Pos, assicurazioni, auto: si amplia
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Tanti gli accordi stipulati da Confcommercio imprese per l’Italia. Nel ricco carnet
anche la nuova partnership con Vodafone e l’assicurazione infortuni
Dagli sconti sui viaggi in treno alle auto aziendali, dalle tariffe agevolate per la
Siae alle assicurazioni sulla famiglia: sono alcuni dei vantaggi legati alle nuove
convenzioni stipulate da Confcommercio-Imprese per l’Italia con importanti
aziende del mondo bancario, assicurativo, della telefonia, di automobili e veicoli
commerciali, servizi Ict.
“Come ogni anno rinnoviamo il sostegno ai nostri soci che hanno la possibilità di
usufruire di un insieme di servizi e strumenti a supporto dell’attività d’impresa e
delle loro esigenze – sottolinea Daniela Nezosi, responsabile area marketing
di Ascom Confcommercio Bergamo -. Queste convenzioni non solo consentono
di ottenere sconti significativi ma anche servizi aggiuntivi a prezzi calmierati e
particolari condizioni di favore per lo sviluppo d’impresa”. Ecco le principali
convenzioni in essere per gli associati Confcommercio.

Pagamenti Pos
Sono tante le convenzioni sui pagamenti elettronici siglate da Confcommercio con
Tinaba, SumUp, Satispay, Moneynet, Unicredit e Nexi-Deutsche Bank: si va dalle
condizioni commerciali di favore per l’acquisto di dispositivi avanzati, alle app che
consentono di gestire pagamenti on-line e a distanza anche tramite smartphone o
pc, fino alla possibilità per le imprese di dotarsi a condizioni di favore di pos per
ottenere pagamenti da parte dei propri clienti con bancomat e carte di credito
senza oneri fissi di noleggio.
Musica d’ambiente
Grazie alla convenzione stipulata fra Confcommercio con Siae, si possono
ottenere sconti sulle tariffe per le esecuzioni musicali effettuate a mezzo di
strumenti meccanici, sulla base di quanto previsto dalla legge per la tutela del
diritto d’autore. Inoltre, il compenso dovuto per l’anno 2021 a Scf, il soggetto che
gestisce il servizio di raccolta e distribuzione dei compensi, prevede uno sconto
del 30% per pubblici esercizi, parrucchieri-estetisti, parchi divertimento ed
esercizi commerciali (in quest’ultimo caso l’importo si riduce ulteriormente del
12% per i possessori di Confcommercio Card) e del 15% per le strutture ricettive.
Acquisto automobili
Tanti i vantaggi: dagli accordi con Seat, Ford e Fiat Chrysler Automobiles che
garantiscono alle imprese associate speciali condizioni di acquisto di uno o più
veicoli con sconti che vanno dal 18% al 39% alle offerte targate Piaggio dedicate
ai veicoli commerciali, con ulteriori sconti sulla gamma Porter e Ape. Peugeot
mette inoltre a disposizione anche veicoli elettrici e ibridi plug-in, con
agevolazioni fino a 8.000 euro che si aggiungono all’ecoincentivo statale.
Telefonia
Grazie alla nuova partnership tra Vodafone e Confcommercio, gli associati hanno
a disposizione proposte esclusive di telefonia, traffico dati e servizi a valore
aggiunto, con una scontistica media di circa 180 euro all’anno.
Assicurazioni
Tra le convenzioni in essere Generali Italia propone sconti dal 25% al 30% per
l’attività e dal 25% al 35% per la persona e la famiglia, mentre Assicurazione Arag
riserva un’agevolazione del 20% sul premio di polizza.
Sicurezza e telesoccorso

Sanificatori d’aria professionali , dispositivi di teleassistenza salvalavita,
lampadine a led, batterie ricaricabili e altri prodotti per la casa: gli associati che
acquistano nello store online di Beghelli usufruiscono di uno sconto del 15%.
Viaggi in treno
È applicato uno sconto del 40% su tutte le tratte, per singoli acquisti delle offerte
Flex, per l’ambiente Prima, Club e Salotti. Le agevolazioni sono applicabili solo
sulle prenotazioni effettuate come persona fisica.
Vacanze
La piattaforma di prenotazione alberghiera ItalyHotels
(www.convenzioni.italyhotels.it) offre ai soci Confcommercio la possibilità di
prenotare l’albergo in tempo reale, garantendo uno sconto minimo del 5% sul
migliore prezzo online e senza nessuna commissione richiesta.
Confcommercio Card
Infine, i soci possono contare sulla Confcommercio Card, una vera e propria carta
di credito con disponibilità flessibile a partire da 1.600 euro al mese e fino a 65
giorni di vantaggio di valuta e coperture assicurative gratuite. Inoltre, i possessori
della card possono contare su coperture assicurative gratuite per ritardo viaggi e
bagagli, sanitaria e infortuni all’estero, soccorso stradale, protezione acquisti,
assistenza informativa e servizi urgenti h24.

