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Cara Associata, caro Associato,
la tessera di Confcommercio da sempre significa rappresentanza e tutela sindacale, possibilità di
fare sentire la Tua voce alle istituzioni, consulenza specialistica e servizi costantemente in aggiornamento
per la Tua azienda.
Ma essere parte di questa Organizzazione dà anche qualcosa in più: significa poter contare su una
grande rete di imprese e persone che offrono e utilizzano prodotti e servizi. Così nasce il sistema delle
Convenzioni di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, attraverso le quali rendiamo accessibili ai
nostri associati in modo esclusivo un’ampia scelta di opportunità con vantaggi, sconti e servizi innovativi
pensati su misura da chi conosce bene le problematiche del settore.
Le Convenzioni che ti proponiamo sono offerte da aziende socie come la Tua, potenziali fornitori o
partner per il Tuo lavoro, e vanno dall’acquisto dell’auto o del veicolo commerciale al parcheggio negli
aeroporti, dai sistemi di pagamento più innovativi ai buoni pasto, dalla comunicazione web e sui social
network ai sistemi di sicurezza per la tua attività.
E il sistema delle Convenzioni non si ferma all’imprenditore: tra le nostre proposte troverai anche possibilità interessanti per il Tuo tempo libero e per la Tua famiglia e opportunità che potrai offrire anche
ai Tuoi collaboratori, come forme di benefit e welfare aziendale. Proprio quest’ultimo tipo di proposte
sono evidenziate nelle pagine della Guida con il logo “ANCHE PER I DIPENDENTI” e sul sito nella sezione
“Convenzioni per i Dipendenti delle aziende associate”.
La Nuova Guida Convenzioni 2016/17 - in costante evoluzione sul nostro sito www.unionemilano.it serve ad orientarsi nella scelta delle possibilità a Te riservate, ma, soprattutto, è utile per scoprire e riscoprire
anche quest’anno quanto può valere la Tua Tessera Associativa.
								Il Presidente
Carlo Sangalli

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti:
Direzione Rete Organizzativa – Area Sviluppo Associativo, Tel. 02.7750372
convenzioni.imprese@unione.milano.it
www.unionemilano.it
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confcommercio milano, lodi, monza e brianza

CHI SIAMO E COSA FACCIAMO

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 di Milano e le Aree di
ogni Cittadina della provincia ed intervenendo sui problemi.
Grazie alle 118 associazioni di categoria e alle 19 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
Per far fronte alle specifiche esigenze dell’impresa, gli associati
possono beneficiare di un vero e proprio network di consulenze
personalizzate e di interventi di assistenza, mirati e completi, da
parte di personale specializzato che supporta l’associato nelle
aree più significative e strategiche dell’impresa.

AREA LAVORO
Offre consulenza ed assistenza in materia di rapporti di lavoro
subordinato, rapporto di agenzia e rappresentanza, interpretazione di
leggi, CCNL, provvedimenti amministrativi e normative comunitarie.
Tratta temi inerenti il Mercato del Lavoro, l’amministrazione del
personale, con riferimento alle disposizioni amministrative di INPS,
INAIL, Agenzia delle Entrate e Ministero del Lavoro, alla normativa
fiscale per i lavoratori dipendenti, alla normativa sulla privacy.
Fornisce assistenza, consulenza e supporto diretto in materia di
vertenze e conciliazioni individuali e collettive, procedure di mobilità,
cassa integrazione straordinaria e in deroga, contratti di solidarietà,
contrattazione integrativa aziendale.
Partecipa attivamente ai Tavoli istituzionali presso Province, Comuni,
Prefettura, Direzione Provinciale del Lavoro.

DIREZIONE SINDACALE E
SICUREZZA SUL LAVORO
Tel. 02.7750314-315 - Fax 02.7750488
sindacale@unione.milano.it

AREA SICUREZZA SUL LAVORO
Svolge un attento studio dell’evoluzione normativa in generale e offre
consulenza normativa agli associati su tutte le questioni inerenti la
materia della Sicurezza sul lavoro (Testo Unico, D.Lgs. 81/2008 e
decreti collegati).

DIREZIONE SINDACALE E
SICUREZZA SUL LAVORO
Tel. 02.7750314-315 - Fax 02.7750488
sindacale@unione.milano.it

AREA LEGALE-LEGISLATIVA
Offre assistenza in materia di diritto civile, penale, amministrativo,
legislazioni specialistiche di settore e fornisce, inoltre, consulenza agli
associati su norme e provvedimenti emanati dall’Unione Europea.
Si occupa della verifica di atti e documenti e della stesura di testi per
la definizione stragiudiziale di questioni e controversie che coinvolgono
le imprese associate.
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DIREZIONE SERVIZI LEGALI AMBIENTE
E POLITICHE ENERGETICHE
AREA LEGALE-LEGISLATIVA
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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.

AREA AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI
DIREZIONE SERVIZI LEGALI AMBIENTE
E POLITICHE ENERGETICHE
AREA AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI
Tel. 02.7750339 - Fax 02.7750637
licenze@unione.milano.it

Lo sportello del Servizio Autorizzazioni Commerciali eroga e garantisce
l’informazione e la prima assistenza alle imprese e agli aspiranti
imprenditori che, nella fase di start-up, desiderino avviare un’attività
commerciale.
I rapporti consolidati con le Camere di Commercio, con il Comune e
l’intera Pubblica Amministrazione mettono al riparo ogni singolo operatore
da perdite di tempo a discapito della propria attività, da errori relativi alla
trasmissione telematica delle istanze a carico delle imprese operative sul
territorio di Milano e Provincia, ma soprattutto rappresenta per le Aziende
commerciali un unico punto di riferimento a cui rivolgersi per qualsiasi
esigenza professionale.
E’ un servizio centralizzato preposto alla semplificazione ed all’espletamento
in modo corretto e snello delle procedure amministrative per le attività
sottoposte ad autorizzazioni commerciali, ai fini dell’avvio di attività.
Il nostro supporto consiste nel creare l’interfaccia con la Pubblica
Amministrazione ai fini della presentazione, in via telematica, delle
domande di iscrizione destinate all’Agenzia delle Entrate (apertura Partita
IVA), al Comune, al Registro delle Imprese, all’INPS, all’INAIL, all’Albo delle
Imprese Artigiane.

AREA AMBIENTE E POLITICHE ENERGETICHE
DIREZIONE SERVIZI LEGALI AMBIENTE
E POLITICHE ENERGETICHE
AREA AMBIENTE
E POLITICHE ENERGETICHE
Tel. 02.7750414/5 - 02.76005205
Fax 02.7752150
sicurezza.ambiente@unione.milano.it

AMBIENTE
Studia l’evoluzione normativa nei diversi settori disciplinati dal Codice
ambientale (D.Lgs. 152/2006).
Offre consulenza normativa con particolare riguardo alla gestione rifiuti,
comprese le più recenti normative collegate al SISTRI.
Fornisce inoltre consulenza relativa alla disciplina sui RAEE, i rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche.
POLITICHE ENERGETICHE
Presenta le opportunità di risparmio energetico per l’utilizzo di fonti
rinnovabili e dei provvedimenti recanti detrazioni/incentivi fiscali nel
caso di acquisto e installazione di nuove tecnologie e/o attrezzature a
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basso impatto ambientale.
Promuove e realizza ricerche sulla normativa vigente, nazionale e
regionale, per quanto riguarda la certificazione energetica degli edifici.

ASSISTENZA FISCALE E TRIBUTARIA
DIREZIONE SERVIZI TRIBUTARI
Offre consulenza ed assistenza in materia di: IRPEF, IRES, IVA, imposte
di registro, ipotecarie, catastali e di bollo, tributi locali.
Offre consulenza ai soci anche in materia di: atti di accertamento, di
riscossione, contenzioso, sanzioni, operazioni straordinarie (fusioni,
scissioni, cessione d’azienda, ecc.), mod. 730, 770 e UNICO.
Interagisce con gli uffici tributari istituzionali ed informa con
aggiornamenti esplicativi ed interpretativi.

DIREZIONE SERVIZI TRIBUTARI
Tel. 02.7750303-304 - Fax 02.7752303
tributario@unione.milano.it

AREA BANDI, INCENTIVI ED AGEVOLAZIONI
DIREZIONE RETE ORGANIZZATIVA - UNITÀ FINANZIAMENTI
Fornisce, informazioni ed assistenza su vari tipi di bandi di agevolazioni
emessi da Enti Pubblici per incentivare lo svolgimento e lo sviluppo
dell’attività e supporta le imprese 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: ciò richiede un supporto adeguato in termini di ricerca,
informazione, assistenza, consulenza, nonché di orientamento nella
scelta delle eventuali fonti di finanziamento.

DIREZIONE RETE ORGANIZZATIVA
UNITÀ FINANZIAMENTI
Tel. 02.7750497-469 - Fax 02.7752497
finanziamenti@unione.milano.it

FORMAZIONE

Organizza la domanda di formazione sia professionale che manageriale
delle imprese e le assiste nell’accesso ai canali di finanziamento.
Fornisce inoltre assistenza e consulenza nell’adeguato utilizzo di
strumenti quali il tirocinio e l’apprendistato.

DIREZIONE FORMAZIONE E STUDI
Tel. 02.7750677-688 - Fax 02.7750684
formazione@unione.milano.it

COMMERCIO ESTERO
Offre consulenza in materia di importazione ed esportazione: dogane,
scambi intracomunitari ed extra UE, fiscalità internazionale, regole di
origine preferenziale, Incoterms, norme sanitarie e di conformità.

7

DIREZIONE COMMERCIO SETTORE
ESTERO
Tel. 02.7750456-334 - Fax 02.7750329
commercio.estero@unione.milano.it

i nostri supporti alle imprese

DIREZIONE RELAZIONI ISTITUZIONALI
DIREZIONE RELAZIONI
ISTITUZIONALI
Tel. 02.7750205-241- Fax 02.7750227
relazioni.istituzionali@unione.milano.it

Rappresenta gli interessi delle Associazioni di Categoria e Territoriali
aderenti di fronte alle Istituzioni.
Il suo compito principale è instaurare relazioni con le Istituzioni
Pubbliche di riferimento informandole sui temi, sulle aspettative e
prospettive importanti per Confcommercio Milano ed orientandone
l’attività decisionale.
In concreto, non si tratta di un’erogazione di servizi, ma di un’attività
di lobbying che consiste nell’ascoltare e comprendere gli obiettivi delle
Associazioni rappresentate, nel saper trasformare problemi trasversali in
opportunità per tutti e nel facilitare e semplificare i problemi complessi.
I principali interlocutori sono rappresentati dal Comune di Milano, la
Provincia di Milano, le Camere di Commercio di Milano, Monza Brianza
e Lodi, la Prefettura, la Questura e altre Forze dell’Ordine. La Direzione
Relazioni Istituzionali ha promosso e sviluppato anche le relazioni tra
Confcommercio Milano e Expo Milano 2015 S.p.A. Oggi, a evento
concluso, la Direzione Relazioni Istituzionali continua a seguire con
attenzione tutte le fasi del post Expo, del futuro dell’area del sito
espositivo e delle opportunità generate dall’evento per il mondo del
commercio, del turismo, dei servizi e delle professioni.

I MARCOPOLO - ASSISTENZA ASPIRANTI IMPRENDITORI
I MARCOPOLO
Tel. 02.7750484 - Fax 02.7752484
imarcopolo@unione.milano.it

“I Marcopolo” è l’Associazione costituita con l’intento di garantire un
adeguato affiancamento a futuri imprenditori che vogliano intraprendere
una nuova attività nei settori del commercio, del turismo, dei servizi,
dell’artigianato e delle professioni.
Il supporto garantito da “I Marcopolo” permette agli aspiranti imprenditori
di percorrere con serenità l’articolato cammino che va dall’idea, dal
progetto imprenditoriale, alla creazione di una vera e propria impresa.
Aderire a “I Marcopolo”- con una quota minima - significa trovare
le giuste soluzioni alle svariate domande alle quali è bene dare una
risposta prima di avviare l’attività.
Garantire l’ascolto e l’incontro in un’unica sede mettendosi a disposizione
dei potenziali imprenditori è l’obiettivo primario de “I Marcopolo”;
infatti, mediante appuntamenti con i nostri esperti eroghiamo
assistenza e consulenza personalizzata nella fase più delicata di avvio,
orientiamo nella ricerca di finanziamenti e agevolazioni, supportiamo
nella complessità del sistema legislativo e fiscale e affianchiamo
in modo concreto il soggetto richiedente nel mondo della Pubblica
Amministrazione, ai fini della nascita della propria attività.
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INFORMAZIONE
Confcommercio Milano offre costante aggiornamento e condivisione di
informazioni attraverso le seguenti modalità di comunicazione:
• www.unionemilano.it
• Riviste: Unione Informa (mensile per le imprese associate) e
L’Informatore (mensile di approfondimenti tecnici su tutte le normative,
riservato ai soci in possesso di password)
• Newsletter Da una settimana all’altra
• Circolari tematiche
• Rassegne tecnico-informative
• Notiziari informativi e newsletter di settore
• Rassegna stampa online (riservato ai soci in possesso di password)
• I video di Confcommercio Milano:
•
www.youtube.com/ConfcommercioMilano
• 	
   	
   ConfcommercioMilano
•
ConfcommercioMi
C	
  

PER DIALOGARE
• 	
  
•
•
•
•

Insta

	
   Confcommercio Per Te
Confcomm_per_Te
C	
  
confcommercioxte

Confcommercio per Te
Confcommercio Milano
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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 CONTABILITA’
CENTRIMPRESA S.r.l.
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

CENTRIMPRESA
Centrimpresa è la società interamente partecipata da Confcommercio
Milano che ha come attività esclusiva quella della fornitura dei servizi
contabili, fiscali e attività ad essi correlate, diretti esclusivamente agli
associati di Unione Confcommercio. 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
• 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 Modello UNICO (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 (verifica congruità e indici di coerenza)

• Predisposizione modello Studi di Settore per la comunicazione dei dati, contabili ed
extracontabili, ed analisi della congruità/coerenza agli studi stessi e trasmissione
telematica del modello
• Invio telematico dei modelli di pagamento F24
• Dichiarazione Annuale Dati IVA (CADI)
• 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/ TASI - Compensi a terzi e modello 770 - Trasmissione
Certificazione Unica
• Modello Intrastat - Modello Black list - Modello S.Marino - Comunicazione beni
godimento/finanziamento soci
• Predisposizione e trasmissione Spesometro - 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
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servizi e opportunitÀ per le imprese

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/TASI
• Compensi a terzi e modello 770
• Trasmissione Certificazione Unica
• Modello Intrastat
• Modello Black list
• Modello S.Marino
• Comunicazione beni godimento/finanziamento soci
• Predisposizione e trasmissione Spesometro
• 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
Centrimpresa (CAF Imprese) dà una pronta risposta agli
• Trasmissione e conservazione sostitutiva Fatture elettroniche

contabilità e dichiarazioni su misura per te

associati sulle tematiche contabili e fiscali con personale
qualificato e particolarmente specializzato in ogni
categoria di commercio, servizi, turismo e professioni.

Gli strumenti Giusti per prenderti cura
della tua attiVita’
CENTRIMPRESA - NUMERO DI TELEFONO UNICO: 02.7750.616

Gli uffici di Centrimpresa si trovano in Corso Venezia, 47 a Milano e presso le sedi delle Associazioni Territoriali.
Orari dal lunedì al giovedì dalle 8,30 alle 17,30 e venerdì dalle 8,30 alle 16,30
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Per informazioni e preventivi gratuiti: info@centrimpresa.it

CONTRATTI E LAVORO

APRIRE UN’ATTIVITÀ

SUPPORTO
FISCALE E LEGALE

BANDI, CREDITO
E FINANZIAMENTI

FORMAZIONE

UNIONE
CONFCOMMERCIO.
MOLTO DA SCOPRIRE,
MOLTO DA FARE,
INSIEME A TE.

IMPRESA E PERSONA

IMPRESA E ISTITUZIONI

servizi e opportunitÀ per le imprese

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE – SICUREZZA
DEL LAVORO - IGIENE DEGLI ALIMENTI, SALE E SPAZI PER
RIUNIONI, CONGRESSI ED EVENTI
PROMO.TER
Promo.Ter è l’Ente costituito nel 1992 con la finalità di affiancare il
percorso di Confcommercio Milano, promuovendo tutte quelle attività
propedeutiche allo sviluppo delle imprese associate. Assiste le imprese
sul piano organizzativo, promozionale, di sviluppo e di consolidamento
erogando servizi diretti ai Soci.
I SERVIZI - SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
Promo.Ter offre la gestione e l’amministrazione del rapporto di lavoro con
lavoratori subordinati, collaboratori familiari, amministratori e soci, così
come previsto dalla legge, garantendo alle imprese associate:
• Predisposizione ed elaborazione dei dati delle retribuzioni, dei compensi
e dei relativi oneri sociali
• Assistenza nella gestione del rapporto di lavoro dall’assunzione alla
risoluzione/licenziamento, con la consulenza diretta per il tramite della
Direzione Sindacale di Confcommercio Milano
• Assistenza nei rapporti con INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, Direzione
Territoriale del Lavoro e Centri per l’Impiego
• Assistenza nelle richieste di ammortizzatori sociali e procedure di
sostegno al reddito (CIGS, CS, CIGD).
Inoltre offre:
• Invio Cob, collocamento obbligatorio
• Elaborazione tabulati per la gestione del personale: riepilogo contabile,
irap, studi di settore, cuneo fiscale
• Elaborazione ed invio telematico di modelli 770, CU, UniEmens, F24
• TFR: elaborazione, anticipazione, acconti e saldi Irpef tassazione
ordinaria/separata
• Gestione dipendenti e gestione separata dei contributi INPS
• Autoliquidazione premi INAIL anche per Soci e familiari
• Gestione colf & badanti e sanatorie
• Gestione della previdenza ed assistenza complementare prevista da
CCNL
• Assistenza per lavoro accessorio
• Assistenza c/o Equitalia per cartelle esattoriali – estratti conto e
dilazioni
• Assistenza per controlli ispettivi
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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 - Fax 02.7750461
libri.paga@unione.milano.it

servizi e opportunitÀ per le imprese

PROMO.TER CLUB DELLA SICUREZZA - CLUB SERVIZI INNOVATIVI
Il Club della Sicurezza, è in possesso di un Sistema Gestione Qualità
certificato a norma UNI EN ISO 9001: 2008. Oltre 15.000 Aziende hanno
richiesto ed ottenuto attraverso il Club i servizi necessari per far fronte
prevalentemente ad importanti obblighi di legge.
PROMO.TER CLUB DELLA
SICUREZZA - CLUB SERVIZI
INNOVATIVI
Gli uffici Promo.Ter si trovano in
Corso Venezia, 47 a Milano
e presso le sedi
delle Associazioni Territoriali
Tel. 02.7750590-591 - Fax 02.7750895
club.sicurezza@unione.milano.it
club.haccp@unione.milano.it
club.privacy@unione.milano.it
club.qualita@unione.milano.it
club.energia@unione.milano.it

I SERVIZI - CLUB DELLA SICUREZZA
AREA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Per organizzare e mantenere nel tempo il sistema della “sicurezza” di
ciascuna azienda, ai fini del D.Lgs. 81/08, nell’intento di ridurre quindi
il numero degli infortuni/assenze per malattie e dare più serenità e
migliorare i rapporti interpersonali in azienda, sono disponibili:
• servizi di prevenzione e protezione dai rischi
• servizi integrativi per rilevazioni tecniche e/o strumentali
• servizi di medicina del lavoro
• corsi di formazione/aggiornamento per lavoratori, addetti alle emergenze
preposti, dirigenti, rappresentanti dei lavoratori
• addetti all’uso di carrelli elevatori
• servizi di consulenza legale per la sicurezza
• copertura assicurativa gratuita per la “tutela legale”
AREA IGIENE DEGLI ALIMENTI
• servizi per la redazione del Piano di Autocontrollo H.a.c.c.p.
• corsi di formazione/aggiornamento d’igiene alimentare per imprenditori
e dipendenti
AREA PRIVACY, AREA SISTEMI GESTIONE QUALITA’, AREA AMBIENTE
In queste aree vengono proposti, invece, servizi di consulenza e assistenza
inerenti specifiche tematiche in cui sono richieste particolari competenze
tecniche.
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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inail
Mario Rossi

x
x
x

€ x.000,00

il tuo servizio di amministrazione
del personale
Promo.Ter Unione è l’ente nato per
l’amministrazione del personale, con la
gestione delle buste paga e il versamento
dei contributi, garantendo professionalità,
specializzazione e assistenza.

GLI STRUMENTI GIUSTI PER PRENDERTI CURA
DELLA TUA ATTIVITA’
PROMO.TER SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE: 02.7750.252 - 02.7750.461

Gli uffici di PROMO.TER si trovano in Corso Venezia, 47 a Milano e presso le sedi delle Associazioni Territoriali.
Orari dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 15,30
Per informazioni e preventivi gratuiti: libri.paga@unione.milano.it

servizi e opportunitÀ per le imprese

FORMAZIONE RIVOLTA AGLI ADDETTI DEL COMMERCIO
C.A.P.A.C.
POLITECNICO DEL COMMERCIO E
DEL TURISMO
Le strutture si trovano in
Viale Murillo,17 a Milano
e presso le sedi distaccate di:
Via Amoretti, 30 - Milano
Via Albert Einstein,
Località Cascina Codazza - Lodi
Via Valle Venosta, 4 - Varese
Via Manzoni, 2 - Cremona

CAPAC
Ente di formazione, accreditato presso la Regione Lombardia per i servizi
formativi e al lavoro. Opera da quasi 50 anni nel settore della formazione,
dell’orientamento e dell’accompagnamento al lavoro, contando su relazioni
consolidate con il mondo delle imprese nei settori del commercio, del
turismo, dei servizi e delle professioni, della ristorazione e dell’artigianato
e opera in collegamento con una rete di partner di eccellenza con i quali
collabora per offrire a ciascun utente le soluzioni formative più idonee.

Tel. 02.40305300
direzione@capac.it
www.capac.it

I SERVIZI
Servizi di ideazione, progettazione e realizzazione di percorsi formativi,
iniziative di orientamento, tirocini, servizi al lavoro, ricerca azione e
innovazione della didattica.
FORMAZIONE
Prepariamo i futuri addetti del terziario, anche attraverso gli stage in
azienda; formiamo gli apprendisti e i loro tutor; supportiamo le imprese
nell’analisi dei bisogni formativi e nella ricerca di finanziamenti per la
formazione, realizzando interventi personalizzati; inoltre offriamo a futuri
imprenditori e liberi professionisti percorsi abilitanti, di aggiornamento e di
arricchimento, volti a rafforzare il loro progetto imprenditoriale.
SERVIZI AL LAVORO
Offriamo alle imprese servizi dedicati di orientamento, accompagnamento
e corsi che favoriscono il reingresso dei lavoratori nell’azienda di
provenienza o che ne migliorano l’occupabilità in altri ambiti. Per le
aziende del sistema progettiamo e realizziamo gli inserimenti lavorativi per
le categorie protette e siamo punto di riferimento per reperire candidature
di ex allievi in occasione di selezioni del personale, anche attivando le
misure di incentivazione all’inserimento lavorativo, quali Dote Lavoro e
Garanzia Giovani.
RICERCA E INNOVAZIONE
Sosteniamo l’innovazione delle attività formative per le imprese, attraverso
ricerche e studi sulle metodologie didattiche innovative, l’impegno per la
definizione di standard professionali e formativi per i profili di interesse
per il settore e la partecipazione al sistema regionale di certificazione
delle competenze, anche acquisite direttamente on the job.
PROGETTI TRANSNAZIONALI
Realizziamo, in rete con importanti realtà formative estere, progetti
europei di tirocini e di ricerca.
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I VANTAGGI
IL C.A.P.A.C. persegue un obiettivo di partnership di eccellenza,
collaborando con le strutture e le organizzazioni del sistema Confcommercio
Milano, con altri operatori accreditati e con gli interlocutori del territorio,
attraverso convenzioni, accordi e ATS. Pur storicamente radicato nella
provincia milanese, l’ente realizza servizi formativi su tutto il territorio
nazionale, in particolare nell’ambito della formazione continua, e valorizza
la dimensione europea e internazionale.

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER LE IMPRESE
SCUOLA SUPERIORE CTSP
Offre proposte formative per la qualità e lo sviluppo delle imprese del
terziario.
LE ATTIVITA’
• Formazione ed aggiornamento per lo sviluppo professionale di
imprenditori, dipendenti, dirigenti e liberi professionisti
• Formazione per giovani disoccupati/inoccupati che vogliono inserirsi nel
mercato del lavoro nei settore del Terziario
• Formazione ed aggiornamento rivolti alle persone per l’acquisizione e
l’aggiornamento delle competenze lungo l’intero arco della vita
• Formazione e certificazione per apprendisti e tutor aziendali
• Attività di ricerca ed approfondimento su tematiche legate al territorio,
allo sviluppo dei contesti organizzativi aziendali e all’ambito formativo
• Servizi di orientamento ed inserimento lavorativo per giovani,
disoccupati/inoccupati e lavoratori in difficoltà occupazionale
I VANTAGGI
La Scuola Superiore CTSP offre agli associati qualificati servizi di
consulenza per l’analisi dei fabbisogni formativi e la predisposizione
di piani aziendali e/o settoriali, offre informazione sulle opportunità di
finanziamento, accompagna le aziende nella presentazione e gestione
dei propri progetti finanziati, rilascia certificazioni riconosciute. Inoltre
le Aziende possono rivolgersi alla Scuola per valutare l’inserimento di
nuove risorse, utilizzando la modalità del tirocinio sia curriculare che extra
curriculare.
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SCUOLA SUPERIORE DEL
COMMERCIO DEL TURISMO
DEI SERVIZI E DELLE PROFESSIONI
Viale Murillo, 17 – Milano
e presso la sede distaccata in
Corso Marconi, 35 - Seveso (MB)
Tel. 02.40305252 - Fax 02.94394930
info@scuolasuperiorects.it
www.scuolasuperiorects.it

servizi e opportunitÀ per le imprese

FINANZIAMENTI PER L’IMPRESA E I PROFESSIONISTI
FIDICOMET
Gli uffici di Fidicomet si trovano in
Corso Venezia, 47 a Milano
e presso le sedi
delle Associazioni Territoriali
Tel. 02.7630021 - Fax 02.76300246
fidicomet@asconfidi.it
www.fidicomet.it

FIDICOMET
Fidicomet è un “Confidi”, cioè una Cooperativa di Garanzia-fidi, che opera
con l’obiettivo di favorire l’accesso al credito bancario per gli operatori del
Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle Professioni delle province di
Milano, Lodi, Monza e Brianza. Fidicomet è nata nel 1977 su iniziativa di
Confcommercio Milano ed è socio fondatore di Asconfidi Lombardia, il
confidi regionale di emanazione di Confcommercio che raggruppa oltre
55.000 Imprese e che dal 2013 ha ottenuto da Banca d’Italia lo status di
vantaggio di Intermediario Finanziario vigilato.
I SERVIZI
Fidicomet offre consulenza, assistenza finanziaria di base e sostegno a
Imprese e Professionisti per l’ottenimento di finanziamenti bancari finalizzati a
investimenti produttivi, all’incremento dell’operatività, nonché ad esigenze
di generica liquidità aziendale e finanziamento del capitale circolante:
• acquisizione e/o ristrutturazione di immobili strumentali
• acquisto di arredi e attrezzature
• acquisto di autoveicoli strumentali
• acquisto e/o adeguamento di macchinari ed impianti
• potenziamento scorte di magazzino
• necessità di credito d’esercizio
• regolamento di debiti di fornitura commerciale
• finanziamento a 12/18 mesi di Imposte e Tasse
• riequilibrio finanziario di Impresa
I VANTAGGI
Fidicomet opera con tutti i principali Istituti di Credito - convenzionati in
via diretta o per il tramite di Asconfidi Lombardia - prestando loro una c.d.
“garanzia consortile”, al fine di agevolare i propri Soci nell’ottenimento di
credito bancario a breve/medio e lungo termine a condizioni particolarmente
favorevoli:
• FINANZIAMENTI AZIENDALI e per le ATTIVITÀ PROFESSIONALI per tutte
le finalità
• CREDITO AGEVOLATO, con il beneficio di iniziative in abbattimento-tassi in
collaborazione con le principali Camere di Commercio (CCIAA) di territorio e
Regione Lombardia
• CONSULENZA E ASSISTENZA FINANZIARIA DI BASE per l’Impresa, con
servizi specifici di:
− Redazione di Business Plan per nuove imprese − Check-Up finanziario
di impresa − Assistenza Finanziaria finalizzata al credito bancario − Finanza
agevolata − Verifica di accesso al Fondo Centrale di Garanzia
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CREDITO AGEVOLATO per le PMI
dei Territori di Milano,
Lodi, Monza
e Brianza
FIDICOMET è una Cooperativa
di Garanzia Fidi che opera con
l’obiettivo di favorire l’accesso
al credito bancario per le PMI
(Micro, Piccole e Medie Imprese)
e per i Professionisti.
FIDICOMET opera con Istituti di
Credito convenzionati prestando
loro garanzia ﬁdeiussoria, al ﬁne di
agevolare le PMI Socie nell’ottenimento
di ﬁnanziamenti bancari a breve/
medio e lungo termine a condizioni
particolarmente favorevoli e con iniziative
di abbattimento-tassi.
FIDICOMET offre consulenza e sostegno a
Imprese e Professionisti per l’ottenimento
di ﬁnanziamenti ﬁnalizzati a investimenti
produttivi, all’incremento dell’operatività,
nonchè ad esigenze di generica liquidità aziendale
e ﬁnanziamento del capitale circolante:
acquisto e/o ristrutturazione di immobili
strumentali
acquisto di arredi, attrezzature e autoveicoli
strumentali
acquisto di macchinari e impianti
potenziamento delle scorte di magazzino
necessità di credito di esercizio
riequilibrio ﬁnanziario d’Impresa.

Fondo di Garanzia per il Credito al Commercio al Turismo ai Servizi e alle Professioni
20121 Milano

C.so Venezia, 47 Tel. 02 7630021 Fax 02 76300246
www.ﬁdicomet.it info@ﬁdicomet.it
Socio fondatore di
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ASSISTENZA SANITARIA
ENTE MUTUO
Gli uffici di Ente Mutuo si trovano in
Corso Venezia, 47 a Milano
e presso le sedi
delle Associazioni Territoriali
Tel. 02.7750950 - Fax. 02.76007959
Uffici distaccati:
Casa di Cura S. Camillo
Via Mauro Macchi, 5 - Milano
Tel. 02.67071816
Centro Diagnostico Italiano
Via Saint Bon, 20 - Milano
Tel. 02.48317592
informazioni@entemutuomilano.it
www.entemutuomilano.it

ENTE MUTUO
Ente Mutuo 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. E’ una Società di Mutuo Soccorso che non ha scopi
di lucro e offre assistenza sanitaria integrativa ai propri 25.000 iscritti
tramite oltre 680 medici e strutture convenzionate. 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
e dal 2015
anche il nuovo servizio 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, presenta vantaggi fiscali ed è veloce
consentendo di accedere alle prestazioni con tempi d’attesa molto ridotti.
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Per la mia salute

ho scelto uno strumento di precisione.

ASSISTENZA SANITARIA DEDICATA AGLI IMPRENDITORI
E PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLE ASSOCIAZIONI
ADERENTI AD UNIONE CONFCOMMERCIO MILANO,
LODI, MONZA E BRIANZA
Ente Mutuo grazie alle sue caratteristiche
e alla varietà dell’offerta è la soluzione ottimale
per i Soci Unione Confcommercio che
desiderano accedere ad un’Assistenza Sanitaria
altamente qualificata.

www.entemutuomilano.it
marketing@entemutuomilano.it

Corso Venezia, 49 - 20121 Milano
Numero di telefono unico: 02.7750.950

Ente Mutuo. Piacere di stare bene. Insieme a chi ami.

21

servizi e opportunitÀ per le imprese e le persone

CONSULENZA PREVIDENZIALE
50&PIÙ ENASCO
Gli uffici di 50&Più Enasco si trovano in
Corso Venezia, 47 a Milano
e presso le sedi
delle Associazioni Territoriali
Numero Verde 800.929922
enasco.mi@enasco.it
www.50epiu.it

50&PIÙ ENASCO
50&Più Enasco è un Istituto di Patronato e di Assistenza Sociale costituito
da più di 40 anni da Confcommercio Milano. Oggi è presente in tutta Italia
con operatori professionisti nel campo della previdenza e della tutela dei
cittadini e con consulenti qualificati in campo medico e legale. 50&Più
Enasco fornisce assistenza gratuita nello svolgimento delle pratiche
relative a tutte le tipologie di prestazioni erogate dall’INPS (comprensive di
quelle a carico dei lavoratori pubblici – ex INPDAP – e dei lavoratori dello
spettacolo – ex ENPALS), dall’ENASARCO, INAIL e Ministero dell’Interno.
I SERVIZI
50&Più Enasco garantisce la massima professionalità nello svolgimento
delle pratiche relative a:
• verifica posizioni contributive
• operazioni su posizione assicurativa (regolarizzazioni, riscatti,
ricongiunzioni, autorizzazioni alla prosecuzione volontaria)
• pensioni: vecchiaia, anzianità, anticipata, di inabilità e assegno di
invalidità
• prestazioni ai superstiti
• supplemento e ricostituzione di pensione
• benefici a favore degli invalidi civili
• riconoscimento handicap (Legge 104/1992)
• assegno sociale
• indennità di disoccupazione
• indennità di maternità e congedi parentali
• tutela degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali
• assistenza ai cittadini extracomunitari: rilascio e rinnovo del permesso
di soggiorno e ricongiungimenti familiari
LE SOCIETÀ COLLEGATE
50&Più Caaf - Provvede all’elaborazione della dichiarazione dei redditi,
Imu, Red, Isee, richiesta bonus energia, visure catastali, dichiarazioni di
successioni, paghe colf e badanti
50&Più Turismo - tour operator specializzato per i viaggiatori over 50
opera con professionalità, competenza e passione.
50&Più Editoriale - nasce per tutelare gli interessi dell’età matura, tra
le principali pubblicazioni, il mensile 50&Più, la collana Le Perle della
Memoria su ricerche tematiche ed Essere Anziano Oggi, rapporto annuale
sulla condizione della terza età
50&Più Università - offre interessanti iniziative e organizza incontri per
lo sviluppo culturale dei Soci
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Fanno inoltre parte di Confcommercio Milano:
ENTI BILATERALI
Gli Enti Bilaterali sono organismi paritetici costituiti su iniziativa delle Parti
firmatarie dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (Terziario e Turismo),
articolati a livello territoriale. Hanno l’obiettivo di essere un punto di
riferimento per le imprese e per i lavoratori sugli aspetti legati al mondo
del lavoro, alla formazione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Elaborano
e diffondono buone pratiche di lavoro, promuovono attività formative,
rilasciano i pareri di conformità relativi ai contratti di apprendistato.
Forniscono indirizzo e supporto all’impresa nell’individuazione di soluzioni
tecniche e organizzative per il superamento delle problematiche esistenti.
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EBITER MILANO TERZIARIO
Corso Buenos Aires, 77 - 20124 Milano
Tel. 02.66797201 - Fax 02.66797239
info@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. 02.66797250 - Fax 02.66797259
segreteria@ebrl.it
www.ebrl.it
EBT - ENTE BILATERALE
TERRITORIALE COMPARTO
ALBERGHI MILANO E PROVINCIA
Corso Venezia, 47 – 20121 Milano
Tel. 02.7750602 - Fax 02.7750607
EBT - ENTE BILATERALE
TERRITORIALE COMPARTO
ALBERGHI MILANO E PROVINCIA
Corso Buenos Aires, 77 – 20124 Milano
Tel. 02.66797230 - Fax 02.66797239
info@ebitermilano.it
www.ebtpemilano.it

per informazioni

LA NOSTRA SEDE
Confcommercio Milano
Corso Venezia, 47 – 20121 Milano
Punto di Accoglienza - salone piano terreno
Tel. 02.7750484 - Fax 02.7752484-7750239
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:
■ 46 del commercio al dettaglio
■ 32 del commercio all’ingrosso e con l’estero
■ 4 del settore professioni
■ 28 del settore servizi
■ 8 che operano nel turismo
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per informazioni

Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza
Le Associazioni Territoriali e le Delegazioni comunali
19 Associazioni Territoriali di Provincia e 11 delegazioni comunali
garantiscono la presenza della nostra Organizzazione in modo capillare
su tutto il territorio:
■ ABBIATEGRASSO
Via Annoni, 14 - Abbiategrasso
Tel. 02.9466722-94967383 - Fax 02.9464011
m.abbiategrasso@unione.milano.it
www.ascom.abbiategrasso.mi.it
■ ADDA MILANESE
Via Vanvitelli, 32 - Vaprio d’Adda
Tel. 02.90966402-9094300-90970784
Fax 02.9094227
m.addamilanese@unione.milano.it
Delegazione di Cassano d’Adda
■ BASSO LODIGIANO
Via V. Emanuele II, 83 - Codogno
Tel. 0377.30750-35660
Fax 0377.431846
ascomcodogno@centrimpresa.it
■ BINASCO
S.S. Dei Giovi, 8 - Binasco
Tel. 02.9055219-9053468 - Fax 02.90092025
m.binasco@unione.milano.it
Delegazione di Rozzano
■ BOLLATE
Via Degli Alpini, 4 - Bollate
Tel. 02.3502814-3503314 - Fax 02. 7752810
m.bollate@unione.milano.it
www.confcommerciobollate.it
■ CORSICO
Via della Liberazione, 26/28 - Corsico
Tel. 02.4402050-4471049 - Fax 02.45100168
m.corsico@unione.milano.it
■ DESIO
Via Diaz, 8 - Desio
Tel. 0362.624541-2 - Fax 0362.302344
m.desio@unione.milano.it
Delegazione di Bresso
Delegazione di Paderno Dugnano
■ GORGONZOLA
Piazza S. Francesco, 2 - Gorgonzola
Tel. 02.9516832-9513320 - Fax 02.95301717
m.gorgonzola@unione.milano.it
■ LEGNANO
Via XX Settembre, 12 - Legnano
Tel. 0331.440335-440300 - Fax 0331.454112
m.legnano@unione.milano.it
www.unionelegnano.it
■ LODI
Via Haussmann, 1 - Lodi
Tel. 0371.432106-432138 - Fax 0371.432386
m.lodi@unione.milano.it
Delegazione di Sant’Angelo Lodigiano

■ MAGENTA E CASTANO PRIMO

Via Volta, 62 - Magenta
Tel. 02.97298074-9793174 - Fax 02.97291033
m.magenta@unione.milano.it
www.confcommerciomagenta.it
Delegazione di Castano Primo
■ MELEGNANO
Via Sandro Pertini, 18/24 - Melegnano
Tel. 02.9830768-9835961 - Fax 02.98231620
m.melegnano@unione.milano.it
■ MELZO
Passaggio Pedonale Turati, 6 - Melzo
Tel. 02.9550084-95711654 - Fax 02.95737810
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 - Fax 039.322548
m.monza@unione.milano.it
www.confcommerciomonza.it
Delegazione di Lissone
■ RHO
Via XXV Aprile, 6 - Rho
Tel. 02.9301205-9303480 - Fax 02.9302702
m.rho@unione.milano.it
■ SEREGNO
Via Don Minzoni, 2 - Seregno
Tel. 0362.231234-223233 - Fax 0362.325180
m.seregno@unione.milano.it
■ SESTO SAN GIOVANNI
Viale Marelli, 5 - Sesto San Giovanni
Tel. 02.2621679-22473538 - Fax 02.2400642
m.sesto@unione.milano.it
Delegazione di Cinisello Balsamo
Delegazione di Cologno Monzese
■ SEVESO
Corso Marconi, 35 - Seveso
Tel. 0362.506724-501619 - Fax 0362.553356
m.seveso@unione.milano.it
■ VIMERCATE
Largo Pontida, 3/9 - Vimercate
Tel. 039.6850839 - Fax 039.6081448
m.vimercate@unione.milano.it
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Centro Congressi

Promo.ter, Ente di Promozione di Unione Confcommercio, mette a disposizione
dei soci Unione Confcommercio 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 Unione Confcommercio 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 - Unione Confcommercio, “Centro Congressi”
Corso Venezia, 47 - 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
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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
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Promo.ter, Ente di Promozione di Unione Confcommercio,
mette a disposizione dei soci Unione Confcommercio diverse
sale riunioni per incontri importanti, eventi o manifestazioni
di rilievo, che necessitano di una sede di rappresentanza
e di prestigio. Le imprese associate possono afﬁttare, con
uno sconto del 10%, le meravigliose sale del Circolo del
Commercio con sede nelle storica cornice settecentesca
di Palazzo Bovara, nel cuore di Milano.
Per informazioni e prenotazioni:
Promo.Ter - Unione Confcommercio,
“Circolo del Commercio”
Corso Venezia, 51 - Milano - Tel. 02.7750504
circolo.commercio@unione.milano.it

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)

COSA SERVE ALLA TUA ATTIVITÀ ?

APRIRE UN’ATTIVITÀ
CONTRATTI E LAVORO
BANDI, CREDITO
E FINANZIAMENTI SUPPORTO FISCALE E LEGALE FORMAZIONE
E COMMERCIO ESTERO IMPRESA E PERSONA IMPRESA E ISTITUZIONI

www.unionemilano.it
TUTTO NUOVO, UTILE E SEMPRE CON TE
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CONVENZIONI
ESCLUSIVE

auto e mobilità

CONCESSIONARIA AUTO
ESTENSIONE DELLA GARANZIA
PROMOZIONI E CONDIZIONI RISERVATE
AUTORIGOLDI propone:
• Vendita nuovo e usato con due prestigiosi showroom Volkswagen e Audi a Milano e un personale competente,
efficiente ed appassionato
• Assistenza autorizzata Volkswagen, Skoda e Audi con due moderne officine, dotate di impianti sofisticati e
tecnologicamente avanzati e un team di tecnici specializzati, altamente qualificati e costantemente aggiornati
• Ampio magazzino di ricambi originali, Volkswagen, Skoda e Audi, per garantire tempi minimi di sosta alla vostra auto
AUTORIGOLDI offre inoltre i seguenti servizi:
• carrozzeria		
• pneumatici
• revisione			
• manutenzione programmata
• soccorso stradale		
• auto sostitutive
• express service		
• cristalli
• diagnosi e montaggio		
• montaggio accessori		
PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO
Estensione di garanzia Volkswagen Extratime (2 anni o 80.000 km di percorrenza stradale, in aggiunta ai 2 anni fissati
per legge) a fronte dell’acquisto di un veicolo nuovo.
Promozioni e condizioni riservate ogni mese:
- clicca su www.autorigoldi.it/Convenzioni e accedi all’area riservata agli associati Confcommercio Milano (nome
utente: UnioneConfcommercio e password: promoconf01)
- iscriviti alla newsletter per ricevere informazioni e promozioni di Autorigoldi

AUTORIGOLDI S.p.A.
Vendita
Via Inganni, 81/A - 20147 Milano
Via Pecchio, 10 - 20131 Milano
Service
Via Inganni, 81/A – 20147 Milano
Viale Andrea Doria, 28/30 - 20131 Milano
Tel. 02.438181
www.autorigoldi.it
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auto e mobilità

CONCESSIONARIA AUTO
PROMOZIONI E SERVIZI IN ESCLUSIVA
PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO
In aggiunta alle speciali condizioni commerciali di acquisto di uno o più automezzi Fiat Professional (Fiat Veicoli Commerciali)
garantite dalla convenzione Confcommercio Fiat (sull’intera gamma di veicoli commerciali nuovi del Marchio sono applicati
sconti a partire dall’11% e fino al 29%, con permuta).
Mocauto offre:
AUTO NUOVE: +7% (rispetto alle campagne mensili delle Case Madri); +2% (rispetto ai prezzi promo pubblicizzati)
Ampia disponibilità di AUTO KM ZERO con sconti fino al 32%
AUTO USATE, garantite 12 mesi, di tutte le marche
ASSICURAZIONI RC a tariffe esclusive, finanziabili a tasso 0
ASSICURAZIONI furto, incendio, atti vandalici + copertura Kasko fino a 5 anni a tariffe esclusive, finanziabili a tasso 0,
con antifurto satellitare compreso nel prezzo
- FINANZIAMENTI da 24 a 84 mesi con formule personalizzate a rate variabili, possibilità di finanziare l’intero importo e
posticipare l’inizio del pagamento
- PACCHETTI DI MANUTENZIONE a condizioni agevolate
- ASSISTENZA e RICAMBI con sconti del:
• 5% sulle tariffe di manodopera
• 10% sui ricambi Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Ford e Nissan
• 5% sui ricambi di tutte le marche
• A partire dal 30% sui pneumatici
-

MOCAUTO S.p.A.
Numero Verde 800.929222
www.mocautogroup.com
mocauto
mocautogroup
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CONCESSIONARIA AUTO
BONUS PER ACQUISTO ACCESSORI DEL VALORE DI € 150,00
A FRONTE DELL’ACQUISTO DI UN’AUTO NUOVA
LAVAGGIO AUTO ESTERNO ED INTERNO IN OMAGGIO
PER LE VETTURE IN ASSISTENZA
Servizi Vendita:
		
- Auto Nuove (Renault – Dacia – Nissan)
		
- Veicoli Commerciali (Renault – Nissan)
		
- Vetture Usate (garantite 12 mesi, di tutte le marche) – Km0 – Aziendali
		
- Vetture Elettriche (Renault – Nissan)
		
- Valutazione degli usati al valore di quattroruote (salvo danni, difetti meccanici ed elettronici ed eccedenza
chilometrica)
FINANZIAMENTI: da 24 a 84 mesi con formule personalizzate a rate variabili, possibilità di finanziare l’intero importo
ASSICURAZIONI: furto, incendio, atti vandalici e copertura Kasko con possibilità di includerle nel finanziamento
NOLEGGIO con formule personalizzabili in base alle esigenze del cliente
SERVIZI POST-VENDITA
		
- Assistenza
		
- Carrozzeria
		
- Revisioni
		
- Magazzino Ricambi
PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO
In aggiunta alle speciali condizioni commerciali d’acquisto di uno o più automezzi dei marchi Renault, Dacia e Nissan e veicoli
commerciali Renault, Nini Car S.p.A. offre:
- AUTO NUOVE: le migliori condizioni possibili rispetto alle scontistiche promozionali delle case madri al momento del
contratto e in aggiunta un bonus di € 150 spendibile in accessori originali.
- VEICOLI COMMERCIALI Renault: + 1,5% rispetto alle condizioni standard con sconti dal 30,5% al 32,5%, possibilità di
qualsiasi allestimento a prezzi competitivi
- ASSISTENZA e RICAMBI con sconti del:
		
- 10% sulle tariffe di manodopera
		
- 15% sui ricambi Renault, Dacia e Nissan
		
- Lavaggio auto esterno ed interno in OMAGGIO per le vetture in assistenza
		
- Pneumatici estivi ed invernali con sconti a partire dal 20%
- VETTURE ELETTRICHE: possibilità di effettuare un Test Drive di 24 ore gratuito, previo appuntamento
NINI CAR S.p.A.
- Via Degli Artigiani 1/3 – S.S. Paullese 415 – 26010 Vaiano Cremasco (CR)
Tel. 0373.27961 - Fax 0373.279630
- Referente Convenzione: Antonino/Nadia Barrile, info@ninicar.it
- S.S. 235 KM 30+400 – 26854 Pieve Fissiraga (LO)
Tel. 0371.213921 - Fax 0371.213919
- Referente Convenzione: Andrea Toffoli, andrea.toffoli@ninicar.it
www.ninicar.it
ninicarconcessionaria
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CONCESSIONARIA AUTO
SCONTI ESCLUSIVI SU AUTOVETTURE E VEICOLI
COMMERCIALI

Peugeot Milano (Filiale di Peugeot Automobili Italia) Vi mette a disposizione, oltre ai consulenti presenti nei punti vendita
delle sue sedi, professionisti dedicati che, previo appuntamento, Vi faranno visita direttamente in azienda per offrirvi un
servizio personalizzato studiato sulle esigenze di Imprenditori che fanno dell’autovettura e del veicolo commerciale un
partner indispensabile per il loro successo.
Riferimenti:
Andrea Manici: Cell. 334.6253116 - andrea.manici@peugeot.com
Giuseppe Scamardella: Cell. 335.7724162 - giuseppe.scamardella@peugeot.com

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO
Sconti esclusivi su auto nuove (dal 19% al 32%) e veicoli commerciali (dal 18% al 37%).
Il dettaglio della scontistica è consultabile sul sito www.unionemilano.it, nella sezione dedicata a Peugeot Milano.

Per ulteriori informazioni
Sede di Milano
Via Gattamelata, 41 - 20149 Milano
Tel. 02.3008071
Sede di Milano
Via dei Missaglia, 89 - 20142 Milano
Tel. 02.8934631
Sede di Sesto San Giovanni
Via Carducci, 299 - 20099 Sesto San Giovanni
Tel. 02.2444181
peugeotmilano@peugeot.com
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CONCESSIONARIA AUTO
VOUCHER PER ACQUISTO ACCESSORI

in occasione dell’acquisto di un’auto nuova VOLKSWAGEN/AUDI

VETTURA SOSTITUTIVA GRATUITA I PRIMI 2 GIORNI
in occasione del tagliando/lavorazioni di officina

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO
Sesto Autoveicoli S.p.A. offre una consulenza personalizzata con offerte esclusive e scontistiche dedicate volte a
soddisfare in modo efficiente ogni esigenza di mobilità.
In esclusiva per i soci:
• IN OCCASIONE DEL TAGLIANDO/LAVORAZIONI DI OFFICINA SU VETTURA AUDI O VOLKSWAGEN:
Vettura sostitutiva gratuita per i primi due giorni (in seguito saranno applicate le tariffe noleggio)
• IN OCCASIONE DELL’ACQUISTO DI UNA VETTURA NUOVA VOLKSWAGEN:
Voucher del valore di 100 euro utilizzabile per l’acquisto di accessori Volkswagen presso Sesto Autoveicoli
• IN OCCASIONE DELL’ACQUISTO DI UNA VETTURA NUOVA AUDI:
Voucher del valore di 150 euro utilizzabile per l’acquisto di accessori Audi presso Sesto Autoveicoli
Altre opportunità offerte:
• VEICOLI NUOVI Volkswagen: sconto dall’11,5% al 16,5% (in base al modello)
• VEICOLI NUOVI Audi: sconto dall’11% al 19% (in base al modello)
• VEICOLI D’OCCASIONE: passaggio di proprietà in omaggio ed estensione di garanzia Audi Prima Scelta: plus
12/24 mesi
• SERVICE (Officina - Carrozzeria):
• Sconto su vetri e cristalli: 20%
• Kit incollante: € 40,00 + Iva
• Sconto su acquisto ricambi di largo consumo: 15%
• Sconto su ricambi di rotazione: 8%
• Sconto su lubrificanti: 25%
• Costo ricarica clima: € 50,00 + Iva
• Pacchetti manutenzione ordinaria a prezzi prestabiliti
• Sconti interessanti sulle migliori marche di pneumatici
• NOLEGGIO con tariffe giornaliere vantaggiose

SESTO AUTOVEICOLI S.p.A.
Viale Italia, 226 - Viale Edison, 130
20099 Sesto San Giovanni (MI)
Tel. 02.262831
convenzione.unione@sestoautoveicoli.it
www.sestoautoveicoli.it
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PRODOTTI E SOLUZIONI PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE
SCONTO SULLE RAMPE PER DISABILI
PORTATILI, REMOVIBILI E COMPONIBILI
IRE.DA. & C. S.r.l. è un’azienda specializzata nella realizzazione, vendita ed installazione di prodotti per il superamento
delle barriere architettoniche:
• Rampe componibili in polietilene
• Rampe modulari in alluminio
• Rampe portatili/removibili in vetroresina o alluminio
• Campanello wireless senza fili per chiamata esterna negozi
• Servoscale a poltroncina e a pedana
• Piattaforme elevatrici
• Domotica
Accanto a prodotti specifici, importati direttamente da aziende multinazionali, brevettati e corredati di “Dichiarazione di
Conformità CE”, offre un servizio di studio, progettazione e posa in opera per ogni specifico caso.
La forza è nell’attenzione al rapporto qualità-specificità: propone prodotti da “multinazionale” di indiscussa qualità
unitamente ad un servizio artigianale dedicato alla specifica problematica.
PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO
Per verificare che il prodotto scelto - rampe portatili/removibili atte al semplice superamento di gradini d’ingresso o interni
sia adeguato all’esigenza di ogni socio, IRE.DA. & C. S.r.l. offre una consulenza personalizzata gratuita.
Inoltre:
- Sconto del 30% sul sistema di rampe portatili/removibili in alluminio
- Sconto del 25% sul sistema di rampe portatili/removibili in vetroresina
- Sconto del 25% sul sistema di rampe componibili in polietilene e modulari in alluminio
- Sconto del 25% sui campanelli per chiamata esterna negozi
- Trasporto e consegna: compresi
Il listino prezzi è visionabile sul sito sul sito www.unionemilano.it nella sezione dedicata a IRE.DA. & C. S.r.l.

IRE.DA. & C. S.r.l.
Via Savonarola, 5 - 20016 Pero (MI)
Tel. 02.30062323 - Fax 02.33910275
Cell. 393.9334031
info@ireda.eu
www.ireda.eu
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COACHING E COUNSELING, FORMAZIONE PNL
GRATIS UNA SESSIONE DI LEGO SERIOUS PLAY®
Modelli di Comunicazione è una società di training e consulenza innovativa che opera da vent’anni per l’evoluzione di
organizzazioni, sistemi e individui. Il modello di azione è la PNL - Programmazione Neurolinguistica Sistemica, il più potente
sistema di empowerment ad oggi conosciuto.
PROGETTI PER L’EMPOWERMENT DELLE RISORSE UMANE
Le competenze 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, piani
di assessment, coaching e counseling organizzativo. Alcuni dei temi: comunicazione efficace, leadership, controllo emotivo,
vendita efficace, persuasione, parlare in pubblico, team building, uso efficace del telefono e delle email.
PERCORSI PROFESSIONALI DI PNL
La divisione Scuola di PNL Sistemica ha attivi dei percorsi Master nei week end ed è rivolta a chi vuole acquisire 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.
COLLOQUI 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.
PER AZIENDE ASSOCIATE A CONFCOMMERCIO MILANO
Sconto del 20% su tutte le tariffe.
E inoltre: 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
MODELLI DI COMUNICAZIONE
Corso Buenos Aires, 77
20124 Milano
Tel. 02.8051200
info@modellidicomunicazione.com
www.modellidicomunicazione.com
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CONSULENZA PER LOCAZIONE IMMOBILI
ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE GRATUITA E
SUCCESS FEE PARI AL 25%
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, avvalendosi del servizio offerto, 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, invece, attraverso un’approfondita conoscenza del mercato, eccezionali capacità di previsione e
predisposizione al problem-solving, esperti in Tenant Representation sono in grado di offrire concrete opportunità di
mercato che garantiscono condizioni contrattuali più vantaggiose.
Il nostro approccio porta alla soluzione locativa più flessibile, funzionale ed efficiente in termini di costi.
PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO
• Analisi della documentazione gratuita (prezzo al pubblico da € 500,00 a € 1.000,00)
• 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 € 12.000,00 aannui a seguito del servizio di Tenant
Representation il nuovo canone di locazione versato ammonterà, per il primo anno, ad € 10.000,00 annui, sulla differenza
di € 2.000,00 sarà riconosciuto a Il Punto, per il servizio offerto, il 25%, ovvero € 500,00 - una tantum sebbene la
riduzione di canone sarà per tutta la durata del contratto.

IL PUNTO REAL ESTATE ADVISOR S.r.l.
Via Lanzone, 7 – 20123 Milano
Tel. 02.45494253 – Fax 02.89093987
ilpunto-re@ilpunto-re.eu
www.ilpunto-re.eu
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CONSULENZA SULLA PRIVACY
CONSULENZA SULLA PRIVACY A CONDIZIONI ESCLUSIVE
BMConsulting è un team guidato dal Dott. Massimo Bruno formato da professionisti esperti delle problematiche relative
alla tutela dei dati personali (Codice Privacy), sotto l’aspetto formale, procedurale, informatico e della formazione dei
soggetti individuati dalla legge.
L’obiettivo è fornire alle attività che trattano i dati personali (imprese, strutture ricettive, pubblici esercizi, professionisti) i
servizi legati all’adeguamento obbligatorio alla normativa in vigore.
Servizi offerti ai fini dell’adeguamento e all’assistenza alla normativa sulla privacy:
• Adempimenti Codice Privacy: assistenza per l’adeguamento agli adempimenti obbligatori previsti dal Codice Privacy:
incarichi formali degli operatori, redazioni documenti informativi, di consenso e altre modulistiche obbligatorie,
supervisione e adeguamento della sicurezza, informatica e logistica secondo quanto previsto dalle misure minime di
sicurezza
• Sistemi di Videosorveglianza: redazione documenti obbligatori e assistenza per le pratiche autorizzative nei confronti
della Direzione Provinciale del Lavoro (allineamento al Jobs Act)
• Social Network - Pagine Istituzionali: assistenza per i casi di furto di identità – sostituzione di persona
• Siti Internet - Web Cookies: assistenza per la redazione delle informative obbligatorie previste dal Codice
• Formazione Privacy: sessioni di formazione obbligatoria previste dalla legge per degli operatori incaricati al trattamento
dei dati personali e per i responsabili
• Marketing, direct marketing, web marketing, email marketing: implementazione di procedure per le attività corrette di
comunicazione istituzionale, per non incorrere nelle normative anti spam
• Profilazione dei clienti: assistenza per la costruzione di database personali con informazioni rilevanti e/o sensibili
• Responsabilizzazione Consulenti e Fornitori: regolazione della responsabilità delle strutture esterne che collaborano
con le aziende alla elaborazione dei dati: consulenti lavoro, commercialisti, legali, fornitori sistemi hardware e software,
provider siti internet, catene di affiliazione di appartenenza, etc.
• Contenziosi per Sanzioni Subite: assistenza a seguito di verbali sanzionatori ricevuti dalle autorità competenti presso
l’Autorità Garante della Privacy
• Banca Dati CRIF (Centrali Rischi Informazioni Finanziarie): assistenza per la richiesta di cancellazione dalla Banca Dati
Negativa del sistema di informazioni creditizie interbancario di CRIF
• Responsabilità Generale Interna ex art 29: assunzione della responsabilità prevista dal Codice per rappresentare il
cliente negli obblighi legislativi, verso l’esercizio dei diritti degli interessati e verso le richieste dell’Authority
PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO
• Sconto del 15% sui tutti i servizi
• Sconto del 25% sulla assunzione responsabilità della Privacy (ex art 29 del Codice)
BMConsulting
Via Magenta, 6 - 22079 Villa Guardia (CO)
Referente Convenzione:
Dott. Massimo Bruno - Cell. 328.6162764
info@bmconsulting.it
www.bmconsulting.it
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COPISTERIA
SERVIZI CON UNO SCONTO PRIVILEGIATO
Le copie non sono tutte uguali!
Per questo hai bisogno di un Centro Stampa veloce ed efficiente.
Ti garantiamo la stampa a colori e in bianco e nero in ogni formato da copia o da file oltre a rilegature, scansioni,
plastificazioni, volantini, etc. Non ci sono limiti di zona grazie a corrieri nazionali.
Se la stampa è passata dal 2D alle tre dimensioni, Copyhro dispone da quest’anno di uno scanner 3D ad alta risoluzione.
La prototipazione è più facile.
PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO
In esclusiva:
- Sconto del 50% sulle copie grande formato/plottaggi bianco/nero (spedizione con corriere 24h in tutta Italia al costo di
€ 7,00 + Iva)
- Sconto del 50% sulle copie grande formato/plottaggi colore (spedizione con corriere 24h in tutta Italia al costo di
€ 7,00 + Iva)
- € 0,36 + Iva: fotocopie a colori formato A4
- € 0,86 + Iva: fotocopie a colori formato A3
- Sconto del 50% sulla realizzazione della grafica per ogni ordine di prodotti tipografici, anche diversi da quelli in esclusiva.

COPYRHO DI PARISOTTO DAVIDE
Galleria pedonale Europa, 16
20017 Rho (MI)
Tel./Fax 02.93655265
copyrho@copyrho.com
www.copyrho.com
copyrho
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DEPOSITO PER AZIENDE E PRIVATI
1 MESE GRATIS PER CONTRATTI DI MINIMO 3 MESI
ULTERIORE 10% DI SCONTO CUMULABILE SULLE
PROMOZIONI IN CORSO
Box Up è la soluzione per problemi di spazio a casa e in ufficio.
E’ 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.
PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO
1 mese gratis per contratti di minimo 3 mesi
Ulteriore 10% di sconto cumulabile sulle promozioni in corso.

BOX UP SELF STORAGE
Tel. 02.26223322
boxup.sesto@gmail.com
www.boxup.it
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Deposito per Privati ed Aziende
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DIFESA INFORMATICA GESTITA
SCONTO SUL CANONE PER LA SICUREZZA
INFORMATICA
La difesa informatica dei dati e della privacy non è più una novità e non è prescindibile per nessuna tipologia o dimensione
di azienda o di negozio.
Digiway, grazie alla notevole esperienza con le imprese più strutturate ed alla disponibilità della soluzione Kaspersky
MSP, offre alle piccole realtà di Confcommercio Milano la stessa sicurezza delle grandi aziende.
In più la nostra modalità di proposta rende la soluzione fiscalmente conveniente: un costo detraibile nell’anno di
esercizio a differenza delle licenze acquistate che sono cespiti in ammortamento.

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO
La protezione è normalmente proposta a partire da 3 euro per mese/utente e con eventuali costi di setup a seconda della
complessità.
Per i soci Confcommercio Milano in convenzione esclusiva è previsto uno sconto del 20% sui canoni di servizio sul costo
di setup, ove richiesto dalla configurazione.
Inoltre 20% di sconto anche sulle ulteriori proposte di servizio.

DIGIWAY S.r.l.
info@digiway.it
www.digiway.it
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GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI
SCONTO IN ESCLUSIVA SUL COSTO DEI SERVIZI
“Curiamo il presente per sostenere il futuro!”
GEM Green Energy Maintenance offre la propria competenza a tutti i proprietari d’impianti fotovoltaici. GEM ha pensato
ad un servizio post-installazione che possa assistere il cliente nella gestione del suo impianto, a 360° garantendo un solo
referente per ogni tipo di servizio e intervento necessario.
Ecco i nostri servizi:
- Servizio di Supervisione e Monitoraggio impianto
- Supporto Amministrativo
- Assicurazione All-Risk
- Estensione Garanzia Inverter
- Manutenzione Elettrica Ordinaria e Straordinaria
- Lavaggio Pannelli Impianto
- Gestione del Verde
- Disinfestazione
Contattaci subito oppure visita il nostro sito internet per entrare nel dettaglio di tutti i nostri servizi o per richiedere un
preventivo su misura per il tuo impianto!
“Un UNICO referente per il tuo Impianto Fotovoltaico: GEM!”

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO
Sconto in esclusiva del 20% su tutti i nostri servizi.

GEM S.r.l.
Viale Matteotti, 18
26841 Casalpusterlengo (LO)
Cell. 339.2258038 - 338.9021818
Assistenza 338.3344801
info@gemgreenenergy.it
assistenza@gemgreenenergy.it
www.gemgreenenergy.it
gruppoGEM
gruppoGEM
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GESTIONE PROPRIETA’ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE
CONTRAFFAZIONE, CONCORRENZA SLEALE
REGISTRAZIONE MARCHI E DESIGN
A CONDIZIONI VANTAGGIOSE
Lo Studio Leardi è uno studio legale internazionale con sede a Milano specializzato nella gestione di diritti di proprietà
industriale ed intellettuale e in cause di contraffazione e concorrenza sleale.
In particolare, lo studio si occupa della tutela di marchi e segni distintivi, brevetti, modelli di utilità, design, segreti industriali,
diritto d’autore, software, banche dati e diritto della pubblicità.
Le principali attività di cui possono fruire i soci Confcommercio Milano sono:
- consulenza in materia di proprietà industriale ed intellettuale
- deposito e registrazione di marchi, design, brevetti, software, ecc.
- tutela segreti aziendali
- assistenza nella predisposizione e negoziazione di contratti di cessione o licenza di diritti di proprietà industriale,
engineering, franchising, accordi di riservatezza e patti di non concorrenza, ecc.
- assistenza in casi di contraffazione e concorrenza sleale
- assistenza nei servizi ancillari alla tutela dei prodotti, come sorveglianze doganali, certificazione originalità prodotti,
monitoraggio contraffazione sul web, ecc.
PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO
Lo Studio offre i seguenti servizi a condizioni esclusive:
- registrazione marchi (sconto del 15% nel deposito della domanda e del 30% in caso di contenzioso amministrativo)
- registrazione design (sconto del 15% nel deposito della domanda e del 30% in caso di contenzioso amministrativo)
Inoltre proporrà condizioni riservate per analisi e ristrutturazione portafogli marchi aziendale contattando direttamente
l’Avv. Leardi (email - leardi@leardi.it).

STUDIO LEARDI
Intellectual Property Management
Via Fontana, 22 - 20122 Milano
Referente Convenzione:
Avv. Pierodavide Leardi
Tel. 02.87186064 - Fax 02.45474064
leardi@leardi.it
www.leardi.it
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INFORMAZIONI COMMERCIALI E IMMOBILIARI
SCONTO ESCLUSIVO SUI PRODOTTI
Ribes S.p.A. è da oltre 20 anni operatore di riferimento nella fornitura di informazioni commerciali ed immobiliari per la
valutazione, la gestione ed il recupero del credito.
Aziende e Professionisti utilizzano quotidianamente le informazioni Ribes per:
- valutare l’affidabilità dei propri partner commerciali e prevenire le insolvenze tramite Report Italia/Estero, evasi in
tempo reale con controlli negatività, analisi di bilancio e rating
- soppesare la consistenza patrimoniale di società di persone e ditte individuali con l’esclusiva Relazione Immobiliare
Light
- monitorare il proprio portafoglio clienti al fine di ridurre il rischio di credito con i servizi di monitoraggio Business
Information
- acquisire informazioni utili alla gestione ed al recupero di crediti problematici tramite Relazioni Investigative e Rintracci
Le soluzioni Ribes sono anche a misura di PMI e supportano l’impresa lungo l’intero ciclo di vita del credito: dalla
selezione della clientela alla concessione del credito commerciale, dal monitoraggio dell’intero portafoglio clienti al
recupero del credito.
PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO
Sconto medio del 25% sul prezzo di listino.
Di seguito un selezione di alcuni prodotti dedicati agli Associati:
SELEZIONARE I CLIENTI E PREVENIRE LE INSOLVENZE
• Report Impresa Base: € 7 + Iva
• Report Approfondito: € 23 + Iva
• R-Report Plus: € 38 + Iva
RECUPERARE CREDITI PROBLEMATICI
• Rintraccio anagrafico e posto di lavoro: € 50 + Iva
• Relazione investigativa per il recupero: € 105 + Iva
Per usufruire delle condizioni esclusive offerte, invia un’email all’indirizzo marketing@ribes.it oppure chiama lo
02.99787200.

RIBES S.p.A.
Tel. 02.99787200
marketing@ribes.it
www.ribes.it
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POS VIRTUALE
COMMISSIONI A CONDIZIONI ESCLUSIVE
SOLO è un sistema semplice per accettare pagamenti con carte di credito e debito: non richiede nessun dispositivo
da acquistare né da utilizzare, poiché non è richiesto di strisciare la carta.
Ogni esercizio commerciale, registrandosi all’indirizzo www.solo.sh riceverà un profilo pubblico di pagamento, raggiungibile
all’indirizzo solo.sh/nomeazienda
I clienti pagheranno direttamente dal proprio smartphone, tablet o pc, in loco o a distanza. Si riceverà una conferma
immediata di avvenuto pagamento.
I vantaggi:
- nessun hardware aggiuntivo
- nessuna App da scaricare
- nessuna registrazione per pagare
Puoi utilizzare SOLO per soddisfare diverse necessità:
• Se non hai mai avuto un POS e desideri averne uno innovativo e a costi contenuti
• Se vuoi sostituire il tuo vecchio POS
• Se desideri affiancare al tuo POS tradizionale un POS di riserva
• Se desideri aggiungere questa alle altre modalità di pagamento online
• Se vuoi sperimentare le potenzialità di vendere online senza affrontare le spese che un investimento    
in e-commerce richiede
PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO
Nessun canone né costo fisso. Nessun canone di attivazione e per l’utilizzo e nessun costo per l’acquisto di
dispositivi
Solo una fee su ogni transazione*

- € 0,25 IVA inclusa (€ 0,204 + IVA 22%)

Volume transato mensile		
IVA inclusa		
Netto IVA
Fino a € 5.000,99			2,30%		1,89%
Da € 5.0001 a € 10.000,99		1,6%		1,31%
Da € 10.001 a € 20.000,99		1,4%		1,15%
Da € 20.001 a € 30.000			1,2%		0,98%
Sopra € 30.000			
Contattare servizio clienti
Potrai trovare i dettagli delle condizioni (*) della Convenzione e attivarla seguendo le istruzioni presentate sul sito
www.unionemilano.it nella sezione dedicata a “SOLO”.

SOLO S.r.l.
Via Quaranta, 40 - 20139 Milano
Tel. 02.52505611
www.solo.sh
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PUNTO CASSA CLOUD SU TABLET E COMPUTER
COMMISSIONI A CONDIZIONI ESCLUSIVE
Scloby è un sistema di Punto Cassa fiscale per Commercianti e Ristoratori fruibile tramite Tablet e Computer. In semplici
tocchi puoi ad esempio:
• Emettere scontrini e fatture con pagamento rapido carte e ticket
• Gestire: uno o più listini prodotti ed avere sotto controllo il magazzino, le schede clienti e creare delle profilazioni, sconti
istantanei o automatici per singolo cliente
• Inviare email o sms in modo semplice e mirato *
• Utilizzare i servizi online come social network, e-commerce e molto altro ancora. *
• Se sei un negozio puoi gestire taglie e colori nel tuo magazzino
• Se sei un ristorante puoi gestire tavoli, comande, allergeni e distinta base
Inoltre con Scloby Analytics potrai vedere in tempo reale ovunque ti trovi, anche dal tuo smartphone, quali prodotti vendi
maggiormente, chi li vende, in che data e fascia oraria, ed in quali condizioni meteo.
PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO
• Stampante fiscale compatta per scontrini e fatture, completa di tastiera di emergenza e cassetto portadenaro
• Giornale di fondo sostitutivo in caso di esaurimento
• Tablet da 10 pollici ed esclusiva postazione con display lato cliente
• 800 metri di rotolo scontrino omologato per scontrini e fatture
• Software utilizzabile da illimitati tablet o computer
• Aggiornamenti automatici inclusi e backup sicuro in cloud
• Illimitati utenti con permessi personalizzati
• Installazione, fiscalizzazione e formazione personalizzata
Assistenza 365 giorni l’anno telefono e email. 380 centri assistenza in Italia
Puoi pagare Scloby con una delle due alternative
PAGAMENTO TRADIZIONALE
NOLEGGIO OPERATIVO		

€ 1.400 anzichè € 2.050 di impianto		
€ 0 di impianto			

30€/mese anzichè 70€/mese
95€/mese anzichè 110€/mese

Inoltre il 10% di sconto su ulteriori stampanti comande, tablet ed altri accessori.
* I servizi di terze parti sono gestiti da fornitori esterni e possono essere gratuiti o a pagamento. Per saperne di più, contatta un consulente Scloby.

SCLOBY S.r.l.
Via Pier Carlo Boggio, 59 - 10138 Torino
Tel. 011.0701550
ciao@scloby.com
www.scloby.com
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RECUPERO DATI DA SERVER, NAS, PC
CHIAVETTE USB, FLASH CARD E SMARTPHONE
RECUPERO DATI A PREZZI ESCLUSIVI
Dalla semplice cancellazione accidentale, passando per guasti elettrici, urti, cadute, fino ad arrivare ad allagamenti ed
incendi, ogni anno centinaia di persone e aziende scelgono di affidarsi a recuperodati.it per il recupero dei propri dati persi.
Siamo una tra le poche aziende in Italia dotate di camera bianca personalizzata per il recupero dati; unita ad un laboratorio
specializzato dotato di tutte le strumentazioni necessarie per interventi anche complessi. Grazie all’esperienza dei nostri
tecnici, possiamo riportare alla luce i vostri dati persi anche nelle condizioni più complicate.
Interveniamo su tutti i tipi di supporto (indipendentemente dal sistema operativo utilizzato):
• Server, NAS e sistemi complessi in RAID
• Hard Disk e SSD
• Penne USB e memorie Flash (CF, SD, MMC, ecc.)
• Smartphones e cellulari
• Tapes, nastri e supporti ottici
PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO
Su supporti non fisicamente manomessi (ad eccezione delle configurazioni multi disco in RAID), offriamo GRATUITAMENTE
l’ispezione nel nostro laboratorio da parte di un nostro tecnico specializzato. A conclusione dell’ispezione siamo in grado
di fornire:
- una lista esatta dei files recuperabili
- una percentuale statistica indicante la coerenza o la funzionalità di tali files
- un preventivo su misura in base all’intervento necessario
Oltre al recupero dati siamo in grado di offrire anche un’analisi dei dati recuperati eventualmente utilizzabile a scopo
forense ed un’attività di consulenza per il ripristino dei propri sistemi da parte di uno dei nostri partner di fiducia sul
territorio.
In esclusiva offriamo uno sconto del 25% sul preventivo di recupero dati e la possibilità di usufruire a titolo GRATUITO
anche dell’ispezione in modalità URGENZA STANDARD.

SEINTE S.r.l.s. – RECUPERO DATI
Via Einaudi, 6
20060 Pessano con Bornago (MI)
Tel. 02.87198132
info@recuperodati.it
www.recuperodati.it
recuperodati.it
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RISARCIMENTO SINISTRI
CONDIZIONI ESCLUSIVE SUL SERVIZIO
AISINFORTUNI è un’Associazione di professionisti specializzata in infortunistica, principalmente stradale, che fornisce un
servizio senza anticipi ad aziende e proprietari di auto, occupandosi di tutto quanto è necessario per arrivare all’ottenimento
del rimborso del danno.
Il servizio erogato da AISINFORTUNI supporta:
- le imprese, se il sinistro è relativo all’azienda, sostituendosi alla risorsa interna designata alla gestione delle pratiche, la
quale rappresenterebbe un vero e proprio costo aziendale oltre a non avere un esperienza professionale sull’argomento.
- i dipendenti delle aziende, se il sinistro è relativo a un suo evento personale, sollevando il collaboratore da tante
incombenze e problemi, lasciandolo più concentrato sul suo lavoro.
La gestione della pratica prevede che dal momento in cui arriva la segnalazione da parte dell’azienda che si convenziona,
AISINFORTUNI si occupa di redigere la denuncia all’assicurazione e di tenere tutti i rapporti anche con i liquidatori.
Inoltre, nel caso in cui l’assicurazione faccia una proposta che non risponda alle aspettative di copertura del danno del
cliente, AISINFORTUNI predisporrà i documenti e gli atti per seguire la pratica nella sede giudiziale. Sempre senza anticipi
per il cliente.
L’azienda ed il dipendente non sottrarranno così tempo prezioso alle loro quotidiane attività lavorative.

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO
Statisticamente si rileva che spesso, in caso di sinistro, viene elevata anche una contravvenzione: la Convenzione offre ai
soci, oltre al servizio gratuito per la gestione della pratica, anche il ricorso relativo alla contravvenzione (massimo €
50 di multa), fondamentale per ottenere il rimborso assicurativo, anch’esso gratuitamente.
Qualora la contravvenzione sia superiore a 50 euro, Aisinfortuni offre uno sconto del 50% sull’onorario del ricorso
inclusa la presentazione dello stesso al giudice di pace.

AISINFORTUNI
info@aisinfortuni.it
www.aisinfortuni.it
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SERVIZI DI STAMPA E GRAFICA
STAMPATI COMMERCIALI E PUBBLICITARI A
CONDIZIONI VANTAGGIOSE
Grazie ad un’esperienza di 40 anni, La Serigrafica Arti Grafiche è in grado di garantire un servizio completo nell’ampio
panorama della comunicazione cartacea (certificazione FSC).
I reparti di grafica e stampa sono specializzati per qualsiasi realizzazione di:
− cataloghi d’arte, riviste, brochure, shopper, espositori, totem, articoli promozionali e qualsiasi altro prodotto inerente
alla stampa.
− Editoria: si realizzano libri e booklet con codice IBAN
Inoltre, all’interno dell’azienda vengono eseguite le lavorazioni relative agli stampati commerciali come bolle, fatture,
moduli continui e grazie alla possibilità di convertire i dati sensibili si elaborano azioni di direct marketing mantenendo la
privacy dei nominativi dei clienti.
PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO
Sconto del 10% su tutti gli stampati commerciali e pubblicitari.

LA SERIGRAFICA ARTI GRAFICHE S.r.l.
Via Toscanelli, 26 - 20090 Buccinasco (MI)
Tel. 02.45708456 - Fax 02.45708481
info@laserigraficasrl.it
http://maxcaramanistudio8.wix.com/laserigrafica

52

servizi per l’impresa

SOFTWARE CLOUD PER LA GESTIONE DI SISTEMI
QUALITA’ - SICUREZZA - AMBIENTE
CONDIZIONI DI ACQUISTO ESCLUSIVE
FORMAZIONE GRATUITA
QSA.net è un software che opera con tecnologia “Cloud”, offerto come servizio, che permette di gestire in modo integrato,
modulare e flessibile tutte le principali attività di supporto definite dagli Standard Internazionali relativi ai Sistemi di Gestione, con
particolare focus sulle tematiche Qualità, Sicurezza e Ambiente per tutti i principali schemi di certificazione (fra i quali la ISO 9001
per i Sistemi di Gestione per la Qualità, la OHSAS 18001 per i Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro e la  
ISO 14001 per i Sistemi di Gestione Ambientale).
Fra le principali funzionalità offerte QSA.net permette:
• una completa gestione del ciclo di vita della documentazione
• archiviazione controllata di documenti e dati in cloud
• gestione informatizzata di numerose attività di supporto e controllo previste dalle norme
• gestione proattiva di scadenzari e degli avanzamenti
• gestione di notifiche e comunicazioni interne interfacciate con la posta elettronica
Il software recepisce le novità dettate dalla nuova ISO 9001:2015 e dalla nuova ISO 14001:2015 ed offre alle aziende di qualsiasi
settore e dimensione l’opportunità di affrontare in modo innovativo le sfide lanciate dalle nuove norme.
PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO
Il codice sconto esclusivo e necessario per l’acquisto in E-Commerce (http://shop.qsanet.it) di tutti i servizi disponibili, può essere
richiesto all’indirizzo convenzioni.imprese@unione.milano.it e offrirà:
• Canone mensile QSA.net: 15% di sconto per qualsiasi configurazione a canone mensile
Il canone include l’accesso alla piattaforma, a gli aggiornamenti e al portale di assistenza.
• Importazione dei dati: 20% di sconto
Supporto al caricamento di documenti e dati dei Sistemi di Gestione già esistenti in Azienda.
• Formazione a distanza: 10% di sconto per ogni modulo acquistato
Servizio di formazione e tutoraggio personalizzato mediante videoconfenza, telefono, email
• Link personalizzato: 100% di sconto (gratuito)
Dominio di terzo livello dedicato e personalizzato es. [tuonome].qsanet.it
• Webservice sincronizzazione: 50% sconto.
Accesso allo strumento per la sincronizzazione automatica delle anagrafiche di base fra QSA.net e il software gestionale presente
in azienda.
All’acquisto, inoltre, possibilità di partecipare gratuitamente ad una delle sessioni di formazione relative alla nuova UNI EN ISO
9001:2015 della durata di mezza giornata, organizzati presso la sede Consind nelle date che verranno comunicate.

CONSIND Economia Aziendale S.r.l.
Numero Verde 800.567.775
qsa@qsanet.it
www.qsanet.it
www.consind.it
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SOFTWARE DI SICUREZZA INFORMATICA
CONDIZIONI ESCLUSIVE PER METTERE IN SICUREZZA
PC, EMAIL, SMARTPHONE
G Data si occupa da 30 anni di fornire la massima protezione per tutte le Reti Informatiche, per garantire Sicurezza e
Privacy su tutti i vostri dispositivi.
Computer, Social Network, e-mail, smartphone sono strumenti che ormai fanno parte della vita di tutti i giorni, determinano
la comunicazione moderna e facilitano la nostra vita.
Ma hanno un rovescio della medaglia: un costante aumento della criminalità online.
Occorre proteggersi.
Affida i tuoi dati alla migliore tecnologia Made in Germany!
PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO
Sconto immediato del 50% su tutti i Prodotti Consumer G Data (Total Protection, Internet Security, Antivirus e Internet
Security per Android):
					
Potrai attivare la Convenzione registrandoti seguendo le istruzioni presentate sul sito www.unionemilano.it nella sezione
dedicata a “G Data”.
Potrai inoltre acquistare le soluzioni per Aziende G Data Corporate con uno sconto fino al 30% inviando la richiesta, con
copia della tessera associativa, a Sales@Gdata.it.
Sarai ricontattato immediatamente ed insieme studieremo quali misure adottare per proteggere i dati, Privacy, server,
PC, Laptop, Tablet e Smartphone della vostra Azienda: con la Convenzione Confcommercio Milano avrai diritto ad un
extrasconto fino al 30%.

G DATA
sales@gdata.it
www.gdata.it
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WEB RADIO PERSONALIZZATE
RADIO IN STORE PER LE AZIENDE
SCONTI WEB RADIO PER LE IMPRESE
Perché scegliere di trasmettere una radio personalizzata?
- personalizza l’ambiente del negozio, della sala d’aspetto degli studi professionali o degli uffici
- crea comunicazione e contatto con i clienti
- non è ripetitiva come un CD e non trasmette comunicati concorrenti come le radio commerciali
- può trasmettere informazioni commerciali dirette e personalizzate
- è di stimolo all’acquisto
- in onda 7 giorni su 7, 24 ore su 24
- personalizzabile sino al 100% del palinsesto
- possibilità di attivare “temporary radio” in occasione per esempio di congressi - fiere - eventi specifici con
durata da qualche giorno a diversi mesi
NEWTON & ASSOCIATI S.r.l., proprietaria del brand Radio in Store e licenziataria SIAE e SCF, imposta, realizza e gestisce
in continuo la trasmissione della radio; essa può essere ricevuta dal cliente con diversi mezzi: app su pc, smart o tablet o
con decoder personalizzato.
M.E.D.IA. S.r.l., direzione commerciale del brand, sarà il partner commerciale territoriale anche per l’assistenza
sull’impostazione, realizzazione e gestione nel tempo della radio più adatta alle necessità a condizioni vantaggiose.
PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO
- Sconto del 12% sui canoni di tutti i servizi richiesti dal cliente
- Sconto 25% sulla produzione di comunicati commerciali (spot) in Italiano, con voci professionali e musiche non protette
da diritti, che saranno di proprietà del cliente (che potrà usarli in altri ambiti quali radio di quartiere o fm)
- Sconto 35% sui pacchetti di spot a scalare

M.E.D.I.A S.r.l. – Direzione commerciale
Radio in Store
Via Giulio Branca, 7 – 20147 Milano
Referente Convenzione: Gualtiero Scotti
Tel. 02.4694807
gualtiero@webradioinstore.it
www.webradioinstore.it
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DA FACEBOOK AL TUO SITO IN SOLI 3 CLICK
CANONE ANNUALE AL PREZZO ESCLUSIVO
DI EURO 99,00
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
Sai quanto è indispensabile avere un sito responsive oggi? Pagevamp crea automaticamente il tuo sito web per qualsiasi
dispositivo permettendoti di non perdere tutti gli utenti che navigano con smartphone o tablet. (Google dal 21 Aprile 2015
penalizza i siti web non ottimizzati per smartphone o tablet)
- Hosting di Prima Qualità
Tutti i server sono gestiti in Data Center Tier 4, con standard di sicurezza per la gestione di qualunque tipologia di dati, inclusi
i dati sensibili
- Dominio Personalizzato
Il dominio che sceglierai per il tuo sito è incluso, quindi non dovrai pagarlo a parte e non dovrai ricordarti tu di rinnovarlo ogni
anno. Se già ne possiedi uno e lo vuoi collegare, con noi puoi farlo
- Tanti Design Per il Tuo Sito
Puoi iniziare con un design, ma puoi cambiarlo quando vuoi. Puoi anche scegliere il font e i colori del tuo sito per far sì che
si abbinino il più possibile con il tuo Brand. Ogni mese sarà a disposizione un nuovo design.
- Creazione di Pagine Personalizzate ed E-Commerce
Puoi anche aggiungere altre pagine personalizzabili a tuo piacimento e secondo le tue necessità. Per esempio, una pagina
menu o una pagina prezzi con pulsante di pagamento, e-commerce, musica e video
- Integrazione Con i Tuoi Social Network
E’ facile integrare i tuoi account Twitter, Istagram, Vimeo, Youtube, nella tua pagina personalizzata. Inoltre puoi aggiungere
qualsiasi applicazione che offre la possibilità di essere integrata in un sito (API)
PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO
Per sapere come trasformare la tua pagina Facebook in un sito professionale per la tua azienda, vai sul sito www.pagevamp.it.
Sediin S.p.A. in qualità di distributore Italiano di Pagevamp riserva a tutti gli associati Confcommercio Milano uno sconto esclusivo:
Canone annuale € 99,00 anziché € 144,00
Inserisci il codice sconto Confcommercio Milano nella sezione di registrazione nel portale
Codice sconto: UNIONEMI
Sediin S.p.A.
www.pagevamp.it
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SMS MARKETING
SCONTO ESCLUSIVO SUI PACCHETTI
SMS MARKETING
Vuoi inviare Sms ai tuoi contatti? Utilizza il servizio SmsHosting.it
Tutti i nostri pacchetti SMS sono in alta qualità ed includono:
• invio garantito entro pochi secondi di tutti gli SMS
• ricevuta di consegna per conoscere in tempo reale data, ora, minuto e secondo dell’effettiva consegna sul terminale
mobile del destinatario
• personalizzazione del mittente
• supporto della number portability
• Servizio di spedizione messaggi SMS testuali per inviarli in oltre 200 paesi del mondo utilizzando anche la lingua locale
• Disponibilità per SMS di 160 caratteri e possibilità di spedire fino a 5 messaggi concatenati modalità di invio da web,
http/s, WebServices, ftp, smtp
• assistenza tecnica e commerciale 24x7 (direttamente con tecnico altamente specializzato, no call center)
PERCHÉ IL CANALE SMS?
- Altissimo tasso di lettura: il 98% degli sms inviati viene letto e ogni persona in media controlla il cellulare 150 volte
al giorno
- Alto tasso di conversione: i coupon inviati via sms vengono utilizzati 25 volte di più di quelli inviati via email
- Istantaneo: il 90% degli sms viene letto entro 3 minuti dalla consegna ovunque si trovi il cliente.
PERCHÉ SMSHOSTING.IT?
- Semplice, aperto, supporto garantito
- Importa rapidamente i tuoi contatti, prepara il testo ed invia in modalità immediata o programmata ai tuoi destinatari in
un click
- Supporto tecnico via email, chat e telefono per sfruttare al meglio tutte le nostre soluzioni senza perdite di tempo
- Conversione di email in sms, diverse API, file FTP sono solo alcuni modi con cui integrare il canale sms
PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO
PACCHETTI
SMS
200
500
1000
2000

PREZZO UNIT.
DI LISTINO
€ 0,88
€ 0,85
€ 0,81
€ 0,076

SCONTO
ESCLUSIVO

PREZZO UNIT.
CONVENZIONATO

25%
25%
25%
25%

€ 0,066
€ 0,064
€ 0,061
€ 0,057

PREZZO TOT.
SCONTATO
€ 13,2
€ 32
€ 61
€ 114

SCONTO
TOTALE
€ 4,4
€ 10,5
€ 20
€ 38

Ulteriori proposte sono consultabili sul sito www.unionemilano.it nella sezione dedicata a “SMSHosting”
Per usufruire della Convenzione occorre registrarsi sul sito www.smshosting.it, cliccare su “Prova ora”, inserendo alla
voce “codice promozione/partner” il codice “unione”
SMSHosting
Referente Convenzione: Massimo Santillo
Cell. 340.2409206
massimo@smshosting.it
www.smshosting.it

57

marketing e comunicazione

SOCIAL NETWORK DEDICATO AGLI ANIMALI DOMESTICI
SCONTO SUL COSTO DI REGISTRAZIONE
Hai un’attività (albergo, ristorante, negozi per animali, toelettatura, attività commerciale in generale) pet-friendly?
Hai interesse a raggiungere gli utenti della community di Dogalize con la possibilità di registrare la tua attività e diventare Partner
Dogalize? Dogalize www.dogalize.com è il Pet Social Network numero uno in Italia dedicato ai proprietari di animali domestici:
permette di interagire con tutti i social network, condividendo esperienze e contenuti multimediali come post, foto e video del proprio
animale domestico.
Grazie al sistema di geolocalizzazione è possibile individuare la posizione dei nostri amici a quattro zampe oltre che luoghi e locali
pet-friendly.
Il profilo Partner Dogalize dà la possibilità in via esclusiva di:
- Essere inserito nelle Mappe. Il Partner verrà geolocalizzato e posto in evidenza con un simbolo distintivo all’interno delle mappe
tematiche presenti all’interno dell’applicazione a cui tutti gli utenti possono accedere tramite dispositivo mobile o PC.
- Essere contattato con un semplice click. Il Partner avrà a disposizione una sezione dedicata attraverso cui potrà rendere visibili il
sito internet ed il contatto telefonico dell’attività, che gli utenti potranno contattare direttamente, oltre a foto e descrizione dell’attività
- Pubblicare offerte speciali e sconti. Sempre attraverso la sezione dedicata, il Partner potrà a propria discrezione pubblicare
offerte speciali e sconti che saranno visibili agli utenti della community, senza alcun vincolo di durata temporale o numero delle
offerte, che potranno essere rimosse o modificate in qualsiasi momento direttamente dal Partner
Vantaggi:
- Condividere e promuovere la tua struttura. Il Partner avrà la possibilità di rendere visibile la propria attività agli utenti di Dogalize
sfruttando tutte le logiche di condivisione e di viralità proprie del social network
- Raggiungere gli utenti Dogalize che ti stanno cercando. Il Partner verrà messo in evidenza rispetto ad attività analoghe tra i
risultati delle ricerche degli utenti.
- Un pubblico Globale. Il Partner sarà raggiungibile da tutti gli utenti di Dogalize, che ad oggi sfiora i 300.000 iscritti dall’Italia e dal
resto del mondo, configurandosi come una community di carattere nazionale ed internazionale.
Inoltre con Dogalize è possibile comunicare, creare gruppi, chattare, chiamare, videochiamare, condividere esperienze contattando
altri utenti. Dogalize è la prima applicazione che sperimenta il servizio di telemedicina veterinaria. Ciascun membro della community
può effettuare una videochiamata con i veterinari disponibili per avere un primo consulto, il tutto gratuitamente. Lo stesso servizio è
anche garantito da educatori professionisti, per consigli e supporto relativi all’educazione del proprio animale domestico.
PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO
La registrazione della propria attività, per diventare Partner Dogalize, in esclusiva al costo di € 150 all’anno (anziché al normale
prezzo al pubblico di € 300 all’anno).
Potrai attivare la Convenzione registrandoti seguendo le istruzioni presentate sul sito www.unionemilano.it nella sezione dedicata a
“Dogalize”. Al termine della registrazione si riceveranno le chiavi d’accesso - Username e Password - per accedere all’area riservata
Partner Dogalize.
BUSINESS COMPETENCE S.r.l.
Tel. 02.78620700
Referente Convenzione: Sara Colnago
s.colnago@businesscompetence.it
www.dogalize.com

58

telefonia e soluzioni web

VERIFICA DI EVENTUALI HACKER SU SITI E APPLICAZIONI WEB
SERVIZIO A CONDIZIONI ESCLUSIVE
SWASCAN è la prima Cloud Suite Security Platform: che offre la possibilità di verificare se un sito web o un’applicazione
web è a prova di hacker.
La procedura prevede:
- Accesso ad un pannello in cui inserire il link al sito web e/o applicazione web
- Swascan verifica il sistema inserito con test automatizzati al fine di identificare eventuali problemi di sicurezza
- Il risultato è un report in cui si evidenzia:
• il livello complessivo del livello di sicurezza
• il dettaglio tecnico degli eventuali problemi di sicurezza
• le indicazioni dettagliate per risolvere i problemi di sicurezza riscontrati
SWASCAN è la Suite tecnologica in Cloud di IT security che permette la corretta gestione della Security Risk Management
delle infrastrutture, Web e Mobile Application in linea con le normative vigenti e delle norme e best practise Owasp.
La Suite permette di poter gestire completamente in Cloud la Security Risk Management a la Compliance normativa delle
proprie Applicazioni Web e Mobile.
PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO
Attività di Web Application Security Assessment, offerta da a condizioni esclusive:
SERVIZIO

DESCRIZIONE

PREZZO AL PUBBLICO

PREZZO RISERVATO AI SOCI

Basic

servizio per un mese
su unico target

€ 500

€100

Il servizio Web App Scan Basic consente di effettuare il test di sicurezza su un singolo target (sito o applicazione web), senza
limite di pagine.
Il target potrà essere testato per la durata di un mese. Verrà inviata una mail che avvisa del termine del test. Sarà possibile
scaricare il report con gli esiti del test.
Per Swascan l’utente può accedere al sito www.swascan.com ed effettuare la registrazione per avere la possibilità di
esplorare i servizi e la piattaforma prima di effettuare l’acquisto.
Per conoscere il codice sconto esclusivo, visitare il sito www.unionemilano.it nella sezione dedicata a “Swascan”.

SWASCAN S.r.l.
Tel. 02.78620700
Referente Convenzione: Sara Colnago
s.colnago@businesscompetence.it
www.swascan.com/it/
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TELEFONIA, PUBBLICITA’ E PROMOZIONE
SCONTO SUL CANONE MENSILE
SIM DATI E TABLET
My Way e Vodafone: una sinergia che dal 2002 rappresenta la miglior scelta per quelle aziende che hanno la necessità
di avere certezze ed affidabilità per le proprie comunicazioni business.
Scegliere My Way significa per le Aziende associate poter contare sulle competenze di una risorsa commerciale dedicata
in grado di gestire e risolvere tutte le esigenze in ambito TLC Business.
PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO
- Sconto ricorrente di € 5,00 al mese sui canoni dei piani E-Box Free-Office-Centralino nella soluzione sarà
compreso un Telefono o un Tablet modello Vodafone Smart Prime*
- Per tutti i nuovi clienti sconto dedicato di € 300 sul servizio di Consulenza Marketing.
* Per tutti i nuovi clienti che sottoscriveranno un contratto Vodafone con My Way, My Way si impegnerà direttamente ad
erogare i € 60 derivanti dalla promo canone tramite buoni benzina di pari importo, o tramite sconti in fattura.

My Way S.r.l.
Referente Convenzione: Valentina Oliva
Tel. 02.93184450
v.oliva@mywaysrl.it
www.mywaysrl.it
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TELEFONIA MOBILE, FISSA ED INTERNET
BUONI SCONTO PER L’ACQUISTO
DI SMARTPHONE, MODEM E TABLET
Toptelco è partner WIND per Servizi di Telefonia Mobile, Fissa ed Internet specializzato nel proporre le offerte più
convenienti ai clienti mantenendo una qualità del servizio ottimale.
PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO
Offre:
- 1 Linea Mobile: SIM abbonamento WIND All Inclusive Unlimited con smartphone Incluso: buono sconto del valore di
€ 10,00 sull’anticipo per telefoni smartphone top della gamma, (alcuni esempi: Samsung Galaxy S6, HTC ONE, LG G4,
Huawei P8)
- 1 Linea Fissa per accesso ad Internet (ADSL o Fibra ottica) e telefonate illimitate: buono sconto del valore
di € 25,00 sull’acquisto del MODEM WIFI ADSL, oppure uno sconto sull’attivazione di collegamenti in Fibra ottica a 100
Mega (sconto da valutare in base all’offerta disponibile al momento)
- 1 Linea Dati Mobile con modem WIFI 4G o Tablet: buono sconto del valore di € 10,00 sull’anticipo per l’apparecchio
I Buoni Sconto sono cumulabili per un totale di € 45,00 su ogni Partita Iva.
SERVIZI gratuiti riservati ai Soci:
- Servizio di installazione e configurazione Router ADSL (con supporto telefonico), MODEM WIFI e Chiavette Internet (presso
nostro negozio)
- Per chi include nuovi Smartphone negli abbonamenti: passaggio Rubrica/Contatti telefonici da telefoni precedenti
SERVIZI scontati del 50%: Servizi di assistenza tecnica sui terminali compresi negli abbonamenti, quali ad esempio sugli
Smartphone e i Tablet: backup dati, collegamento a PC, sincronizzazione con posta elettronica e istallazioni di APP (€ 20,00
a terminale, prezzo già scontato).
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TOPTELCO S.a.s.
Via Carlo Farini, 40 – 20159 Milano
Tel. 02.39820700
staff@toptelco.it
www.toptelco.it

prodotti e servizi per la persona e la famiglia

AGENZIA VIAGGI
UNA GAMMA COMPLETA DI SERVIZI DI VIAGGIO
A CONDIZIONI AGEVOLATE
Clio Viaggi S.r.l. 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 prezzi molto vantaggiosi con sconti sul prezzo da catalogo, che
variano dal 5% al 50% per date fisse di partenza, con i migliori Tour Operators e compagnie di crociera.
Per un preventivo contattare l’agenzia o visitare il sito www.clioviaggi.com cliccando sul logo
Organizziamo anche viaggi di gruppo con accompagnatore di diversi giorni a seconda delle esigenze.
L’Agenzia Clio Viaggi propone i prodotti
• ALPITOUR
• VILLAGGI BRAVO
• FRANCOROSSO
• KARAMBOLA
• VIAGGIDEA
PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO
- sconto del 10% su tutti i prodotti charter
- sconto del 8% sui prodotti “solo volo”
- sconto del 7% sulla linea Viaggidea
Modalità di pagamento, spedizione documenti, cataloghi: in agenzia
Regolamento:
“Le riduzioni concordate saranno applicate alle quote individuali di partecipazione (con esclusione della quota d’iscrizione),
non saranno cumulabili con lo sconto Alpitour World Club o i vantaggi YOU AND SUN. Saranno da considerarsi inoltre
esclusi gli eventuali noleggi auto o traghetti, visti turistici, escursioni e tasse aeroportuali”
LE PRATICHE ACQUISITE CON I CODICI GRANDE UTENZA SARANNO CUMULABILI CON LA PROMOZIONE “PRIMA PRENOTI PIU’ VANTAGGI HAI” (EARLY BOOKING)
MENTRE RESTANO NON CUMULABILI CON LO SCONTO DELLA TESSERA VACANZE DI VALORE CLUB.

CLIO VIAGGI S.r.l.
Piazza Maggiore, 22 - 20065 Inzago (MI)
Tel. 02.9547531 - 02.76001763
alice@clioviaggi.com
pia@clioviaggi.com
kathia@clioviaggi.com
www.clioviaggi.com
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ARREDAMENTO PER LA CASA
SCONTO SULL’ARREDAMENTO
PROGETTO, TRASPORTO E MONTAGGIO GRATUITO
Nel 1957 per volere di Giuseppe Barzaghi nasce il Mobilificio Barzaghi a Milano in via Nava, 18 - angolo Via Lario - con una
modesta esposizione di soli 40 mq.
Da allora l’attività ha avuto un notevole sviluppo commerciale ed espositivo, tanto da contare oggi su:
- uno spazio espositivo di oltre 500 mq
- consolidati rapporti e reciproca fiducia con un gruppo selezionato di partner produttivi nazionali ed esteri
- un team in grado di fornire una consulenza specifica non solo per il “singolo elemento di arredo”, ma anche per una
progettazione qualificata dell’intero ambiente per raggiungere le soluzioni più vicine alle aspettative funzionali ed estetiche
di ogni Suo cliente.
In sintesi 60 anni di esperienza al Vostro servizio.
PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO
Sconto del 20% su tutti i prodotti delle marche trattate (15% sul marchio Flou – 18% se il letto è completo di materasso,
guanciali, piumino e copripiumino).
Progetto, trasporto (entro 100 km) e montaggio gratuiti (pari a circa l’8% del valore della merce).
Le offerte non sono cumulabili con altre già in corso.
Inoltre in esclusiva: sconto del 40% su tutti i copripiumini Flou in pronta consegna.
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ARREDO DESIGN BARZAGHI
Paolo e Giuseppe Barzaghi
Via Francesco Nava, 18 – 20159 Milano
(Ingresso in Via Lario di fronte al n.39)
Tel. 02.6081088
barzaghi@barzaghi.it
	
   www.barzaghi.it

prodotti e servizi per la persona e la famiglia

ARREDAMENTO PER LA CASA
SCONTO SULL’ARREDAMENTO
PROGETTO, TRASPORTO E MONTAGGIO GRATUITO
Galbiati Arreda, realtà consolidata e di tendenza, ha saputo integrare la propria offerta proponendo, oltre alle migliori firme
del design, un servizio di consulenza progettuale personalizzato.
Una caratteristica di Galbiati Arreda è la capacità di saper inserire all’interno dell’arredo strutture tecnologiche evolute
che migliorano la qualità del vivere la casa: si tratta di oggetti con precise funzioni che non dimenticano originalità e stile.
Scegliere Galbiati Arreda significa poter contare su un partner affidabile e di grande esperienza capace di risolvere ogni
tipo di problematica d’arredo con soluzioni personalizzate.
PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO
Sconto del 15% su tutti i prodotti delle marche trattate.
Inoltre, Galbiati Arreda offre gratuitamente progetto, trasporto e montaggio (il valore di questa offerta è pari a circa il
6% della merce)

GALBIATI ARREDA
Arch. Marco Galbiati - Dott. Maurizio Galbiati
Viale Certosa, 21 - 20149 Milano
Tel. 02.33001254
Via Pier Capponi, 3 - 20145 Milano
Tel. 02.48008338
info@galbiatiarreda.com
www.galbiatiarreda.com
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PROGETTA, RISTRUTTURA, PERSONALIZZA.

Arrediamo con:

R

MILANO
MILANO

V.le Certosa, 21
tel. 0233001254 r.a. - fax 0233005952

HONG KONG

Via Pier Capponi, 3
tel. 0248008338 - fax 0236568416
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Insta

8/F, ihome centre, 365 - 371
Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong

66

CONVENZIONI
DEDICATE
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auto e mobilità

ASSICURAZIONE AUTO
Polizze auto o moto: sconto del 7% su tutte le garanzie acquistate.
Si può usufruire dei benefici della convenzione attraverso il sito www.quixa.it dall’apposita sezione “Convenzioni” (in alto
a destra nella Home Page). Accedendo alla pagina convenzioni occorre digitare nel campo “codice convenzione” il codice
UNIONECTSP.
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 02.84252900.

QUIXA
Tel. 02.84252900
www.quixa.it

CONCESSIONARIA AUTO
In aggiunta alle speciali condizioni commerciali di acquisto di uno o più automezzi Fiat Professional (Fiat Veicoli Commerciali)
garantite dalla convenzione Confcommercio - Fiat (sull’intera gamma di veicoli commerciali nuovi del Marchio) che prevede
sconti dall’11% al 32,5%, con permuta o rottamazione, DENICAR offre:
sull’acquisto di autovetture: 		
per l’acquisto di veicoli commerciali FIAT:

12 mesi di BOLLO – AUTO GRATIS
36 mesi di BOLLO – AUTO GRATIS

massima quotazione dell’usato da permutare
sconto 10% su estensione di garanzia (con acquisto contestuale al veicolo)
sconto 15% su ricambi ed accessori originali
finanziamento agevolato anche con anticipo zero
sconto dedicato su polizze assicurative personalizzate
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DENICAR
Via Luigi Zoja, 37 (ang. Via Novara)
20153 Milano
Tel. 02.48338224
Referente Convenzione: Filippo Salaroli
filippo.salaroli@denicar.it
www.denicar.it

auto e mobilità

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 S.p.A. offre:
• veicoli nuovi, anche a propulsione elettrica
• veicoli d’occasione, sempre garantiti
• servizi di assistenza
• ricambi e accessori originali
In aggiunta alle speciali condizioni d’acquisto di uno o più automezzi del brand Renault, la Concessionaria Pechini S.p.A.
offre:
• Sull’acquisto di autovetture nuove Renault, sconto del 2% in più, rispetto allo sconto standard di casa madre
• Sull’acquisto di veicoli commerciali nuovi Renault, sconto del 2% in più, rispetto allo sconto standard di casa madre
• Sconto del 50% sull’estensione della garanzia (contestualmente all’acquisto del veicolo)
• Sconto del 30% sull’acquisto di accessori originali
• Primo tagliando gratuito

CONCESSIONARIA PECHINI S.p.A.
- Via Nino Bixio, 1 - 20090 Buccinasco (MI)
Tel. 02.4487041

- Via della Pace, 22 - 20090 San Giuliano Milanese (MI)
Tel. 02.98245723
www.pechini.it

PNEUMATICI
Sconti* dal
− 35% al 60% su pneumatici e gomme invernali delle migliori marche
− 20% al 60% su batterie, freni, marmitte, ammortizzatori, lubrificanti, filtri, equilibratura, convergenza e accessori vari
− Deposito gomme invernali/estive gratuito il 1° anno (con il cambio di 4 gomme)
− BUONO PER CONTROLLO CONVERGENZA GRATUITO (da richiedere all’indirizzo email convenzioni.imprese@unione.milano.it)
− PRE REVISIONE E 14 CONTROLLI GRATUITI
* Gli sconti si intendono sui listini in vigore delle case madri ed in base al pneumatico scelto

Inoltre:
SU TUTTI GLI ACQUISTI VERRA’ EFFETTUATO UNO SCONTO DEL 5% ALLA CASSA SUI PREZZI GIÀ SCONTATI

GRUPPO SUPERMERCATO del PNEUMATICO
Cell. 335.6000833
Centri vendita e assistenza tecnica pneumatici:

Milano:
Viale Stelvio, 25 (Zona Stazione Centrale)
Via C. Troya, 16 (Zona Piazza Napoli)
Via Lorenteggio, 262 (Zona Sud)
Cesano Boscone: Via Repubblica, 51
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Rozzano: Via Mazzocchi, 5
con insegna SPEED WAY
www.supermercatodelpneumatico.it
Supermercato Del Pneumatico

prodotti per l’impresa

REGISTRATORI DI CASSA E PRODOTTI PER L’UFFICIO
R.C.F. 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.
Trattiamo inoltre apparecchiature usate, oppure a noleggio sia a lungo termine 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
Offriamo:
• 10% di sconto sull’acquisto del solo hardware (registratori di cassa, lettori ottici, ecc.)
• 10% di sconto sull’acquisto del solo software di gestione
• 20% di sconto 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.
R.C.F. SISTEMI S.a.s
Via Termopili, 27 - 20127 Milano
Via A. Motta, 27 - 20060 Gessate (MI)

Tel./Fax 02.95384482
info@rcfsistemi.it
www.rcfsistemi.it

ARREDAMENTO E RISTRUTTURAZIONE UFFICI ABITAZIONI NEGOZI
LO STUDIO svolge le seguenti attività:
− permessi edilizi
− opere di muratura
− impianti tecnici (elettrici, informatici, idraulici ecc.)
− studio architettonico di tutti gli arredi e illuminotecnico
− pavimentazioni, tinteggiature e decorazioni
− serramenti interni ed esterni
− pareti mobili e in cartongesso
− fornitura e posa di arredi di serie o su nostro progetto
− assistenza al trasloco
Sconto del 20% sui listini mobili ed arredi.
Inoltre offre gratuitamente i seguenti servizi:
- sopralluogo e rilievo locali
- progetto distributivo
- capitolato lavori con offerta economica
LO STUDIO
Viale Piave, 16 – 20129 Milano
Tel. 02.782151 – 02.76005751
Fax 02.783016
lostudio@micronet.it
www.lostudiosrl.it
“Zona No Area C”
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VENDITA ASSISTENZA REGISTRATORI DI CASSA

5EQRTKNCICOOCEQORNGVCGNGURGEKƒEJGFGKRTQFQVVKUWNUKVQwww.rcfsistemi.it

SISTEMI DI GESTIONE MAGAZZINO · SISTEMI DI GESTIONE DEL PUNTO VENDITA

REGISTRATORE
DI CASSA
TABLET

PALMARE
PER LE
COMANDE
SIATEMA POS
TOUCH
SCREEN

NON SOLO TOUCH SCREEN
SERVIZI E PRODOTTI:
 8GPFKVCCUUKUVGP\CGPQNGIIKQTGIKUVTCVQTK
 FKECUUCPWQXKGWUCVK
Palmari
Lettori ottici
 5VCORCPVKDCTEQFG

GESTIONE PUNTO VENDITA:
 5QHVYCTGFKIGUVKQPGOCIC\\KPQcarico,
UECTKEQKPXGPVCTKQRGTVWVVGNGECVGIQTKG
 OGTEGQNQIKEJG
Commercio elettronico
 5QHVYCTGRGTECVGPGFKHTCPEJKUKPI

R.C.F. Sistemi S.a.s. di Cavalli M. & C.
Via Termopili, 27 - 20127 Milano / Via A. Motta, 27 - 20060 Gessate
Tel. e Fax. 0295384482 - Cell. 3358152494
71
www.rcfsistemi.it - info@rcfsistemi.it
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ATTREZZATURE PER RETAIL E VERIFICHE PERIODICHE
AZIENDA CERTIFICATA UNI EN ISO 9001:2008
Certificato nr. 1752
Azienda specializzata in tracciabilità del prodotto ed etichettatura.
Sistema di etichettatura conforme regolamento (UE) N.1169/2011 per allergeni.
La società Carlotti S.n.c. propone:
- Vendita di prodotti per il retail bilance da banco elettroniche con e senza stampante
- Prodotti per il confezionamento
- Prodotti retail e ristoranti
- 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
Pagamenti personalizzati per i soci Confcommercio Milano.
Offerte dedicate ai soci Confcommercio Milano sempre disponibili sul sito www.carlotti-bilance.com.

CARLOTTI S.n.c.
Via Mincio, 6 - 20139 Milano (MI)
Tel. 02.57404608 – 02.55211431
Numeri assistenza tecnica:
335.6084615 - 340.3447183

info@carlotti-bilance.com
enricorenato.carlotti@fastwebnet.it
www.carlotti-bilance.com
www.verificaperiodica.com
www.pesiepesiere.com

SOLUZIONI INFORMATICHE PER LE AZIENDE
Pentalab, partner Microsoft, attiva da più di 10 anni nel settore informatico, fornisce servizi e soluzioni tecnologiche per
le aziende. Specializzata in Microsoft Dynamics CRM, Office 365 e Business intelligence offre Microsoft Office 365
Business:
• Versione desktop completa di Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher e OneNote in un massimo di 5 PC o Mac
• Office per Tablet: Office su Tablet Windows e iPad®
• Office per Smartphone: visualizzazione e modifica di documenti di Office in viaggio
• Office Online: Word, Excel, PowerPoint e altro ancora
• Onedrive per l’archiviazione e condivisione dei file con 1 TB di spazio per utente scontato del 7% sul prezzo di listino
Inoltre, se si acquista più di 20 licenze, corso gratuito di formazione amministrativa sul prodotto.

PENTALAB S.r.l.
Via Venezia, 23 – 20099 Sesto San Giovanni (MI)
Referente Convenzione: Piero Varriale
Tel. 02.24126771 - Fax. 02.24126770
info@pentalab.it
www.pentalab.it
@PentaLab
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Pentalab Srl
PentaLab Srl
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BUONI PASTO CARTACEI ED ELETTRONICI
EDENRED - inventore del Ticket Restaurant® e leader mondiale nei buoni servizio prepagati propone una consulenza dedicata finalizzata
alla creazione di un progetto ad hoc.
Ticket Restaurant®Max: servizio sostitutivo di mensa erogabile a tutte le categorie di lavoratori dipendenti e/o assimilati e spendibile in
un network di oltre 150.000 affiliati. Esente fino a € 5,29 per persona/giorno.
Condizioni dedicate: sconto pari all’8% per l’acquisto del buono pasto Ticket Restaurant®Max
Ticket Restaurant Smart®: sistema integrato composto da un portale web sempre attivo e da una carta per il pagamento dei servizi
di ristorazione aziendale. La carta, ricaricabile a scalare, contiene i Ticket Restaurant® elettronici sulla base dei giorni di presenza. È
spendibile in una ampia rete aperta di locali, permette di utilizzare i buoni pasto in ordine cronologico di scadenza Esente fino a € 7
Condizioni dedicate:
- azzeramento costi di attivazione (costo standard pari a € 500)
		
- personalizzazione gratuita con logo azienda per aziende con più di 50 addetti
Ticket Restaurant® Card: Nuovo servizio di “mensa diffusa” tecnologicamente avanzato per ridurre i costi di ristorazione e rinnovare la
concezione di pausa pranzo in azienda. Esente per valori anche superiori al tetto di €5,29 o €7 del buono pasto cartaceo ed elettronico
Condizioni dedicate:
- azzeramento costi di attivazione (costo standard pari a € 500)
		
- personalizzazione carte con logo azienda gratuita per aziende con oltre 50 utilizzatori
Ticket Compliments®: soluzione ideale per tutte le attività di motivazione e incentivazione. Il buono regalo Ticket Compliments®
offre la massima libertà di scelta in un network selezionato in tutta Italia. Condizioni dedicate: azzeramento costi di produzione e
confezionamento (costo standard di produzione € 0,05 a buono e € 0,50 per confezione)
EDENRED
Via G.B. Pirelli, 18 - 20124 Milano
Referente Convenzione: Linda Campioni

Tel. 02.2690445
linda.campioni@edenred.com
www.edenred.com

BUSINESS CENTRE
COGESTA S.r.L. dispone di strutture temporanee per il business e la ricettività.
Con oltre 50 anni di esperienza, è una realtà ben consolidata sul mercato che offre servizi di alta qualità che soddisfano qualunque
esigenza. Le nostre sedi a Milano, le presentazioni dettagliate possono essere consultate sul sito www.unionemilano.it nella
sezione dedicata a Cogesta, sono:
Conservatorio22 Business Centre - Via Conservatorio, 22 (zona San Babila) - www.conservatorio22.com
BorgonuovoEventi - Residence Borgonuovo-Via Borgonuovo,1 (Montenapoleone) - www.bogonuovoeventi.com-www.borgonuovouno.com
Residence Siloe - Via Cesari, 19 (zona Nord di Milano) - www.siloecentro.com
CONSERVATORIO22 BUSINESS CENTRE
Uffici arredati: una mensilità gratuita per un contratto annuale (salvo disponibilità)
Uffici Virtuali e Servizi di Recapito : sconto del 20% sul corrispettivo mensile per contratto annuale
Sale Riunioni: sconto del 20% sul corrispettivo di listino e possibilità di acquistare pacchetti prepagati
Conservatorio22 Temporary Showroom: Sconto del 10% sul corrispettivo di listino per 1 settimana di utilizzo, comprensiva di
2 giornate gratuite per allestimento e disallestimento.
RESIDENCE BORGONUOVO UNO e CENTRO SILOE
Priorità sulla prenotazione degli appartamenti.
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COGESTA S.r.l.
Via Conservatorio, 22 - 20122 Milano
Numero Verde 800.895562
Tel. 02.77291 - Fax 02.772940
info@cogesta.it - www.cogesta.it

servizi alle imprese
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La Pellegrini Card
Veniamo dalla ristorazione, settore nel quale siamo presenti dal 1965, e
questo ci rende particolarmente sensibili alle esigenze dei Clienti, degli
Esercenti e degli Utilizzatori, con cui riusciamo a immedesimarci appieno.
Qualche anno fa abbiamo rivoluzionato il processo produttivo dei Buoni
Pasto Cartacei e trasformato un “pezzetto di carta” in una centralina
informativa.
Oggi creiamo un Buono Pasto Elettronico talmente avanzato che
rivoluziona un mercato ancora alla ricerca delle migliori soluzioni.
La soluzione Pellegrini è unica: perché il Buono Pasto Elettronico
Pellegrini funziona sui POS bancari già presenti negli esercizi
commerciali e nella Grande Distribuzione.
Grazie all’accordo fra Pellegrini Card e Confcommercio Milano tutte le
imprese e i liberi professionisti associati, possono usufruire di condizioni
interessanti per l’acquisto di Buoni Pasto col vantaggio di offrire una
soluzione flessibile per il pranzo in uno degli oltre 60.000 esercizi
convenzionati (bar, ristoranti, pizzerie, gastronomie, market).

Scopri i vantaggi!

Consulta il sito www.unionemilano.it
per scoprire i vantaggi a te dedicati

Pellegrini spa - Divisione Buoni Pasto
02.89130.523 - sviluppo.card@gruppopellegrini.it
www.pellegrinicard.it - www.buonipastopellegrini.it
ecard.pellegrinicard.it
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BUONI PASTO
La divisione buoni pasto Pellegrini Card nata nel 1985 è tra i primi 3 operatori del mercato privato per fatturato, rappresentando la
realtà italiana più innovativa nel settore dei servizi sostitutivi di mensa:
• 2000 Clienti in tutta italia • 185.000 Utilizzatori al giorno • 38.000.000 di Buoni Pasto emessi ogni anno • 60.000 Esercizi Convenzionati
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
Offriamo:		
• Pagamenti personalizzati anche con carta di credito
		
• Polizze assicurative studiate per i Vostri dipendenti a copertura dei rischi “in itinere”
		
• Varie modalità per effettuare gli ordini: il portale web per ordini on-line
		
• Porta Buoni Personalizzati
Servizi aggiuntivi gratuiti: • LogoXte: personalizzazione fronte buoni con il vostro logo aziendale
		
• SpazioXte: personalizzazione retro buoni con informazioni e/o immagini, mirate ai Vostri dipendenti
		
• EasyBack: l’innovativo servizio che consente la restituzione per remissione dei buoni pasto scaduti
		
• Opportunità di studiare soluzioni con il primo Buono Pasto Elettronico che funziona sui POS bancari
		
già installati presso gli esercizi commerciali
• Sconto a partire dall’8% sul valore nominale dei Buoni Pasto Pellegrini Card (Iva 4% esclusa)
• Inoltre, 20 buoni pasto da € 5,00 in OMAGGIO, se l’ordine raggiunge il totale di € 5.000,00
• Spese di spedizione GRATUITE
PELLEGRINI S.p.A.
Divisione Buoni Pasto
Tel. 02.89130523
sviluppo.card@gruppopellegrini.it
www.pellegrinicard.it

E- COMMERCE, ERP, PRODOTTI ICT
R PROGETTI: il partner ideale per l’informatica nella piccola impresa.
Siamo un’azienda di software che da anni è specializzata nella realizzazione di progetti su misura per la piccola e media
azienda.
Applicazioni Web: siti internet e e-commerce
Realizzazione di siti Web dinamici, catalogo prodotti, e-commerce tradizionali o per smatphone e tablet
Gestione aziendale
Realizzazione di software personalizzato a supporto della gestione aziendale. Tra i nostri prodotti:
R GestBlu, R Fidelity card, Rapportino ticket Amministratori on-line, Backup delle Nuvole
Progetti su misura
Se avete esigenze particolari ma non riuscite a trovare un software in grado di risolverle, contattateci ed insieme creeremo il
prodotto che fa per voi. I nostri prodotti software sono personalizzati, allo scopo di adattarsi perfettamente alle esigenze di ogni
azienda cliente.
− Sconto del 20%per la realizzazione di un sito web, e-commerce e software
− Sconto del 20% dal prezzo di listino sul servizio di duplicazione chiavette USB
− Buono omaggio di € 100 per acquisti su www.itechmegastore.com. Lo sconto sarà applicato nella misura dell’2% dell’importo totale
dell’ordine al netto d’IVA. Potrai utilizzare il tuo bonus entro il 31.12.2016. In più se paghi con bonifico anticipato un ulteriore sconto del 3%
− Sottoscrivendo un contratto di newsletter, per il primo anno il dominio è GRATIS

R PROGETTI S.r.l.
Via Stadio, 2 - 20832 Desio (MB) - Tel. 0362.1821100 – Fax 0362.1795601
rprogetti@rprogetti.eu - www.rprogetti.eu
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PROFESSIONAL COACHING
Il Coaching si sta affermando come uno dei migliori strumenti per la crescita professionale e personale di Manager, Imprenditori,
Professionisti, con risultati concreti e duraturi per le persone e le aziende.
Il supporto individuale o al team nell’esplorare altre soluzioni, nel liberare le potenzialità e le risorse personali inespresse,
nell’attuare nuove azioni più efficaci, porta miglioramenti nel lavoro e nella qualità della vita.
La maggiore consapevolezza di sé, del contesto e delle prospettive, la motivazione personale, il senso di responsabilità, la
chiarezza di obiettivi sono l’equipaggiamento per le sfide presenti e per quelle future.

Sconto del 20% sui prezzi dei percorsi di coaching individuale e di team coaching.
Gratis una sessione di coaching individuale o di team coaching per sperimentare la metodologia e l’efficacia del coaching.
ING. ADRIANO PETTENON
Professional Coach
accreditato ACC da ICF
(International Coach Federation)
Attività professionale di cui alla legge
14 Gennaio 2013, n°4
Via Salgari, 8 - 20832 Desio (MB)
Cell. 347.5789437
adriano.pettenon@iocoach.it
www.iocoach.it

ING. ADRIANO PETTENON

adriano.pettenon
adrianopettenon

RIUNIONI ONLINE, WEBINAR, VIDEOCONFERENZA, MARKETING E PROMOZIONE
Oggi puoi organizzare con grande facilità una riunione online. Risparmi tempo, denaro e riduci del 99% spostamenti e costi. Lo puoi
fare con WebinarPro.
Goditi il tuo pubblico, al resto pensiamo noi. WebinarPro offre assistenza, supporto tecnico, consulenze, formazione, piattaforme
per realizzare i tuoi eventi online. Tutto con la massima semplicità. Anche se non l’hai mai fatto.
Perché i webinar. Qualche idea, molti vantaggi.
• Riunioni e collaborazione a distanza: 1 ora online vale come 2 ore tradizionali. Risparmi tempo e trasferte e riduci lo stress
• Formazione e training aziendali: riunioni collaborative a distanza, tutti partecipano attivamente allo stesso progetto. La massima
efficienza al minor costo
• Presentazione nuove offerte e demo tecniche: presenti dal vivo a persone interessate (fino a 1000 partecipanti collegati online)
senza i costi di location, trasferte, catering. Un moltiplicatore per il tuo business
• Conferenze, eventi: inviti diversi relatori, testimonial, ospiti per un evento speciale
• Vendita: parli al tuo pubblico, presenti la tua idea, conquisti interesse e fiducia. Vendi come mai prima
Perché farlo con WebinarPro
WebinarPro fa la differenza tra un evento fai-da-te e un grande evento professionale.
I webinar sono strumenti potenti, ma sai sfruttarlo al meglio? Noi sì. Siamo i primi e unici in Italia ad avere 3.000 ore di esperienza. Ti
affianchiamo prima, durante, dopo il tuo evento online. Soprattutto se è la tua prima volta.
Sconto del 15% su tutti i nostri servizi.
Fino al 30% di sconto sul costo delle piattaforme Citrix GoToMeeting, GoToWebinar, GoToTraining.
Inoltre GRATIS una sessione di Webinar Coaching individuale per prepararti al meglio.
WebinarPro S.r.l.
Tel. 02.40700515
info@webinarpro.it
www.webinarpro.it
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servizi per l’impresa

SISTEMI DI SICUREZZA E VIDEOSORVEGLIANZA
R.P. ALARM progetta e realizza sistemi di allarme antintrusione e video sorveglianza per grandi imprese, esercizi commerciali
e privati; soluzioni su misura per ogni necessità e per ogni ambiente, oltre ad effettuare interventi di modifica e/o migliorie degli
impianti esistenti. R.P. ALARM è installatore autorizzato HESA.
- 1 CONTROLLO MANUTENZIONE IMPIANTO ANTIFURTO (edificio commerciale o residenziale fino a 200 m2)
Prezzo Promozionale: € 90,00 + Iva (valore commerciale € 120,00+Iva)
Inoltre, sconto del 15% su eventuali sostituzioni.
- SISTEMA ANTIFURTO JABLOTRON CONFORME ALLE NORMATIVE EN50131
Valore fornitura - prezzo imposto da JABLOTRON: € 1.523,00 + Iva
Installazione, programmazione e collaudo (valore € 300,00+Iva) OMAGGIO
- FORNITURA E INSTALLAZIONE SISTEMA DI VIDEOREGISTRAZIONE PER ATTIVITA’ COMMERCIALI
Prezzo Promozionale: € 950,00 (valore commerciale € 1.200,00)
I dettagli della convenzione sono consultabili sul sito www.unionemilano.it nella sezione dedicata a R.P. ALARM.

	
  
	
  

R.P. ALARM S.n.c.
Via Adua, 4 - 20095 Cusano Milanino (MI)
Cell. 339.5274928 - 339.5274929
rpalarm@rpalarm.it - www.rpalarm.it

SISTEMA GESTIONALE E CLOUD
IL TUO NUOVO SISTEMA GESTIONALE A POCO PREZZO!
Perché è:
FACILE: impari ad usarlo davvero in un attimo (con assistenza online)
COMPLETO: ti supporta in tutti i processi di vendita, acquisto, magazzino, produzione, amministrazione
PRATICO: utilizzabile sempre e ovunque da qualsiasi pc, tablet, smartphone perché è basato su tecnologia Cloud
SU MISURA: è composto da più di 750 moduli specialistici tra i quali individuare quelli che realmente servono a te
AFFIDABILE: si è evoluto in 12 anni di esperienza sul campo e con più di 3800 utenti soddisfatti
ma soprattutto……
ECONOMICO: non lo devi comprare. Lo affitti con un piccolissimo canone mensile!
e INTEGRABILE con la Soluzione FIDELITY per rendere fedeli i tuoi clienti e attirarne di nuovi
Sconto del 10% sul costo mensile di ogni licenza d’uso
Inoltre per i soci Confcommercio Milano, compreso nel prezzo:
• importazione dei dati (già in formato elettronico)
• 1 ora di supporto gratuito per la configurazione del sistema.
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MEDIANA SERVICE
Viale Gian Galeazzo, 25 - 20136 Milano
Tel. 02.89502826 - Cell. 335.1358365
www.pmicloud.it

marketing e comunicazione

CRM PER NEGOZI
Quando vogliamo comunicare con i nostri clienti o potenziali tali, occorre avere chiaro COSA vogliamo dire, QUANDO, COME dare
un’informazione, ma soprattutto A CHI dobbiamo «parlare». CRM4Retail vi aiuta in questo.
Perché scegliere CRM4 Retail?
• per conoscere meglio i propri clienti
• per gestire facilmente il proprio catalogo di prodotti e servizi
• per poter integrare facilmente il catalogo con il proprio sito aziendale, per creare e-commerce, per attivare i meccanismi di Loyalty
• per fidelizzare meglio il proprio cliente
• per stimolare gli acquisti
• per comunicare su tutti i canali (mail, social,…)
DISIGNUM S.r.l. propone l’assistenza sull’impostazione, realizzazione e gestione nel tempo della soluzione CRM4Retail più adatta
alle necessità della Tua attività a condizioni vantaggiose.
Sconto del 12% sui canoni di tutti i servizi
Sconto 15% sulle personalizzazioni e sulle integrazioni con i sistemi presenti in negozio (back office, cassa, sistemi di pagamento)
Sconto 35% sulle campagne social
Inoltre, giornata di training aggiuntiva, a titolo gratuito, per realizzare insieme le attività
operative con CRM4Retail.

DISIGNUM S.r.l.
Via G. Colombo, 81/a - 20133 Milano
Referente Convenzione:
marco.andolfi@disignum.it
Tel. 02.89656176
sales@disignum.it
www.disignum.it

GADGET E ARTICOLI PROMOZIONALI PERSONALIZZATI
Grazie alla nostra pluriennale esperienza e ad un selezionato parco fornitori, siamo in grado di trovare sempre l’articolo più
adatto alle vostre richieste e di garantire la miglior resa della personalizzazione.
Forniamo gadgettistica per:
- fiere
- regali aziendali
- abbigliamento personalizzato
- omaggi per eventi
- articoli istituzionali
e tutto quanto possa servire per dare maggiore visibilità alla vostra azienda.
Il nostro obiettivo è il servizio.
I nostri valori di riferimento sono: la velocità, la qualità e il prezzo.
Per aderire alla convenzione potrai
- scrivere a info@promofacile.it o
- compilare il form online (indicando nella sezione “Eventuali richieste aggiuntive” il numero di tessera associativa)
Sconto del 20% sul Catalogo Dinamica 2016
Azzeramento del costo di trasporto per ordini superiori a € 250+Iva
Azzeramento del costo di gestione fisso per ordini inferiori a € 200+Iva
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PROMOFACILE è una divisione di Phid S.r.l.
Via B. Bono, 11/C - 24121 Bergamo
Tel. 035.233952 – Cell. 348.5159 445
info@promofacile.it
www.promofacile.it

prodotti e servizi per la persona e la famiglia

TECNOLOGIE E SOLUZIONI PER L’UDITO
STEREOFON: amico dell’udito da quasi 50 anni!
Con la sede nella centralissima Via Baretti 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, 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.
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 € 50,00 per ogni apparecchio acustico acquistato.
(*) in base al tipo di pila ed apparecchio: durata della fornitura da un minimo di 7 mesi a un massimo di 24 mesi circa.

STEREOFON
Via G. Baretti, 1 (angolo V.le Majno)
20122 Milano
Adiacenze Piazza E. Duse - MM1 Palestro
Tel. 02.76022745
info@stereofon.it
www.stereofon.it
Stereofon

GIOIELLI E OGGETTI D’ARTE
Gioielli pregiati e oggetti d’arte del XX secolo
Nel cuore di Porta Venezia vi accoglie un elegante salotto di antiquariato con mobili e oggetti antichi e vintage.
Florestano Arte è anche specializzato in gioielleria degli anni 50 e moderna proponendo molti pezzi unici e artigianali.
Offriamo anche:
• Riparazioni gioielli, orologi e bijoux d’epoca
• Trasformazioni di gioielli
• Infilatura collane
• Realizzazione di gioielli da disegno o foto
• Acquisto e permuta di oro e gioielli
Sconto del 20%.
GRATUITAMENTE, solo per i soci:
- Lucidatura e pulitura gioielli
- Valutazioni di gioielli e oggetti d’arte

FLORESTANO ARTE
Via Bixio Nino, 12 - 20129 Milano
Tel. 02.39529828
florestanoarte@gmail.com
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servizi alle imprese
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prodotti e servizi per la persona e la famiglia

RISTRUTTURAZIONI, MATERIALI E FINITURE PER LA CASA
I migliori marchi, una vasta gamma di prodotti.
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.
Prodotti e servizi per ristrutturazioni e nuove costruzioni. Ritiro macerie.
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. Pavimenti e rivestimenti. Porte e finestre. Arredobagno e piastrelle.
Un ampio assortimento di finiture con tutte le novità per trasformare la tua casa.
Alcuni marchi distribuiti: Marazzi, Eclisse, Mapei, Kerakoll, Kapriol, Bisazza, Original Parquet, Ideal Standard, Ariostea, Globo,
Mirage, Salis, Fima Carlo Frattini, Paffoni, Idea Group, Hatria, Provex, Teuco, Velux.
• Sconti fino al 40 % su ceramiche e sanitari
• Box doccia in OMAGGIO, per ristrutturazioni complete
• Trasporto OMAGGIO

4Bild
- Via A. Cesalpino, 58 - 20128 Milano
Tel. 02.2574135 - Fax 02.27000643
- Via Milano 256 - 22021 Baranzate
Tel. 02.33497360 - Fax 02.33480593
- Via Sassari, 10 - 20128 Milano
Tel. 02.2574135 - Fax 02.27000643
- Via Nuova Rivoltana, 27 - 20096 Limito Di Pioltello (MI)
Tel. 02.36545203 - Fax 02.9267877
info@4bild.com - www.4bild.com - www.4bildcasa.it
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- Via Genova, 7/A - 20096 Pioltello (MI)
Tel. 02.9266173 - Fax 02.9267877
- Via Stelvio, 62 - 20095 Cusano Milanino (MI)
Tel. 02.6197375 - Fax 02.66400030
- Via Per Civesio, 2/A - 20097 San Donato Milanese (MI)
Tel. 02.5231559 - Fax 02.55601602
- Via Viganò 6 - 22100 Como
Tel. 031.242212 – Fax 031.3307938
- Via Socrate 35 - 22070 Casnate con Bernate (CO)
Tel. 031.564610 – Fax 031.565949

auto e
mobilità

ACI
ACI GOLD: la più ricca di servizi, la più completa. Per gli associati al prezzo eccezionale di € 79,00 invece di € 99,00
ACI GOLD 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”: 2 volte su qualunque veicolo viaggi
e in caso di immobilizzo di “qualsiasi veicolo sul quale sei a bordo”:
• auto sostitutiva fino a 3 giorni o trasporto dell’auto a casa
• auto sostitutiva fino a 30 giorni (per furto dell’auto associata)
• servizi accessori: albergo, taxi, spese di viaggio
• pulizia serbatoio per errato rifornimento carburante (previo soccorso ACI)
• Medico Pronto per te e i tuoi familiari a casa e in viaggio
• assistenza pediatrica e cardiologica in Italia
• tutela legale e rimborso dei corsi per il recupero dei punti patente
Con ACI Gold hai inoltre servizi più ricchi e interventi a domicilio (falegname, fabbro, idraulico, elettricista), in situazioni di emergenza.
ACI SISTEMA: la più diffusa, quella “storica” che offre tutti i servizi di assistenza tecnica, per gli associati al prezzo
eccezionale di € 59,00 invece di € 79,00
I dettagli della convenzione sono consultabili sul sito www.unionemilano.it nella sezione dedicata a ACI.
Chiamando dall’Italia: Numero Verde 803116
AUTOMOBILE CLUB MILANO
Chiamando dall’estero: Tel. 02.66165116
Corso Venezia, 43 – 20121 Milano
Tel. 02.7745319-7745204-7745206 ufficio.soci@acimi.it - www.acimi.it
Per aderire alla convenzione richiedere il voucher ACI alla propria Associazione.
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APA - ASSOCIAZIONE PROVINCIALE AUTORIMESSE
APA è stata costituita nel 1959 e da allora sostiene, sviluppa, tutela e coordina tutti gli operatori del settore autorimesse. APA, oltre
ad essere interlocutore attivo con le Istituzioni pubbliche al fine di tutelare le imprese associate. Informa i soci con un costante
aggiornamento attraverso l’invio di comunicazioni e notizie necessarie alla gestione e alla crescita delle aziende e mette a disposizione
dei propri associati strumenti utili per consentire alle autorimesse di essere inserite nel mercato globale moderno: dalla rete e dalla
comunicazione social, fino alla sottoscrizione di convenzioni con partner italiani e stranieri utili sia all’azienda che al cittadino.
Recandosi presso le Autorimesse di seguito elencate, si potrà usufruire di uno sconto del 20% sui seguenti servizi:
• Servizio lavaggio auto
• Sosta auto (minimo 4 ore)
• Sosta auto giornaliera
• Sosta auto settimanale
• Sosta auto mensile
Si evidenzia che:
L’AUTORIMESSA CON QUESTO SIMBOLO E’ CONVENZIONATA CON IL COMUNE DI MILANO PER LA SOSTA IN
AREA C:
Decidendo di sostare in una autorimessa convenzionata, e SOSTANDO PER PIU’ DI UN’ORA, sarà possibile usufruire del ticket di
ingresso in “Area C” a 3 Euro (invece di 5).							
				
L’AUTORIMESSA CON QUESTO SIMBOLO E’ CONVENZIONATA PARCLICK.COM:
Parclick (www.parclick.com/it) è la pagina web che ti permette di prenotare il tuo posto auto per soste di lunga permanenza. Puoi
scegliere tra quasi 400 parcheggi, distribuiti tra Italia, Spagna, Francia e Portogallo.
Parclick e APA lavorano insieme per dare maggiore visibilità online a livello europeo alle Autorimesse di Milano e adattare il
business delle stesse alle nuove tecnologie.
L’AUTORIMESSA CON QUESTO SIMBOLO E’ PRESENTE SULL’ APP PARKEY:
Parkey è una applicazione gratuita (per smartphone e tablet). Il conducente di autoveicoli tramite l’App può ottenere in pochi
secondi tutte le info utili sulle autorimesse più vicine a lui e le indicazioni su come raggiungerle. Successivamente gli basterà un
semplice click per prenotare il posto auto e per pagarlo tramite smartphone (facoltativo).				
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Azienda

Servizio
lavaggio auto

Sosta auto
(minimo 4 ore)

Autoparcheggio Commenda San Barnaba S.p.A.
Via Commenda ang. Via S. Barnaba - Milano - Tel. 02.5516041

Sosta auto
giornaliera

Sosta auto
Settimanale

Sosta auto
Mensile

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

(min 24 ore)

Autosilo Diaz S.p.A.
Piazza Diaz, 6 - Milano - Tel. 02.86460077

•
(min 24 ore)

Autosilo San Marco S.p.A.
Via San Marco, 13 - Milano - Tel. 02.654093

•
(min 24 ore)

Autorimessa Valle S.n.c.
Via Santa Maria Valle, 3/A - Milano - Tel. 02.862810

•

•

•

•

•

Autocity S.a.s.
Via dei Guarneri 24 - Milano - Tel. 02.57403900

•

•

•

•

•

Buonaparte Parking S.r.l.
Via Puccini, 5 - Milano - Tel. 02.86457479

•

•

•

•

Carducci Parking S.r.l.
Via Olona, 2 - Milano - Tel. 02.43986328

•

•

•

•

•

•

Central Parking S.r.l.
Via Cornaggia, 8 - Milano - Tel. 02.39663604

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

Emi S.r.l. – Garage Fiera
Viale Cassiodoro, 26 –Milano – Tel. 02.48014118
Garage Gian Galeazzo S.r.l.
Via Aurispa, 7 - Milano - Tel. 02.58313063
Garage Velasca S.r.l.
Via Pantano, 4 - Milano - Tel. 02.8690298

•

•

•

•

Lombarda Parking S.r.l.
Viale Gorizia, 14/16 - Milano - Tel. 02.58109493

•

•

•

•

Lombardia Parking S.r.l.
Via Ravizza, 5 - Milano - Tel. 02.4693075

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Lombardia Parking S.r.l.
Via Ariberto, 4 - Milano - Tel. 02.89403630

•

•

Machiavelli Parking S.p.A.
Via Camillo Finocchiaro Aprile, 1 - Milano - Tel. 02.6592625

(min 24 ore)

Matteotti Parking S.p.A.
Via S. Pietro all’Orto - Milano - Tel. 02.76000795

•
(min 24 ore)

Mediolanum Parking S.r.l.
Largo Corsia dei Servi, 15 - Milano - Tel. 02.76008467

•

•

•

Nerino sei S.r.l.
Via Nerino, 6 - Milano - Tel. 02.8056725

•

•

•

Quinto Alpini Parking S.r.l.
Largo Quinto Alpini, 3 - Milano - Tel. 02.4987051

•

•

Sant’ Ambrogio Parking S.r.l
Piazza S. Ambrogio, 5/A - Milano - Tel. 02.876168
Trepi S.a.s.
Via degli Orombelli, 11 - Milano - Tel. 02.2367328

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

APA - ASSOCIAZIONE PROVINCIALE AUTORIMESSE
Corso Venezia, 49 - 20121 Milano
Tel. 02.7750288/297 - Fax 02.7752215
apa@unione.milano.it
www.parkingmilanoapa.it
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AUTONOLEGGIO
Europcar è una delle compagnie di autonoleggio leader nel mondo. Offre servizi di noleggio in 150 differenti Paesi che coprono
Europa, Medio Oriente, Africa, Oceano Indiano, America Centrale, Messico, Caraibi, Asia e Pacifico e Nord America grazie all’alleanza
con Enterprise Rent-a-car. Europcar è presente in Italia con un network capillare composto da oltre 280 stazioni di noleggio, delle
quali 35 situate presso i principali aeroporti. L’offerta Europcar si compone di vantaggiose e flessibili formule giornaliere, weekend
e settimanali per il noleggio di auto, furgoni e pulmini 7-9 posti delle principali case automobilistiche.
- 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 15% sul prodotto tutto incluso denominato ALL IN su noleggio vetture in Italia
(non prenotabile dal web)
All’atto della prenotazione, indicare il codice convenzione Unione Confcommercio 44795081.
Si segnala che sarà possibile prenotare la formula a KM ILLIMITATO solo tramite Call Center Europcar (Tel. 199.307989).
Al momento della prenotazione, comunicare sempre il codice convenzione. Al ritiro della vettura o furgone, presso la stazione di
noleggio, occorrerà presentare la propria carta di credito, la patente, la carta d’identità e la tessera associativa.

EUROPCAR ITALIA S.p.A.
Tel. 199.307989
Assistenza su strada (24 ore su 24):
Numero Verde 800.828050
www.europcar.it

CAR SHARING
CAR2GO è il servizio di car sharing a flusso libero, nato dalla joint-venture tra Daimler e Europcar, che sta già rivoluzionando la
mobilità cittadina di Milano e Roma grazie alla sua formula vincente: flessibilità, trasparenza del prezzo e rispetto dell’ambiente!
Importante:
• Stessa card a Milano e Roma
• € 0,29 al minuto con accesso Area C, carburante, parcheggio blu e gialle, assicurazione e Iva
• La MEMBERCARD è personale (e non cedibile)
• Al ritiro, la MEMBERCARD è già attiva, ma i minuti gratuiti verranno accreditati entro 3 gg lavorativi
• SI AREA C, NO accesso a ZTL (es. Corso Como, zona Paolo Sarpi, Corso di Porta. Ticinese ecc.) e NO accesso a corsie
preferenziali dei taxi e mezzi pubblici
Per aderire alla convenzione:
1. Pre-registrarsi sul sito www.car2go.com/it/milano e inserire il codice convenzione Unione Confcommercio per aver diritto
a 15 minuti gratis di benvenuto e la MEMBERCARD a € 5,00 (invece di € 19,00)
2. Effettuare il login on line e inserire i dati di patente e carta di credito personale
3. Ritirare la MEMBERCARD presso le sedi CAR2GO Italia
4. Portare con sé la carta di credito e la patente. Il ritiro della MEMBERCARD deve essere fatto personalmente e non è
delegabile
Il codice convenzione potrà essere richiesto inviando un’email all’indirizzo convenzioni.imprese@unione.milano.it

CAR2GO ITALIA S.r.l.
servizioclienti@car2go.com
www.car2go.com/it/Milano
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CARBURANTE
Agli Associati titolari di “mycard Tamoil Corporate”, in possesso di almeno 3 autovetture o di 1 mezzo commerciale, è riservata
una 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

TAMOIL
Numero Verde 800.113330

PARCHEGGI- AEROPORTI
Via Milano Parking applicherà uno sconto fino al 44% (in base al numero di giorni di sosta e al parcheggio prescelto)
sulle tariffe applicate per tipologia di posteggio negli aeroporti di Milano Linate e Malpensa e Bergamo Orio al Serio.
ViaMilano Parking offre:
• parcheggi all’interno dell’aeroporto
• tariffe dedicate tutto l’anno, senza aumenti in alta stagione
• 7 tipologie di parcheggio di cui 3 coperti, aperti 24 ore su 24, 7 giorni su 7
• chiavi dell’auto sempre a disposizione
Per conoscere in dettaglio la scontistica dedicata ai soci Confcommercio Milano e per ricevere il documento necessario
per usufruire dello sconto, da consegnare alla cassa presidiata presente nei parcheggi, inviare un’email di richiesta a
convenzioni.imprese@unione.milano.it

SEA AEROPORTI DI MILANO LINATE,
MALPENSA, ORIO AL SERIO
Per tutte le informazioni e per scaricare
le mappe dei parcheggi:
www.viamilanoparking.eu
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CONCESSIONARIA AUTO
Lario Bergauto S.p.A. è concessionaria VOLVO per la provincia di Monza e Brianza.
Nella nostra sede troverete personale specializzato attento alle Vostre esigenze che saprà consigliarVi nella scelta della
vettura, dalla V60 diesel ibrida alla XC90, best seller della gamma.
La nostra Concessionaria è stata scelta per il programma service 1HS, one hour stop, la formula che permette
un’assistenza rapida alla Vostra VOLVO così che mentre i nostri tecnici interverranno in tempo reale sulla Vostra vettura
potremo offrirVi un caffè ospitandoVi nel nostro show.
Un punto di sconto aggiuntivo rispetto alle promozioni standard.

LARIO BERGAUTO S.p.A
Via Dublino, 70 - SS36 Nuova Valassina
20831 Seregno (MB)
Tel. 0362.228990
service.volvo@mobility.it
www.lariobergauto.it

CONCESSIONARIA AUTO
LARIO MI AUTO è concessionaria esclusiva Land Rover e Range Rover da oltre 10 anni in Lombardia.
Il personale esperto ed appassionato del marchio inglese ormai leggendario Vi guiderà nel mondo di questi straordinari
veicoli senza tempo.
Oltre alle migliori condizioni di mercato, fornitura a titolo GRATUITO del sistema di sicurezza Protect TAG, il primo
sistema al mondo di identificazione permanente dei veicoli mediante marchiatura cristalli.

LARIO MI AUTO
Concessionaria Land Rover
MILANO
- Corso Sempione ang. Via Ferrucci, 2
- Via Lario, 34 		
- Via Mecenate, 77 		
LECCO
Corso Carlo Alberto, 122/a		
GRUMELLO DEL MONTE (BG)
Via Brescia, 78		
landrover.miauto@mobility.it
www.landrovermiauto.it
LARIO MI AUTO - Jaguar Land Rover
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Tel. 02.50995740
Tel. 02.6882681
Tel. 02.5099571
Tel. 0341.282269
Tel. 035.833908

CONCESSIONARIA AUTO
Mariani Auto, operatore nel settore dell’auto dal 1955, è concessionaria esclusiva TOYOTA per la provincia di Monza e Brianza.
Sia presso la sede che presso la filiale potrete trovare tutta la gamma in esposizione e prova: auto, fuoristrada e le innovative ibride.
TOYOTA occupa un ruolo da leader nel campo della tecnologia ibrida, segmento del mercato automobilistico in continua evoluzione
grazie anche ad una clientela sempre più sensibile al tema della tutela ambientale e della lotta all’inquinamento.
Un punto di sconto aggiuntivo rispetto alle promozioni standard.

MARIANI AUTO
Sede:
Via Nazionale Dei Giovi, 45
20811 Cesano Maderno (MB)
Tel. 0362.504619 r.a
Fax 0362.500770
Filiale:
Via Dublino, 70 - SS36 Nuova Valassina
20831 Seregno (MB)
Tel. 0362.228900 - Fax 0362.228940
marianiauto@mobility.it
www.mobility.it

CONCESSIONARIA AUTO
Mi Auto è concessionaria esclusiva KIA Automobili in Milano.
La sede in viale Fulvio Testi, 60 – vicino all’ospedale di Niguarda - è facilmente raggiungibile dalla Tangenziale o tramite la nuova
alla fermata “ Cà Granda “
Tutta la gamma KIA - Sportage, Picanto, Rio, Venga, Cee’d, Carens, Soul, Sorento - è visibile in esposizione e prova.
Oltre alle migliori condizioni di mercato, fornitura a titolo gratuito dell’assicurazione Kia Family Assist.
Kia Family Assist fornisce un supporto a fronte dei piccoli imprevisti che una Famiglia può dover affrontare nella propria quotidianità.
Le seguenti prestazioni sono garantite per 7 anni dalla data di immatricolazione del veicolo.
− in caso di sinistro presso l’abitazione: l’intervento di un fabbro, un idraulico o un elettricista;
− in caso di malattia o infortunio: invio di un medico e/o di un’ambulanza, rientro alla residenza a seguito di dimissione
ospedaliera, ricerca di personale infermieristico o assistenziale, assistenza infermieristica e/o fisioterapica post-ricovero, invio di
una collaboratrice familiare, custodia animali, baby-sitting per minori di anni 14, taxi-transfer per minori di anni 14, consegna a
domicilio farmaci / spesa;
− un servizio Informazioni di: assistenza domiciliare (collaboratrice domestica, infermiera, organizzatore feste e ricevimenti, ecc.),
veterinarie (cliniche, centri allevamento, farmacie, viaggi, ecc.), conciergerie (salute, tempo libero, ristorazione, arte, ecc.), sanità
(indirizzi di ospedali, informazioni sui medicinali, ecc.).
MI AUTO
Concessionaria Kia
Viale F. Testi, 60 (Niguarda)
20126 Milano
Tel. 02.66104590
miauto@mobility.it
www.mobility.it
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RISARCIMENTI ASSICURATIVI
Studio9 è composto da un pool di professionisti del settore assicurativo.
Con l’esperienza maturata nel corso degli anni, l’attività di mediazione si è focalizzata su diverse tipologie di sinistri:
• Lesioni fisiche subite da pedoni o ciclisti
• Danni e/o lesioni subiti da incidenti con due o più veicoli coinvolti
• Danni causati da veicoli privi di copertura assicurativa
• Danni causati da pirati della strada
• Danni causati da veicoli con targa estera
• Danni causati da anomalie del manto stradale
• Polizze infortuni
Coordinando esperti professionisti garantiamo competenza e massima efficienza al fine di ottenere in tempi rapidi il massimo
del risarcimento, recandoci direttamente presso gli uffici liquidativi delle compagnie. Gratuitamente studiamo il caso, inviamo
richiesta danni alla compagnia del civile responsabile e nel caso fossero intervenute autorità locali ci attiveremo per l’acquisizione
del rapporto. Il nostro cliente verrà guidato in ogni fase del percorso liquidativo da uno staff di persone competenti, disponibili in
ogni momento a rispondere alle Sue domande e sarà costantemente informato sullo stato della pratica.
Nessun anticipo in denaro, solo il 5% (anziché il 10%) nel caso in cui la compagnia di assicurazione non riconosca gli
onorari a Studio9 e quando la percentuale di invalidità permanente riconosciuta è pari o superiore a tre punti.
*Le compagnie di Assicurazione non riconoscono gli onorari quando il risarcimento
viene corrisposto a seguito apertura pratica su polizza infortunio

STUDIO9
Via B. Oltrocchi, 11 - 20137 Milano (MI)
Tel. 02.36516635 - Fax 02.36518902
info@studio-9.it
www.studio-9.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).
EXTRA LARGE - Scegliendo l’ambiente Smart, si ha la possibilità di viaggiare nella carrozza eXtra Large, con 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.
Sconto dell’8% su tutte le tratte, per singoli acquisti delle offerte flex ed economy, per tutti gli ambienti di viaggio disponibili (Smart,
eXtra Large, Prima e Club Executive).
Possibilità di acquistare Carnet Corporate (il carnet ha validità 120 giorni dalla data di acquisto. Mono tratta e bidirezionale.
Partenza dal Lunedì al sabato. Non nominativo. Cambio data/ora gratuito) scontati. La tariffa corporate privilegiata sarà acquistabile
richiedendo le modalità d’accesso all’indirizzo convenzioni.imprese@unione.milano.it
ITALO
NUOVO TRASPORTO VIAGGIATORI S.p.A.
www.italotreno.it
www.ntvspa.it
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CARTA ASCIUGAMANI, DETERGENTI PROFESSIONALI, TOVAGLIE E
TOVAGLIOLI IN TESSUTO NON TESSUTO

Siamo un’azienda leader operante da oltre 30 anni nel settore dei prodotti in carta e dei detergenti professionali per ogni esigenza
industriale, ristorativa, estetica e medico-dentistica. Per gli associati Confcommercio Milano non ancora nostri clienti: riserviamo il
25% di sconto sui prezzi di listino per quanto riguarda il materiale di consumo; inoltre concederemo 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 nostri
clienti: praticheremo lo 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 per industria in tessuto non tessuto
• detergenti sgrassanti per uso industriale e lavamani specifici in gel
• detergenti disinfettanti per uso medico-dentistico, alimentare e per il settore della ristorazione professionale
• 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)
• articoli monouso vari in plastica (piatti, bicchieri e posate)
• articoli professionali di pulizia (carrelli e spugne in microfibra)
• sacchi della spazzatura di qualsiasi colore e dimensione, compresi i sacchetti “shopper” in materiale biodegradabile
CARTINDUSTRIA S.n.c.
Via Bergamo, 42 – 20831 Seregno (MI)
info@cartindustria.it		
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Tel. 0362.221331 r.a. - Fax 0362.237922 r.a.
www.cartindustria.it
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ASSOCIAZIONE LOMBARDA TORREFATTORI DI CAFFÉ E GROSSISTI ALIMENTARI
In virtù della convenzione in vigore con ALTOGA (Associazione Lombarda Torrefattori di caffè e Grossisti Alimentari), tutti
gli associati Confcommercio Milano potranno usufruire di condizioni di assoluto favore dalle aziende elencate, Soci
Sostenitori dell’Associazione e sponsor dei nostri corsi di caffetteria.
ALTOGA rappresenta le più importanti aziende di torrefazione della Lombardia e delle Regioni limitrofe e qualificate aziende
del comparto alimentare all’ingrosso.
Aderisce al “sistema Confcommercio” attraverso Confcommercio Milano di cui è Associazione costituente.
ALTOGA è in grado di garantire un collegamento costante ed efficace tra le imprese, la pubblica amministrazione e gli
organismi italiani ed internazionali di riferimento per il settore.
Nel ricoprire questo ruolo istituzionale a tutela delle imprese rappresentate, l’Associazione:
• offre ai soci un’assistenza completa ed aggiornata su tutte le problematiche riguardanti l’attività imprenditoriale
• è garanzia di serietà, prestigio e sviluppo per le aziende associate
• rappresenta da oltre 60 anni gli interessi delle imprese Associate del settore alimentare all’ingrosso e dell’importazione
di caffè verde, torrefazione e commercio di caffè torrefatto
• è il punto di incontro di imprese che, pur nelle loro diverse dimensioni, si riconoscono nella condivisione di valori,
comportamenti e responsabilità
• richiede ai soci una concreta partecipazione alla vita associativa, affinché tutti, grazie al forte spirito di squadra, ne
possano trarre vantaggio
• assiste, tutela, integra, supporta e rappresenta i legittimi interessi del settore a livello nazionale ed internazionale
• sostiene il rispetto dei codici comportamentali, comuni e condivisi, a tutela dell’immagine e dell’affidabilità del settore.
Altoga organizza corsi professionali di caffetteria presso il CAPAC di Viale Murillo, 17 con la propria scuola “Professional
Coffee Academy”.

La nostra Aula presso il CAPAC in Viale Murillo, 17 - Milano
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La segreteria ALTOGA
Professional Coffee Academy
Corso Venezia, 47 - 20121 Milano
Tel. 02.7750232 - Fax 02.7750381
info@altoga.it
www.altoga.it
info@professionalcoffeeacademy.it
www.professionalcoffeeacademy.it

prodotti per l’impresa

Macchine Caffè
Espresso

C.I.M.E. S.r.l.
Via Longarone, 41
20080 - Zibido San Giacomo (MI)

Tel. 02.90005468
Fax 02.90005947

info@cime-in-italy.com

Macchine
MACCHINECaffè
CAFFÈ
Espresso
ESPRESSO

C.I.M.E.
S.r.l.
20021
- BaranzatMI)
Via Longarone, 41
20080 - Zibido San Giacomo (MI)

02.90005468
Tel. 02.45486443
02.90005947
Fax 02.39321440

info@cime-in-italy.com
info@dallacorte.com
www.dallacorte.com

Macchine
MACCHINECaffè
CAFFÈ
Espresso
ESPRESSO

LA
MARZOCCO
S.r.l.
20021
- BaranzatMI)
DALLA
CORTE S.r.l.
Via La
Torre, 14/H
Zambelletti,
10
50038
Scarperia
(FI)
20021 Baranzate (MI)

Tel. 02.45486443
055.849191
Fax 02.39321440
055.8491990

info@dallacorte.com
paolo@lamarzocco.com
www.dallacorte.com
www.lamarzocco.com

Macchine
MACCHINECaffè
CAFFÈ
Espresso
ESPRESSO

RANCILIO
GROUP
S.p.A.
LA
MARZOCCO
S.r.l.
VialeLadella
Repubblica,
40
Via
Torre,
14/H
20015 - Villastanza
di Parabiago (MI)
50038
Scarperia (FI)

0331.408200
Tel. 055.849191
0331.551437
Fax 055.8491990

r.bossi@ranciliogroup.com
paolo@lamarzocco.com
www.rancilio.com
www.lamarzocco.com
www.egrocoffee.com

Macchine
MACCHINECaffè
CAFFÈ
Espresso
ESPRESSO

RANCILIO GROUP
SANREMO
S.r.l. S.p.A.
Via Bortolan,
Viale
della Repubblica,
52
40
31050 - Villastanza
20015
Vascon di Carbonera
di Parabiago
(TV)(MI)

Tel. 0331.408200
0422.448900
Fax 0331.551437
0422.448935

r.bossi@ranciliogroup.com
danilollopis@sanremomachines.com
www.sanremomachines.com
www.rancilio.com
www.egrocoffee.com

Macchine
MACCHINECaffè
CAFFÈ
Espresso
ESPRESSO

SANREMO S.r.l.
Via Bortolan, 52
31050 - Vascon di Carbonera (TV)

Tel. 0422.448900
Fax 0422.448935

danilollopis@sanremomachines.com
www.sanremomachines.com

MACCHINE CAFFÈ
ESPRESSO

BEZZERA DAL 1905
Via Luigi Bezzera, 1
20088 – Rosate (MI)

Tel. 02.90848102
Fax. 02.90870287

commerciale@bezzera.it
www.bezzera.it

MACINADOSATORI

ANFIM S.r.l.
Via B. Verro, 33/5
20141 - Milano

Tel. 02.8465054
Fax 02.8464401

anfim@libero.it
www.anfim.net

PERSONALIZZAZIONE
TOVAGLIOLI E
BICCHIERINI

CARPINO S.r.l.
Via Tiberio Claudio Felice, 40
84131 - Salerno

Tel. 089.301277
Fax 089.302390

gennaro.isoldi@carpinosrl.it
info@carpinosrl.it
www.carpinosrl.com

PORCELLANE

IPA INDUSTRIA PORCELLANE S.p.A.
Via Medaglie d’oro, 15
20040 - Usmante Velate (MI)

Tel. 039.671131
Fax 039.674604

ipa@ipaporcellane.it
www.ipaporcellane.it

ARTICOLI CASALINGHI E
PROFESSIONALI

METALLURGICA MOTTA S.r.l.
Via F. Turati, 2 CP 62
28887 - Omegna (VB)

Tel. 0323.862323
Fax 0323.862454

www.metallurgicamotta.it
Le ordinazioni possono essere fatte
direttamente dal sito internet

SOLUZIONI IN PLASTICA

VERVE PLASTIC SOLUTION S.p.A.
Via Venegono, 57
21040 - Vedano Olona (VA)

Tel. 0332.400497
Fax 0332.401465

maura.dangelo@vervespa.it
www.vervespa.it

PRODOTTI PULIZIA
MACCHINE DA CAFFÈ

ASACHIMICI GROUP ITALIA
Via N. Sauro, 24
26039 - Vescovato (CR)

Tel. 0372.830494
Fax 0372.830029

info@asachimici.com
www.pulycaff.com

INSEGNE LUMINOSE

NEON MARINO SYSTEM
Via Monviso, 35
20089 Valleombrosia - Rozzano (MI)

Tel./Fax 02.89209575

marino@neonsystem.191.it

LATTE E DERIVATI

CENTRALE DEL LATTE DI
BRESCIA

Tel. 030.2440300
Cell. 335.5311291

causa@centralelatte-brescia.it
ghidini@centralelatte-brescia.it

MONITOR E DIGITAL
SIGNAGE

ORANGE EVOLUTION S.r.l.
Corso Sempione, 170
20025 - Legnano (MI)

Tel. 0331.455613
Fax 0331.574578

l.montoli@orangevolution.it
www.videothron.it

93

prodotti per l’impresa

CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI
INK MASTER® propone prodotti compatibili che permettono di risparmiare fino al 70% rispetto alle cartucce originali.
Sconto del 10% sui prezzi pubblicati sul sito internet:
• CARTUCCE		 • TONER
• CARTUCCE PER PLOTTER
• INCHIOSTRI
• CARTE			
• SOLID INK
• CARTE IN ROTOLI		
• ACCESSORI

INK MASTER® marchio della ditta
URANIA S.n.c.
Piazza Toscana, 1
20090 Fizzonasco di Pieve Emanuele (MI)
Tel. 02.90427428 - Fax 02.90421073
ink-master@ink-master.net
www.ink-master.net

ARREDAMENTO PER NEGOZI, UFFICI, PUBBLICI ESERCIZI
Realizziamo un progetto di design che fa entrare il cliente in una dimensione calda e avvolgente, pensato per gelaterie e
caffetterie ma anche per negozi, uffici, hotel e b&b.
Il tutto supportato da un inedito approccio al marketing che darà visibilità e maggiori possibilità commerciali al tuo spazio con
una campagna marketing digitale sempre inclusa.
Studiamo insieme a te un progetto personalizzato per creare l’ambiente perfetto per la tua attività e per far sentire i tuoi clienti in
un ambiente confortevole e mai banale.

Condizioni economiche vantaggiose.
Pagamenti personalizzati: 24 mesi senza interessi.

LAGO STORE MILANO
Powered by MAV ARREDA S.r.l.
Corso Lodi, 2 - 20135 Milano
Tel. 02.58306187
milano@lagostore.it
www.milano.lago.it
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AGENZIA IMMOBILIARE
La Sarpi Immobiliare nasce nel 1956 nel cuore della vecchia Milano: attualmente ha oltre 90 agenzie sul territorio
nazionale e un team di 200 collaboratori.
Ogni anno grazie alla sua struttura, oltre 180.000 nuovi clienti vengono contattati e la media di incarichi conclusi è
dell’80%.
Sarpi si è adeguata ai tempi diventando leader nella rinegoziazione dei canoni d’affitto delle principali aziende italiane.
Questo servizio è offerto ai titolari di un negozio senza nessun costo offrendogli l’opportunità di risparmiare sul canone
d’affitto.

- Provvigioni su acquisti max 2%
- Provvigioni su affitti max 5%
- Nessun fondo spese per la rinegoziazione dei canoni d’affitto dei negozi

SARPI GROUP S.r.l.
Agenzia Via Passione
Via Passione, 9 – 20122 Milano
Referente Convenzione:
Dott.ssa Marta Suardi
Tel. 02.76000069
grandiaccordi@grupposg.it
www.sarpi.it
www.rinegoziaaffitto.it
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ANTINCENDIO
Antincendio Sestese propone:
sconto del 30% per l’acquisto e il noleggio:
- estintori polvere, estintori ecologici, estintori per impianti elettrici e per alimenti, estintori per cucine
- porte tagliafuoco
- cassette di primo soccorso
- segnali e cartelli di divieto, vie di fuga, serie arredo per uffici e aziende
sconto del 5% su:
- manutenzione estintori
- manutenzione impianti antincendio

ANTINCENDIO SESTESE S.n.c.
Via Vittorio Veneto, 29 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) MM1 Rondò
Referente Convenzione: Daniele Nuvoli
Tel. 02.2405703 - 02.87168245 - Fax 02.87152690
info@paginesicurezza.it
www.paginesicurezza.it

BUSINESS CENTRE
A&B Service dispone di 1350 postazioni lavoro nelle 7 sedi di Milano ed in quella di Lugano.
La scelta è quindi vasta ed il nostro Cliente può ritagliare lo spazio maggiormente rispondente alle Sue esigenze.
Uffici operativi o uffici direzionali da 1, 2 o più posti lavoro in sedi prestigiose nel centro di Milano e in moderni edifici dotati
di parcheggi interni, sono immediatamente a disposizione dei nostri Clienti.
Servizi offerti:			
Le nostre sedi:
• Uffici arredati			
• Via Dogana, 3 – 20123 Milano
• Servizi di segreteria			
• Via Finocchiaro Aprile, 14 – 20124 Milano
• Servizi di recapito commerciale, Virtual Office • Via Valla, 16 – 20141 Milano
• Sale riunioni attrezzate			
• Via Colico, 36 – 20158 Milano
• Sale conferenze fino a 100 posti		
• Via Sammartini, 33 – 20125 Milano
• Studi di produzione			
• Piazza della Repubblica, 32 – 20124 Milano
• Aule formazione			
• Viale Brianza, 181 – 20192 Cinisello Balsamo
				• Via Lavizzari, 4 – 6900 Lugano
Una mensilità gratis per un contratto minimo di 6 mesi

A&B SERVICE S.r.l.
Numero Verde 840.000600
abserv@abserv.it
www.abserv.it
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CONSULENZA PER IL RISPARMIO SULLE BOLLETTE
Facile.it è il sito di comparazione numero uno in Italia: ogni mese aiutiamo 1,5 milioni di italiani a fare la scelta migliore e risparmiare
sulle principali spese per l’azienda e per la casa.
Confrontiamo le migliori offerte di Energia Elettrica, Gas, ADSL e Telefonia fissa e mobile e aiutiamo i nostri utenti a scegliere la soluzione
su misura a prezzi competitivi.
Seguiamo ogni cliente durante tutto il processo di scelta attraverso un team specializzato di consulenti telefonici che offre un supporto
gratuito, senza impegno e senza costi aggiuntivi.
Offriamo gratuitamente i seguenti servizi:
• contatto diretto e privilegiato attraverso numero di telefono e indirizzo email dedicato
(02.55550009 - socioconfcommercio@facile.it) per il supporto nella comprensione delle bollette e per la possibilità di risparmio
e collaborazione nell’eventuale processo di cambio fornitore sulla base delle esigenze di ogni associato
• accesso a promozioni negoziate da Facile.it in esclusiva che garantiscono sconti e servizi aggiuntivi rispetto ai prodotti presenti
sul mercato

FACILE.IT OPERATIONS S.r.l.
Via Carlo Ottavio Cornaggia, 10
20123 Milano
Tel. 02.55550009
socioconfcommercio@facile.it
www.facile.it

CRM: CAMPAGNE MARKETING PER SMARTPHONE
Nel complesso mercato odierno solo relazioni durevoli con i propri Clienti e la capacità di rendersi visibili presso i potenziali Clienti
possono sostenere una maggior competitività. Utilizzando l’approccio del Customer Relationship Management (CRM), è possibile:
• diminuire il costo di acquisizione e amministrazione dei Clienti
• segmentare la Clientela per individuare i più profittevoli ed i più promettenti
• adottare delle strategie di sviluppo del Cliente efficaci
• migliorare i servizi post vendita
Dal 2014 Athirat arricchisce la sua soluzione CRM tramite una innovativa e potente capacità di raggiungere in ogni momento
e luogo i tuoi clienti con contenuti multi-mediali attraverso il mezzo oggi più efficace secondo tutte le analisi di mercato: lo
SMARTPHONE.
In particolare si potranno aggiornare i dati relativi ai propri clienti, consultare l’agenda degli appuntamenti commerciali e integrare
le annotazioni direttamente dal proprio cellulare.
Sconto del 50% sul servizio “CRM: metti il turbo alla tua attività” che prevede l’uso di un’istanza CRM dedicata per tre mesi, il
caricamento dei dati di Aziende e Contatti e la costruzione della prima campagna CRM comprensiva dei seguenti servizi:
• caricamento della mailing list
• consulenza nella costruzione del messaggio
• l’invio del messaggio
• statistiche di invio e report di risposta da parte dei destinatari
ATHIRAT S.r.l.
Via Cavalcanti, 5 - 20127 Milano
Tel. 02.87167938
info@athirat.com
www.athirat.com
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CENTRI DI TRADUZIONE INTERPRETARIATO E FORMAZIONE LINGUISTICA
Grazie alla convenzione in vigore con FEDERLINGUE (Associazione Italiana Servizi Linguistici), tutti gli associati Confcommercio
Milano possono usufruire di sconti sui seguenti servizi:
• TRADUZIONI (sconto del 10%)
• INTERPRETARIATO (sconto del 5%)
• CORSI DI FORMAZIONE LINGUISTICA (sconto del 10%)
• SOGGIORNI STUDIO PER ADULTI E RAGAZZI (sconto del 5%)
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, etc.
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).

Traduzioni Interpretariato Corsi di lingue
sconto 10% sconto 5% sconto 10%

Azienda
ACCADEMIA Language Centre S.r.l. Via B. Marcello, 14 – 36100 Vicenza
Tel. 0444.291914 - Fax 0444.291916 - www.accademia-languages.com

•

AGLATECH 14 S.r.l. Via Koristka, 3 – 20154 Milano
Tel. 02.36630270 – Fax 02.36630271 – www.aglatech14.com

•

AGOSTINI & ASSOCIATI S.r.l. Via G.C. Procaccini, 38 - 20154 Milano
Tel. 02.3366331 - Fax 02.3313885 - www.agostiniassociati.it

•

•

ARKADIA TRANSLATIONS S.r.l. Via Ampère, 47 – 20131 Milano
Tel. 02.70639498 – Fax 02.70605091 – www.arkadiatranslations.it

•

•

BUSINESS VOICE S.r.l. Via Nazionale, 20 – 33042 Buttrio (UD)
Tel. 0432.755308 – Fax 0432.741612 – www.businessvoice.it

•

•

CENTROLINGUE S.r.l. Via Alsazia, 3/B – 35127 Padova
Tel. 049.8704945 – Fax 049.8252575 – www.centrolingue.com

•

•

CONSULTASS S.r.l. Centro Traduzioni Via Tonale, 9 – 20125 Milano
Tel. 02.66703720 – www.consultass-traduzioni.com

•

•

EPOS S.a.s. Via Carlo de Angeli, 3 -20141 Milano
Tel. 02.87380001 – Fax 02.87380002 – www.epostraduzioni.it

•

•

•

FACI S.c. a r.l. Via Carlo Poerio, 43 - 20129 Milano
Tel. 02.277401 – Fax 02.29536271 – www.faciscarl.it

•

•

•

INTERBRIAN S.r.l. Via Dante, 24/B - 20851 Lissone (MB)
Tel. 039.482171 - Fax 039.461352 - www.interbrian.it

•

•

INTERCONSUL S.r.l. Vicolo Politi, 7 - 43121 Parma
Tel. 0521.282442 – Fax 0521.285858 – www.interconsul.com

•

•

•

INTERLINGUAE S.r.l. Strada della Repubblica, 45 – 43121 Parma
Tel. 0521.1841150 – Fax 0521.1841144 - www.interlinguae.it

•

•

•

INTERNATIONAL CENTER S.r.l. Via Pieve San Apollinare, 3 – 06081 Assisi (PG)
Tel. 075.8065524 - www.internationalcenter.it

•

INTERNATIONAL SERVICE Via San Giovanni Bosco, 36 – 21019 Somma Lombardo
(VA) Tel. 0331.770343/799239 - www.int-service.it

•

•

LANGUAGE POINT Piazza Aspromonte, 35 – 20131 Milano
Tel. 02.29521559 – Fax 02.87387922 – www.languagepoint.eu

•

•

KAEDRA S.r.l. Via Montale, 2 – 36042 Breganze (VI)
Tel. 0445.308297 – Fax 0444.809855 - www.kaedra.com

•
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•

Soggiorno studio
per adulti e ragazzi
sconto 5%

•

•

•

•

•

•

•

•

Traduzioni Interpretariato Corsi di lingue
sconto 10% sconto 5% sconto 10%

Azienda
KOSMOS TRADUZIONI Via Guido da Castello, 29 - 42121 Reggio Emilia
Tel. 0522.433027 – Fax 0522.433028 - www.studiokosmos.com

•

•

MAKA LANGUAGE CONSULTING Corso San Gottardo, 5 – 20136 Milano
Tel. 02.45546061 – www.makaitalia.com

•

•

MONDO LINGUE S.r.l. Via Cima Alta, 42 – 36015 Schio (VI)
Tel. 0445.539214 – Fax 0445.1920296 – www.mondolingue.it

•

•

M.T.P. S.r.l. – EUROLOGOS MILANO Via Villa Mirabello, 6 – 20125 Milano
Tel. 02.6880951 – Fax 02.70030857 – www.eurologos-milano.com

•

NEW ENGLISH TEACHING Via Tortona, 74 – 20144 Milano
Tel. 02.89423232 – Fax 02.90751007 – www.new-english-teaching.it
OPITRAD S.r.l. Via Paolo da Cannobio, 37 – 20122 Milano
Tel. 02.49531973 – www.opitrad.com

•

Soggiorno studio
per adulti e ragazzi
sconto 5%

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

OXFORD SCHOOL OF ENGLISH S.r.l. Via Sandro Pertini, 14 – 30035 Mirano (VE)
Tel. 041.5702355 – Fax 041.5702390 – www.oxfordschool.com
PLANET language services Via Carlo Porta, 1 – 20866 Carnate (MB)
Tel. 039.671161 – Fax 039.6829529 – www.planetservices.it

•

•

PROMOEST S.r.l. Piazza Piemonte, 2 – 20145 Milano
Tel. 02.43912468 – Fax 02.48018575 – www.promoest.com

•

•

PRONTOMONDO S.r.l. Via A. Ressi, 9/a – 20125 Milano
Tel. 02.66984862 – Fax 02.66984868 – www.prontomondo.com

•

•

REM TRADUZIONI S.n.c. Via Rezzonico, 6 – 35131 Padova
Tel. 049.8760840 – Fax 049.8760838 – www.remtraduzioni.it

•

STUDIO FIRST S.r.l. Via Casalino, 5/H – 24121 Bergamo
Tel. 035.220116 – Fax 035.220117 – www.studiofirst.it

•

•

STUDIO INTERPRETI DI SILVIA HASSAN S.r.l.
Via Giovanni Boccaccio, 35 – 20123 Milano
Tel. 02.48018252 – Fax 02.70030969 – www.studiointerpreti.it

•

•

STUDIO TRADUZIONI DOTT. ANNITA BRINDANI
Viale della Repubblica, 36 – 43011 Busseto (PR)
Tel. 0524.930034 – Fax 0524.930115 – www.brindanitraduzioni.it

•

•

STUDIO TRADUZIONI VECCHIA S.a.s. Via Mercadante, 3 – 20124 Milano
Tel. 02.6691613 – Fax 02.6692349 – www.traduzionivecchia.it

•

•

STUDIO TRE S.r.l. Via Mameli, 15 – 42123 Reggio Emilia
Tel. 0522.323434 – Fax 0522.321466 - www.traduzionistudiotre.it

•

•

TDR S.r.l. Via Feltre, 11 - 20132 Milano
Tel. 02.21597210 – Fax 02.21597509 - www.tdrtraduzioni.com

•

•

TJ TAYLOR FORMAZIONE LINGUISTICA Via Appiani, 12 - 20121 Milano
Tel. 02.430019075 – www.tjtaylor.net

•

TRADUCO S.r.l. Corso Matteotti, 8 – 48022 Lugo (RA)
Tel. 0545.34911 – Fax 0545.25930 – www.traducosrl.it

•

•

TRANS-EDIT GROUP S.r.l. Via Padre R. Giuliani, 10/A – 20125 Milano
Tel. 02.2619393 – Fax 02.2619534 – www.transeditgroup.com

•

•

TRANSLATION AGENCY S.a.s. Via Garzaga, 8 – 46040 Ceresara (MN)
Tel. 0376.74281 – Fax 0376.748179 – www.translationagency.it

•

•

•

FEDERLINGUE
FEDERLINGUE	
  
Corso Venezia,
47 - Milano
Tel. 02.7750851 - Fax 02.7750430
federlingue@unione.milano.it
www.federlingue.it
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DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE
Blu Global Dileo S.r.l. offre servizi di:
- sanificazione			
- disinfezione ambientale			
- pulizie civili e industriali			
- pest control				
- fornitura, lavaggio e manutenzione tende

- reception, portierato, posta e fattorinaggio
- sorveglianza non armata
- raccolta e trasporto rifiuti (non speciali)
- giardinaggio e manutenzione aree verdi

Obiettivi principali della società sono la qualità e la puntualità dei servizi erogati al Cliente.
Si avvale delle tecnologie più avanzate (lavaggio e manutenzione tende con sistema ad ultrasuoni) e utilizza macchine, attrezzature
e prodotti conformi alle vigenti normative nazionali ed alle direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.
Propone:
- SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE: blatte e insetti striscianti - € 90,00 Iva esclusa, ad intervento
Prezzo riservato ai soci Confcommercio Milano: € 65,00 Iva esclusa, ad intervento
- SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE: topi e ratti - € 90,00 IVA esclusa, ad intervento
Prezzo riservato ai soci Confcommercio Milano: € 65,00 Iva esclusa, ad intervento
I prezzi sono riferiti ad attività commerciali con superfici non superiori a 300 mq. (ristoranti, cucine, bar, asili).

	
  

BLU GLOBAL DILEO S.r.l.
Tel. 02.3397951 - Fax 02.3538991
Ufficio Tecnico Pest Control
info@bluglobal.it
Via Keplero, 4 int. 4 – 20016 Pero (MI) www.bluglobal.it

FOTOGRAFIA DI RITRATTO BUSINESS, EVENTI AZIENDALI,
ANNUAL REPORT E SITI WEB
Lo studio fotografico di Giuseppe Macor offre servizi accurati con un ottimo rapporto qualità/prezzo:
- ritratto professionale 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

STUDIO FOTOGRAFICO DI GIUSEPPE MACOR
Via Vespri Siciliani, 12 - 20146 Milano (adiacente a piazza Napoli)
Tel. 02.4238774 – Cell. 335.5442257
giuseppemacor@studiomacor.com
www.studiomacor.com
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FOTOGRAFIA PROFESSIONALE
La filosofia immutata negli anni è orientata al rispetto e all’ascolto attivo del cliente attraverso le fasi di consulenza, studio e
progettazione del servizio per confezionare un prodotto sempre all’altezza delle aspettative.
Servizi fotografici offerti:
- Convegni
- Fiere
- Eventi privati e aziendali
- Commerciali (cataloghi)
- Aggiornamenti siti internet
Tutti i servizi fotografici elencati sopra, al costo di € 250,00 anziché € 300,00.
Il servizio comprende 150 scatti che saranno consegnati in file e 50 foto stampate formato 10x15.

MARCHESI VITTORIO
Via Enrico Fermi, 61
24069 Trescore Balneario (BG)
Cell. 334.9932730
info@fotomarchesi.com
www.fotomarchesi.com

GESTIONE DOCUMENTALE DIGITALE & FATTURAZIONE ELETTRONICA A STANDARD PA
Faber System è specializzata nel settore del Document Management Digitale con oltre 5.000 clienti attivi. WAM 3.0 è la nuova
release della piattaforma integrata di Archiviazione elettronica, Conservazione Sostitutiva, Fatturazione Elettronica verso la
PA, Workflow Management e Document Delivery Multicanale interamente sviluppata da Faber System. Il portafoglio di prodotti e
servizi soddisfa qualsiasi esigenza di Gestione Digitale di documenti e processi:
• Archiviazione e Conservazione Sostitutiva dei documenti fiscali, del lavoro e di business
• Workflow Management potenziato dall’utilizzo di Key Performance Indicators
• Fatturazione Elettronica a standard PA integrata alla Conservazione Sostitutiva e Fatturazione Elettronica B2B
• E-Procurement europeo PEPPOL AP e Protocollo Informatico
• Document Delivery Multicanale e Postalizzazione Massiva (Fattura Elettr., Web Repository, EDI, Email, PEC, Fax, Sms, Posta trad.)
• Firma Elettronica Avanzata e Firma Grafometrica securizzata con Tablet
• Contabilizzazione Automatica Fatture Fornitori ed Ordini per caricamento su ERP aziendale (Paper to ERP)
• Progetti EDI e Gestione Mobile delle Note Spesa.
Accesso immediato alle informazioni anche da Smartphone e Tablet, analisi dinamica dei dati e performance ottimizzate:
WAM 3.0 è la soluzione ideale per razionalizzare ed automatizzare i processi aziendali, massimizzare l’efficienza del tuo
business a impatto zero, ridurre i costi e migliorare la soddisfazione dei clienti.
Sconto del 15% sull’acquisto di un servizio:
- full outsourcing di Archiviazione Elettronica, Conservazione Sostituiva, Workflow Management, Fatturazione Elettronica ed EDI
- di Postalizzazione o Delivery Multicanale dei documenti
FABER SYSTEM S.r.l.
Via Ettore Bugatti, 15 – 20142 Milano
Tel. 02.8914031 – Fax. 02.817533
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fabersystem@fabersystem.it
www.fabersystem.it

GESTIONE GLOBALE DEL CREDITO
Assicom ha sviluppato una gamma completa di soluzioni avanzate per la prevenzione dai rischi d’insolvenza e per la gestione del
contenzioso che offre in un unico rapporto contrattuale aperto e flessibile:
- recupero crediti giudiziale Italia a costo fisso e predeterminato
- recupero crediti giudiziale estero
- servizi di analisi su mercato, trend di settore, concorrenza, clienti e fornitori
Offre:
- sconto fino al 37% sui servizi di gestione credito
- percentuali ridotte sulle somme recuperate
Per approfondire le condizioni offerte e aderire alla convenzione inviare un’email all’indirizzo convenzioni.imprese@unione.milano.it,
richiedendo di essere contattati dal commerciale Assicom.

ASSICOM S.p.A.
www.assicom.com

PROFESSIONAL COACHING
Coaching per lo sviluppo delle Imprese
“Se un manager applica i principi del Professional Coaching, ottiene allo stesso tempo due scopi: che il lavoro venga svolto
secondo standard qualitativi più alti e che i suoi collaboratori sviluppino al meglio le loro capacità” (Sir John Whitmore)
Sconto del 15% sul progetto di Coaching.
Gratis una sessione di Coaching per sperimentare le metodologie del Professional Coaching.

STUDIO ORAZIO COMPAGNINO
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STUDIO ORAZIO COMPAGNINO
Professional Coach certificato ACC
(Associate Certified Coach)
ICF (International Coach Federation)
Piazza P. Gorini, 8 - 20133 Milano
Tel. 02.26684440
Cell. 347.5066743
ocompagnino@tiscali.it

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			
- Arredamento di interni				
- Ristrutturazioni edilizie				
- Pratiche edilizie				
- Direzione dei lavori				
- Pratiche catastali				
- Gestione del cantiere e contabilità

- Sicurezza nei cantieri
- Certificazioni energetiche e realizzazione di
Attestato Prestazione Energetica – APE
- Relazione tecnica ex legge 10/1991
- Consulenze tecniche di parte in cause civili
- Computi metrici estimativi

Sconto del 20% su tutti i servizi.

STUDIO ARCH. DAVIDE ALFREDO DAVÌ

STUDIO ARCH. DAVIDE ALFREDO DAVÌ
Via Santa Croce, 6 - 20122 Milano
Tel. 02.45483052 - Fax 02.99982190
davidealfredodavi@gmail.com

RELAZIONI PUBBLICHE E COMUNICAZIONE
Noi crediamo che l’attività di pubbliche relazioni 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, all’interno di un contesto relazionale fortemente caratterizzato dall’affidabilità umana
e professionale.

Sconto del 20% sui prezzi applicati.

EDOARDO MEAZZA
Via Torino, 48 - 20123 Milano
Cell. 340.4154761
edoardomeazza@edoardomeazza.it
www.edoardomeazza.it
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SICUREZZA E VIGILANZA
In oltre cinquant’anni di esperienza l’azienda l’Istituto di Vigilanza “La Patria” è riuscita ad abbinare alla professionalità dei propri
incaricati, un accorto ed efficace uso delle tecnologie più sofisticate.
La serietà con la quale “La Patria” ha sempre operato, ha consentito un graduale e continuo sviluppo dell’attività fino agli attuali livelli di
qualità, riconosciuti da una clientela sempre più numerosa e affezionata. Credibilità e fiducia sono state conquistate grazie all’affidabilità
costruita con innumerevoli interventi portati a termine con successo ed a un continuo aggiornamento dei servizi, sempre più evoluti
tecnologicamente e in grado di soddisfare le esigenze dei clienti.
E’ proprio questa evoluzione la migliore garanzia di sicurezza.
La recente inaugurazione della nuova Centrale Operativa consente ai nostri collaboratori di sfruttare pienamente le nuove soluzioni
che abbinate ai nostri sistemi di sicurezza, installati dai nostri tecnici altamente specializzati, consentendo interventi più tempestivi e
sincronizzati.
CONSULENZA GRATUITA e senza impegno con analisi dei rischi ed elaborazione di offerta, anche impiantistica, per la messa in
sicurezza dei beni da tutelare.
Sconto del:
- 40% sul primo anno di servizio* (su un contratto di 36 mesi)
- 20% di sconto su servizi straordinari* per festività natalizie o per chiusure estive
*esclusi i servizi di piantonamento e portierato su cui comunque si applicheranno tariffe di favore

LA PATRIA Istituto di Vigilanza
Via Caprera, 18 – 21052 Busto Arsizio (VA)
3be@lapatria.it
www.lapatria.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.
• acquisto abbonamento 10 corse a € 4,50/cad con 1 corsa in omaggio
• acquisto abbonamento 30 corse a € 3,70/cad con 2 corse in omaggio
• acquisto abbonamento 50 corse a € 3,50/cad con 3 corse in omaggio
• acquisto abbonamento 100 corse a € 3,41/cad con 4 corse in omaggio
L’abbonamento e la relativa fattura saranno recapitati gratuitamente ai Soci Unione Confcommercio.
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
SINERGIE EXPRESS S.r.l.
Via Ripamonti, 167 - 20141 Milano
Tel. 02.537373 r.a. - Fax 02.5696307
info@sinergieexpress.it
www.sinergieexpress.it
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STUDIO TECNICO D’INGEGNERIA
Servizi di consulenza offerti:
- Direzione Lavori
- Pratiche Comunali e Catastali
- Progettazione Antincendio e richiesta CPI VVFF
- Certificazioni Energetiche degli Edifici
- Check Up e Diagnosi Energetica degli Edifici
- Pratiche Detrazioni Fiscali 50% e 65%
- Relazione Tecnica Lg 10/1991
- Dichiarazione Conformità Impianti

Sconto del 20% sulla consulenza e sui servizi prestati.

Ing. GIAMPAOLO VISCIO

Ing. Giampaolo Viscio
Via San Marco, 20 – 20121 Milano
Referente Convenzione: Ing. Viscio
Cell. 393.9769505
info@cert-energy.com
www.cert-energy.com

VISITE GUIDATE TURISMO E CULTURA
Grazie alla convenzione in vigore con CONFGUIDE-GITEC (Associazione Guide Italiane Turismo e Cultura), tutti gli associati di
Confcommercio Milano possono usufruire dello sconto del 15% sui servizi di visite guidate erogati dalle guide turistiche associate.
Le Guide 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 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: 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 - Cenacolo Vinciano”, oppure
“Milano romana”, “Navigli e vie d’acqua del Milanese”, “Le nuove architetture di Milano”, etc.
L’elenco delle Guide associate, con i riferimenti per il contatto e la prenotazione, è consultabile sul sito www.confcommerciogitec.it alla
voce “ricerca guide turistiche”.

GITEC
(Associazione Guide Italiane Turismo e Cultura)
Corso Venezia, 47 - 20121 Milano
Tel. 02.7750851 - Fax 02.7750430
gitec@unione.milano.it
www.confcommerciogitec.it
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SITI WEB SU MISURE
Gruppo 36 è la web agency milanese che riveste un ruolo di player nazionale affidabile e qualificato per sviluppo progetti e
servizi nel mondo Internet, consulenza per integrazione di sistemi e realizzazione di software web-based verticali.
Gruppo 36 è la sartoria digitale che garantisce prodotti e servizi qualitativamente elevati nelle prestazioni ad un prezzo
competitivo rispetto a quello della concorrenza.
Sconto del 25% sui prezzi di listino per creazione e manutenzione dei siti internet e creazione profili social.
Sconto del 15% per lo sviluppo di applicazioni software personalizzate.

GRUPPO 36 S.r.l.
Via Garofalo, 4 - 20133 Milano
Tel. 02.20404950 - Fax 02.20400294
info@gruppo36.it
www.gruppo36.it
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FARSI TROVARE IN RETE
ComplexLab ottimizza la Connessione tra Business & e-Reputation, massimizzandole probabilità di attrarre in rete Clienti e
Finanziatori interessati all’impresa. Un obiettivo che si traduce in:
- farsi trovare in Google da futuri Clienti e Finanziatori interessati
- rispondere alle esigenze, proprio quando emergono
- risultare certificati, accreditati, referenziati
Diversi i Servizi offerti:
BUSINESS ATTRACTOR SPACE: uno Spazio Web personalizzato e autonomo (nell’editing e-publishing di contenuti) per accorciare
le distanze tra Clienti e Finanziatori e il Business dell’azienda, con risultati misurabili e senza costi pubblicitari. Il primo contenuto
“Sostenibile” sarà curato e pubblicato dallo Staff di ComplexLab; l’azienda potrà poi pubblicare in piena autonomia e facilità.
SERVIZI DI DIGITAL CONTENT CURATION. Alcuni esempi:
- Editing curation: ottimizzazione di un contenuto - o di un pacchetto di contenuti - sulla base di una bozza fornita dall’azienda e
pubblicazione da parte della redazione
- Writing Curation: scrittura di un contenuto - o di un pacchetto di contenuti – da parte della redazione
SERVIZI DI CONSULTING&COACHING e di MARKETING & COMMUNICATION MANAGEMENT.
I dettagli della Convenzione sono consultabili sul sito www.unionemilano.it nella sezione dedicata a COMPLEXLAB.
Sconto del 20% per l’acquisto del Business Attractor Space (primo anno)
Sconto del 10% per l’acquisto di tutti gli altri Servizi

COMPLEXLAB S.r.l.
Via del Caravaggio, 5 - 20144 Milano
Referenti Convenzione:
Nicola Antonucci: Cell. 348 8558073
nicola.antonucci@complexlab.it
Angela Chirico: angela.chirico@complexlab.it
www.complexlab.it

	
  

SVILUPPO E CONSULENZA SOLUZIONI WEB E GESTIONALI
Aleide è una Web Agency di Milano specializzata nello sviluppo di
- Siti Istituzionali
- Cataloghi Prodotti
- Minisiti Flash
- Siti e-Commerce
e nell’offerta di soluzioni nei campi del
- Web Marketing (E-mail marketing, Search Engine Optimization, Adwords)
- Software Gestionale
Aleide offre la pianificazione gratuita di una Campagna Google Adwords o Facebook Advertising (pari a € 300,00 di
traffico) per i clienti che si rivolgeranno a Aleide per lo sviluppo di un sito e-commerce.

ALEIDE S.r.l.
Viale A. Doria, 35 - 20124 Milano
Tel. 02.87399465
info@aleide.it
www.aleide.it
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telefonia
e soluzioni web

AMMINISTRAZIONE IT - SERVIZI WEB
Offriamo assistenza e consulenza nei campi di:
− Amministrazione di rete
− Gestione network aziendali
− Ottimizzazione del parco macchine (PC, tablet, etc.) con possibilità di noleggio
− Delocalizzazione dei supporti informatici (gestione cloud pubblici e privati)
− Gestione ridondanza dei dati e back up
Realizziamo ad hoc su specifica del cliente:
− Siti web
− Software
− Firmware
Sconto del 10% sui servizi, cumulabile con sconti esistenti, ove previsti.

BRT S.n.c.
Via San Martino, 11 - 20066 Melzo
(MI)
Tel. 02.89282625
info@brtweb.it
www.brtweb.it
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RIPARAZIONI CELLULARI E SMARTPHONE
Un servizio affidabile, sicuro e senza sorprese, con il plus dell’indubbia comodità del ritiro e consegna a domicilio.
La riparazione viene richiesta on line sul sito www.benisasson.it.
La Beniamin Sasson inoltre sviluppa applicazioni software verticali (su misura) per qualunque esigenza (industriale, civile,
gestionale etc.) che possono essere utilizzate anche su smartphone.
Per poter beneficiare dello sconto, occorre indicare sul sito www.benisasson.it modello, marca e guasto.
Inserendo il codice Tessera associativa si riceverà il preventivo scontato del 10% (su tutti i servizi e/o prodotti).

BENIAMIN SASSON
Via Gradisca, 13 - 20021 Baranzate (MI)
info@benisasson.it
www.benisasson.it
Riparazioni cellulari Sasson Beniamin
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prodotti e
servizi per
la persona e
la famiglia

AGENZIA VIAGGI
Condizioni vantaggiose sulle proposte di viaggio in collaborazione con i diversi Tour Operator:
− sconto € 150,00 applicabile alle quote da catalogo per pacchetti con volo charter e soggiorno di almeno 7 notti
− sconto € 100,00 applicabile alle quote da catalogo per pacchetti con volo di linea e soggiorno di almeno 7 notti
− sconto € 50,00 per pacchetti solo soggiorno di almeno 3 notti
La convenzione verrà applicata solo mostrando la tessera associativa all’atto della prenotazione, non è retroattiva.

VIAGGI NEL RISPARMIO
Cornate D’Adda: Via E. Berlinguer
Centro Commerciale “Globo”
Tel. 039.6885059 - viagginelrisparmio@tin.it
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
arese@viagginelrisparmio.com
Referente Convenzione: Sig.ra Daniela
www.viagginelrisparmio.com
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ANTIFURTI CLIMATIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI
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.
- 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
- Antifurto Teleassistenza/Telemanutenzione: gratuita per 5 anni
- Pagamento fino a 60 mesi
- Progettazione gratuita
- Domotica: consulenza gratuita
C.S.G. IMPIANTI

	
  

Via Ugo Foscolo, 44 - 20094 Corsico (MI)
Tel. 02.45715024
info@csgimpianti.it
www.lacasadelcondizionatore.it
www.lacasadellantifurto.it
Filiale Milano:
Tel. 02.2153500 - 02.2152391
Filiale Como e Lodi:
Cell. 347.3135214

ARREDAMENTO PER LA CASA
Centro Due Arredamenti propone:
• Ambienti cucina interpareti
• Zona giorno
• Salotti
• Camere
• Camerette
• Mobili classici in stile
• Materassi – reti
• Arredo bagno
Negozio esclusivista per: Le Fablier, Stilema, Arredo 3 Cucine, “Epoque” by Egonfustemberg. Montaggio e trasporto gratuito.
Sconto del 25% (escluse promozioni in corso).

CENTRO DUE S.a.s.
Via Achille Ratti, 44 – 20017 Rho (MI)
Tel./Fax 02.89450629
centroduearredamenti@gmail.com
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ARREDAMENTO
Fossati interni è:
- architettura d’interni			
- ristrutturazioni
- assistenza impiantistica			
- arredi su misura
- arredamenti completi			
- grandi firme del design
- arredamenti classici			
- arredo bagno
- porte				- illuminazione
- esterni				- contract
- uffici
Sconto dal 30% al 70% sui prodotti da outlet come meglio indicato sul sito outlet.fossatiinterni.it
Extra sconto del 10% su tutti i prodotti, anche sulle promozioni

	
  

FOSSATI INTERNI/VALCUCINE MONZA
Via Cavallotti, 10
Tel. 039.2315000
FOSSATI LAB MACHERIO
Via S. Ambrogio, 3
Tel. 039.2017979
posta@fossatiinterni.it
www.fossatiinterni.it

UNDERSTATE MILANO
Viale Crispi, 5/b angolo Via Varese
Tel. 02.62690435
info@understate.it
www.understate.it
DESIGN OUTLET: outlet.fossatiinterni.it

ARTICOLI REGALO – COMPLEMENTI D’ARREDO – ACCESSORI MODA
Nell’ambito dell’articolo da regalo e dei complementi d’arredo, Cristalleria Sorelle Ritorno è attivo da oltre 60 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, i cristalli di Empoli e le porcellane di Capodimonte, gli oggetti di design di ARTI &
MESTIERI e l’oggettistica in argento, accanto alle prestigiose porcellane inglesi di Royal Albert.
Tra gli accessori moda e il “gioiello fantasia”, sempre di produzione italiana, propone le linee artigianali di Antica Murrina,
Malù e di Pretti Bijoux, ideatrice quest’ultima delle innovative collane e bracciali “Cristalnet”. Nell’artigianato di pregio, si
collocano la nuova linea greca di Catherine Bijoux, con le sue raffinatissime creazioni nel tipico stile dell’antica tradizione
micenea e gli altrettanto preziosi monili di Luis Alberto Cano, fedeli riproduzioni degli antichi gioielli precolombiani custoditi
al museo di Bogotà, ottenute tramite l’uso di matrici ricavate direttamente dagli antichi reperti.
Sconto del 10% su tutti gli articoli da regalo, complementi d’arredo e accessori moda (ad esclusione della merce già in
promozione).

CRISTALLERIA SORELLE RITORNO S.a.s.
Via Gaspare Aselli, 27 – 20133 Milano
Tel./Fax 02.7388434
sorelleritorno@libero.it
www.cristalleriasorelleritorno.com
Cristalleria Sorelle Ritorno,
un negozio con l’anima
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ASILI NIDO
Gli asili nido BabyWorld sono sicuri ed efficienti. Il loro obiettivo è di offrire ai bimbi un luogo di formazione, di socializzazione
e di stimolo delle loro potenzialità cognitive, affettive, individuali e sociali nella prospettiva del loro benessere e del loro
armonico sviluppo.
Manipolazione, laboratori linguistici, giochi di movimento, travasi, travestimenti, fiabe e drammatizzazioni: sono alcune delle
attività che i bambini possono praticare nei nidi BabyWorld.
In ogni nido BabyWorld è garantita l’assistenza pedagogica per tutta la famiglia.
Sconto del 20% sulla quota di iscrizione annuale, fatta salva la disponibilità di posti. Lo sconto si applica ai nuovi clienti,
con esclusione di bambini già iscritti all’asilo.

BABYWORLD S.r.l.
Via Pietro Gaggia, 1/A – 20139 Milano
Tel. 02.56805704
Fax 02.700516404
info@babyworld.it
www.babyworld.it

ASILI NIDO
L’asilo nido e scuola materna bilingue D&D SCHOOL occupano un’area di mq 400+400 coperta con mq 500 di giardino.
Offre altri servizi come: cucina interna, baby parking, centro estivo bilingue, karate, giocodanza, corsi di lingue: inglesefrancese-spagnolo-cinese, doposcuola, servizio minibus “REX”, campus estivo inglese, corsi di nuoto, corsi di yoga,
ginnastica dolce, feste di compleanno ed eventi.
Ed infine incontri informativi con specialisti come pediatra, odontoiatra, psicologa, osteopata, psicopedagogista, con i quali
ha stipulato convenzioni utili per i propri iscritti.
Sconto di € 50.00 sulla quota di iscrizione annuale per il primo anno.

D&D School S.r.l.
Via Risorgimento 16 – 20030 Senago (MI)
Tel. 02.99501360 - Fax 02.99487438
info@dollsdinosaurs.it
www.asilosenago.it
dolls & dinosaurs
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ASILI NIDO
Stella Stellina è un asilo nido che accoglie al massimo 20 bambini di età compresa tra gli 8 mesi e i 3 anni.
E’ un ambiente caldo, accogliente e familiare che nasce per offrire ai vostri bambini un luogo di formazione, di crescita e
di socializzazione nella prospettiva del loro benessere psico-fisico e dello sviluppo delle loro potenzialità affettive e sociali.
L’asilo è aperto da Settembre a Luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.00.
Sconto del 20% sulla quota d’iscrizione annuale.

ASILO NIDO STELLA STELLINA
Via Soperga, 20 – 20127 Milano
(MM Caiazzo-Loreto-Centrale)
Tel. 02.91531200
Cell. 389.1924657
info@stellastellina.net
www.stellastellina.net
stella stellina

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.
Prezzi agevolati, consultabili inviando un’email a convenzioni@unione.milano.it, per 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. Quattro centri a Milano.
CENTRO PER LA DIAGNOSI E CURA DELLA DEPRESSIONE NELL’ANZIANO
CENTRO DI RIABILITAZIONE SACCARDO
RESIDENCE ASSISTITI - 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 RESIDENZA - 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: ASSISTENZA DOMICILIARE, CENTRO DIURNO, RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI
SEGESTA 2000 S.p.A.
Viale Cassala, 16 - 20143 Milano
Numero Verde: 800.100510
info@grupposegesta.com
www.grupposegesta.com
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ASSOCIAZIONE CARTOLIBRAI CARTOLAI ED AFFINI
L’Associazione Cartolibrai Cartolai ed Affini 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 S.p.A., è possibile ottenere la raccolta gratuita delle cartucce di toner esauste e di altri rifiuti affini
direttamente presso le cartolerie aderenti all’Associazione.
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53 - 20121 Milano
Tel. 02.8635971
forobonaparte@forobonaparte.it
• Articoli tecnici da disegno		
• Forniture per ufficio			
• Giocattoli/Gadgets			
• Arredamenti			

CARTOLERIA DEL NAVIGLIO
Alzaia Naviglio Pavese, 34 – 20143 Milano
Tel. 02.8395574 - mari.zanni@libero.it
• Materiale scolastico 			
• Belle arti				
• Libri di varia			
• Libri scolastici			
• Articoli tecnici da disegno		
• Forniture per ufficio			
• Giocattoli/Gadgets			
• Articoli regalo			

10%
10%
10%
10%

15%
10%
10%
5%
10%
20%
10%
20%

RAIMONDI DI PETTINAROLI S.r.l.
Corso Venezia, 43 – 20121 Milano
Tel. 02.76002412 - info@pettinaroli.it
Carta da lettera e biglietti da visita con stampa in
tipografia o in rilievo; cartoncini d’invito, partecipazioni
di nozze e relativi inviti, stampe con o senza cornice
(escluse le stampe antiche), album per fotografie 10%

ERMAS S.n.c.
Viale Marche, 91 – 20159 Milano
Tel. 02.6682208 - ermassnc@ermassnc.191.it
• Materiale scolastico			
10%
• Belle Arti				10%
• Libri di Varia			
10%
• Libri scolastici			
5%
• Articoli tecnici da disegno		
10%
• Forniture per ufficio			
10%
• Giocattoli/Gadgets			
10%
CARTOLERIA RANZINI S.n.c.
C.so San Gottardo, 49 – 20136 Milano
Tel. 02.8373054 - info@cartoleriaranzini.it
12%
• Articoli tecnici da disegno		
• Materiale scolastico			
12%
• Belle arti				
12%
• Gadgets				12%
• Forniture per ufficio
15 / 20%
• Penne regalo escluso Mont Blanc		
10%

MAZZA STILOGRAFICHE S.a.s.
Via C. Cantù, 3 – 20123 Milano
Tel. 02.86461131 - mazzastilo@tiscali.it
Articoli per la scrittura manuale

118

10%

CARTOLERIA MOSCATELLI GANDINI MASSIMO
Viale C. Troya, 14 – 20144 Milano
Tel. 02.4231752 - massimomichele@gmail.com
• Materiale scolastico			
10%
• Belle arti				
10%
• Articoli tecnici da disegno		
10%
• Forniture per ufficio			
10%
• Giocattoli/Gadgets			
10%

DANIELE SANTINATO
Via Cipriano Facchinetti, 2 - 20138 Milano
Tel. 02.7385949 - cartoleriatreponti@fastwebnet.it
• Materiale scolastico			
10%
• Articoli tecnici da disegno		
5%
• Forniture per ufficio			
5%
• Fotocopie/Fax			
10%
• Giocattoli/Gadgets			
30%
• Articoli da regalo			
10%

CENTRO SERVIZI DIGITALI
Via Negroli, 24 – 20133 Milano
Tel. 02.7388755 - csd@centroservizidigitali.it
• Materiale scolastico			
• Belle arti				
• Libri di varia			
• Libri scolastici			
• Articoli tecnici da disegno		
• Forniture per ufficio			
• Giocattoli/Gadgets			
• Servizi di stampa			

GIO CART
Via G. da Procida, 21 – 20149 Milano
Tel. 02.33602590 - silviatondini@tiscali.it
• Materiale scolastico			
• Libri di varia			
• Giocattoli/Gadgets			

CARTOLERIA CENISIO
Via Tartaglia, 29 - 20154 Milano
Tel. 02.314778
• Materiale scolastico			
• Libri di varia			
• Articoli tecnici da disegno		
• Forniture per ufficio			
• Giocattoli/Gadgets			
• Articoli da regalo/Agende		
• Libri scolastici

10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%

10%
10%
10%

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%
				

10%
10%
10%
10%
10%
10%
5%

NEW BEDA BAZAAR FUOCHI D’ARTIFICIO DAL 1968
Viale Fulvio Testi, 69
e ang. Via Ca’ Granda, 2 - 20162 Milano
Tel. 02.6435629 - Cell. 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%
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ASSOCIAZIONE CARTOLIBRAI
CARTOLAI E AFFINI
Corso Venezia, 51 – 20121 Milano
Tel. 02.7750216 – 02.7750248
cartolibrai@unione.milano.it

ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI ANIMALI DOMESTICI E TOELETTATORI
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.
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			
15%
- MANGIMI				10%			
- ACCESSORI VARI			
20%						
ARGO DI PIRRI MAURIZIO
Via Paolo Rotta, 4 - 20162 Milano - Tel./Fax 02.66104818
- ACCESSORI VARI			
10%
- SERVIZIO TOELETTATURA (bagni e tosatura)
10%
- VENDITA ANIMALI VIVI 			
10%
ACAD - Associazione Commercianti
Animali Domestici
Corso Venezia, 51 – 20121 Milano
Tel. 02.7750216 – 02.7750248
acad@unione.milano.it

	
  

ASSOCIAZIONE DETTAGLIANTI BIGIOTTERIE CHINCAGLIERIE E
ARTICOLI DA REGALO
L’Associazione Dettaglianti Bigiotterie Chincaglierie 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.

CARPE DIEM S.r.l.			
Via L. Palazzi, 4 - 20124 Milano
Tel. 02.29517833
bigiotteria - articoli per la casa - articoli da regalo 10%

S.A.V.A.S. S.a.s. “LA VETRAIA”
Corso Magenta, 52 - 20123 Milano
Tel. 02.48011512
bigiotteria - articoli da regalo

IDEE NATURALI
Via Mercanti, 21 (in Galleria) - 20123 Milano
Tel. 02.36552964
info@ideenaturali.com
articoli da regalo - prodotti cosmetici naturali

PRO CYCLE STUDIO S.a.s.
DI STEFANO PRINA CERAI & C.
Via Savare’, 1 - 20122 Milano
Tel. 02.55187777
Argenteria, articoli da regalo, quadri, bigiotteria 20%

10%

BIJOUX STIL S.r.l. – CREAZIONI DESAN S.r.l.
Corso Buenos Aires, 42 - 20124 Milano
Tel. 02.29404046
argenteria - articoli da regalo – bigiotteria - bomboniere 10%
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ASSOCIAZIONE DETTAGLIANTI BIGIOTTERIA
CHINCAGLIERIA E ARTICOLI DA REGALO
Corso Venezia, 51 - 20121 Milano
Tel. 02.7750216 - 02.7750248
bigiotterie@unione.milano.it

10%

ASSOCIAZIONE DETTAGLIANTI 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.
DELLA VOLTA VINCENZO
Piazza Tricolore, 2 - 20129 Milano
Tel. 02.799251 - 02.799782
cdv@fioriamilano.com
servizi addobbi floreali:
− matrimoni, funerali, cerimonie		
composizioni floreali:
− mazzi, bouquet, centri tavola, ecc.		
altro:
− piante, noleggi			

LA FIORERIA DI CAFAGNA MICHELE
Viale Brenta, 11 - 20139 Milano
Tel./Fax 02.5692557
lafioreria@inwind.it
composizioni floreali:
− mazzi, bouquet, centri tavola, ecc.		
altro:
piante, vasi, concimi, cesti, ecc. 		

IL FIORE SUL TETTO S.n.c.
Via Fontanelli, 10 - 20161 Milano
Tel./Fax 02.6465576
info@ilfioresultetto.com
www.ilfioresultetto.com
servizi addobbi floreali:
− matrimoni; funerali; cerimonie		
composizioni floreali:
− mazzi, bouquet, centri tavola, ecc.		
altro:
− piante, vasi, concimi, cesti, ecc.		

15%
15%
15%

10%
10%

15%
15%

CARBOGNIN S.r.l.
Via Marciano, 12 - 20133 Milano
Tel. 02.70102889 - Fax 02.7384937
carbogninfiori@hotmail.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%

CORBELLA ERNESTO
Piazza Amendola Giovanni, 1 - 20149 Milano
Tel./Fax 02.48000990
fioraiocorbella@libero.it
www.fioraiocorbella.it
servizi addobbi floreali:
− matrimoni, funerali, cerimonie		
composizioni floreali:
− mazzi floreali, bouquet, centri tavola ecc.
altro:
− coroncine di alloro, noleggio piante		
FIORISTA TUMIOTTO
Via Procaccini, 27 - 20154 Milano
Tel./Fax 02.316555
fioridaluisa@gmail.com
servizi addobbi floreali:
−matrimoni, funerali, cerimonie		
composizioni floreali:
− mazzi floreali, bouquet, centri tavola ecc.
altro:
− piante, vasi, noleggio piante		

15%
15%
15%

15%
15%
15%

15%
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
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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, etc. 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.					

FIERA DEL LIBRO S.n.c.
Via B. Cellini, 2 -20135 Milano
Tel./Fax 02.5456509 - Tel. 02.733592
fieradellibro@gmail.com
- libri di varia

LIBRERIA INTERNAZIONALE PARTIPILO
Viale Tunisia, 4 - 20124 Milano
Tel. 02.2049733
Via Soderini, 2 - 20146 Milano
Tel. 02.4234243
libreriapartipilo@yahoo.it
- libri di varia
- libri scolastici

LIBRERIA SCIENTIFICA DR. DE BIASIO AEIOU
Via Coronelli, 6 - 20146 Milano
Tel. 02.48954552 – Fax 02.48954548
- libri di varia
- altro (tecnico/scientifici)

15%

15%
10%

15%
15%

LIBRERIA LEDI S.r.l.
Via Alamanni Luigi, 11 - 20141 Milano
Tel. 02.45071824 - Fax 02.42108107
ledi@internationalbookseller.com
- libri di varia
10/15%
- libri scolastici
5%
- altro (libri in inglese, francese, tedesco, spagnolo) 10%
LIBRERIA CORTINA S.r.l.
Largo Richini, 1 - 20122 Milano
Tel. 02.58303746
Bicocca Arcimboldi - Via dell’Innovazione, 13
20126 Milano
Tel. 02.64102401
Bicocca Point - Via San Glicerio - 20126 Milano
Tel. 02.6433927
abbonamenti@libreriacortinamilano.it
- libri di varia
10/15%
- dizionari
15%
LIBRERIA LA TRAMITE S.r.l.
Piazzale Medaglie d’Oro, 4 - 20135 Milano
Tel./Fax 02.55185739
latramite@tiscali.it
- libri di varia
- altro (collezionismo-antiquariato)		
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10%
20%

LIBRACCIO DI MILANO
Tutte le sedi
- testi scolastici nuovi
- testi vari nuovi
- dizionari - edizioni maggiori		
- atlanti e dizionari edizioni minori
- dizionari monolingue e vocabolario di lingua greco “Rocci”
- dizionari IL-GI
- cd nuovi
- cartoleria

5%
15%
15%
10%
10%
15%
5%
10%

BOOKS IMPORT S.r.l.
Via A. Maiocchi, 11 - 20129 Milano
Tel. 02.29400478
lodovicogavazzi@booksimport.com
- libri di varia

10%

LIBRERIA LA TRIBUNA S.n.c.
Via L. Manara, 7 – 20122 Milano
Tel. 02.55185579 - Fax 02.54126021
info@latribuna.net
- libri di varia			
- giuridici/fiscali

10%
15%

	
  

ALI - ASSOCIAZIONE LIBRAI
DI MILANO E PROVINCIA
Corso Venezia, 51 – 20121 Milano
Tel. 02.7750269 – Fax 02.7752220
librai@unione.milano.it
www.alimilano.it

BOMBONIERE – ARTICOLI DA REGALO
Liberi di Volare: produzione artigianale di bomboniere, articoli da regalo e confetteria.
Sconto del 10% sugli articoli da regalo, bomboniere e confetti.
Consulenza gratuita di wedding planner e ricerche location.

LDV LIBERI DI VOLARE
Largo Giambellino, 118 – 20146 Milano
Cell. 324.8012166
ldvliberidivolare@gmail.com
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BOTTEGA ORAFA
Nell’ambito della gioielleria, oreficeria e orologeria, Splendori è attiva da 50 anni fornendo un servizio sempre accurato e
specializzato, distribuendo i migliori marchi in commercio, consultabili visitando il nostro sito o la nostra pagina Facebook.
Nel nostro punto vendita si effettuano accurate riparazioni e modifiche di oreficeria e si potrà trovare un centro assistenza
orologiaia per qualsiasi tipo e marca di orologi con cambio pile e prove di impermeabilità immediata e un corner Morellato
con un vasto assortimento di cinturini.
Possibilità di acquisti permutando l’oro usato e corner outlet tutto l’anno con prodotti scontati dal 20% al 50%.
Sconto del 10% sugli acquisti fino a € 200,00 al netto dello sconto
Sconto del 15% sugli acquisti da € 200,00 a € 1.000,00 al netto dello sconto
Sconto del 20% sugli acquisti oltre i € 1.000,00 al netto dello sconto
Questa convenzione è valida solo ed esclusivamente nel punto vendita Splendori Bottega Orafa Viale Umbria, 96 - Milano.

SPLENDORI BOTTEGA ORAFA
Viale Umbria, 96 - 20135 Milano
Tel. 02.54102049
info@magnaniesplendori.com
www.magnaniesplendori.com

	
  

Splendori Magnani

GIOIELLERIA - OREFICERIA - OROLOGERIA
MICHELE RINALDI Perito estimatore in preziosi del Tribunale e C.C.I.A.A. di Milano
Sconti del 20%-25% su:
• Gioielleria
• Oreficeria delle migliori fabbriche
• Brillanti con certificato
• Perle
• Argenteria
• Orologi grandi marche
Gioielli Rinaldi propone anche:
- Gioielli d’occasione
- Riparazioni accurate e trasformazioni di gioielleria ed oreficeria
- Servizi di assistenza e riparazioni di tutte le marche di orologi con sostituzione pezzi di ricambio originali con garanzia

Michele Rinaldi - Gioielleria
Via C. Correnti, 15 - 20123 Milano
Tel./Fax 02.8375832
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CAMPER
Camping Sport Magenta, con il suo personale qualificato, vi affiancherà con cortesia e professionalità nell’acquisto
dei prodotti all’interno del market accessori: oltre 6.000 mq dedicati agli accessori tecnici del campeggio ed il plein air,
casalinghi, ferramenta e pulizia con oltre 20.000 articoli delle case più specializzate.
Inoltre, servizio di assistenza presso l’officina, vendita e post-vendita presso la concessionaria e noleggio camper.
Sconto “SILVER”: 5% su tutti i prodotti del market accessori (salvo articoli audio e video, articoli della marca FIAMMA,
articoli in offerta, ricariche gas, manodopera, pacchetti officina e prezzi forfait).

CAMPING SPORT MAGENTA S.r.l.
Corso Europa, 21/23 – 20013
Magenta (MI)
Tel. 02.9790179 – Fax 02.97290500
info@campingsportmagenta.com
www.campingsportmagenta.com

COLORIFICIO
Il Colorificio F.lli Bruni è presente fin dal 1940 nella storica sede di via dei Transiti 24 a Milano (fermata MM1 Pasteur)
e ancora oggi prosegue la sua attività focalizzata specialmente nella vendita al dettaglio di tutti i prodotti professionali
utilizzati per il ciclo completo di autoriparazione in carrozzeria quali stucchi, fondi, vernici, trasparenti, paste abrasive,
polish, ecc.
Il negozio fornisce un servizio tintometrico e di controllo accurato del colore sia per quanto riguarda le tinte da auto e da
moto (che vengono realizzate con smalti di marca PPG anche in piccoli vasetti per ritocchi o in bombolette spray) sia per la
realizzazione di smalti ed idropitture di alta qualità per la casa (il marchio principale trattato è Max Meyer).
Viene proposto anche un vasto assortimento di smalti industriali PPG monocomponenti (nitro o rapida essicazione) o
bicomponenti (epossidici, poliuretanici, ecc.) così come altri prodotti più “tradizionali” quali pennelli e rulli, colle, abrasivi e
tutto ciò che appartiene alla tipica merceologia dei colorifici.
Sconto del 10% su vernici e materiale edile.

COLORIFICIO F.LLI BRUNI S.a.s.
Via dei Transiti, 24 - 20127 Milano
Tel./Fax 02.2846174
colorificio.bruni@fastwebnet.it
www.colorificiobruni.com
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OTTICI
L’Associazione ottici optometristi di Milano e Provincia tutela le imprese associate garantendo l’assistenza completa
per mezzo di un’informazione costante sugli argomenti di interesse specifico e con consulenze personalizzate. Propone
l’aggiornamento continuo dei propri iscritti con corsi autorizzati e riconosciuti dal Ministero della Salute.
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
LENTE OFTALMICA MONOFOCALE DIAMETRO 65
Lente organica CR39 o Crown 1.492		
+-4/2
Lente organica CR39 o Crown 1.492		
+-4/2

sferica			
torica			

€ 29,00
€ 29,00

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

€ 59,00
€ 59,00

LENTE OFTALMICA BIFOCALE DIAMETRO 65
Lente organica CR39 o Crown 1.492		
Lente organica CR39 o Crown 1.492		

+-4/2
+-4/2

sferica			
torica			

€ 90,00
€ 90,00

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

sferica/torica		

€ 70,00

LENTE OFTALMICA MULTIFOCALE
Lente organica 1.492.5			+-4/2
Lente organica CR39 o Crown 1.492		
+-4/2

sferica			€ 118,00
torica			
€ 118,00

LENTE OFTALMICA CON ANTIRIFLESSO PER VDT
Lente organica CR39 o Crown 1.492		
+-4/2
Lente organica CR39 o Crown 1.492		
+-4/2

sferica			
torica			

€ 95,00
€ 95,00

Prezzi minimi per singola lente e comprensivi di montaggio e adattamento
GLI OTTICI OPTOMETRISTI CHE ADERISCONO ALLA CONVENZIONE OFFRONO AL SOCIO UN TEST GRATUITO
DELL’EFFICIENZA VISIVA.

Assopto Milano Acofis
Associazione Ottici Optometristi
della Provincia di Milano
Via Cenisio, 32 - 20154 Milano
Tel. 02.313509 - Fax 02.316945
info@assoptomilano.it
www.assoptomilano.it
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TEMPO LIBERO
ACQUARIOVILLAGE DI GENOVA
- Acquario di Genova: riduzione di € 1,50 sul biglietto individuale adulto, esteso anche ad 1 accompagnatore adulto/ragazzo
- Ascensore panoramico “Bigo”: riduzione di € 1,00 sul biglietto, esteso anche ad 1 accompagnatore adulto/ragazzo
- Galata Museo del Mare: una riduzione di € 1,50 sul biglietto individuale adulto, € 1,00 esteso anche ad 1 accompagnatore
adulto/ragazzo
- Dialogo nel buio: riduzione di € 1,00 per un adulto, esteso anche ad 1 bambino
- Biosfera: sconto di € 1,00 per un adulto, esteso anche ad 1 bambino
- Museo Nazionale dell’Antartide: una riduzione di € 1,00 sul biglietto individuale adulto, esteso anche ad 1 accompagnatore
adulto/ragazzo.
ACQUARIO DI LIVORNO
- sconto di € 1,00 sul biglietto individuale adulto, esteso anche ad 1 accompagnatore adulto/ragazzo
ACQUARIO DI CALA GONONE
- sconto di € 1,00 sul biglietto individuale adulto, esteso anche ad 1 accompagnatore adulto/ragazzo
ACQUARIO DI CATTOLICA
- sconto di € 1,00 sul biglietto individuale adulto, esteso anche ad 1 accompagnatore adulto/ragazzo
ITALIA IN MINIATURA
- sconto di € 1,00 sul biglietto intero adulto, esteso anche ad 1 accompagnatore adulto.

ACQUARIO DI GENOVA E BIGO
Area Porto Antico - Ponte Spinola - Genova
Tel. 010.2345678
www.acquariodigenova.it
GALATA MUSEO DEL MARE
Calata De Mari, 1 – Genova
Tel. 010.2345655
www.galatamuseodelmare.it
BIOSFERA
Area Porto Antico - Ponte Spinola - Genova
Tel. 010.2345659
www.biosferagenova.it

ACQUARIO DI LIVORNO
Piazzale Mascagni – Livorno
Tel. 0586.269111
info@acquariodilivorno.it
www.acquariodilivorno.it

MUSEO NAZIONALE DELL’ANTARTIDE
Area Porto Antico - Calata Cattaneo
Edificio Millo - Genova
Tel. 010.2470653
www.mna.it

ACQUARIO DI CALA GONONE
Via La Favorita - Cala Gonone
Dorgali (NU)
Tel. 0784.920052
info@acquariocalagonone.it
www.acquariocalagonone.it

ITALIA IN MINIATURA
Via Popilia, 239
47922 Viserba di Rimini
Tel. 0541.736736
www.italiainminiatura.com
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ENOTECA
Max’s Wine è un delizioso angolo in zona Sempione, un ambiente accogliente, semplice, cordiale e, soprattutto, competente,
in cui degustare oltre 100 etichette di vini di alta qualità provenienti dalle migliori cantine italiane. È luogo del vino in cui trovarsi
e ritagliarsi una piacevole pausa o dove poter organizzare iniziative e piccoli eventi. Max’s Wine propone un’ampia selezione
di bianchi, rossi, rosati, bollicine italiane e francesi, spumanti e champagne prestigiosi, birre artigianali e distillati. Per tutti gli
appassionati, Max’s Wine offre la possibilità di reperire annate particolari, su prenotazione. Non solo vino, ma anche buona
cucina. Un angolo dell’enoteca è riservato ad una ampia gamma di specialità gastronomiche di altissima qualità, dalle paste
artigianali ai sughi biologici, dalle marmellate prodotte senza conservanti alle salse tartufate, dagli olii al tartufo alle confetture da
accompagnare con i formaggi più rinomati. Inoltre, con l’obiettivo di venire incontro a quella fascia di consumatori che in questo
momento di crisi economica sente la necessità di risparmiare, ma non vuole rinunciare a un buon bicchiere di vino a tavola, Max’s
Wine propone anche una vasta gamma di ottimi vini sfusi da tavola, bianchi, rossi e rosati, con un ottimo rapporto qualità/prezzo.
All’esterno dell’enoteca è presente un caratteristico dehor’s dove poter gustare vini a calice accompagnati da sfiziose specialità
culinarie, taglieri e bruschette in un’atmosfera calda ed intima.
Per Natale, Max’s Wine realizza e personalizza sia per i privati che per le aziende, cesti e confezioni natalizie raffinate per un regalo
che non passerà inosservato.
Sconto del
- 15% su tutte le bottiglie di vino e spumanti
- 10% su distillati e Champagne
- 10% su tutti i prodotti alimentari
- 10% su vini sfusi
- 10% su cesti e confezioni natalizie

ENOTECA MAX’S WINE
Via Ezio Biondi, 5 - 20154 Milano - Cell. 338.7059613
www.enotecamaxwine.it
Max’s Wine

PERIODICI E RIVISTE
Un’offerta privilegiata per sottoscrivere, rinnovare o regalare abbonamenti.
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 sottoscrivere gli abbonamenti:
www.abbonamenti.it/unionectsp
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SOGGIORNI E VACANZE STUDIO
Dal 1985 il Tour Operator International Know how per le vacanze studio all’estero presenta
TUTTO L’ANNO PER GLI ADULTI:
ESTATE PER JUNIOR, TEENAGER E SENIOR:
- soggiorni studio 2016
(Inglese, Francese, tedesco, spagnolo,
arabo, cinese, russo)
Per chi studia, per chi lavora e per gli over 60’s
Sconto del 10% sulla quota del corso

- vacanze studio e top summer 2016
(Gran Bretagna, Malta, Irlanda, Grecia, Canada,
Usa, Francia, Germania, Spagna)
Per giovani 10-17 anni
Sconto del 10% sulla quota pacchetto

- professional english training 2016
• Top Executive
• Mini gruppi
• One to One
• Specialised ad Hoc
Sconto del 8% sulla quota pacchetto

- estate 2016 under20
(Gran Bretagna, Malta, Canada, Usa, Francia, Germania,
Spagna)
Per giovani 15-20 anni
Sconto del 10% sulla quota pacchetto

- home tuition 2016
Le lingue a casa del docente
• 19 lingue
• 36 nazioni
Per adulti, professionisti, studenti. Per la famiglia e per
over 60’s. Sconto del 10% sulla quota pacchetto

Sono escluse dalla convenzione le spese di apertura pratica.
INTERNATIONAL KNOW HOW S.r.l.
Via Apelle, 20 – 20128 Milano
Tel. 02.2364234
info@internationalknowhow.it
www.internationalknowhow.it

SPORT VELA
Il Centro Velico Horca Myseria, specializzato nella vela e leader in Italia, svolge la sua attività presso la sua sede principale
di Milano e le basi di Domaso (Lago di Como), Portovenere (La Spezia) e Isuledda (Costa Smeralda, Sardegna).
Effettua corsi di vela (anche per ragazzi), patente nautica, corsi meteo, corsi sicurezza, regate, ecc. e organizza
vacanze in barca a vela della durata di una o più settimane, in Italia ed all’estero a bordo di imbarcazioni proprie o
appositamente noleggiate, sempre con Skipper HM. Le crociere sono aperte a tutti, esperti e non, con la possibilità di
iscrizione individuale.
Sconto del 15% sui corsi “Scuola di Vela”
Sconto del 10% sui corsi “Patente Nautica”
Sconto del 10% sulle crociere “7 isole in 7 giorni” e “Flottiglie HM” (transfer esclusi)
HM è dealer esclusivo per la vela per la zona di Milano del Gruppo Beneteau, primario cantiere nautico mondiale, ed
offre interessanti opportunità d’acquisto su imbarcazioni nuove e usate.

HORCA MYSERIA VIAGGI S.r.l.
Via Pelitti, 1 – 20126 Milano
Tel. 02.2552585 - Fax 02.27001313
info@horcamyseria.it
www.horcamyseria.it
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TECNOLOGIE E SOLUZIONI PER L’UDITO
Otosonica offre:
• Consulenza gratuita
• Controllo gratuito dell’udito e consiglio soluzioni acustiche
• Prova degli apparecchi acustici per 30 giorni a casa tua senza impegno di acquisto
• Prova sistema TV e Telefono
• Applicazione bambini ed adulti di qualità
• Forniture ASL e INAIL per invalidità
• Hai già l’apparecchio acustico? Revisione ed adattamento gratuiti
• Terapia degli Acufeni
Sconto del 25% sugli apparecchi acustici.

OTOSONICA
Via Martiri delle foibe, 15 (angolo viale Elvezia)
- 20900 Monza
Tel. 039.5963024 - Fax 039.5963700
Via Santi Cosma e Damiano, 10 (all’interno
dell’Ospedale nuovo) - 20871 Vimercate (MB)
Tel. 039.6081725 – Fax 02.73960409
info@otosonica.it
www.otosonica.it

YOGA
La Scuola Kriya Yoga Maha Sadhana propone corsi di:
• Hatha Yoga con percorsi di gruppo e individuali adatti a persone di tutte le età, indipendentemente dal livello di preparazione
• Pranayama (tecniche di respirazione)
• Kriya (meditazione)
Offre:
- sconto del 10% sugli abbonamenti
- stage in OMAGGIO

SCUOLA KRIYA YOGA MAHA SADHANA
Via Menabrea, 24 angolo Piazzale Maciachini
20159 Milano
Tel. 02.6683138
info@kriyayoga.mi.it
www.kriyayoga.mi.it - www.kyms.it
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VACANZE STUDIO PER RAGAZZI SOGGIORNI STUDIO PER ADULTI
School and Vacation, membro English UK e azienda certificata ISO 9001:2008 è un tour operator specializzato in viaggi studio
all’estero, in tutto il mondo, per adulti over 18, ragazzi dai 10 ai 19 anni e per famiglie (bambini a partire dai 3 anni).
Con noi si parte per apprendere una lingua straniera e si impara a non sentirsi straniero in nessun posto. Con attenzione, cura e
passione organizziamo i viaggi studio per ragazzi, adulti e professionisti, perché per noi studiare e lavorare all’estero rappresenta,
ancora, il nostro percorso di vita. Scegliamo i nostri partner all’estero, le famiglie ospitanti ed i college, dove mandiamo a studiare,
con tutta serenità, i nostri partecipanti, compresi i nostri figli o i nostri migliori amici. Vogliamo che i nostri studenti siano soddisfatti
della loro esperienza di studio e di vita all’estero, per questo monitoriamo costantemente la qualità dei programmi.
Il Tuo, è un progetto importante, che cambia la vita, per questo non ti “lasceremo” mai!
Sconto del 10% sulla quota di partecipazione da catalogo:
• VACANZE STUDIO DI GRUPPO PER RAGAZZI (10-18 anni)
• VACANZE STUDIO INDIVIDUALI PER RAGAZZI (14-19 anni)
• CORSI DI LINGUA ALL’ESTERO, da 2 a 4 settimane, DURANTE TUTTO L’ANNO PER OVER 18 (escluso “corso e stage” e “corsi per famiglie”)
• CORSI STUDIO PER ESAMI (per over 18)
• CORSI A CASA DELL’INSEGNANTE (per over 18)
SPECIALE: “IL TUO ANNO SCOLASTICO IN USA 2016/2017” (15-18 anni): contributo parziale di € 500 per la prima iscrizione per
un anno o un semestre in USA di Soci Confcommercio Milano.
SCHOOL AND VACATION
La presente offerta è valida per tutto il 2016.
Viale Monza, 7 - 20125 Milano
Il dettaglio dell’offerta è visionabile sul sito www.unionemilano.it
Tel. 02.433533 – Fax 02.73960031
vacanzestudio@schoolandvacation.it
nella sezione dedicata a SCHOOL AND VACATION
soggiornistudio@schoolandvacation.it
www.schoolandvacation.it
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Per il settimo anno consecutivo continua l’iniziativa dedicata

a Te socio che sei Fedele
alla nostra Organizzazione

Per le imprese regolarmente iscritte da almeno 3 anni, a titolo di PREMIO
FEDELTA’*, Unione Confcommercio riserva ulteriori condizioni esclusive
all’interno di alcune convenzioni bancarie sottoscritte con i principali istituti di
credito.
Il PREMIO FEDELTA’ è un contenuto esclusivo delle convenzioni stipulate con:

BANCA SELLA
BANCA SELLA
BANCA POPOLARE
DI VICENZA
CREDITO ARTIGIANO
ARTIGIANO
CREDITO
HOBEX
CARIPARMA
INTESA SANPAOLO
DEUTSCHE
BANK
MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA
INTESA
SANPAOLO
VENETO
BANCA

Per approfondire le condizioni a Tua disposizione e le agevolazioni previste dal PREMIO FEDELTA’, contatta
la Tua Associazione di Categoria o Territoriale, oppure scrivi a: convenzioni.bancarie@unione.milano.it
* per associato fedele si intende il socio che ha onorato la quota per almeno 3 (tre) anni (per l’anno 2016 le
annualità si riferiscono agli anni 2014, 2015, 2016).
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banche e pos

Confcommercio Milano ha stipulato accordi riservati con alcune delle principali Banche per offrire
un risparmio sulla gestione del conto corrente, sui Servizi Pos e sugli altri Servizi proposti, oltre ad
un costante supporto nei rapporti con le Banche stesse.
Per i soci fedeli condizioni economiche ancora più vantaggiose

Tutte le condizioni bancarie complete e aggiornate
sono consultabili sul sito www.unionemilano.it
nella sezione dedicata a BANCHE e POS

Per poter accedere alle Convenzioni Bancarie, contatta la Tua Associazione o invia un’email a
convenzioni.bancarie@unione.milano.it per richiedere l’attestato “socio fedele” o “socio ordinario”
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• 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
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• Condizioni di Conto Corrente
• Servizio Pos
• Servizio Mobile Pos
• Bonifici Italia e Estero
• Servizio incassi
• Finanziamenti
• Internet Banking
• Servizi di pagamento

• Condizioni di Conto Corrente
• Servizio Pos
• Servizio Mobile Pos
• Bonifici
• Servizi di pagamento
• Finanziamenti
• Internet Banking

• Condizioni di Conto Corrente
• Affidamento in conto corrente
• Servizio incasso ricevute bancarie elettroniche
• Carte
• Pos
• Finanziamenti
• Internet Banking

• Servizio Pos
• Servizio Mobile Pos
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convenzioni
nazionali

CREDITO E POS
Confcommercio e Deutsche Bank insieme per proporre condizioni di grande valore alle
imprese associate: conto aziendale e conto personale, POS e finanziamenti su misura.
Informativa completa disponibile su www.db.com/italia

Intesa Sanpaolo e Confcommercio continuano la loro partnership a sostegno delle
imprese. TMove and Pay Business è la soluzione di Intesa Sanpaolo che consente di
accettare pagamenti in mobilità con la sicurezza di sempre, anche fuori dal tuo punto
vendita, trasformando il POS in uno strumento mobile. Move and Pay Business si
rivolge ad aziende, commercianti, liberi professionisti che desiderano utilizzare il proprio
smartphone o tablet per incassare in modo semplice e con elevato grado di sicurezza i
pagamenti dei propri clienti con carte dei circuiti Moneta, Visa, MasterCard, Maestro,
PagoBancomat, Diners, Jcb e American Express. Inoltre Move and Pay Business si integra
con Kiara Cloud, il registratore di cassa su app per smartphone e tablet con tutte le
funzioni necessarie alla vendita e al controllo centrale del negozio, dal ciclo merci sino
alla fidelizzazione della clientela. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per
le condizioni economiche e contrattuali fare riferimento ai Fogli Informativi disponibili sul
sito www.intesasanpaolo.com o presso le Filiali di Intesa Sanpaolo.
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CREDITO E POS
UniCredit è partner bancario per il sostegno delle piccole e medie imprese associate
Confcommercio con “Impresa Italia” che mette a disposizione un catalogo di prodotti di
finanziamento, con ampia gamma di destinazioni, a condizioni dedicate per gli associati.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali dei
prodotti di finanziamento offerti da UniCredit, per il TAEG e per quanto non espressamente
indicato è necessario fare riferimento ai Fogli Informativi che sono a disposizione dei
clienti anche su supporto cartaceo, presso tutte le Agenzie della Banca e sul sito:
www.unicredit.it.

SumUp dedica la sua migliore offerta a tutti gli imprenditori associati a Confcommercio
per accettare pagamenti con carte di credito - Visa, Mastercard, American Express - e
bancomat nel modo più semplice, sicuro e conveniente. Il sistema è semplicissimo basta
scaricare l’App di SumUp e usare il POS mobile.

ASSICURAZIONI
Condizioni economiche e contrattuali vantaggiose, con sconti fino al 35% e
personalizzazioni esclusive sui principali prodotti della compagnia, riservate alle imprese
e ai loro titolari, ai professionisti e ai lavoratori autonomi associati, nonché ai loro familiari
e dipendenti. La Compagnia mette a disposizione la propria rete di specialisti dedicati
ai temi del welfare, con soluzioni personalizzate. Contatta subito l’Agenzia Vittoria sul
territorio per ricevere una consulenza gratuita sulle tue attuali coperture e conoscere le
opportunità di risparmio in convenzione. Visita la sezione dedicata alle convenzioni del sito
www.vittoriaassicurazioni.com

Generali Italia S.p.a. è la grande realtà assicurativa italiana nata dalla fusione delle principali
compagnie italiane del Gruppo Generali: Generali, Ina Assitalia, Toro Assicurazioni,
Lloyd Italico ed Augusta. La Compagnia è presente su tutto il territorio nazionale con
oltre 10.000 punti vendita ed una rete di oltre 38.000 specialisti che offrono soluzioni
innovative ed efficaci per rispondere alle esigenze di protezione, previdenza, risparmio e
investimento di persone e imprese. Contatta l’Agenzia Generali Italia a te più vicina per
una consulenza gratuita e per conoscere le offerte dedicate agli Associati Confcommercio
(www.generali.it/Dove-Trovarci/Ricerca-Agenzie/).

AUTO E VEICOLI COMMERCIALI
I marchi del gruppo Fiat Chrysler Automobiles riservano, in esclusiva per le aziende
associate a Confcommercio, un trattamento commerciale dedicato, che comprende
sconti e servizi ad alto valore aggiunto. Vai sul sito associaticonfcommercio.it e scopri
le opportunità che FCA in collaborazione con Confcommercio ti mette a disposizione in
questo periodo.
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AUTO E VEICOLI COMMERCIALI
Presente in quasi 160 paesi con più di 10 000 punti di contatto, Peugeot associa in tutto
il mondo Esigenza, Fascino ed Emozione. L’alto livello qualitativo dei prodotti e servizi
rivolto ai professionisti, la raffinatezza del design, la cura per i dettagli e l’esperienza di
guida, contribuiscono all’emozione offerta da ogni mezzo. Peugeot dedica agli Associati
un’offerta completa e personalizzata. Visita la pagina dedicata su associaticonfcommercio.
it o rivolgiti direttamente al concessionario Peugeot più vicino.

Ford offre ogni giorno le migliori soluzioni per soddisfare tutte le esigenze di mobilità.
Che tu sia un libero professionista, un agente, un rappresentante di commercio o di
un’impresa, affidati a Ford Business, una gamma completa di veicoli sempre pronti a far
muovere il tuo lavoro. Rivolgiti al tuo FordPartner di zona per saperne di più.

Piaggio Veicoli Commerciali coniuga ambiente ed economia di esercizio grazie a veicoli
commerciali all’avanguardia per prestazioni, praticità e convenienza. Vengono riservate,
in esclusiva per gli Associati Confcommercio, condizioni di assoluto interesse: sconto
sul prezzo di listino, estensione di garanzia e per chi vuole acquistare i veicoli in modo
comodo e semplice, tante soluzioni di rata e durata di rimborso.

BUSINESS INFORMATION
Grazie all’accordo con Cerved, Confcommercio regala ai propri associati 20€ da
utilizzare nella web app Cerved Direct. Cerved Direct è la piattaforma per acquistare
online informazioni commerciali e di credito, per proteggerti dal rischio ed espandere
il tuo business. Per usufruire del bonus, registrati al sito https://buydirect.cerved.com e
inserisci il codice CONF2016. Registrandoti avrai automaticamente accesso anche ad
Estero, la web app per richiedere informazioni sulle aziende oltre confine.

Cribis D&B offre un’esclusiva gamma di servizi per la gestione del credito e la ricerca di
nuovi prospect adatti a qualsiasi tipo di azienda. Gli Associati potranno accedere a Cribis.
com, la nuova piattaforma di business information dedicata a chi ha esigenze informative
complete e a icribis l’esclusivo store on line per l’acquisto di informazioni più semplici,
con sconti che arrivano al 50%.
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CARBURANTI
multicard e multicard easy sono carte di pagamento (emesse da eniadfin, istituto di
pagamento vigilato da Banca d’Italia) che consentono l’acquisto di carburante senza
utilizzo di contanti, in tutta sicurezza e con pagamento dilazionato. Utilizzabili in Italia
su oltre 4.500 eni station e all’estero su 18.000 impianti del consorzio Routex. Tutti
gli acquisti sono riepilogati in fatture dettagliate, fiscalmente valide per il recupero IVA,
disponibili in formato elettronico e scaricabili da internet. Per entrambe le carte sono
previste condizioni di miglior favore riservate agli Associati. I BCE (Buoni Carburante
Elettronici) sono carte prepagate usa e getta, in tagli da 50€, 100€ e 150€. Si utilizzano
per pagare in modo innovativo e veloce i carburanti su tutte le eni station italiane. Per
gli acquisti di BCE, a partire da 1.000€, sono riservati sconti crescenti per gli Associati.
Per le caratteristiche e le modalità di adesione alle carte multicard si rinvia alla
contrattualistica e al materiale di trasparenza presente sul sito www.eniadfin.com.

NOLEGGIO AUTO E VEICOLI COMMERCIALI
Avis riserva a tutti gli Associati uno sconto del 10% per il noleggio di auto e furgoni in Italia
e speciali condizioni per il noleggio auto all’estero con sconti fino al 30%.

Il Gruppo Maggiore opera nel settore dell’autonoleggio da oltre 65 anni, ed è presente
su tutto il territorio nazionale con un’ampia flotta di veicoli ed oltre 140 agenzie diffuse
capillarmente. Con Maggiore gli Associati Confcommercio possono usufruire di speciali
offerte, con sconti del 10% sulla migliore tariffa di noleggio auto e furgoni in Italia, all’atto
della prenotazione e vantaggiose offerte promozionali dedicate.

Sconto fino al 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
tutti gli Associati possono richiedere l’iscrizione gratuita e immediata all’esclusivo Hertz
Gold Plus Rewards, attraverso il link www.hertz.it/iscrizionegold. L’iscrizione consente di
accumulare punti sui noleggi effettuati in Italia e all’estero per ricevere giorni di noleggio
gratis da spendere in tutto il mondo.

Leasys, principale player del mercato del noleggio a lungo termine, offre soluzioni
flessibili per soddisfare le più diverse esigenze di mobilità. Propone offerte di noleggio
personalizzate e, grazie ad una vasta gamma di servizi, costituisce per le aziende e per i
privati una valida alternativa alla proprietà dell’auto.
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PEC
Aruba PEC, Gestore di Posta Elettronica Certificata e Autorità di Certificazione per Firma
Digitale, offre servizi a condizioni vantaggiose per gli Associati, arricchendo l’offerta con
Conservazione Sostitutiva - DocFly - e fatturazione elettronica.

MUSICA D’AMBIENTE, DIRITTO CONNESSO E MULTIMEDIALITÀ
I migliori sconti associativi sulle pratiche presentate con l’assistenza della Associazione
provinciale Confcommercio di appartenenza.

Sconto del 30% sulle pratiche presentate con l’assistenza dell’Associazione provinciale
di appartenenza.

SICUREZZA
La Securshop è il partner tecnologico della Confcommercio certificato con NOT 2013
dal Ministero dell’Interno che, con il nuovo Protocollo d’intesa Videoallarme Antirapina
Legalità e Sicurezza, mette in Sicurezza le Attività economiche Associate. Soluzioni per
la Sicurezza mirate e particolarmente vantaggiose vengono studiate specificatamente
per i soci Confcommercio contro rapine, furti, taccheggi, frodi e aggressioni nei
luoghi all’aperto, il tutto con un filo diretto (anche video) con le forze di Polizia. Ai Soci
Confcommercio vengono riservate condizioni particolari con sconti che vanno dal 10% al
50%, su prodotti e servizi.

Sconto del 10% su soluzioni e sistemi integrati per la sicurezza, in collegamento diretto
con le Forze dell’Ordine

SPEDIZIONI E TRASPORTI
Nexive, con oltre 30.000 clienti e 500 milioni di buste inviate ogni anno, è il partner
postale affidabile e innovativo ideale per tutte le tipologie di azienda, anche la tua. Scopri
le offerte speciali su recapito postale e pacchetti riservate ai soci Confcommercio sul sito
www.nexive.it o scrivi all’e-mail dedicata: convenzione.confcommercio@nexive.it

TRADUZIONI E CORSI DI LINGUA
Gli Associati Federlingue (elenco completo su www.federlingue.it) offrono servizi di traduzione,
interpretariato, corsi di lingue, soggiorno studio in Italia e all’estero, con sconti fino al 10%.
Contatta la società di servizi linguistici dall’elenco che trovi nella scheda dedicata a Federlingue
sul sito associaticonfcommercio.it e riceverai il servizio tagliato sulle tue esigenze.
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TELEFONIA, SOLUZIONI ICT E WEB

Tre.it

Grazie alla Convenzione tra “H3G - Confcommercio”, gli Associati possono beneficiare di
convenienti soluzioni sia Business che Consumer per le proprie comunicazioni. Le Aziende
associate e i loro dipendenti possono scegliere tra:
- sconti, ricariche omaggio e opzioni gratuite, per ottenere benefici economici esclusivi, sia su
Piani Ricaricabili che Abbonamenti
- una vasta scelta di Piani Tariffari e prezzi competitivi per smartphone e prodotti Wi-Fi di ultima
generazione
- tanti Dati, per una navigazione veloce e sicura, grazie alla nuova tecnologia 4G LTE.
Basta richiedere la visita di un Business Agent 3 o entrare in un 3 Store per ricevere tutte le
informazioni circa i vantaggi offerti dalla Convenzione “H3G - Confcommercio”.

Condizioni riservate agli associati Confcommercio sull’abbonamento flat via satellite (www.
open-sky.it/ tooway/offerte/confcommercio). Open Sky, distributore Tooway, il servizio internet
con abbonamenti professionali attivi sul 100% del territorio nazionale. Con il satellite tutte le
aziende possono risolvere i problemi di connettività: Open Sky porta la banda larga fino a 20
mega in tutta Italia.

Kaspersky Lab, leader mondiale nelle soluzioni di sicurezza Anti-Virus per aziende e privati,
propone un’offerta esclusiva riservata agli Associati per proteggere PC, tablet e smartphone
da ogni minaccia informatica.

Olidata in a Box è l’offerta dedicata alle Imprese: fornisce soluzioni innovative in ambito IT
(PC, notebook, server, tablet, All in One), Office Automation (stampanti multifunzione), aule
multimediali, servizi di Cloud Computing e di efficientamento energetico. Acquistabile anche
a canone di noleggio.

VIAGGI E TURISMO
La piattaforma di prenotazione alberghiera www.Italyhotels.it, realizzata da Federalberghi, offre
ai soci Confcommercio la possibilità di prenotare l’albergo in tempo reale, garantendo uno
sconto minimo del 5% sul miglior prezzo on line. Nessuna commissione richiesta, né al cliente
né all’albergatore.

Cathay Pacific collega ogni giorno l’Italia a Hong Kong, con voli non-stop da Roma e Milano
e ti offre tariffe esclusive per raggiungere nel modo più comodo oltre 90 destinazioni in
Cina, Sud-Est Asia, Giappone, Corea, Australia e Nuova Zelanda. Un’assistenza dedicata
è disponibile allo 02 67 818 888, email: milan_reservations@cathaypacific.com citando
Convenzione Confcommercio.
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BlueBiz: da oggi viaggiare per lavoro è ancora più vantaggioso. BlueBiz è l’accordo tra Alitalia,
Air France, KLM e Delta pensato per ottimizzare i costi delle PMI per le trasferte aziendali. Ogni
volta che lei e i suoi collaboratori viaggiate con uno dei partner del programma, accumulate
Blue Credits che potranno essere utilizzati per l’acquisto di biglietti per qualsiasi destinazione,
classe e tariffa disponibile, senza limitazione di posti. Le ricordiamo che, iscrivendosi al
programma entro il 31 dicembre 2016, riceverà un bonus di benvenuto di 50 Blue Credits.
L’iscrizione a BlueBiz è facile e completamente gratuita, sarà sufficiente inserire il codice
promo fornito dalla propria Associazione o dal Numero Verde Confcommercio nel form di
registrazione al programma. Per ulteriori informazioni visiti il sito http://www.bluebiz.com o
http://www.alitalia.com

Qualità e comfort a misura delle tue esigenze. Grazie all’ampia offerta di ambienti,
differenziati nel carattere e nei servizi, sei tu a scegliere lo stile del tuo viaggio. Senza mai
rinunciare a una qualità di alto livello. Per gli Associati Confcommercio sconto dell’8%
su tutte le tratte sull’offerta Flex, per tutti gli ambienti (Smart, eXtra Large, Prima e Club
Executive). Possibilità di acquistare Carnet (10 viaggi da effettuare nell’arco di 4 mesi, non
nominativi e possibilità di cambio data/ ora gratuito, prima e dopo 1 ora dalla partenza)
con lo sconto del 50%. La tariffa corporate privilegiata sarà acquistabile richiedendo le
modalità d’accesso all’indirizzo: italo@confcommercio.it

Condizioni speciali per le aziende associate a Confcommercio che sottoscrivono un
contratto Corporate Travel Trenitalia: 1 CartaFRECCIA Oro*, sconto del 30% sulla tariffa
base per i viaggi di gruppo, welcome bonus di 75 punti per l’iscrizione al programma
CartaFRECCIA da parte dei dipendenti. Per ulteriori informazioni è a disposizione il
Numero Verde 800.186.019. * al raggiungimento di fatturato ferroviario annuo superiore
a 25.000 euro.
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GLI STRUMENTI DI
CONFCOMMERCIO MILANO
IN ARMONIA CON IL TUO MERCATO
E LE TUE NECESSITÀ

Il nostro lavoro è darti tutti gli strumenti giusti.
Dirigiamoli insieme verso una nuova stagione di successi.
137 ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E TERRITORIALI
La tua Associazione conosce il tuo settore di mercato e sostiene e tutela il tuo lavoro
nelle province di Milano,
144Lodi, Monza e Brianza

CONFCOMMERCIO È SEMPRE PRONTA
AD OFFRIRTI IN OGNI MOMENTO
IL SERVIZIO GIUSTO PER LE TUE ESIGENZE.

La tua attività ogni anno ha bisogno di nuovi supporti e nuovi stimoli per poter
crescere e svilupparsi. Confcommercio è sempre pronta, vicino a te, con
una serie di servizi e consulenze che in parte hai probabilmente già provato
o conosciuto. Ma siamo sicuri che ce ne sono molte altre che potrebbero
esserti utili. Dalla consulenza finanziaria e amministrativa alla formazione,
dallo sviluppo nel mondo digitale e on line ai check up sulla sicurezza fino alle
vantaggiose convenzioni per te, per i tuoi dipendenti e per la tua famiglia.

Scegli il RID bancario per pagare la quota associativa,
avrai il 10% di sconto per 3 anni.

Corso Venezia, 47 - 20121 Milano
Tel. 02 7750372 - Fax 02 7750480
convenzioni.imprese@unione.milano.it

www.unionemilano.it

