BINASCO  
S.S. 35 Dei Giovi, 8 - Binasco  
Tel. 02.9055219-9053468  
m.binasco@unione.milano.it  
www.confcommerciobinasco.it
Delegazione di Rozzano  

■ MAGENTA E CASTANO PRIMO  
Via Volta, 62 - Magenta  
Tel. 02.9793174-97298074
m.magenta@unione.milano.it  
www.confcommerciomagenta.it  
Delegazione di Castano Primo  

■ 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
www.confcommerciocorsico.it
■ ALTA BRIANZA  
Via Diaz, 8 - Desio  
Tel. 0362.624541-2  
m.altabrianza@unione.milano.it
www.confcommercioaltabrianza.it
Delegazione di Bresso  
Delegazione di Paderno Dugnano  

■ 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  
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■ SEVESO  
Corso Marconi, 35 - Seveso  
Tel. 0362.506724-501619  
m.seveso@unione.milano.it  
www.confcommercioseveso.it
■ VIMERCATE  
Largo Pontida, 5/9 - Vimercate  
Tel. 039.667101-6850839  
m.vimercate@unione.milano.it
www.confcommerciovimercate.it

METROMAPPA
CONFCOMMERCIO MILANO
IN UN SOLO COLPO D’OCCHIO CERCHI E TROVI
TUTTE LE SOLUZIONI PER LA TUA IMPRESA.

La Metromappa di Confcommercio Milano è una rivoluzione pratica nella navigazione online alla
ricerca di tutto quello che Confcommercio ti offre. Trovi facilmente quello che stai cercando e in più ogni
giorno potrai scoprire un percorso di opportunità pronto per sviluppare, proteggere e integrare il tuo business.

Scegli il percorso giusto, vai su: metromappa.confcommerciomilano.it

Contattaci nel modo che preferisci.

marketing@unione.milano.it
Tel 02.7750362
Corso Venezia 47, 20121 Milano

www.confcommerciomilano.it
metromappa.confcommerciomilano.it
Linkedin: Confcommercio Milano
Facebook: Confcommercio Per Te

FORMA
SMARTPLUS
A SOLI 40€
ALL’ANNO

RIPARTIAMO INSIEME!
20% di sconto per tutti i nuovi
iscritti alle forme tradizionali
(B, C, D & DPlus)
UNA COPERTURA SANITARIA SEMPLICE ED IMMEDIATA!

SENZA
ATTESE

TARIFFE AGEVOLATE E
SCONTI SULLE PRESTAZIONI
SINO AL 40%

ASSISTENZA
24/7

DETRAIBILITÀ
FISCALE

NETWORK
CAPILLARE SUL
TERRITORIO

Ente Mutuo è la proposta di sanità integrativa per i Soci di Confcommercio che possono contare
su un servizio di assistenza sanitaria per tutta la famiglia a condizioni molto vantaggiose:
• Visite

• Terapia

• Assistenza

• Esami

specialistiche
diagnostici
• Odontoiatria

• Ricoveri

• Priorità

Per qualsiasi informazione:
marketing@entemutuomilano.it
www.entemutuomilano.it

fisica
in forma diretta e indiretta
• Rimborso ticket e altri contributi

24 ore su 24
nella prenotazione
di esami e visite

Ogni giorno
cerchi,

Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza ti offre una vastissima selezione di
proposte con vantaggi e sconti per soddisfare ogni giorno le necessità della tua azienda,
della persona e della tua famiglia.

trovi

Dalle convenzioni speciali per viaggi in treno con Italo, a quelle con i parcheggi negli aeroporti; dai vantaggi su l’acquisto o noleggio auto a quelli sulle assicurazioni auto e tante altre.

e risparmi

La Guida Convenzioni di Confcommercio Milano è il tuo principale punto di riferimento
da consultare prima di fare qualsiasi acquisto o scegliere dei servizi.

Consulta la Guida Convenzioni on line sul sito confcommerciomilano.it

marketing@unione.milano.it
Tel 02.7750362
Corso Venezia 47, 20121 Milano

www.confcommerciomilano.it
metromappa.confcommerciomilano.it
Linkedin: Confcommercio Milano
Facebook: Confcommercio Per Te


confcommercioperte

confcommercio-milano

www.confcommerciomilano.it
metromappa.confcommerciomilano.it
convenzioni.imprese@unione.milano.it
Corso Venezia, 47 - 20121 Milano - Tel. 02 7750372

