CONFCOMMERCIO CARD

SICURA, FACILE, CONVENIENTE, UNICA

Tessera Associativa e
Confcommercio.

Carta di credito: unica in Italia, esclusiva per i Soci

Gratuita con appena 1.000 euro di spesa annua. Nessun

nuovo conto corrente da aprire. Fido a partire da 1.600 euro /mese, con
richiesta di aumento gratuita.

Credito: fino a 65 giorni di valuta.

Interessi: ZERO (carta a saldo). Commissioni di prelievo contante
dimezzate.

ZERO imposta

di bollo.

Coperture assicurative

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

E in più, hai accesso a:

circuito sconti Confcommercio, privilegi supplementari per i
Soci titolari di Confcommercio Card, vantaggi riservati ai titolari
Deutsche Credit Card…

RICHIEDILA SUBITO, È FACILE: COMPILA E CONSEGNA IL MODULO ALLEGATO

LA CARTA MIGLIORE. GARANTISCE CONFCOMMERCIO

Con

Confcommercio Card puoi usufruire di tutte le convenzioni Confcommercio
e hai a disposizione convenzioni ancora più convenienti,
con sconti aggiuntivi e servizi dedicati.
Qualche esempio?

Con euroShell Card, la carta carburante più accettata, fai rifornimento senza
contanti e senza commissioni sulle transazioni in 4.600 distributori Shell, IP
Gruppo api, Tamoil, Esso abilitati in Italia e 20.000 punti all’estero, ricevendo
una fattura unica uindicinale. Tua anche con 1 solo veicolo. Condizioni
esclusive per gli Associati: sconto cumulabile anche su self-service e fai da
te) di 2 €cts. iva inclusa/litro su rifornimenti benzina e diesel presso Shell, IP
Gruppo api, Tamoil, dilazione fino a 35 gg., zero spese per il rilascio.
Per titolari Confcommercio Card: euroShell Card gratuita per sempre,
dilazione fino a 45 giorni, sconto GPL, ulteriori bonus sconto e
agevolazioni su acquisti buoni carburante.
Sconto del 10%, in Italia e all'estero, sulle migliori tariffe disponibili al
momento del noleggio e sconto di particolare rilevanza sull’usato selezionato
ex noleggio.
In più gli Associati in possesso di Confcommercio Card possono
richiedere l’iscrizione gratuita e immediata all’esclusivo Hertz #1 Club
Gold.
Sconto del 30% sulle pratiche presentate con l’assistenza dell’Associazione
provinciale di appartenenza.
Per gli Associati in possesso di Confcommercio Card gli sconti sono
ancora più vantaggiosi.
CRIBIS D&B offre un’esclusiva gamma di servizi per la gestione del credito e
la ricerca di nuovi prospect adatti a qualsiasi tipo di azienda.
Gli Associati possono accedere a CRIBIS.com, la nuova piattaforma di
business information dedicata a chi ha esigenze informative complete e a
iCRIBIS, l’esclusivo store on-line per l’acquisto di informazioni più semplici.
Gli sconti arrivano al 50% per gli Associati in possesso
di Confcommercio Card.
Sconto del 10% su soluzioni e sistemi integrati per la sicurezza, in
collegamento diretto con le Forze dell’Ordine.
Per gli Associati in possesso di Confcommercio Card lo sconto arriva
al 12%.

Confcommercio Card ti permette inoltre di usufruire, sull’intero territorio nazionale,
delle convenzioni locali stipulate dalle Associazioni provinciali.

consulta il sito www.associaticonfcommercio.it o chiedi alla tua associazione,
scoprirai un mondo di vantaggi che ti aspetta.

RICHIEDI CONFCOMMERCIO CARD PRESSO LA TUA
ASSOCIAZIONE
LA TUA CARD. SENZA CONFRONTI

