La Confcommercio nazionale ha sottoscritto una
nuova convenzione per le forniture di energia e gas
con Dolomiti Energia, primario operatore su tutto il
territorio italiano con sede a Trento.
La
Confcommercio provinciale di L’Aquila ha ottenuto
un ulteriore sconto per i nuovi clienti che
usufruiranno, anche, di un Bonus pari a 30 giorni di
fornitura gratuita.

Convenzione per la fornitura di energia elettrica e
gas naturale a condizioni competitive per gli
ASSOCIATI CONFCOMMERCIO che usufruiranno di
un bonus che consiste in uno sconto fisso sulla
materia prima.

Costantini Group Sas, con sede legale ad Avezzano,
offre SCONTI a tutti i SOCI e familiari conviventi sui
seguenti prodotti: RC Auto, Ciclomotori, Motocicli,
Infortuni, Abitazione, Malattia, Prodotti e/o servizi a
tutela della persona e delle imprese, Vita-risparmio,
Investimento e Protezione.

MEDIAZIONE CAMERALE

PROVA GRATUITAMENTE
IL NEGOZIO PREMIUM

-Dalla lite all’accordoGrazie al Protocollo di intesa con la Camera di
Commercio, i nostri soci possono utilizzare la
Mediazione per risolvere le controversie in modo
economico, efficace, rapido.

Nuova Convenzione con
VODAFONE per offrire un servizio aggiuntivo a tutti
i nostri associati.
Promo del 50% di sconto dedicato agli associati,
rispetto all’offerta standard. Le soluzioni offerte
I
nuovi venditori associati Confcommercio, sono molteplici e personabilizzabili a seconda delle
avranno diritto a 6 mesi di iscrizione gratuita al esigenze.
Negozio Premium sul Sito eBay. Info

Tariffe in Convenzione
riservate
ai
SOCI
CONFCOMMERCIO per
Camera
STANDARD;
Camera STANDARD PLUS;
Camera SUPERIOR tutte
con servizio di B&B , HB,
FB.

Tariffe riservate ai
soci e famigliari.
4 mesi corso nuoto
4 mesi acqua fitness o n. libero
9 mesi corso nuoto
9 mesi acqua fitness o n. libero
12 mesi corso nuoto
12 mesi acqua fitness o n. libero

€ 280,00
€ 250,00
€ 480,00
€ 430,00
€ 570,00
€ 540,00

CON GENERALI ITALIA
LA CONVENIENZA E’ ASSICURATA.

OFFERTA SPEDIZIONI
NAZIONALI

Generali Italia S.p.A., parte di un gruppo leader a
livello mondiale, mette a disposizione degli
Associati Confcommercio la propria competenza e
soluzioni assicurative
dedicate a condizioni
vantaggiose, per soddisfare al meglio le esigenze di
sicurezza e tutela dell’attività, della persona, della
famiglia e dei beni privati.
A disposizione degli Associati un servizio di
consulenza personalizzato e gratuito che, mediante
un check-up assicurativo, valuta le specifiche
esigenze, segnalando eventuali scoperture e le
soluzioni più idonee con i relativi vantaggi, anche
fiscali.
Con Generali Italia puoi disporre di soluzioni
personalizzate usufruendo di agevolazioni dedicate
con sconti fino al 35%:

CORRIERE ESPRESSO
I prezzi nazionali per le Aziende nostre
assocaite partono da € 4.90+IVA (la fascia da
1 Kg.). L’offerta è valida su tutto il territorio
nazionale, isole escluse.

LISTINI PERSONALIZZATI
AZIENDE.

ALLE

Avezzano, Via Granatieri di Sardegna 36 0863/021123 mailworld@mail.com

SICUREZZA SUL LAVORO

Nuovo Regolamento Privacy – GDPR PRIVACY

HACCP

Abbiamo siglato due convenzioni: una ad Avezzano
e l’altra a L’Aquila con professionisti in grado di
SORVEGLIANZA SANITARIA
fornirvi consulenza e un supporto nel percorso di
aggiornamento alle novità in materia di Privacy.
Rivolgiti presso i nostri uffici di Avezzano, L’Aquila e
Carsoli.

