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COSA SIGNIFICA ESSERE ASSOCIATI 
A CONFCOMMERCIO LECCO? 
Vuol dire poter contare su consulenze pro-
fessionali, servizi di qualità e proposte di 
livello che coinvolgono diversi ambiti: dal 
fiscale alla formazione, dalle paghe al cre-
dito. Ma vuol dire anche poter beneficiare di 
sconti e agevolazioni dedicate. 
Un vantaggio concreto e tangibile, che ga-
rantisce di “rientrare” del costo sostenuto 
al momento della sottoscrizione della quo-
ta associativa annuale. 
Nel 2023 nuove agevolazioni si affiancano 
a convenzioni che sono ormai una tradizio-
ne e una sicurezza per le nostre imprese. 
Un’opportunità da scoprire (o riscoprire) per 
la tua attività:

• COMUNICAZIONE
per essere sempre aggiornati in modo 
puntuale sulle novità e sulle normative. 

• GESTIONE CONTABILITÀ
ci occupiamo della tua contabilità grazie 
a un dottore commercialista presente in 
sede, che offre supporto per adempiere 
agli obblighi di legge. 

• SERVIZIO SINDACALE E PAGHE
il nostro Ufficio Sindacale si occupa della 
gestione e amministrazione del perso-
nale della tua attività.

• CORSI DI FORMAZIONE
formiamo te e i tuoi collaboratori, per es-
sere sempre in regola con i principali ob-
blighi formativi, ma anche per imparare 
e divertirsi con corsi in aula e a distanza. 

• FINANZIAMENTI A TASSO AGEVOLATO
ti aiutiamo a ottenere credito per rea-
lizzare progetti e sviluppare l’impresa, 
grazie al servizio del Fondo di Garanzia. 

• SCONTI E CONVENZIONI
risparmi, grazie ad accordi agevolati con i 
migliori partner locali e nazionali. 

• CONSULENZE
ti offriamo un parere professionale in 
tutti i settori che interessano la vita del-
la tua impresa, grazie a Sportelli dedicati 
alle principali materie. 

• INIZIATIVE TERRITORIALI
ti informiamo sui nostri progetti a so-
stegno del territorio e della tua attività, 
come “Io compro sotto casa”, “Legger-
mente” e molte altre attività.

www.confcommerciolecco.it

CONVENZIONI
Sconti e agevolazioni 
per gli Associati

http://www.confcommerciolecco.it
https://www.facebook.com/confcommercio.lecco
https://www.instagram.com/confcommerciolecco/
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GENERALI
Per gli associati Confcommercio Lecco soluzioni assicura-
tive 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.
www.generali.it

VITTORIA ASSICURAZIONI
Per gli associati Confcommercio Lecco, i loro familiari e di-
pendenti, coperture assicurative a condizioni economiche 
vantaggiose, con sconti fino al 40% e prodotti realizzati 
in esclusiva.
www.vittoriaassicurazioni.com
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Bollo auto, pratiche automobilistiche, prenotazione dei 
rinnovi patente online. 
Sconti e servizi a carattere locale, sede di Lecco (Corso 
Matteotti, 5/B). 
www.lecco.aci.it

AUTOCOGLIATI
Promozioni mensili dedicate agli associati Confcommer-
cio Lecco consultabili sul sito sotto indicato. Tariffe age-
volate per service officina e auto sostitutive.  
www.autocogliatirent.it

AUTOTORINO
Le filiali Autotorino di Olginate e Valmadrera offrono ri-
sposte 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 rappre-
sentati, consultabili sul portale convenzioni dedicato.
Consulenti dedicati e appuntamenti presso la sede azien-
dale o in videochiamata, anche per flotte di ogni dimen-
sione. E solo da Autotorino sei sempre Soddisfatto o Rim-
borsato.
amp.autotorino.it/convenzioni_offerte?src=confcommlecco
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Extra sconti sull’acquisto di auto, rinnovabili trimestral-
mente. Condizioni applicabili presso la concessionaria Bo-
naldi 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 web per la vendita online. L’associato a 
Confcommercio Lecco può visionare e confermare il pro-
dotto telefonicamente. Per tutti coloro che acquistano 
dal sito è previsto il servizio di montaggio/bilanciatura dei 
pneumatici con uno sconto sulla manodopera pari al 10% 
del listino. Lo sconto viene applicato presso la sede di Mera-
te (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
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Lario Bergauto, importante concessionaria dei marchi BMW 
e Mini, fa parte del gruppo Mobility.it che rappresenta an-
che i marchi DS Automobiles, Jaguar, Land Rover, Lotus, 
Kia, Honda, MG, 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. Agevolazioni su tutte le soluzioni 
finanziarie e di noleggio. Offerta valida sui veicoli a mar-
chio BMW e MINI.
www.mobility.it/bmw-lecco-bergamo-sondrio/home
www.mobility.it/mini-bergamo-lecco-sondrio/home

LARIO MI AUTO
Lario Mi Auto, importante concessionaria dei marchi Ja-
guar e Land Rover, fa parte del gruppo Mobility.it che 
rappresenta anche i marchi BMW, MINI, DS Automobiles, 
Lotus, Kia, Honda, MG, Subaru, Toyota, Volvo e BMW Mo-
torrad. 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. Offerta valida sui veicoli a marchio 
JAGUAR e LAND ROVER.
www.mobility.it/land-rover-milano/home
www.mobility.it/jaguar-milano/home
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NOLEGGIO BREVE TERMINE AVIS 
Sconto 20% su tariffa standard per noleggio autovetture 
e veicoli commerciali in Italia e fino al 15% all’Estero, chi-
lometraggio illimitato incluso. 

NOLEGGIO BREVE TERMINE BUDGET
Budget è il marchio di noleggio auto a breve termine “low 
cost” di Avis, che abbina la qualità al risparmio.
Sconto riservato agli associati Confcommercio del 20%, 
applicato al miglior prezzo giornaliero e su tutta la flotta.

NOLEGGIO BREVE TERMINE HERTZ 
Sconto 10% su tariffe pubbliche disponibili al momento 
del noleggio, in Italia e all’Estero. 

NOLEGGIO BREVE TERMINE MAGGIORE
• Noleggio automobili con tariffe promozionali a parti-

re 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.
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Mazzucchi Luca, partner delle maggiori Società Leader, ri-
serva agli associati Confcommercio Lecco e ai loro dipen-
denti 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 di tutte le case automobilistiche. 
Col Noleggio potete scegliere la vettura che preferite e nel 
canone avere compresi tutti i costi di assicurazioni, bollo, 
manutenzione, cambio gomme, auto sostitutiva, tagliandi 
e riparazioni. Per gli associati Confcommercio Lecco e i loro 
dipendenti: assistenza qualificata, preventivi in tempo re-
ale anche per privati e neocostituite, le migliori condizioni 
con l’applicazione del livello di sconto riservato alle flotte, 
accesso alle promozioni esclusive, servizio noleggio mid 
term e preleasing in caso di tempi lunghi di consegna.

PENATI AUTO
Per gli associati Confcommercio Lecco e i loro dipenden-
ti vantaggi ed extra sconti dedicati: sia per l’acquisto, 
che per il noleggio a lungo termine, che per l’assistenza. 
All’acquisto di una nuova vettura viene data la preziosa 
ed ESCLUSIVA PENATI CARD ORO in omaggio per 5 anni 
di sconti e servizi: fino al 50% su pneumatici, vari scon-
ti su tagliandi, accessori, lubrificanti ed utili servizi ag-
giuntivi. Ed ANTIFURTO IDENTICAR in omaggio fino ad 
esaurimento stock. Concessionarie Ufficiali Alfa Romeo, 
Fiat, Abarth, Fiat Professional. SUZUKI Point, JEEP Servi-
ce, LANCIA Service. Noleggio a lungo termine multimarca 
PENATIRENT, Leasys Point. Vendita di vetture multibrand 
km zero ed aziendali. Preventivi personalizzati, test drive. 
Manutenzione in officina, revisioni Dekra, Telepass Point. 
Assicurazioni, ricambi ed accessori originali. 
www.penatiauto.com
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Speciali sconti sull’acquisto di vetture e veicoli commer-
ciali per associati e dipendenti. Riferimento concessiona-
ria Autosim Ratti Srl di Lecco (via della Pergola, 62).

VAN4YOU
VAN4YOU, importante realtà imprenditoriale in Italia, spe-
cializzata nel noleggio di Furgoni e Veicoli Professionali, of-
fre a tutti gli associati Confcommercio un servizio da prima 
classe con sconti esclusivi fino al 25% sul listino prezzi. 
Per informazioni contatta l’associazione (tel. 0341356911)
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riservata Abbigliamento
Condizioni esclusive per gli operatori commerciali del setto-
re moda (tessile, abbigliamento, intimo, calzature, pellette-
rie 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 ac-
credito su qualsiasi conto: Pagobancomat 0,30%, carte 
di credito 0,85%. 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.

FINANZIAMENTI
Tramite Fondo di Garanzia Lecco, la Cooperativa di 
Confcommercio Lecco, è possibile ottenere in maniera 
agevolata credito bancario, grazie alla garanzia erogata 
dal Fondo. La Cooperativa si propone di accompagnare 
ogni singola azienda nella scelta del prodotto finanziario 
per la sua esigenza di credito, sia essa di semplice liquidità 
aziendale o rivolta a investimenti per migliorare l’attività 
imprenditoriale. 
www.fondodigaranzialecco.it
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Intesa San Paolo riserva agli associati a Confcommercio 
le seguenti condizioni agevolate: la restituzione delle 
commissioni sulle transazioni di POS fisici fino a 15€; la 
gratuità per tutto il 2023 del canone mensile per le nuove 
attivazioni di Pos mobile e POS virtuale; la gratuità, fino 
al 31/03/2024, del canone per le nuove richieste di carta 
di credito aziendale Credit, che permette di dilazionare i 
pagamenti con Carta fino a 60 giorni.

SUMUP
Consente agli associati di accettare pagamenti con carta 
di credito e Bancomat in modo semplice, sicuro e conve-
niente attraverso l’istallazione dell’App specifica e l’utiliz-
zo del mobile POS di SumUp collegato al proprio cellulare 
o tablet. Promo riservata a tutti gli associati Confcom-
mercio: lettore Air a tariffa agevolata e altre agevolazioni 
in corso d’anno. 
www.sumup.it/confcommercio
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CARBURANTE - ENI CARD
Per rifornimenti in modalità “Servito” di Benzine e Gasoli, 
sconto in fattura di 0,015 €/lt (IVA compresa). Per riforni-
menti 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

CARBURANTE - Q8 CARD
CARTISSIMA Q8 è la carta carburante gratuita per gli as-
sociati, anche per un solo mezzo: sconto dello 0,02 €/litro 
su benzina e diesel, anche sul self e senza alcuna commis-
sione. RecardQ8 è l’offerta che include carte carburante 
prepagate ricaricabili che non necessitano di un affida-
mento creditizio. Nessun costo di emissione e gestione 
carte e sconto di 1,5 % su qualsiasi importo ricaricato.
www.q8.it/carte 

* Convenzione valida solo per i nuovi clienti Q8C
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Confcommercio Lecco offre agli associati 
sportelli di consulenza professionali nei set-
tori 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

Presenti, futuro

CONSULENZE

BANDI 
E CONTRIBUTI

Lo sportello Bandi e Contributi di Confcom-
mercio Lecco  fornisce le informazioni e l’as-
sistenza tecnica necessaria per presentare le 
richieste di contributo o finanziamento a li-
vello nazionale, regionale e locale.
I nostri consulenti, con professionalità e com-
petenza, assistono le aziende rispondenti a 
tutti i requisiti previsti dai bandi che desidera-
no presentare le pratiche, fino alla rendiconta-
zione finale.

www.confcommerciolecco.it/bandi-contributi

www.confco
mmerciolecco.it/sportelli-consulenze-gratuite

http://www.confcommerciolecco.it/bandi-contributi


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
•  Apprendistato 

ABILITANTI AD UNA PROFESSIONE 
•  Agenti d’affari in mediazione 
•  Agenti e Rappresentanti di commercio 
•  Somministrazione di alimenti e bevande e vendi-

ta di prodotti alimentari 

REGOLAMENTATI 
•  Operatori funebri 
•  Gioco d’azzardo lecito 

ONLINE 
•  Sezione E-learning: 
 https://catunionelecco.interattivaeditore.com

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. 
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GAS NATURALE                                                                       
La convenzione con Acinque Energia per la fornitura di 
gas riservata agli associati Confcommercio Lecco prevede 
un’offerta esclusiva:
• MIA Convenzione per UTENZE COMMERCIALI: tariffa 

scontata a prezzo variabile, consulenza personalizzata;
• MIA Insieme per UTENZE DOMESTICHE: tariffa dop-

piamente scontata, con 60 € di sconto immediato in 
bolletta più uno sconto sulla componente energia. 

www.acinque.it

ACINQUE ENERGIA
ENERGIA ELETTRICA                                                              

La convenzione con Acinque Energia per la fornitura di 
energia elettrica riservata agli associati Confcommercio 
Lecco prevede un’offerta esclusiva:
• MIA Convenzione per UTENZE COMMERCIALI: tariffa 

scontata a prezzo variabile, consulenza personalizzata;
• MIA Insieme per UTENZE DOMESTICHE: tariffa dop-

piamente scontata, con 60 € di sconto immediato in 
bolletta più uno sconto sulla componente energia. 

www.acinque.it
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Sconto 30% sul prezzo di listino dei singoli Moduli Appli-
cativi del Pacchetto Software Applicativo Gestionale 1 Zuc-
chetti. Condizioni agevolate su siti web e gestione della 
posta elettronica in cloud con sincronizzazione fra PC e 
Smartphone. Consulenza su Cyber Security.
Gestione GDPR – Privacy Aziendale tramite programma 
certificato. 
www.abzsol.com

CAMPAGNE PUBBLICITARIE 
SOCIAL/GOOGLE
Cat Unione Lecco, società di servizi di Confcommercio Lec-
co, offre grazie alla consulenza di professionisti nel setto-
re “digital”, il servizio di assistenza, creazione e gestione 
campagne social per sviluppare il tuo business. 
Per informazioni contatta l’associazione (tel. 0341356911 - 
formazione@ascom.lecco.it)   

CONSULENZA DIGITALE
Il check up digitale di Cat Unione Lecco, società di servizi 
di Confcommercio Lecco, 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. I consulenti, professionisti che 
operano da anni nel settore digitale, sono specializzati 
nella realizzazione di siti web, e-commerce, analisi SEO, 
promozioni sponsorizzate e analisi della presenza sui so-
cial network. Per informazioni contatta l’associazione (tel. 
0341356911 - formazione@ascom.lecco.it)
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con professionisti del settore 
Il sito web non è più solo un biglietto da visita per la tua 
attività, ma è diventato un vero e proprio canale di comu-
nicazione. Grazie a professionisti del settore scopri come 
ottenere il meglio dal tuo sito web aziendale o crearne 
uno nuovo. Per informazioni contatta l’associazione (tel. 
0341356911 - formazione@ascom.lecco.it) 

DOZIO SYSTEM 
Sconto extra minimo 15% su soluzioni gestionali hardwa-
re e software, sconti riservati  su arredi e complementi 
e sconto sino al 35% su hardware e servizi per il mondo 
HO.RE.CA. e RETAIL. www.doziosystem.it

IN-FORMATICA & SISTEMI
In-formatica & Sistemi offre prezzi vantaggiosi per i nuovi 
clienti: sconto 10% sull’acquisto di accessori e sconto 10% 
su software e altri prodotti. Sconto 5% aggiuntivo alle 
scontistiche standard su noleggi a lungo termine per mul-
tifunzione bianco nero e a colori di nuova installazione.

ML INFORMATICA - Gestionale dipendenti
La soluzione semplice, economica e completa per la ge-
stione dei dipendenti in cloud. Ideata per ogni dimensione 
di azienda, da 2 a 1.000 dipendenti, offre strumenti avan-
zati di collaborazione in grado di semplificare le attività di 
gestione e di comunicazione.
www.gestionedipendentincloud.it
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Una soluzione completa per la gestione di tutti gli adempi-
menti che il tuo sito deve rispettare: rendilo conforme alla 
normativa sulla privacy, raccogli e conserva i consensi dei 
visitatori così da poter mettere in atto campagne marke-
ting in serenità, gestisci i form di iscrizione alle newsletter 
integrandoli con la tua piattaforma di marketing preferita, 
registra i dati dei form in un database che potrai consulta-
re quando vorrai ed effettuare filtri…. tutto questo e molto 
altro ancora.
www.cookieman.it

PEC ARUBA
Attivazione di caselle di Posta Elettronica Certificata Aru-
ba a prezzi agevolati. Servizio di comunicazione al Regi-
stro delle Imprese fornito dall’Associazione.

REGISTRATORI DI CASSA 
E SOFTWARE – VIESSE
VIESSE SRL è rivenditore certificato dei marchi più presti-
giosi di registratori di cassa sul mercato: Custom e RCH. 
Specializzati nella gestione di punti vendita, dal piccolo 
negozio allo store con più sedi dai bar ai ristoranti, da poco 
ha introdotto sistemi di pagamento elettronici innovativi 
che consentono di abbandonare il classico POS a vantag-
gio del commerciante, risparmiando sulle commissioni e 
costi fissi. Le scontistiche per gli associati possono varia-
re a seconda del progetto, partendo da una soglia del 15% 
fino al 30%.
www.viesseweb.it
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È in vigore l’obbligo di scontrino elettronico per gli eser-
centi. Confcommercio Lecco ha siglato un accordo con 
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 An-

nuali, Consumabili ed Accessori.

VIESSE
VIESSE SRL, Canon Business Center Lecco, da oltre 20 
anni è specializzata nella vendita, noleggio ed assistenza 
tecnica di apparecchiature per ufficio: stampanti multi-
funzione, pc, server, software ed arredi per uffici. Azienda 
strutturata, con personale altamente qualificato e costan-
temente aggiornato. La convenzione con Confcommercio 
Lecco nasce per promuovere l’innovazione tecnologica 
delle strutture degli associati. Le scontistiche per gli as-
sociati possono variare a seconda del progetto, partendo 
da una soglia del 15% fino al 30%.
www.viesseweb.it
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Soluzioni aziendali per la ricarica delle auto elettriche: per 
chi vuole un servizio dedicato alla propria flotta azienda-
le e per chi, vuole offrire un servizio di ricarica ai propri 
clienti. In seguito all’installazione delle colonnine/wallbox 
scelte prevede l’attivazione dei seguenti servizi di gestio-
ne (Be Charge Business Solution, Be Charge Public Solu-
tion e/o Public Fleet Management). Per tutti gli associati 
che sottoscriveranno uno o più servizi sono previste in via 
esclusiva le seguenti agevolazioni: sconto 50% sul cano-
ne di manutenzione per il primo anno di contratto; sconto 
50% sul canone dei servizi di gestione scelti per il primo 
anno di contratto; coupon di ricarica a disposizione della 
propria flotta aziendale per la ricarica pubblica; monito-
raggio in tempo reale 24/7 delle colonnine da parte della 
sala controllo centrale della rete di ricarica.

LARIOBUS Lake Como Taxi & Bus Operator
Lario bus offre agli associati Confcommercio Lecco lo 
sconto del 10% sui servizi di noleggio bus e transfer ae-
roporti. 
www.lariobus.com

PARKINGO
ParkinGO riserva agli associati Confcommercio Lecco uno 
sconto del 10% sulle tariffe di parcheggio in vigore pres-
so le strutture ParkinGO. Tale sconto non verrà applicato 
su eventuali tariffe promozionali in vigore al momento 
della fruizione dei servizi che risultassero più competitive 
rispetto alle tariffe da listino. Per maggiori informazioni 
invia una mail a marketing@ascom.lecco.it
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Ambulatorio Dentistico Lecchese offre agli associati 
Confcommercio Lecco, ai loro parenti di primo grado e ai 
dipendenti uno sconto del 15% su:
• ortodonzia
• conservativa
• chirurgia
• implantologia
• protesi fissa e mobile
 www.ambulatoriodentisticolecchese.it

AMBULATORI LARIANI
Sconto 15% sul tariffario odontoiatrico e ortodontico in 
uso. Le prestazioni includono odontoiatria conservativa 
estetica, endodonzia, chirurgia e implantologia, prote-
si, ortodonzia fissa e mobile e anche le prestazioni orto-
dontiche. Sconto 10% sul tariffario fisioterapico in uso 
per le seguenti prestazioni: terapie manuali (osteopatia 
anche pediatrica, riabilitazione, prestazioni domiciliari), 
T.E.C.A.R., elettroterapia, U.S., onde d’urto, lasertera-
pia e ultrasuoni a bassa frequenza Sirio. Sconto 5% sul 
tariffario dei servizi polispecialistici in uso, fra cui visita 
dermatologica, otorino, diabetologica, endocrinologica, 
ortopedica, consulenza psicologica, visita nutrizionistica, 
chirurgia estetica, trattamenti estetici e micro chirurgia. 
Rinnovo patente 80€. www.ambulatorilariani.it
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Offerte su prestazioni mediche agevolate, estendibi-
li anche ai dipendenti e familiari di primo grado: sconto 
10% su visite specialistiche, radiologia, riabilitazione, ecc. 
sconto dal 10% al 20% sul check-up sconto 10% su pac-
chetti esami ematochimici.
Ulteriori agevolazioni per la sezione Medicina dello sport 
(certificato non agonistico 1° livello, certificato non ago-
nistico 2° livello, certificato idoneità sportiva agonistica).
Condizioni valide presso tutte le sedi CAB e i punti prelievo 
GLAB. 
Per trovare la sede più vicina, visita il sito 
www.cabpolidiagnostico.it

CAREDENT
Agevolazioni nel Centro Dentistico Caredent riservate a 
tutti gli associati Confcommercio Lecco e i loro dipendenti: 
15% riduzione sul listino per cure odontoiatriche; seduta 
di Igiene orale in omaggio per i pazienti che accettano il 
piano di cura; 2 controlli odontoiatrici semestrali per la 
prevenzione del proprio stato di salute della bocca; corsia 
preferenziale per appuntamenti e urgenze dentistiche; 
riduzione del 10% dal prezzo di listino per cure speciali-
stiche; servizio telefonico per le emergenze dentali attivo 
24/24 al numero 800166659.  Lo staff ti aspetta nel Centro 
Dentistico Caredent Lecco (Piazza Alessandro Manzoni, 16).
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Sconti estendibili anche ai dipendenti e familiari di primo 
grado.
Sconto 10% su prestazioni ambulatoriali e di diagnostica.
1° visita gratuita nel Reparto Odontoiatrico.
Sconto 10% su prestazioni nel Reparto Odontoiatrico
Sede di Malgrate.
www.clinicasanmartino.it

ENTE MUTUO
Assistenza Sanitaria Integrativa dedicata agli associati a 
Confcommercio Lecco e alle loro famiglie: propone 4 for-
me di copertura sanitaria (B-C-D-Dplus), pensate per gli 
imprenditori aderenti a Confcommercio Lecco, e due for-
me semplici di welfare aziendale (Smart e Smart Plus) 
pensate per i dipendenti. 
www.entemutuomilano.it

LA NOSTRA FAMIGLIA
Sconto 10% su riabilitazione fisioterapica e logopedica, fi-
siatria, laboratorio analisi, oculistica, otorinolaringoiatria/
foniatria, neuropsichiatria infantile, neurofisiopatologia, 
terapia onde d’urto, risonanza magnetica nucleare, riabi-
litazione robotica.
www.lanostrafamiglia.it
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MAICO CENTRO ACUSTICO LECCO 
Sede rinnovata con un’intera area dedicata all’audiologia, 
con uno spazio in cui è possibile effettuare tutti gli esami 
audiometrici clinici e acufenometrie. Una seconda area è 
invece totalmente dedicata alla riabilitazione uditiva e ai 
nuovi apparecchi acustici con intelligenza artificiale Oticon 
e Maico.  Per gli associati a Confcommercio Lecco e i loro 
dipendenti sconto 20% su esami e acufenometria e sconto 
10% su apparecchi acustici Oticon e Maico. 
www.centroacusticolecco.com

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 tec-
nologie innovative, uniche e in costante aggiornamento, 
permette di garantire risultati veloci e duraturi nel tratta-
mento delle più comuni patologie neuro-muscoloschele-
triche. www.medinmove.it

UDIX CENTRO ACUSTICO
Sconto 50% sui prezzi di listino degli apparecchi acustici 
endoauricolari e retroauricolari. 
Sconto pediatrico 50% sui prezzi di listino degli apparec-
chi acustici endoauricolari e retroauricolari. 
Sconto 25% sugli accessori. 
Sconto 25% su otoprotettori. 
Promozione pile €3,00 al blister. 

Offerte non cumulabili con altre promozioni in corso. Gli sconti si appli-
cano dal prezzo di listino suggerito da GnHearing
www.udix.it
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IARTICOLI PERSONALIZZATI - LEGEA HUB
Legea Hub Lecco è un’azienda italiana leader nel settore 
dell’abbigliamento, scarpe e accessori per lo sport e il tem-
po libero. Per gli associati Confcommercio Lecco, sconto 
fino al 30% sul prezzo di listino. Disponibilità di perso-
nalizzazione degli articoli con il logo aziendale della tua 
attività. www.legeahub.com

CONSULENZA PRIVACY
Sportello gratuito in collaborazione con un team specia-
lizzato di Consulenti Privacy, Avvocati, Data Protection Of-
ficer (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/gdpr-privacy

GE.SI. SNC - Verifiche Periodiche Impianti
Tutti i datori di lavoro soggetti alla normativa in materia 
di Sicurezza hanno l’obbligo di far eseguire verifiche perio-
diche degli impianti elettrici di messa a terra, con periodi-
cità biennale o quinquennale a seconda della tipologia di 
azienda, pena responsabilità civili e penali.
È dovere e responsabilità del datore di lavoro contattare 
un Organismo o Ente abilitato a tali verifiche. La società 
Ge.Si. Snc, Ente accreditato presso Accredia, fornisce agli 
associati Confcommercio Lecco il servizio di verifiche pe-
riodiche degli impianti elettrici di messa a terra e di prote-
zione da scariche atmosferiche.
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I GESTIONE CONTABILITÀ
Confcommercio Lecco, attraverso la sua società di servizi 
Lecco Terziaria, assiste e supporta gli associati in materia 
di Fisco e tributi con un dottore commercialista presente 
in sede, affinché possano correttamente adempiere agli 
obblighi previsti dalla normativa fiscale.

GESTIONE PAGHE
Confcommercio Lecco, attraverso la sua società di servizi 
Lecco Terziaria, affianca le imprese associate nell’attività 
di gestione paghe e di amministrazione dei dipendenti, 
offrendo il servizio di elaborazione cedolino paga e di con-
sulenza in materia lavoristica.

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/

HACCP
Confcommercio Lecco assiste i suoi associati in materia di 
igiene e HACCP, offrendo consulenze gratuite, e assistenza 
a tariffe agevolate per la stesura e/o aggiornamento del 
manuale di autocontrollo, moca, etichettatura, allergeni e 
analisi di laboratorio.
www.confcommerciolecco.it
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IMEDICINA DEL LAVORO - THESEUS
Confcommercio Lecco fornisce ai suoi associati il servizio 
di Medicina del Lavoro, a tariffe agevolate e in collabora-
zione con la società Theseus Srl. 
Per informazioni contatta l’associazione (tel. 0341356911)

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

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
Sportello di consulenza gratuito. Consulenti qualificati (in-
gegneri/tecnici) supportano le aziende nell’adeguamento 
o aggiornamento delle normative in materia di Sicurezza, 
Acustica e prevenzione incendi. Sconto 20% sul listino.
www.confcommerciolecco.it

SPEDIZIONI – ISENDU
Isendu è la soluzione perfetta per aiutarti nella gestione 
delle spedizioni generate dal tuo e-commerce.
Potrai gestire più facilmente il tuo negozio online, analiz-
zando velocemente i processi di acquisto dei tuoi clienti e 
servendoli al meglio con offerte dedicate e personalizzate.
Tutti gli associati a Confcommercio Lecco hanno diritto a uno 
sconto del 20% sull’abbonamento mensile alla piattaforma.

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.
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I T&T - fornitura e consulenza bonus edili e 110%
Consulenze in Bonus Edilizia e Superbonus. Fornitura ma-
teriali, studio fattibilità, progettazione, pratiche burocra-
tiche, installazione impianti fotovoltaici o, in alternativa, 
analisi soluzioni di impianti green per capannoni indu-
striali/commerciali/agricoli/terreni.

TAVOLISEDIE.COM
Sconto 10% per gli associati Confcommercio Lecco su se-
die, sgabelli, tavoli, panche d’attesa e qualsiasi prodotto 
presente sul sito per arredare bar, ristoranti, mense, scuo-
le, ufficio, casa e giardino. www.tavolisedie.com

TRADUTTORI - INFOLANGUAGE
Infolanguage offre agli associati Confcommercio Lecco e 
ai loro dipendenti uno sconto fino al 15% sui servizi di in-
terpretariato e traduzione ad aziende, enti e privati, sia in 
Italia che all’estero, attraverso una rete di professionisti 
con formazione linguistica certificata e solida esperienza.
www.infolanguage.it

VIRTUAL TOUR - ERREBI SOFT
Errebi Soft offre agli associati Confcommercio Lecco sconto 
10% sulla realizzazione di: showroom virtuali con foto/vi-
deo a 360°, tour aziendali virtuali di ambienti reali, ricostru-
zioni di ambienti 3D virtuali, animazioni 2D e 3D di prodotti 
e figure (Avatar), videoclip aziendali e riprese con drone, 
creazione di cataloghi multimediali collegati alle soluzioni di 
realtà virtuale. Incontro preliminare per analisi del progetto 
omaggio. www.errebisoft.it
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ETIK MULTIUTILITY
A tutti i soci, un aiuto gratuito nel mondo delle Informa-
tion Communication Technologies & Creative Multimedia 
Production.
Etik system integrator: puoi contare su di noi per essere 
sempre al passo con i tempi e avere la migliore consulenza 
possibile.
Siamo disponibili ad ascoltare le tue necessità e a darti 
il nostro supporto, non esitare a contattarci per qualsiasi 
informazione o dubbio tu possa avere.
hello@etik.it

SIAE E DIRITTI CONNESSI
Sconto fino al 15% sulle tariffe annuali Siae. 
Sconto 30% sulle tariffe annuali SCF per pubblici eserci-
zi, parrucchieri/estetiste, parchi divertimento ed esercizi 
commerciali. (Sconto 15% per strutture ricettive).
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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’Associazio-
ne (0341.356911).

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

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 mo-
derne piattaforme di VoipVoice, primo provider italiano di 
telefonia VoIP totalmente Business-Oriented. Per gli as-
sociati a Confcommercio Lecco, attivazione gratuita e 1 
mese gratuito per tutti i servizi di Connettività e Voce.
www.doziosystem.it
www.voiplecco.it - www.voiplombardia.com
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OFUORI CLASSE, SPAZIO STUDIO
Uno spazio accogliente in centro Lecco, dove poter studia-
re in modo tranquillo, affacciati su un giardino. Dedicato ai 
ragazzi delle scuole Medie Inferiori e Superiori per i compiti 
pomeridiani, assistiti da personale preparato e qualificato. 
Preparazione verifiche, interrogazioni ed esami di maturità. 
Sconto 10% per associati e loro dipendenti.
FB: Fuori Classe Lecco

PALESTRE
Alcune palestre associate a Confcommercio Lecco offrono 
scontistiche riservate agli associati:
 
ATHENA (Camparada MB): sconto fino al 9% sull’abbo-
namento DELUXE che comprende tutti i servizi del centro 
(sala attrezzi, corsi, spinning, schede personalizzate, ac-
cesso a saune, etc)
CRYO DYNAMIC - CENTRO FITNESS AVANZATO (Arlate di 
Calco): 10% di sconto sugli abbonamenti annuali
GREEN SPORT (Garlate presso Pratogrande): 20% di 
sconto fitness acqua e terra e 20% di sconto per corsi pa-
del privati, tennis private e noleggio campo da tennis (dal 
lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 17.00)
IN SPORT LECCO (Lecco): 10% di sconto per l’abbona-
mento semestrale e 20% di sconto per l’abbonamento 
annuale (valido fino al 1° Giugno 2023, poi sconto 10%)
NEW BODY AND MIND (Olginate): 20% di sconto sull’ac-
quisto abbonamento “sala pesi”
PRATOGRANDE (Garlate): 20% di sconto sull’affitto 
campi da padel e tennis (dal lunedì al venerdì dalle 08.00 
alle 17.00)

Per le informazioni dettagliate visita il sito: 
www.confcommerciolecco.it/servizi-alla-persona-2/palestre 
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O YAMAHA MUSIC SCHOOL
MUSICA E DIVERTIMENTO
Yamaha Music School offre corsi di musica ad allievi di 
tutte le fasce d’età: bimbi dai 18 mesi in su, ragazzi, adul-
ti. Iscrizione annuale gratuita a tutti i nostri corsi per gli 
associati e i dipendenti (valore € 65,00). 
www.nuovascuolamusicale.com
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OCATHAY PACIFIC AIRWAYS
Confcommercio grazie alla convenzione con Cathay Paci-
fic Airways, una delle migliori compagnie aeree al mondo, 
offre ai propri associati tariffe aeree esclusive per le prin-
cipali città dell’Asia, dell’Australia e della Nuova Zelanda.
Riduzioni sulle tariffe standard per proporre livelli con-
venienti, ma con regole estremamente flessibili. Combi-
nabilità tra tutte le Classi e le Cabine.
www.confcommerciolecco.it/convenzioni-servizi

FEDERALBERGHI ITALY HOTELS
Un grande numero di alberghi associati a Federalberghi 
riserva agli associati  Confcommercio sconti sul miglior 
prezzo online, attraverso l’apposito portale Italy Hotels.
Sconto minimo del 5% sul migliore prezzo on line. Nessu-
na commissione richiesta, né al cliente né all’albergatore.
www.convenzioni.italyhotels.it

ITALO
Per gli associati Confcommercio sconto esclusivo e riser-
vato del 40% su tutte le tratte, per singoli acquisti delle 
offerte Flex, per gli ambienti Prima e Club Executive (in-
clusi i due Salotti Club da 4 posti ciascuno).
Oltre allo sconto sul biglietto, è possibile acquistare an-
che i Carnet Corporate (non nominativi) usufruendo dei 
seguenti sconti:
• Carnet da 10 biglietti, sconto del 40%
• Carnet da 20 biglietti, sconto del 50%
• Carnet da 40 biglietti, sconto del 60%
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DOVE SIAMO:

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

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

CI TROVI ANCHE:

CALOLZIOCORTE
Corso Dante 31B
23801 Calolziocorte (LC)
tel. +39 0341 634 434
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
Martedì 
dalle 10.00 alle 12.30
Venerdì 
dalle 14.00 alle 16.30

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

Seguici su:

http://www.elpoedizioni.com
http://www.elpoedizioni.com
http://www.elpoedizioni.com
mailto:marketing@ascom.lecco.it
https://www.facebook.com/confcommercio.lecco
https://twitter.com/confcommerciolc
https://www.linkedin.com/company/confcommercio-lecco
https://www.instagram.com/confcommerciolecco/



