
 

 
 

 

  

 

 
 

 

 
- TRIMESTRALE bloccato; 

- 1^ ISCRIZIONE ANNUA GRATIS; 

- SCHEDA DI ALLENAMENTO 

PERSONALIZZATA CON PERSONAL ONE TO 

ONE; 

- PROVA GRATUITA  CON PERSONAL ONE TO 

ONE; 

 

 

 
 
 
Camera SUPERIOR  tutte con servizio di B&B , HB, 
FB. 
 

 

 
 
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. 

 

 
PROVA GRATUITAMENTE 
IL NEGOZIO PREMIUM  
 
I  nuovi venditori associati Confcommercio, 
avranno diritto a 3 mesi di iscrizione gratuita al 
Negozio Premium sul Sito eBay.   
Zero commissioni variabili su tutte le inserzioni. 
La promozione sarà applicabile per un massimo di 

100 giorni dalla registrazione, 

 

Studio  

Capodacqua – La Perizia di parte 
 
 

Spesso, quando si subisce un danno ad un 

proprio bene, ci si trova costretti a gestire 

situazioni per le quli non sia ha una sufficiente 

conoscenza o non si ha tempo. 

 Lo Studio ha l’obiettivo di farsi carico di ogni 

incombenza dell’Assicurato derivante dal danno 

subito. 

 

Tariffe in Convenzione  

riservate ai SOCI 

CONFCOMMERCIO per 

Camera STANDARD; 

Camera STANDARD PLUS;  

Propone  un prezzo bloccato a vita 

sul pacchetto TRIMESTRALE che, 

anziché € 135,00 + € 25,00 

(prima iscrizione),  verrà offerto a 

€ 125,00 tutto compreso anche 

per i rinnovi successivi. 

 



 

 
 

 

 
 
 
 

le fatture energetiche dell’Associato e 

ricercando, eventualmente, migliori condizioni 

economiche sul mercato. 

 

 
 
Offerta Servizio POS e Acquiring 
  
Ottime commissioni senza obbligo di apertura di  un 
nuovo conto corrente presso le Succursali Banca 
Sella. 
Costo per attivazione GRATIS 
Costo chiusura contratto GRATIS 

 
e di qualità dei sistemi hardware, copyer, office 
automation con un servizio su misura. 
 
Agli ASSOCIATI sono riservate condizioni 

privilegiate con sconti dal 40 al 50% sui listini 
ufficiali delle fotocopiatrici Toshiba. 
 
Centrufficio offre inoltre una serie di servizi 
complementari per la gestione del vostro  
ambiente di lavoro. E’ possibile scegliere un’ampia 
gamma di personal computer, multimarca con 
assistenza sempre inclusa. 
 
 

 

 

Offre un consulenza gratuita 

per un’analisi puntuale delle 

peculiarità energetiche 

dell’associato, analizzando   

 

Offre  soluzioni 

tecnologiche  

https://www.confcommercioaq.it/wp-content/uploads/2022/03/CONVENZIONE-BANCA-SELLA-CONFCOMMERCIO-1.pdf

