GUIDA ALLE CONVENZIONI 2021
DIETRO OGNI PICCOLA E MEDIA IMPRESA, CI SONO TANTE
PERSONE, CHE LAVORANO, INSIEME, OGNI GIORNO, PER
MIGLIORARE E PER CRESCERE. PERSONE CHE VOGLIONO
DECIDERE, CHE VOGLIONO CAMBIARE, CHE VOGLIONO
COSTRUIRE UN DOMANI MIGLIORE.

PERSONE COME TE
Con le imprese, per le imprese

www.confesercenticesenate.com
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VIVID Srl
INNOVAZIONE E SICUREZZA
FORNITURA ALLE AZIENDE DI DISPOSTIVI CERTIFICATI ANTI COVID 19
offriamo alle aziende private ed ospedaliere prodotti certificati CE - D.P.I. D.M. per la protezione
della persona da contagio Covid-19, la produzione dei dispositivi è realizzata da aziende certificate
per il sistema di gestione della qualità secondo la normativa ISO 9001:2015.
Sul posto di lavoro è richiesta la certificazione del dispositivo dato ai dipendenti, il nostro prodotto
vi mette al riparo da sanzioni, verbali, o sospensioni di attività.
PRODOTTI DISPONIBILI A MAGAZZINO

Solo per i soci
Confesercenti
Sconto del 10%
su tutti gli articoli
Vivid s.r.l.
Via Cervese, 3140 Cesena (FC) Italy Tel./Fax +39-0547382296
info@protezionesanitaria.eu www.protezionesanitaria.eu

SANIFICAZIONE DA COVID-19
PER UFFICI, IMPRESE E FLOTTE AZIENDALI

SEDE DI CESENA
via F. Parri, 665
Tel: 0547 302084
E-mail: info@mito-ambiente.it
SEDE DI RAVENNA
via Filippo Re, 18
Tel: 0544 478075
E-mail: ravenna@mito-ambiente.it

Vi garantiamo una sanificazione completa
e interventi personalizzati
grazie a personale altamente qualificato
e procedure all'avanguardia

mito.sistema.ambiente
Mito Sistema Ambiente s.r.l.

La MITO Sistema Ambiente,
azienda operante nel settore
delle pulizie e sanificazioni,
risulta regolarmente iscritta
al registro delle imprese con
i codici ATECO necessari
per il corretto svolgimento
dei suddetti servizi (Codice:
81.21 - pulizia generale di
edifici, Codice: 81.29.1 servizi di disinfestazione) ed
è in possesso dell’abilitazione
professionale, presso la
Camera di commercio, alla
lettera “E” per le sanificazioni.

azienda certiﬁcata
iso9001 | iso14001

La MITO Sistema Ambiente
rispetta i protocolli di
regolamentazione delle
misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione
del virus Covid-19 negli
ambienti di lavoro, sottoscritto
il 24 aprile 2020 fra il
Governo e le parti sociali, i
cui contenuti sono trasfusi
nell’allegato 12 al decreto del
Presidente del Consiglio dei
Ministri 17 maggio

Solo per i soci
Confesercenti
Sconto del 10%
sul servizio di
disinfezione attraverso
nebulizzazione ad
ultrabasso volume di
Perossido d’Idrogeno
(H2O2) con principio
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attivo allo 0,5%

Viale Matteotti, 51 (Palazzo Michelangelo)
CESENA
Tel. 0547.331059 • Fax 0547.331059
orologeria.buratti@gmail.com
Orario: 8.30/12.30 -15.30/19.30
Chiusura totale giovedì e domenica

Solo per i soci
Confesercenti

Chi è
Buratti Alessandro Orologeria, Oreficeria.

Sconto del 10%
Cosa fa
Vendita di orologi, oreficeria, gioielleria e oggettistica in
argento.

su tutti gli articoli
di oreficeria

Vìa Fiorenzuola 129 • CESENA
Tel. 0547.302077 • Fax 0547.645929
Cellulari 339.6022143 • 333.1318181
336.509834
of.stanghellini@gmail.com
Orari: 8.00/12.15 -14.15/19.00
con reperibilità 24 h.

Chi è
Nella professione Pompe Funebri siamo presenti nel comprensorio cesenate da 45 anni, operando sempre con
qualità, sensibilità e discrezione, come dimostra tutt’ora
l’aumento di preferenze accordate, di cui ringraziamo.

Solo per i soci
Confesercenti
Sconto del 8%

Cosa fa
Trasporti nazionali e internazionali con autofunebri nuovi,
gestione pratiche funerarie in tutta Italia, aeroporti e
consolati esteri compresi, cremazione con dispersione
o affidamento delle ceneri, esperti in tanato estetica,
delegati USL per controllo e verifica feretri, preventivi a
richiesta.
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sui servizi da noi
forniti direttamente:
cofano funebre,
trasporto, disbrigo
pratiche

Via Alberto Ascari, 119 - CESENA - 0547.21441

La garanzia collettiva rappresenta l'elemento dominante della
nostra attività. Oltre 4.700 imprese del commercio del turismo, dei
servizi e della produzione con le loro idee e la loro capacità di fare
sistema sono l'energia e la forza che fanno di Creditcomm, nella
provincia di Forlì - Cesena, il più efficace interlocutore fra Banche e Imprese. Oltre Settemila finanziamenti per
oltre 450.000.000,00 di Euro erogati, rappresentano il risultato della nostra missione a sostegno del mondo
imprenditoriale. I 30 anni di esperienza ci collocano fra le società di garanzia più evolute e più attive della
Regione Emilia - Romagna. Il raggiungimento di questi obbiettivi sono il frutto della professionalità e della
competenza dell'intero management nonché dello stretto legame che Creditcomm ha con il sistema Confesercenti.

Forlì - Sede Legale Via Grado, 2 | tel. 0543 34771 | fax. 0543 456056
Cesena - Sede Amministrativa Via 4 Novembre, 145 | tel. 0547 25620 | fax. 0547 622648
creditcomm@creditcomm.it - www.creditcomm.it
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CONVENZIONE CONFESERCENTI · UNIPOLSAI

Insieme hai più vantaggi!

-costi
+servizi

-25%

fino al
-20%

fino al
-22%

-costi

Puoi pagare in comode rate mensili a tasso zero* fino a 5.000 €

PER TUTTA LA DURATA DELLA CONVENZIONE!

OFFERTE ESCLUSIVE PER GLI ISCRITTI E FAMILIARI CONVIVENTI

Trova l'Agenzia più vicina a te
tra i nostri 50 punti vendita su
www.assicoop.it/romagnafutura
* Pagamento del premio di polizza tramite ﬁnanziamento a tasso zero (TAN 0,00%, TAEG 0,00%) di Finitalia S.p.A., da restituire in 5 o 10 rate mensili in base all’importo del premio di polizza (minore o maggiore di
€ 240,00). Esempio: importo totale del premio € 500,00 - tan 0,00% - Commissioni di acquisto 0,00% - importo totale dovuto dal cliente € 500,00 in 10 rate mensili da € 50 cadauna. Tutti gli oneri del ﬁnanziamento
saranno a carico di UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Operazione subordinata ad approvazione di Finitalia S.p.A. intermediario ﬁnanziario del Gruppo Unipol. Prima di aderire all’iniziativa, consultare le Informazioni europee di base sul credito ai consumatori (SECCI) e l’ulteriore documentazione prevista dalla
legge disponibili in Agenzia e sul sito www.ﬁnitaliaspa.it. Oﬀerta valida sino al 31.12.2021 soggetta a limitazioni. Per tutti i dettagli e per veriﬁcare quali sono le polizze disponibili con il ﬁnanziamento a tasso zero rivolgersi all’Agenzia.

Messaggio pubblicitario con ﬁnalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il Set Informativo pubblicato sul sito internet www.unipolsai.it

Solo per i soci
Confesercenti
Sconto del 15%
sulla prima fornitura
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c/o Confesercenti Cesena

c/o Confesercenti Ravenna

Viale IV Novembre 145 • CESENA

Piazza Bernini 7 • RAVENNA

Tel. 0547.415155 • Fax 0547.415256

Tel. 0544.292711 • Fax 0544.408188

www.cescot-cesena.com

www.cescotravenna.it

info@cescot-cesena. com

cescot@cescotravenna.it

Cescot, ente di formazione professionale accreditato
dalla

regione

Emilia-Romagna,

organizza

periodica-

mente corsi per l’avvio d’Impresa e per la qualificazione
professionale:
Corsi per il Commercio e la Somministrazione
Alimenti e Bevande
Per gestire attività del settore alimentare, Bar,
Ristoranti. Con esame interno. Durata 100 ore.

Solo per i soci
Confesercenti

Corsi per Mediatori e Agenti di Commercio
Per Mediatori Immobiliari Durata 200 ore.
Per Agenti di Commercio Durata 120 ore.
Gestione del Bar

Sconto

Corsi di Base e di Specializzazione Miscelazione Caffetteria Intaglio di Frutta e Verdura Cappuccino

nei luoghi di lavoro

Corsi di Informatica
Corsi Base e Specializzazione: Windows Word, Excel,
Internet e Posta Elettronica. Presentazioni: Powerpoint.
Corsi D.Lgs. 81/08 Emergenza, Primo Soccorso e
Sicurezza
Per responsabili del servizio di prevenzione e protezione (datori di lavoro) e per addetti alle funzioni
antincendio, emergenza e pronto soccorso e sicurezza lavoratori. Corsi per lavoratori in attività a basso,
medio e alto rischio
Corsi per Apprendisti
la

formazione

mercato in materia
di sicurezza e salute

Decorato.

Per

sui corsi a libero

obbligatoria

dei

giovani

assunti

come apprendisti.
Corsi per Disoccupati e Tirocini Formativi
Per la qualificazione e la riqualificazione professionale
di giovani e adulti.
Corsi di Aggiornamento e Specializzazione
Marketing, Tecniche di Vendita, Comunicazione, Vetrinistica. Gratuiti e rivolti a titolari, soci, collaboratori
familiari, dipendenti.
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VITA TUTELATA

SERVIZIO LEGALE
CESENA

Presso la CONFESERCENTI
Sede centrale Viale IV Novembre, 145
47521 Cesena Tel. 0547.622605
Previo appuntamento telefonico.
Avv. Alice Buonguerrieri (ambito civilistico)
Avv. Luca Ferrini (diritto penale)
Avv. Franco Focareta (diritto del lavoro)
Avv. Giada Luciani (diritto del lavoro)
Il servizio prevede la sola consulenza legale.

SERVIZIO LEGALE
CESENATICO

Presso la CONFESERCENTI
Sede di Cesenatico
Via G. Bruno, 1
Tel. 0547.78111
Previo appuntamento telefonico.
Il servizio prevede la sola consulenza legale.
Avv. Fabrizio Landi

SERVIZIO LEGALE
MERCATO SARACENO

SERVIZIO LEGALE
BAGNO DI ROMAGNA

SERVIZIO LEGALE
RAVENNA

Presso la CONFESERCENTI
Sede di Mercato Saraceno-Sarsina
Viale Matteotti, 64
Tel. 0547.90148-90055
Previo appuntamento telefonico.
Il servizio prevede la sola consulenza legale.
Avv. Valentina Graziani
Presso la CONFESERCENTI
Sede di Bagno di Romagna Via Garibaldi, 24
San Piero in Bagno (FC)
Tel. 0543.917564
Il mercoledì previo appuntamento telefonico.
Il servizio prevede la sola consulenza legale.
Avv. Alice Buonguerrieri
Presso la Confesercenti
Sede di Ravenna Piazza Bernini, 7
Tel. 0544.292711
Il martedì pomeriggio previo appuntamento
telefonico Avv. Giuseppe Savini
Il giovedì pomeriggio previo appuntamento
telefonico Avv. Mauro Masotti
Il servizio prevede la sola consulenza legale.

CONVENZIONI NAZIONALI

SIAE E SCF

La CONFESERCENTI Nazionale ha stipulato accordi con la SIAE che prevedono tariffe particolarmente agevolate per diverse attività, alberghi, pubblici
esercizi, camping, sale bingo, centri o punti di riproduzione, negozi, settore
moda. Per informazioni rivolgersi agli uffici Affari Generali delle sedi CONFESERCENTI
La convenzione con SCF per la regolazione dei diritti connessi alla diffusione
in pubblico della musica di ambiente prevede inoltre tariffe ridotte per i nostri associati. La stipula della Convenzione mette gli associati Confesercenti
appartenenti alla categoria dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali
e artigiani di assolvere il diritto per l’anno 2021.

ACI
Automobile Club Forlì-Cesena
La Confesercenti Cesenate ha stipulato con ACI - Automobile Club Forlì-Cesena, una convenzione che prevede per tutti i soci e i dipendenti l’adesione
all’ente medesimo a condizioni particolari per le polizze ACI SISTEMA (67F
anzichè 75 F) e ACI GOLD (83F anzichè 93 F). Il socio o il dipendente
che vorrà avvalersi di questa convenzione dovrà esibire la propria tessera
sociale. L’adesione darà diritto a tutti i vantaggi ed omaggi previsti

Per informazioni:
ACI Forlì-Cesena Tel. 0543.782449

ALD AUTOMOTIVE
La Convenzione per gli associati Confesercenti nasce da un dialogo costruttivo tra le parti, dove l’esigenza dell’associazione di fornire nuovi servizi
agli associati si coniuga con il desiderio da parte di ALD Automotive di
entrare nel mercato del futuro quello delle piccole imprese artigiane e dei
possessori di partita iva. ALD Automotive si impegnerà per tutta la durata
della convenzione a fornire agli associati a Confesercenti i servizi di noleggio lungo termine (NLT) alle migliori condizioni disponibili, applicando
una particolare Car Policy su alcuni modelli selezionati, con forti scontistiche
rispetto agli standard di mercato.
Per altre informazioni consultare il sito www.confesercenti.it

CONVENZIONE NAZIONALE CON LA SOCIETÀ AUTOMOBILISTICA FORD
Per tutto l’anno 2021 presso tutte le concessionarie Ford gli associati
Confesercenti potranno usufruire di sconti riservati per l’acquisto di autoveicoli. La Ford ha dato comunicazione a tutte le sue concessionarie
di praticare gli sconti in oggetto a tutti i soci Confesercenti: per poter
usufruire dello sconto è necessario esibire la tessera dell’associazione.
Condizioni generali
- Lo si intende senza permuta di veicoli usati. In caso di permuta, la valutazione verrà eseguita direttamente dal Ford Partner.
- Lo sconto indicato per ogni modello sarà calcolato sul prezzo di listino al
pubblico del veicolo e dei suoi eventuali accessori. Sono escluse le imposte e/o tasse, le spese di trasporto, di preconsegna e di immatricolazione.
- I Ford Partner riconosceranno come nostri Associati coloro che potranno
esibire documentazione comprovante l’appartenenza alla Confesercenti.
- I veicoli dovranno essere pagati al Ford Partner, che effettuerà la fornitura,
in contanti almeno 4 giorni prima dell’immatricolazione salvo diversi
accordi con il FordPartner stesso.
- II costo del trasporto, della preparazione e dell’immatricolazione, sarà
determinato in base a quanto stabilito nei listini suggeriti al pubblico dalla
Ford Italia sotto la voce “chiavi in mano”. Il prezzo “chiavi in mano” non
comprende l’imposta denominata I.P.T. la cui competenza è delegata alle
Autorità Provinciali.
La consegna dei veicoli è prevista, salvo diversi accordi, presso la sede del
Ford Partner fornitore.

Confesercenti ha sottoscritto una convenzione con la società automobilistica del Gruppo FCA per l’agevolazione all’acquisto di autoveicoli per i soci con partita IVA. FCA
Italy ha predisposto speciali condizioni commerciali, valide per l’acquisto di autoveicoli nuovi dei marchi Fiat, Abarth, Lancia, Alfa Romeo, Jeep e Fiat Professional. Possono usufruirne tutti gli associati Confesercenti in possesso di Partita Iva. Per consultare
il listino prezzi e le condizioni di vendita: www.confesercenti.it/convenzioni/ oppure
rivolgersi alla propria sede Confesercenti sul territorio

ASTER, l’Ente di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti dalle
aziende del Commercio, del Turismo e dei Servizi, è stato costituito da
Confesercenti, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. L’Ente ha natura
paritetica ed è articolato in due separate gestioni rispettivamente per il Terziario e per il Turismo. ASTER è stato costituito in attuazione della normativa
stabilita nei rispettivi contratti collettivi nazionali di settore, con lo scopo di
garantire ai lavoratori iscritti trattamenti di assistenza sanitaria integrativa.

Tutte le prestazioni del piano sanitario Aster sono garantite da Unisalute.

Per informazioni sulla polizza assicurativa Unisalute e sulle condizioni
per accedere alle prestazioni del piano sanitario integrativo Aster contatta la tua sede territoriale di Confesercenti

Mettiamo a disposizione di tutti i soci Confesercenti una vantaggiosa
Copertura sanitaria integrativa esclusiva. Un nuovo servizio di grande
qualità.
A gestire l'opportunità è la Mutua Imprese Hygeia, una mutua sanitaria
dedicata a Imprenditori e Professionisti, garantita dalla serietà di un partner affidabile come Unisalute del gruppo Unipol. Ecco alcuni dei vantaggi per i soci Confesercenti:
• Grandi interventi chirurgici: pagamento delle spese nei 120 giorni
precedenti e successivi all’intervento
• Trattamenti fisioterapici riabilitativi: copertura delle spese per trattamenti fisioterapici, a seguito di infortunio o di determinate patologie
• Alta specializzazione: pagamento delle prestazioni diagnostiche e terapeutiche di alta specializzazione extra-ricovero
• Pacchetto maternità: il piano prevede la copertura per ecografie, amniocentesi, villocentesi, analisi clinico chimiche, già dal terzo mese di
gravidanza
• Copertura odontoiatrica: copertura integrale delle spese per prestazioni di implantologia
Per saperne di più www.hygeia.it oppure rivolgersi alla propria sede
Confesercenti sul territorio

Sistemi Ufficio TLC S.r.l. – Agenzia Vodafone Business Excellent Partner, è una delle più grandi e
storiche Agenzie Vodafone Business in Italia. Dagli inizi nel 1995 con “Omnitel”, in seguito
Vodafone, è attiva in tutto il Nord della penisola e nel Lazio con un’organizzazione strutturata e
capillare.
Posizionata come “Vodafone National Partner”, tra le prime 7 su 150 Agenzie, che identifica
i migliori Partners Vodafone in Italia per risultati raggiunti, struttura organizzativa e qualità del
supporto fornito.
In offerta tutte le proposte di telecomunicazioni rivolte alle Aziende che integrano:
 TELEFONIA FISSA E MOBILE
 DATI IN MOBILITÀ
 CONNETTIVITÀ
 IMPIANTISTICA TELEFONICA
Risorse dedicate e specializzate nell’assistenza degli oltre 15.000 CLIENTI ATTIVI, ci consentono di
offrire costante supporto in un mercato molto complesso e fortemente dinamico.

PER

TUTTI

I

NUOVI

CLIENTI

VODAFONE

ASSOCIATI

CONFESERCENTI,

SISTEMI UFFICIO TLC OFFRE:
-

PREVENTIVI GRATUITI, il tuo Consulente di riferimento analizza lo stato attuale della tua
telefonia e GRATUITAMENTE ti sottopone senza impegno un preventivo scritto con la
soluzione ottimizzata e migliorata.

-

PREZZI AGEVOLATI, con sconti e promozioni personalizzate.

-

TEAM DEDICATO a tua disposizione. Potrai contare sulla competenza del tuo Consulente di
riferimento per la gestione commerciale, sull’assistenza della tua Customer Base Assistant
per la gestione del contratto e sul T.S.A. Technical Specialist di Agenzia, il tuo supporto
tecnico alle soluzioni di Rete Fissa.

-

GARANZIA DI QUALITÀ dei prodotti Vodafone

Contattaci
per
richiedere
un
l’offerta migliore per il tuo Business.
CONSULENTE DI RIFERIMENTO
Veronica Agostoni
+39.031.3525481
v.agostoni@sistemiufficiotlc.it

incontro,

saremo

felici

di

proporti

