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SPECIALE CONVENZIONI
Ecco di seguito una veloce panoramica sulle principali convenzioni che CONFCOMMERCIO ha sviluppato, sia a livello
nazionale che provinciale e locale, per offrire ai propri associati una serie di servizi ed opportunità di risparmio sempre
più puntuali, oltre alla già consolidata consulenza che a 360° viene sempre offerta a chi con fiducia si rivolge alle
strutture Confederali.
Ogni ulteriore informazione è comunque sempre reperibile nel nostro sito internet – www.ascombassano.it – ed in
ogni caso i nostri uffici sono a disposizione per fornire qualsiasi ulteriore dettaglio.

ASSICURAZIONI GENERALI
Socio protetto

Iniziare un’attività equivale a un impegno costante, un investimento di capitale e risorse che dobbiamo tutelare per un
percorso lavorativo sereno.
Tutelare la propria attività vuol dire fare un’accurata valutazione dei rischi connessi, dall’infortunio al furto, alla più
generale Responsabilità civile che rappresentano soltanto alcune delle minacce che potrebbero causare qualche difficoltà
nell’operatività dell’azienda.
Per questo motivo CONFCOMMERCIO BASSANO E GENERALI SPA, hanno stipulato un accordo per dare agli associati
una consulenza approfondita e personalizzata per ogni settore commerciale, in modo da definire i bisogni dell’azienda
e tutelarla al meglio.
Grazie a quest’accordo, oltre alla consulenza è possibile usufruire di tariffe economiche e contrattuali vantaggiose e
personalizzate.
Sono, inoltre, disponibili tre nuovi prodotti studiati specificatamente per gli imprenditori del settore del Terziario associati
a Confcommercio: Generattività, Valore commercio Plus e Generali 6 a casa.

ECOLOGIA DELLA MARCA
Servizio Rifiuti

Raccolta Olio Alimentare Esausto
Servizio dedicato in particolar modo ai pubblici esercizi o a quelle attività che hanno necessità di smaltire e conferire
l’olio vegetale esausto, specialmente quello prodotto da frittura, da conserve di carne e verdure sott’olio, ecc. che certo
non può essere conferito al servizio pubblico, né tanto meno trasportato autonomamente ai centri di raccolta.
ECOLOGIA DELLA MARCA fornisce gratuitamente questo servizio a tutte le aziende associate a CONFCOMMERCIO
BASSANO, grazie alla convenzione stipulata ormai da tre anni; il servizio è a disposizione di tutti gli associati previa
richiesta con apposito modulo scaricabile dalla sezione “Convenzioni” nel nostro sito Internet.
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Rifiuti pericolosi
Sempre in sinergia con ECOLOGIA DELLA MARCA, Confcommercio-Bassano ha predisposto una convenzione per tutte le
aziende produttrici di rifiuti pericolosi o rifiuti speciali particolari come gli infettivi, i RAEE, il materiale cartaceo con dati
sensibili che deve essere distrutto, l’olio motore, le vernici ed i solventi, cartucce, toner, ecc.
Grazie alla convenzione, potrete fruire di questo servizio di ritiro e raccolta a domicilio, del relativo trasporto e smaltimento
dei rifiuti a prezzi agevolati e particolarmente vantaggiosi.

EDISON ENERGIA

Risparmio su Elettricità e Gas
Dall’1 gennaio 2003 per tutte le forniture di energia elettrica e più di recente anche per il Gas, relativamente alle utenze
con partita IVA, è possibile scegliere nel mercato libero il fornitore che meglio risponde alle proprie esigenze. Dall’ 1 luglio
2007, questa possibilità è stata allargata anche alle utenze domestiche, come previsto da una Direttiva europea.
La liberalizzazione del mercato elettrico, comune per tutti i Paesi dell’Unione Europea è regolamentata da un organismo
che tutela tutte le fasce di utenza: l’AEGG (autorità garante per la energia elettrica e gas).
Per dare massima garanzia e convenienza, la nostra struttura ha firmato un accordo con EDISON ENERGIA, Società di
primaria importanza a livello non solo nazionale, che prevede un ulteriore sconto tariffario per le aziende associate e
l’opportunità di godere di un consulente esperto in materia dedicato per effettuare tutte le valutazioni del caso, da quelle
tariffarie agli eventuali aumenti di potenza.
Il cambio di fornitore è completamente gratuito, e non comporta obblighi temporali di contratto. La consulenza è
prenotabile con apposito modulo di richiesta, scaricabile dal nostro sito o rivolgendosi alla nostra segreteria.

DENTALCOOP

Per la vostra salute dentale
Le aziende sono fatte anzitutto di persone. Proprio per questo, sempre attenti alle vostre necessità, abbiamo previsto
una convenzione con Dentalcoop.
Dentalcoop è una rete di strutture odontoiatriche, coordinate tra loro, che offrono servizi di assoluta eccellenza a prezzi
decisamente interessanti per tutti i nostri associati. La tessera che vi dà accesso diretto alle prestazioni, nonché il listino
prezzi delle stesse è già stata spedita per posta a tutti voi.
Per ogni ulteriore richiesta o per le aziende alle quali non fosse stata recapitata o consegnata, rivolgetevi in qualsiasi
momento ai nostri uffici che sono sempre a Vostra disposizione.
Dentalcoop è a San Giuseppe di Cassola in Via Papa Giovanni Paolo II – Tel. 0424382924.

PREVIMEDICAL

Prima di tutto la salute
Eccellente convenzione per la vostra salute, avviata da CONFCOMMERCIO VICENZA con PREVIMEDICAL SpA, società
specializzata nella gestione dei fondi sanitari e Casse di assistenza, al fine di garantire ai propri associati importanti
agevolazioni nel campo della prevenzione e della cura della salute degli imprenditori e dei loro famigliari.
Grazie a questa iniziativa gli associati potranno usufruire di oltre 25.000 prestazioni sanitarie in una rete che comprende
più di 2.500 Strutture sanitarie accreditate. Per usufruire delle prestazioni con sconti dal 10% al 35% è sufficiente
presentare con l’impegnativa del medico la Card Personale (inviata a suo tempo da Ascom Vicenza) presso qualsiasi
struttura aderente alla rete.
L’elenco completo delle strutture è consultabile nel sito: www.ascom.vi.it/assistenzasanitaria.html .

www.ascombassano.it
COOPERATIVA IL TRIANGOLO
Assistenza sanitaria domiciliare

Interessante convenzione stipulata e studiata proprio per tutelare la salute e le necessità più urgenti dell’imprenditore.
Il servizio garantito dalla cooperativa IL TRIANGOLO prevede l’assistenza domiciliare per esami diagnostici (anche
direttamente presso le sedi della Vostra attività), assistenza infermieristica 24 ore, sorveglianza, trasporto e
accompagnamento persone per visite mediche o terapie, assistenza psicologica e socio sanitaria, fisioterapia, acquisto
e consegna medicine e molto altro ancora.
Per informazioni o prenotazioni potrete contattare direttamente i seguenti numeri di telefono: Cell. 3453526662 - Tel.
0424 582927

GI GROUP

Ricerca e somministrazione di lavoratori
La programmazione del lavoro è oggi molto altalenante e riuscire a reperire in breve tempo del personale specializzato
e disponibile non è un impresa facile.
Esistono poi dei mesi dell’anno carichi di lavoro ed altri esattamente opposti; per questo motivo abbiamo siglato un
accordo con GI GROUP, ditta leader nel campo della ricerca e somministrazione di lavoratori, per riservare alle aziende
associate tariffe particolarmente convenienti per i contratti del Terziario e del Turismo.
GI GROUP dispone di una fornitissima banca dati che permette di soddisfare le Vostre richieste in breve tempo, pagando
il personale sulla base delle ore effettivamente lavorate, senza la necessità di ricorrere a pratiche di assunzione o
licenziamento.

SEVEN ZEE

Noleggio veicoli a prezzi scontati
E’ importante per ogni impresa essere preparati a soluzioni di trasporto flessibili, veloci e sicuri; il noleggio di automezzi
a breve temine può risolvere problemi ed emergenze in men che non si dica.
Il servizio di noleggio veicoli convenzionato con SEVEN ZEE è la soluzione ideale per rispondere alle più svariate richieste,
dal lavoro, al tempo libero, senza dover ricorrere a più impegnativi investimenti, ma utilizzando nel modo più adeguato
le risorse disponibili.
Per viaggi e per il tempo libero è disponibile un’ampia gamma di veicoli come moto, auto, monovolume, minibus 9posti
e camper.
Per il lavoro ogni sorta di furgone o autocarro oltre ad altre particolari attrezzature
I veicoli sono disponibili presso i punti noleggio Seven Zee .
Grazie alla convenzione tutti gli associati di CONFCOMMERCIO BASSANO possono usufruire dello sconto del 10% su
tutti i servizi.

S.I.A.E.

Risparmiate sui diritti d’autore
La Società Italiana Autori ed Editori (S.I.A.E.) da tempo immemore svolge la sua regolare attività di tutela delle opere
dell’ingegno di carattere creativo ed artistico concedendo, quindi, le autorizzazioni per l’utilizzazione delle opere protette,
riscuotendo i compensi per diritto d’autore e ripartendo quindi i proventi che ne derivano.
Ogni attività commerciale, ogni sala da ballo o pubblico esercizio, che diffonda all’interno o all’esterno del proprio
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locale ogni sorta di musica, registrata e non, anche attraverso il supporto televisivo, deve corrispondere alla S.I.A.E. un
compenso/canone annuale che normalmente va versato entro la fine del mese di febbraio.
Con una speciale convenzione concordata a livello nazionale da CONFCOMMERCIO (ma anche da FIPE e SILB) è possibile
usufruire di un sconto pari a oltre il 15%, sia per la diffusione di musica che per le esecuzioni musicali.
Il modulo per poter usufruire dell’agevolazione è sempre ritirabile presso la nostra segreteria.

SCF – SOCIETÀ CONSORTILE FONOGRAFI
Tariffe convenzionate sul diritto discografico

Discorso simile al precedente vale per il diritto vantato sulle riproduzioni musicali da parte di SCF che diversamente
dalla SIAE, tutela i diritti relativi alla registrazione discografica (cioè all’incisione su supporto dell’opera musicale) e
che quindi sono da corrispondere al produttore della registrazione e all’artista che ha prestato la propria interpretazione
all’incisione.
Una differenza che se agli occhi dei più pare impercettibile è stata invece ben evidenziata negli articoli 72, 73 e 73 bis
della Legge sul Diritto d’Autore (L.633/1941).
Anche in questo caso quindi, sia le attività commerciali che i pubblici esercizi, che riproducono musica, devono corrispondere
i relativi diritti che sono sensibilmente ridotti solo se versati usufruendo delle speciali tariffe che CONFCOMMERCIO e
FIPE hanno concordato per i loro associati.
Per ogni ulteriore informazione rivolgetevi pure ai nostri uffici.

BARTH ITALIANA

Consulenza e servizio per tutte le operazioni
import-export
“Senza pensieri” è la convenzione realizzata tra CONFCOMMERCIO BASSANO e BARTH ITALIANA per tutti gli associati
che lavorano nel settore import-export ed anche per le altre realtà commerciali che necessitassero di semplice supporto
logistico.
La convenzione prevede la possibilità di accedere ad una consulenza gratuita da parte degli addetti della BARTH ITALIANA
per tutte le operazioni di import/export, lettere di credito, operazioni doganali su porti italiani ed esteri, svincolo di
contenitori, per poi offrire ogni sorta di supporto logistico, dalla spedizione di merci in tutto il territorio nazionale e in
qualsiasi parte del mondo, sino al servizio di Magazzino Doganale.
Usufruite con fiducia di questa importante convenzione; i prezzi riservati agli associati, sono molto convenienti.

ACI

Tessera scontata per i soci
Per viaggiare sicuri gli associati potranno beneficiare anche quest’anno della vantaggiosa convenzione siglata da
CONFCOMMERCIO VICENZA ed Automobile Club Italia e quindi sottoscrivere o rinnovare la tessera Aci con sconti dal
20% al 30% oltre ad usufruire di particolari servizi di assistenza tecnica, medica, automobilistica e telefonica.

