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Con le nostre garanzie
agevoliamo i tuoi
INVESTIMENTI e sosteniamo
la tua IMPRESA
Scopri le proposte rivolte
alle imprese
Puoi avere:

maggior credito,

Tipologie
di
finanziamenti
garantiti per
●
spese
di
gestione
e
investimenti aziendali;
● nuove start up imprenditoriali;
● L. 108/96 (legge antiusura)
● apertura di credito in c/c
● liquidità e altre necessità
aziendali.

migliori condizioni
e tutto il nostro impegno
professionale

Istituti di credito
convenzionati
● BPER
● BCC ROMA
● BANCA DEL FUCINO
● MPS

Per informazioni rivolgersi a:
Ascomfidi Imprese soc. Coop. – Avezzano, Via Garibaldi 139 tel. 0863414853 e-mail:info@ascomfidi-imprese.it

HAI TEMPO FINO AL 31 OTTOBRE
Il prossimo 21 novembre, alle ore 10.30, si svolgerà la 5^ edizione della Giornata di Confcommercio
“Legalità, mi piace” che sarà incentrata sui fenomeni criminali che riducono la competitività del
nostro sistema produttivo, alterano le regole del mercato e danneggiano le imprese del terziario di
mercato. I lavori si apriranno con la presentazione di un’analisi sui costi dell’illegalità e
un’indagine nazionale. L’indagine Confcommercio-GfK Italia, prevede quest’anno anche una
rilevazione su base regionale. I dati verranno raccolti in un apposito questionario compilabile online
su computer, iPad, tablet, smartphone da tutti gli imprenditori del commercio, del turismo, dei
servizi e dei trasporti. La riuscita complessiva dell’indagine sulla legalità a livello territoriale
dipenderà, dunque, dalla numerosità di imprenditori che compileranno il questionario. Confidiamo
sulla Vostra più ampia adesione e sul Vostro fattivo e prezioso contributo per il successo della
Giornata “Legalità, mi piace”.
Compila in forma anonima il questionario online!

STIPULATA
UNA
NUOVA
CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.
Nell’ambito della liberalizzazione dei
mercati gas ed energia elettrica, la
Confcommercio fornisce un servizio ai propri
associati volto ad assicurare l’accesso ai
mercati energetici alle migliori condizioni.

Gli associati potranno beneficiare di
ulteriori vantaggi rispetto a quanto garantito
dalle offerte di HERA COMM, in particolare
un’ulteriore riduzione sui costi sia
dell’energia elettrica che del gas.

Vuoi saperne di più? Contattaci ai nn. 0863/411899-0862/413450 –
0863/997128 o rispondi a questa newsletter

PROGRAMMA
► Conosciamo il presente: cosa implica l’e-commerce: definizione e dati
► I fondamenti dell’e-commerce
► Piattaforme e Marketplace: come orientarsi
►Cosa bisogna sapere e come prepararsi all’apertura di un e-store
► Elementi di Marketing e Comunicazione per vendere online
►Performance e KPI
►Uno sguardo al futuro
Durata: 4,5 ore complessive (dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,30)
Giorno: domenica 8 ottobre 2017
Sede del corso: Confcommercio dell’Aquila Via G.Caldora Terminal Bus L. Natali
Docente: Dott.ssa Teresa Salvia, digital strategist e web project manager
Quota di iscrizione: gratuito
Le partecipanti alla giornata formativa sono invitate a portare con sé un PC o un
tablet/Ipad dotato di dispositivo per la connessione internet wi-fi.
Scarica qui la scheda di iscrizione.

In esclusiva per gli associati Confcommercio.

Fai crescere il tuo business
accettando carte da subito!

€0
nessun canone

€ 19.00 +IVA
1,95%
UNA
TANTUM Per transazione.
prezzo del terminale Per tutte le carte di
credito

