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Convenzioni

Avere dei vantaggi concreti per chi è associato vale ancora di più in vista di un anno, il 2021, che inevitabilmente risentirà di quanto accaduto nel 2020.
L’emergenza Coronavirus ha avuto e avrà ricadute sulle imprese del commercio, del turismo e dei servizi che
Confcommercio Lecco è chiamata a rappresentare.
Le attività iscritte a Confcommercio Lecco hanno in più
la certezza di poter contare su servizi di qualità: una
garanzia che fa “recuperare” in pieno il costo sostenuto al momento del pagamento della quota associativa.
Associarsi vuol dire avere una marcia in più: se credi
nelle opportunità, scegli i nostri servizi.
• COMUNICAZIONE
Per essere sempre aggiornati in modo puntuale sulle novità e sulle modifiche delle normative.
• GESTIONE CONTABILITÀ
Per stare tranquilli, grazie a un dottore commercialista presente in sede, che offre supporto per adempiere agli obblighi di legge.
• SERVIZIO SINDACALE E PAGHE
Per essere affiancati dal nostro Ufficio Sindacale
nella gestione e amministrazione del personale.
• CORSI DI FORMAZIONE
Per essere in regola con i principali obblighi formativi, ma anche per imparare e divertirsi con corsi in
aula e a distanza.
• FINANZIAMENTI A TASSO AGEVOLATO
Per avere credito a tassi vantaggiosi, per realizzare
progetti e sviluppare l’impresa grazie alla consulenza del Fondo di Garanzia.
• INIZIATIVE TERRITORIALI
Per partecipare a progetti a sostegno del territorio
e della tua attività, come “Io compro sotto casa”
(www.confcommerciolecco.it/io-compro-sotto-casa/)
e “Leggermente” (www.leggermente.com).
• SCONTI E CONVENZIONI
Per avere agevolazioni e risparmiare, grazie a convenzioni sottoscritte con partner locali e nazionali.
• CONSULENZE GRATUITE
Per avere un parere professionale in tutti i settori
che interessano la vita di una impresa, grazie a Sportelli dedicati alle principali materie.

www.confcommerciolecco.it
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ASSICURAZIONI

GENERALI
Per gli Associati Confcommercio Lecco soluzioni assicurative personalizzabili
con sconti fino al 35%, per soddisfare le esigenze di protezione della persona
e della famiglia, per la tutela dei beni nonché delle attività professionali e imprenditoriali.
I principali prodotti in convenzione sono:
• IMMAGINA BENESSERE sconto fino al 35%
• SEI IN SALUTE ALTA PROTEZIONE sconto 25% sulla copertura integrativa a
Fondo EST
• IMMAGINA ADESSO sconto 30%
• ATTIVA ARTI E MESTIERI sconto 25%
• VALORE COMMERCIO PLUS sconto 30%
• SEI IN UFFICIO sconto 30%
Convenzione applicabile presso le agenzie del territorio.
www.generali.it
* Le condizioni agevolate sopraindicate sono valide solo per i nuovi Clienti e non
sono cumulabili con altre offerte promozionali.
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ASSICURAZIONI

VITTORIA ASSICURAZIONI
Per gli Associati Confcommercio Lecco, i loro familiari e dipendenti, coperture
assicurative a condizioni economiche vantaggiose, con sconti fino al 40% e
prodotti realizzati in esclusiva.
I principali prodotti in convenzione sono:
•
•
•
•
•
•
•

PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO VITTORIA
MULTIRISCHI ESERCIZI COMMERCIALI
MULTIRISCHI ALBERGHI
INFORTUNI GLOBALE
INDENNITÀ GIORNALIERA PER RICOVERO
RIMBORSO SPESE SANITARIE ELITE
VITTORIA A MODO MIO

Convenzione applicabile presso le agenzie del territorio.
www.vittoriaassicurazioni.com

Dettagli su: www.confcommerciolecco.it/convenzioni
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ENTE MUTUO
PROTEGGE
I TUOI DIPENDENTI
CON SMART PLUS

SMART PLUS È UN’ASSISTENZA SANITARIA SEMPLICE
E VELOCE DESTINATA AI DIPENDENTI DELLE AZIENDE
ASSOCIATE AD ASCOM CONFCOMMERCIO LECCO.
Gli iscritti usufruiranno delle seguenti prestazioni a tariffe agevolate:
• prestazioni di assistenza ambulatoriale presso strutture convenzionate;
• visite mediche specialistiche (comprese quelle pediatriche);
• diagnostica strumentale (esami radiografici, ecografie, TAC, RMN, MOC, endoscopie,
scintigrafie, doppler);
• analisi di laboratorio;
• terapie fisiche.
Anche prestazioni di assistenza odontoiatrica H24.
entemutuo@ascom.lecco.it - www.entemutuomilano.it
Confcommercio Lecco - Numero di telefono unico: 0341.356911

AUTO E CARBURANTE

ACI LECCO
Bollo auto, pratiche automobilistiche, prenotazione dei rinnovi patente online.
Sconti e servizi a carattere locale.
www.lecco.aci.it

AUTOCOGLIATI LECCO
Sconti dedicati fino al 30% su acquisto di veicoli nuovi. Tariffa esclusiva per
service officina. Macchina sostitutiva gratuita o a tariffe agevolate per interventi presso la nostra officina.
www.autocogliati.it

AUTOTORINO
Le filiali Autotorino di Olginate e Valmadrera offrono risposte di mobilità su
misura per privati, professionisti e aziende, con soluzioni finanziarie, leasing
ed assicurative, formule d’acquisto all-inclusive e anche Noleggio a Lungo Termine.
Per gli Associati Confcommercio Lecco: extra-vantaggi esclusivi, aggiornati ogni mese su tutti i Marchi rappresentati, consultabili sul portale
https://amp.autotorino.it/offerte_convenzioni
Consulenti dedicati e appuntamenti presso la sede aziendale o in videochiamata, anche per flotte di ogni dimensione.
E solo da Autotorino sei sempre Soddisfatto o Rimborsato.
www.autotorino.it
https://amp.autotorino.it/offerte_convenzioni

Dettagli su: www.confcommerciolecco.it/convenzioni
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AUTO E CARBURANTE

BONALDI AUDI
Extra sconti sull’acquisto di auto, rinnovabili trimestralmente. Condizioni applicabili presso la concessionaria Bonaldi Motori S.p.A. di Garlate (via Statale
1157).
www.audi.bonaldi.it

ESSELLE PNEUMATICI
Esselle Pneumatici vende pneumatici da molti anni e ha realizzato un sito per
la vendita online. L’associato a Confcommercio Lecco potrà visionare e confermare il prodotto telefonicamente. Per tutti coloro che acquistano dal sito è
previsto il servizio di montaggio/ bilanciatura dei pneumatici con uno sconto
sulla mano d’opera pari al 10% del listino. Lo sconto viene applicato presso la
sede di Merate (Via Bergamo, 8).
www.gommasupermarket.it

FINIGUERRA
La concessionaria Finiguerra di Civate riserva agli Associati Confcommercio
Lecco scontistiche particolari aggiornate regolarmente. Per maggiori informazioni sulle condizioni vigenti visita il sito
www.confcommerciolecco.it/convenzioni

FORD
Sconti a partire dal 17% fino al 39% sull’intera gamma di veicoli nuovi Ford,
compresi quelli a motore gpl.

10
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AUTO E CARBURANTE

LARIO BERGAUTO
Lario Bergauto, importante concessionaria dei marchi BMW e Mini, fa parte del
gruppo Mobility che rappresenta anche i marchi DS Automobiles, Jaguar, Land
Rover, Lotus, Kia, Honda, Subaru, Toyota, Volvo e BMW Motorrad.
Lario Bergauto offre agli Associati Confcommercio Lecco: 1 anno di assicurazione Furto e Incendio gratuita per qualsiasi formula di Leasing o finanziamento stipulati con la Concessionaria. Extra sconti sulle campagne commerciali in
corso. Agevolazioni su tutte le soluzioni finanziarie e di noleggio. Offerta valida
sui veicoli a marchio BMW e MINI.
https://www.mobility.it/bmw-lecco-bergamo-sondrio/home/
https://www.mobility.it/mini-bergamo-lecco-sondrio/home/

LARIO MI AUTO
Lario Mi Auto, importante concessionaria dei marchi Jaguar e Land Rover,
fa parte del gruppo Mobility che rappresenta anche i marchi BMW, MINI,
DS Automobiles, Lotus, Kia, Honda, Subaru, Toyota, Volvo e BMW Motorrad.
Lario MI Auto offre agli Associati Confcommercio Lecco: 1 anno di assicurazione
Furto e Incendio gratuita per qualsiasi formula di Leasing o finanziamento stipulati
con la Concessionaria. Extra sconti sulle campagne commerciali in corso. Agevolazioni su tutte le soluzioni finanziarie e di noleggio. Offerta valida sui veicoli a marchio
JAGUAR e LAND ROVER. https://www.mobility.it/land-rover-milano/home/
https://www.mobility.it/jaguar-milano/home/

NIS-CAR NISSAN
NIS-CAR è concessionaria NISSAN a Olginate e Osnago.
Per gli Associati, un’agevolazione a scelta tra: extra sconto fino all’ 8,5% oltre
le campagne in corso, estensione garanzia 5 anni km 100.000, oppure manutenzione ordinaria primi 3 anni inclusa nel prezzo.
Oltre a speciali sconti su vetture in pronta consegna promossi dal concessionario.
www.niscar.concessionarienissan.it
Dettagli su: www.confcommerciolecco.it/convenzioni
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AUTO E CARBURANTE

PENATI AUTO
Concessionaria ufficiale FIAT, ALFA ROMEO, ABARTH e veicoli commerciali FIAT
PROFESSIONAL, con sedi a Casatenovo, Cernusco Lombardone, Arcore e Merate.
Noleggio a medio-lungo termine, vendita di vetture nuove e km zero FCA ed
usate di TUTTI I MARCHI. Anche Suzuki e Leasys Point.
Trattamenti privilegiati con extra sconti sull’acquisto di vetture nuove in pronta
consegna e servizi assistenza. Trattamenti speciali sulla gamma FCA e Fiat Professional come da convenzione nazionale, oltre a sconti e servizi agevolati: ad
es. sconti fino al 41% su veicoli Fiat Professional per gli Associati.
All’acquisto di una nuova vettura FCA viene data la preziosa ed ESCLUSIVA PENATI CARD ORO in omaggio per 5 anni di importanti sconti e servizi: fino al
50% su pneumatici, sconti su tagliandi, accessori, lubrificanti, ed utili servizi
aggiuntivi.
www.penatiauto.com

PEUGEOT
Speciali sconti sull’acquisto di vetture e veicoli commerciali per Associati e
dipendenti. Riferimento concessionaria Autosim Ratti Srl di Lecco. Per informazioni, contatta l’Associazione (tel. 0341.356911).

AVIS Noleggio Breve Termine
Sconto 20% su tariffa standard per noleggio autovetture e veicoli commerciali
in Italia e fino al 15% all’Estero, chilometraggio illimitato incluso.
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AUTO E CARBURANTE

HERTZ Noleggio Breve Termine
Sconto 10% su tariffe pubbliche disponibili al momento del noleggio, in Italia
e all’Estero.

MAGGIORE Noleggio Breve Termine
• Noleggio automobili con tariffe promozionali a partire da 19 € al giorno e
navigatore satellitare incluso nel prezzo.
• Fino al 15% di sconto sulle tariffe di noleggio per furgoni e veicoli commerciali della Gamma AMICO BLU.

MAZZUCCHI Noleggio Lungo Termine
Consulenza qualificata e preventivi a condizioni speciali, in tempo reale, per il
Noleggio a Lungo Termine di auto e furgoni fino a 35 q.li.
Per gli Associati Confcommercio Lecco: le migliori condizioni con l’applicazione
del livello di sconto riservato alle flotte, accesso alle promozioni esclusive, assistenza qualificata e preventivi in tempo reale anche per privati e neocostituite.

Dettagli su: www.confcommerciolecco.it/convenzioni
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AUTO E CARBURANTE

ENI CARD
Per rifornimenti in modalità “Servito” di Benzine e Gasoli, sconto in fattura
di 0,015 €/lt (IVA compresa). Per rifornimenti in modalità “Servito” di Diesel,
sconto in fattura di 0,025 €/lt (IVA compresa).
La lista degli impianti abilitati in Italia è consultabile sul sito
www.multicard.eni.com

Q8 CARD
CARTISSIMA Q8 è la carta carburante gratuita per gli Associati, anche per un
solo mezzo: sconto dello 0,02 €/litro su benzina e diesel, anche sul self e senza alcuna commissione. RECARD Q8 è il nuovo prodotto prepagato di Q8, il
più all’avanguardia nel settore. Non ha bisogno di istruttoria per l’emissione e
può essere attivata anche per un solo mezzo. Disponibili tre versioni: Recard
Business, Recard Coupon e TicketFuel. Sconto 1,5% sul valore nominale degli
importi di ricarica.
www.q8.it/carte
* Convenzione valida solo per i nuovi clienti Q8
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BANCHE E POS

BANCA DELLA VALSASSINA
CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP.
La Banca della Valsassina offre agli Associati, ai loro famigliari e ai dipendenti
soluzioni su misura per l’apertura del conto corrente e la gestione dei servizi.
Per le nuove installazioni fino a marzo 2021, promozione MobilePOS.
MPAY è il Mobile POS collegato al proprio cellulare che permette di accettare i
pagamenti mediante Carte di Credito e Bancomat in modo semplice e flessibile, inoltre il MPAY segue il commerciante ovunque esso sia.
La promozione prevede:
• costo di attivazione “una tantum” a 69 euro a carico dell’esercente;
• formula “se lo usi non lo paghi” – addebito della quota mensile di 5 euro al
mese a carico del merchant solo in caso di non utilizzo o transato inferiore o
uguale a 500 euro al mese;
• merchant fee a 1,80% su circuiti Nazionale ed Internazionali (carte di credito Visa, Mastercard e Pagobancomat);
Proposte agevolate per le attività commerciali su conti correnti, finanziamenti
e servizio POS.
www.bancavalsassina.it

Dettagli su: www.confcommerciolecco.it/convenzioni
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BANCHE E POS

BANCA SELLA - Riservata Abbigliamento
Condizioni esclusive per gli operatori commerciali del settore moda (tessile, abbigliamento, intimo, calzature, pelletterie e accessori, articoli sportivi) Associati a
Confcommercio / Federazione Moda Italia. Pos a condizioni uniche senza apertura di un conto corrente presso Banca Sella e con accredito su qualsiasi conto:
Pagobancomat 0,33%, carte di credito 0,88%. Installazione gratuita, canone annuo in base al transato mensile.
www.federazionemodaitalia.com

CONFCOMMERCIO CARD
In esclusiva per gli Associati Confcommercio, una carta di credito emessa da
Deutsche Bank a condizioni economiche esclusive, utilizzabile anche dai soci
con conto corrente presso una banca differente.

SUMUP
Consente agli Associati di accettare pagamenti con carta di credito e Bancomat
in modo semplice, sicuro e conveniente attraverso l’istallazione dell’App specifica e l’utilizzo del mobile POS di SumUp collegato al proprio cellulare o tablet.
Promo riservata a tutti gli Associati Confcommercio: lettore Air a 19 € e altre
agevolazioni in corso d’anno.
www.sumup.it/confcommercio
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CONSULENZE

Presenti, futuro

Confcommercio Lecco offre agli Associati sportelli di consulenza professionali
nei settori di interesse, per essere sempre aggiornati:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ambiente e gestione rifiuti
Compravendita/Affitti
Digitale
Edilizia
Energia e gas
Finanza agevolata
Fiscale
GDPR/Privacy
Haccp
Legale
Previdenza Enasco
Sicurezza sul lavoro
Sindacale
Telefonia
Welfare aziendale

Dettagli su: www.confcommerciolecco.it/sportelli-consulenze-gratuite/
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CORSI DI FORMAZIONE

Presenti, futuro

OLTRE ALLE CONVENZIONI, CONFCOMMERCIO LECCO TI PROPONE DI PIÙ!
Confcommercio Lecco offre agli Associati e ai privati corsi di formazione in presenza e online, con una varietà di scelta molto ampia.
PER TE E PER I TUOI DIPENDENTI
• Comunicazione, marketing e vendita
• Cucina e pasticceria
• Digitale e informatica
• Il mondo del bar
• Lingue straniere
• Per bambini
• Tecnici
OBBLIGATORI
• Igiene e Sanità/Haccp
• Privacy
• Sicurezza sul lavoro
ABILITANTI AD UNA PROFESSIONE
• Agenti d’affari in mediazione
• Agenti e Rappresentanti di commercio
• Somministrazione di alimenti e bevande e vendita di prodotti alimentari
REGOLAMENTATI
• Operatori funebri
• Gioco d’azzardo lecito
ONLINE
• Sezione E-learning: https://catunionelecco.interattivaeditore.com
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Da sempre al vostro fianco
per crescere insieme.
Energia elettrica e gas naturale per famiglie,
professionisti e imprese.

Vieni a trovarci negli Acel Point:
Lecco, via Amendola 4
Lecco, p.za Garibaldi 4
Oggiono, via Lazzaretto 44
Merate, via A. De Gasperi, 113/B

acelenergie.it

800.822.034

Calolziocorte, via F.lli Calvi 1
Casatenovo, p.za della Repubblica 5
Colico, via Nazionale 85

ENERGIA E GAS

ACEL ENERGIE / GAS
La convenzione con Acel Energie per la fornitura di gas riservata agli Associati
Confcommercio Lecco prevede una esclusiva offerta:
OFFERTA A PREZZO VARIABILE aggiornata trimestralmente secondo l’indice
Pfor come definito dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
(ARERA) e caratterizzata da uno sconto riservato agli Associati Confcommercio
Lecco.
Dal 2020 condizioni vantaggiose ed esclusive anche per utenze domestiche
grazie ad una imperdibile offerta a prezzo fisso. Chiedici di più.
www.acelenergie.it

ACEL ENERGIE / ENERGIA ELETTRICA
La convenzione con Acel Energie per la fornitura di energia elettrica riservata
agli Associati Confcommercio Lecco prevede una esclusiva offerta:
OFFERTA A PREZZO FISSO con la quota energia definita mensilmente come
sconto privilegiato Confcommercio rispetto al listino standard ACEL.
Dal 2020 condizioni vantaggiose ed esclusive anche per utenze domestiche
grazie ad una imperdibile offerta a prezzo fisso monorario. Chiedici di più.
www.acelenergie.it

SIVERT Verifiche periodiche impianti elettrici
Sconti dedicati sui prezzi di listino per Verifiche periodiche degli impianti elettrici di messa a terra, previste dagli artt. 80 e 86 del D.lgs. 81/08 e successive
modifiche.
www.sivert.it
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PRODOTTI INFORMATICI, PEC
E REGISTRATORI DI CASSA

AB Z SOLUZIONI INFORMATICHE
Sconto 30% sul prezzo di listino dei singoli Moduli Applicativi del Pacchetto
Software Applicativo Gestionale 1 Zucchetti. Condizioni agevolate su siti web e gestione della posta elettronica in cloud con sincronizzazione fra PC e Smartphone.
www.abzsol.com

DOZIO SYSTEM SRL
Sconto extra 10% su Soluzioni Gestionali Hardware e Software per: Pubblici
Esercizi, Strutture Ricettive, Discoteche e Aziende.
www.doziosystem.it

ML INFORMATICA SRL

Gestionali aziendali e punti vendita
Gestionale Business Cube progettato per l’Azienda e per le attività di vendita
al dettaglio o all’ingrosso, può gestire i processi produttivi continui, a catalogo
o su commessa o le fidelity card, gift card, cumulo punti e promozioni. Completamente integrato con la fatturazione elettronica attiva e passiva.
www.mlinformaticasrl.it

PEC ARUBA
Attivazione di caselle di Posta Elettronica Certificata Aruba a prezzi agevolati.
Servizio di comunicazione al Registro delle Imprese fornito dall’Associazione.

Dettagli su: www.confcommerciolecco.it/convenzioni
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PRODOTTI INFORMATICI, PEC
E REGISTRATORI DI CASSA

SISTEMI DI CASSA
È in vigore l’obbligo di scontrino elettronico per gli esercenti con volume d’affari superiore ai 400.000 euro. Confcommercio Lecco ha siglato con le ditte
In-formatica & Sistemi Srl e Dozio System Srl di Lecco la seguente convenzione per i nuovi clienti sull’acquisto di SISTEMI di CASSA e Gestionali Compreso
Registratori Telematici, Lotteria Scontrini, Apparecchiature e Software correlati:
• 25% di sconto sul prezzo ufficiale di Listino.
• Configurazione, Installazione ed Istruzione di Base OMAGGIO.
• 15% di sconto sul Listino Visite Fiscali, Assistenze Annuali, Consumabili ed
Accessori.

SALUTE
AMBULATORI LARIANI
Sconto 15% sul tariffario odontoiatrico e ortodontico in uso. Le prestazioni
includono odontoiatria conservativa estetica, endodonzia, chirurgia e implantologia, protesi, ortodonzia fissa e mobile e anche le prestazioni ortodontiche.
Sconto 10% sul tariffario fisioterapico in uso per le seguenti prestazioni: terapie manuali, T.E.C.A.R., elettroterapia, U.S., onde d’urto, laserterapia e ultrasuoni
a bassa frequenza Sirio.
Sconto 5% sul tariffario servizi polispecialistici in uso, fra cui visita cardiologica, ginecologica, dermatologica, otorino, diabetologica, endocrinologica e ortopedica.
Sconto 5% sulle seguenti prestazioni: chirurgia estetica, trattamenti estetici,
radiofrequenza ed epilazione definitiva.
www.ambulatorilariani.it
22
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SALUTE

CAREDENT
Caredent Card Member in omaggio per tutti gli Associati a Confcommercio e i
loro familiari.
La Card Member riserva per i suoi possessori un trattamento esclusivo: check
up professionale senza impegno, 15% di risparmio su tutti i trattamenti e prima igiene in omaggio per i nuovi pazienti.
E’ possibile ritirare la Caredent Card Member presso la clinica di Lecco in Piazza
Alessandro Manzoni 16, Dir. Sanitario Dott. M. Galoni.
Prenota subito il tuo check up senza impegno allo 0341 287499, Caredent
Dental Experts ti aspetta!

CENTRO ACUSTICO LECCO

centro acustico lecco

Sconto 5% su apparecchi acustici e accessori. Altri servizi agevolati presso il
punto vendita.
www.centroacusticolecco.com

CENTRO POLIDIAGNOSTICO BARZANO’
Offerte su prestazioni mediche agevolate, estendibili anche ai dipendenti e
familiari di primo grado: sconto 15% su Medicina Generale, Specialistica, Diagnostica, Radiologia e Fisioterapia; Tariffe agevolate su Medicina dello Sport e
Prevenzione Sportiva; sconto 5% servizio GLAB Analisi cliniche (Esami ematochimici di base e specialistici) presso i punti prelievi *; condizioni agevolate sul
servizio di Medicina del Lavoro.
Condizioni valide nelle sedi di Arcore, Barzanò, Casatenovo, Merate e Erba (CO).
www.cabpolidiagnostico.it
*Lecco-Erba-Oggiono-Merate-Barzanò-Arcore-Casatenovo-Olgiate Molgora

Dettagli su: www.confcommerciolecco.it/convenzioni
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SALUTE

CLINICA SAN MARTINO
Sconti estendibili anche ai dipendenti e familiari di primo grado.
Sconto 10% su prestazioni ambulatoriali e di diagnostica.
Sconto 5% su interventi.
Sede di Malgrate.
www.clinicasanmartino.it

DR. GIUSEPPE FAGGI Studio dentistico
Sconto 10% su tutte le prestazioni odontoiatriche: igiene orale, conservativa,
endodonzia, chirurgia e implantologia, protesi e estetica.
Sconto 20% su trattamento ortodontico fisso metallico e mobile.
Gli sconti sono estendibili anche ai parenti di primo grado.
www.dentistafaggigiuseppe.it

ENTE MUTUO
Assistenza Sanitaria Integrativa dedicata agli Associati e alle loro famiglie, tramite 4 proposte articolate (B-C-D-Dplus) e due forme semplici e veloci (Smart
e Smart Plus).
www.entemutuomilano.it

LA NOSTRA FAMIGLIA
Sconto 10% su riabilitazione fisioterapica e logopedica, Fisiatria, Laboratorio
Analisi, Oculistica, Otorinolaringoiatria/Foniatria, Cardiologia, Neuropsichiatria
Infantile.
www.lanostrafamiglia.it
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SALUTE

MEDINMOVE
Sconto 20% su tutti i trattamenti fisiochinesiterapici e sconto 10% sulla palestra.
Medinmove, spazio medico-riabilitativo e funzionale, è il punto di riferimento
di Lecco e provincia per fisioterapia, benessere e preparazione sport-specifica.
L’uso di tecnologie innovative, uniche e in costante aggiornamento, ci permette
di garantire risultati veloci e duraturi nel trattamento delle più comuni patologie neuro-muscoloscheletriche.
www.medinmove.it

MU.SA.V. Mutua Sanitaria Volontaria
Sconto 10% sul primo anno di adesione sulla categoria B (assistenza specialistica ed indennità ospedaliere) e C (assistenza completa).
Sconto 5% per i familiari a carico.
www.musavlecco.it

STUDIO DENTISTICO CENTROLARIO
Lo studio dentistico CENTROLARIO fornisce trattamenti odontoiatrici personalizzati, dedicati alla cura della bocca e all’igiene orale, con metodiche di intervento sempre aggiornate.
10% di sconto su tutte le prestazioni odontoiatriche: conservativa, ortodonzia,
chirurgia e implantologia, protesi fissa e mobile. Gli sconti sono estendibili anche ai parenti di primo grado.
Il nostro motto è cure risolutive sempre.
www.studiodentisticocentrolario.it

Dettagli su: www.confcommerciolecco.it/convenzioni
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SALUTE

UDIX CENTRO ACUSTICO
Sconto 50% sui prezzi di listino degli apparecchi acustici endoauricolari e retroauricolari.
Sconto pediatrico 50% sui prezzi di listino degli apparecchi acustici endoauricolari e retroauricolari.
Sconto 25% sugli accessori.
Sconto 25% su otoprotettori.
Promozione pile €3,00 al blister.
www.udix.it
* offerte non cumulabili con altre promozioni in corso

SERVIZI ALL’IMPRESA
CHECK UP DIGITALE
Il check up digitale offre consulenza gratuita nel digitale, attraverso il supporto
di esperti del settore che analizzano la presenza online dell’attività, in un’ottica
di promozione e sviluppo. Realizzazione siti web, e-commerce, analisi SEO, promozioni sponsorizzate e analisi della presenza sui social network.
www.confcommerciolecco.it
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SERVIZI ALL’IMPRESA

CONSULENZA PRIVACY
Sportello gratuito in collaborazione con un team specializzato di Consulenti Privacy, Avvocati, Data Protection Officer (DPO), Consulenti IT e soluzioni
software, che offrono agli Associati una consulenza a 360°, in grado di portare
qualunque organizzazione alla conformità e al successivo mantenimento.
www.confcommerciolecco.it

ELITE INVESTIGAZIONI Servizi investigativi
Elite svolge indagini sia civili che penali per privati e aziende in ambito familiare, aziendale, commerciale e assicurativo oltre a indagini difensive. Per gli Associati Confcommercio Lecco e i loro familiari, preventivi gratuiti e uno sconto
del 10% sulle tariffe normalmente applicate.
www.eliteinvestigazioni.com

GRUPPO COLORIFICI
Sconto 10% presso alcuni punti vendita Associati.
Per visualizzare l’elenco degli aderenti e i dettagli:
www.confcommerciolecco.it/sconti/convenzioni-servizi/gruppo-colorifici/

MEDICINA DEL LAVORO
Confcommercio Lecco fornisce ai suoi Associati il servizio di Medicina del Lavoro,
a tariffe agevolate e in collaborazione con professionisti del settore. Dettagli su
www.confcommerciolecco.it

Dettagli su: www.confcommerciolecco.it/convenzioni
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SERVIZI ALL’IMPRESA

RIPAMONTI INSEGNE
Sconto 15% sulla realizzazione di insegne luminose e neon decorativi.
Sconto 15% su stampe digitali e striscioni.
www.ripamontinsegne.it

SICUREZZA SUI LUOGHI
DI LAVORO E HACCP
Sportello di consulenza gratuito. Sconto 20% sul listino. Consulenti qualificati (Ingegneri/tecnici) supportano le aziende nell’adeguamento o aggiornamento delle normative in materia di igiene e sicurezza.
www.confcommerciolecco.it

STUDIO G.E.C.O.
Sconto fino al 40% sull’istruttoria pratica (comprensiva di filiera fase stragiudiziale e giudiziale).
Sconto 10% sulle forniture delle indagini.

TAVOLISEDIE.COM
Sconto 10% per gli Associati Confcommercio Lecco su sedie, sgabelli, tavoli,
panche d’attesa e qualsiasi prodotto presente sul sito per arredare bar, ristoranti, mense, scuole, ufficio, casa e giardino.
www.tavolisedie.com
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SERVIZI ALLA PERSONA

FAMKARE HR SRL Badante assistenza anziani
Offerta ricerca e selezione della badante (24H, giorno, notte) per assistenza
domiciliare anziani, estendibile anche ai dipendenti e familiari di primo grado:
sconto del 20%.
Tariffa agevolata per la gestione del servizio di assistenza domiciliare tutto
compreso.
FamKare serve tutta la provincia di Lecco.
www.famkare.it

FUORI CLASSE, SPAZIO STUDIO
Sconto 10% per titolari e dipendenti.
fuoriclasse.spaziostudio@gmail.com
Facebook: Fuori Classe Lecco

SIAE E SCF
SIAE E DIRITTI CONNESSI
Sconto fino al 20% sulle tariffe annuali Siae.
Sconto 30% sulle tariffe annuali SCF (Sconto 15% per strutture ricettive).

Dettagli su: www.confcommerciolecco.it/convenzioni
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TELEFONIA

ETIK MULTIUTILITY
Consulenza gratuita nel mondo connettività e power.
Etik system integrator, servizi, servizi, servizi ... è questa la strada che etik ha
scelto per differenziarsi sul mercato e offrire un plus reale e tangibile ai propri
Clienti, che sempre più si rivolgono a etik per essere assistiti e consigliati in un
mercato in continua evoluzione che ora punta su Banda Ultra Larga, Building
Automation, Cloud, Mobility, Unified Communication, Safety, Tech & Net Security, Industry 4.0, IoT, Business Intelligence oltre a: Multimedialità, Video-Broadcast e Livestream (by: ibexmedia.ch).
Puoi utilizzarci come unico interlocutore nel “difficile” mondo dell’ICT, ovviamente tutto ciò, grazie alla collaborazione di un network di esperti partners.
Altre info su: www.etik.it

SPORTELLO TELEFONIA
Servizio di consulenza gratuita in materia di TELEFONIA e TRASMISSIONE
DATI, dedicato sia alle piccole realtà sia alle grandi aziende. Un supporto concreto per orientarsi al meglio nel mondo affollato e complesso della telefonia.
Su appuntamento, per informazioni contatta l’Associazione (0341.356911).
www.confcommerciolecco.it

VODAFONE
Proposte esclusive di telefonia, traffico dati e servizi a valore aggiunto a condizioni speciali solo per i Soci Confcommercio.
www.vodafone.it/portal/Aziende/Partita-IVA/landing/confcommercio
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TELEFONIA

VOIP LOMBARDIA
BY DOZIO SYSTEM LECCO
Dozio System S.r.l. distribuisce col marchio di proprietà VoipLombardia servizi
di: Connettività Internet tramite Fibra, Radio, Satellite e i futuri servizi di connettività in Giga Fiber; numerazioni telefoniche nuove o portate da altri operatori mantenendo il proprio numero telefonico storico; Servizi di Fax e VoIP Fax;
Installiamo, Vendiamo e Noleggiamo centralini Telefonici IP; Forniamo le più
moderne piattaforme di VoipVoice, primo provider italiano di telefonia VoIP
totalmente Business-Oriented. Per gli Associati, attivazione gratuita e 1 mese
gratuito per tutti i servizi di Connettività e Voce.
www.doziosystem.it
www.voiplecco.it
www.voiplombardia.com

VIDEOSORVEGLIANZA
ML INFORMATICA
Sconto 20% su sistemi di videosorveglianza per ambienti industriali, uffici, negozi e residenziali. Dal videocontrollo e registrazione, alla gestione integrata
con sistemi di controllo accessi, videocitofonia, sistemi di anti intrusione e riconoscimento intelligente di mezzi, targhe, persone e oggetti.
www.mlinformaticasrl.it
Dettagli su: www.confcommerciolecco.it/convenzioni
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VID
EOS
ORV
EGL
IAN
ZA

DOVE SIAMO:

CALOLZIOCORTE
Corso Dante 31B
23801 Calolziocorte (LC)
tel. +39 0341 634 434

TEL
EFO
NIA

Da Lunedì a Giovedì
dalle 09.00 alle 16.00
Venerdì
dalle 09.00 alle 12.30
COLICO
Via Baronia 4A
23823 Colico (LC)
tel. +39 0341 933 214

INF
ORM
ATIC
A

Martedì
dalle 10.00 alle 12.30
Venerdì
dalle 14.00 alle 16.30

COR
FOR SI DI
MA
ZIO
NE

MERATE
Viale Verdi 16 Bis
23807 Merate (LC)
tel. +39 039 99 03 544
fax +39 039 59 81 663
Giovedì
dalle 09.00 alle 17.00
Venerdì
dalle 09.00 alle 15.30

www.elpoedizioni.com

BAN
CHE

CI TROVI ANCHE QUI:

AUT
Oe

Da Lunedì a Giovedì
dalle 08.30 alle 12.30
e dalle 14.00 alle 18.00
Venerdì
dalle 08.30 alle 12.30
e dalle 14.00 alle 16.30

CAR
BUR
ANT
E

Seguici su:

CONFCOMMERCIO LECCO
Piazza Garibaldi 4
23900 Lecco (LC)
tel. +39 0341 356 911
fax +39 0341 284 209
marketing@ascom.lecco.it

Presenti, futuro

