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Convenzioni Locali 

    
  

FATTURAZIONE 
ELETTRONICA P.A.  
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CONFCOMMERCIO CREDIT CARD 

 

I PRIVILEGI DELLA TUA TESSERA SOCIO, LA COMODITÀ DI UNA CARTA DI CREDITO. 

Progettata con ABCapital, realizzata da Deutsche Bank, utilizzabile negli esercizi commerciali 

che espongono il marchio MasterCard: oltre 29 milioni in tutto il mondo. 

- Tessera associativa e carta di credito in un'unica Card. 

- Addebitabile su qualsiasi banca. 

- Disponibilità flessibile a partire da 1.600 euro al mese. 

- Addebito mensile dopo 35 giorni dall'invio della lettera di addebito con un risparmio 

medio di 50 giorni di valuta. 

- Canone annuo di 20 euro, gratis al superamento di 1.000 euro di spesa annua. 

- Zero commissioni per rifornimento carburante. 

- Pacchetto assicurativo dedicato. 

Valida per accedere a sconti e convenzioni del Sistema Confcommercio. 
Documenti necessari per carta PERSONALE 

Copia Doc. Di’identità e codice fiscale, Ultima dichiarazione dei redditi UNICO o 730, IBAN Personale 

Per richiedere la Carta rivolgersi al Dott. Leonardo Volpicella. CONFCOMMERCIO 

PROVINCIA DI BARI Tel 080 5481776 – l.volpicella@confcommerciobari.it 

 

ASSICURAZIONI 

 VITTORIA ASSICURAZIONI 
La collaborazione Confcommercio-Imprese per l’Italia e Vittoria Assicurazioni arricchisce la 

propria offerta, proponendo agli Associati Confcommercio e, da oggi, anche ai loro familiari 

e dipendenti, coperture assicurative a condizioni economiche vantaggiose, con sconti fino al 

35% e prodotti realizzati in esclusiva per il Sistema Confcommercio. 

Linea persona e famiglia - salute e benessere - patrimonio - commercio e azienda - strada. 

Per la Provincia di Bari presentare Tessera Associativa presso 

Agenzia PINTAUDI, Bari Via Sparano 125 tel: 080 5219563 fax: 080 5245971 

ag_072.01@agentivittoria.it 

mailto:ag_072.01@agentivittoria.it
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AUTO E VEICOLI COMMERCIALI 

 ENI MULTICARD 
Confcommercio e ENI SpA hanno perfezionato un accordo in merito alla diffusione di multicard, 

la carta carburante europea dell'eni. 

L'accordo prevede non solo la fornitura e il rinnovo gratuiti di multicard agli imprenditori 

associati al Sistema Confcommercio, ma anche particolari condizioni di favore: 

sconto di 1,5€cent per ogni litro di carburante acquistato (benzine e gasoli), non 

cumulabile con quello praticato alla pompa in modalità fai da te; 

riconoscimento di una scontistica–premio di fine anno in ragione del quantitativo di 

carburante acquistato. 

 

 

 FIAT 
Fiat Group e Confcommercio hanno rinnovato anche per il 2015 l'accordo che garantisce alle 

imprese associate speciali condizioni commerciali di acquisto di uno o più automezzi Fiat 

Professional (Fiat Veicoli Commerciali). Sull'intera gamma di veicoli commerciali nuovi del 

Marchio sono applicati sconti a partire dall'11% e fino al 32,5%, con permuta o 

rottamazione. 

 FORD 
Ford e Confcommercio-Imprese per l'Italia hanno stretto un nuovo accordo che garantisce alle 

imprese associate speciali condizioni commerciali di acquisto di uno o più veicoli Ford. 

Sull'intera gamma di veicoli nuovi Ford, compresi quelli a motore GPL, sono applicati sconti 

a partire dal 17% e fino al 30%. 

http://www.confcommercio.it/home/riservato/marketing/Accordi-e-/Auto/index.asp
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 PIAGGIO VEICOLI COMMERCIALI 

 

Buono del valore di € 600 per l'acquisto di veicoli termici a tre e quattro ruote e offerte 

esclusive per la gamma elettrica e per chi è già cliente Piaggio Veicoli Commerciali 

Sui veicoli della gamma 4 ruote QUARGO, PORTER E PORTER MAXXI sconto del 

valore di € 600,00 dal prezzo di listino Franco Fabbrica IVA esclusa valido per l’acquisto di un 

nuovo Veicolo Commerciale Piaggio o per la supervalutazione dell’usato. Per gli Associati 

già in possesso di Veicoli Commerciali Piaggio è possibile richiedere l’estensione di sei 

mesi della garanzia, o la personalizzazione delle portiere del veicolo acquistato secondo il modello 

grafico proposto dal Concessionario Aderente. 

 

FCA - FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES  
 

Confcommercio e Fiat Chrysler Automobiles hanno stretto una partnership commerciale di alto 

profilo con sconti fino al 23% su alcuni dei modelli dei brand FIAT, ALFA ROMEO, LANCIA 

E JEEP, leader in fatto di qualità, design, prestazioni e sicurezza dei propri mezzi. 

L'iniziativa è valida per i veicoli ordinati presso la rete Concessionaria Italiana dei Marchi Fiat, 

Lancia, Alfa Romeo e Jeep, dal 2 Gennaio 2015 al 31 Dicembre 2015 e comunque immatricolati 

entro il 31 Gennaio 2016. 

Lo sconto è praticato sul listino detassato comprensivo di eventuali optional e non sono cumulabili 

con altre iniziative promozionali. 

I veicoli dovranno essere intestati all'impresa associata. 

 

 

 AVIS 
I tesserati Confcommercio possono usufruire di speciali condizioni per il noleggio di auto e 

furgoni in Italia e auto all’estero, con tariffe dedicate in Italia e all’Estero e con sconti fino al 

10% sull’importo standard e chilometraggio illimitato. 
 

 

 LEASYS 
Leasys, ogni associato ha la possibilità di fruire dei servizi di noleggio a lungo termine a 

condizioni realmente vantaggiose. Questo tanto in termini di risparmio sui canoni fissi 

proposti, quanto a livello di ricchezza degli allestimenti e di completezza ed adattabilità dei 

pacchetti di servizio alle esigenze del fruitore. 

 

 

 MAGGIORE  
L’accordo prevede tariffe privilegiate ai soci Confcommercio per il noleggio furgoni Amico Blu 

con sconti fino al 10% con CONFCOMMERCIO CARD a seconda della tipologia di noleggio 

http://www.piaggioveicolicommerciali.it/veicolicommerciali/IT/it/home/modelli/quattroruote/quargo.html
http://www.piaggioveicolicommerciali.it/veicolicommerciali/IT/it/home/modelli/quattroruote/porter.html
http://www.piaggioveicolicommerciali.it/veicolicommerciali/IT/it/home/modelli/quattroruote/porter-max.html
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 HERTZ  
Gli Associati Confcommercio-Imprese per l’Italia possono usufruire di speciali condizioni per il 

noleggio di auto e furgoni, in Italia e all’estero, con sconti fino al 10% sulle migliori 

tariffe pubbliche disponibili al momento del noleggio e un’interessante offerta sui veicoli usati 

garantiti da Hertz. Inoltre, per gli Associati in possesso di Confcommercio Card, è possibile 

richiedere l’iscrizione gratuita all’esclusivo Hertz #1 Club Gold e Hertz #1 Awards 

 

 

 CAR GAS 

Gli associati Confcommercio possono godere di sconti sino al 30% per un nuovo impianto GPL e del 

20% per impiuanto a Metano sui listini MSE (Ministero Sviluppo Economico)  

Confcommercio della Provincia di Bari ha sottoscritto una convenzione con la Car Gas di G. Del 

Vecchio sita in Via B. Buozzi 34/c Bari. Gli associati potranno usufruire dello sconto dietro 

presentazione della tessera sociale. 

Per conoscere in dettaglio la convenzione rivolgersi allo SPORTELLO CONVENZIONI 

CONFCOMMERCIO Tel 080 5481776 

 

 

 

 

CREDITO 

 CONFIDI CONFCOMMERCIO PUGLIA 

Offrire assistenza alle imprese associate per agevolare l’accesso al credito potenziare il sistema 

delle PMI locali studiare soluzioni creditizie e finanziarie per ogni esigenza aziendale, con 

particolare riguardo al credito aziendale, al credito convenzionato e agevolato. 

-Le finalità sono quelle di contribuire allo sviluppo dell’Imprenditoria locale, dell’Innovazione e 

di aumentare la Competitività delle imprese. 
Per la Provincia di Bari Tel 080 5481776 – credito@confcommerciobari.it 

www.confidiconfcommerciopuglia.it - Referenti– Dott.ssa Rossana Florio, Dott. Leonardo 

Volpicella 

 

mailto:credito@confcommerciobari.it
http://www.confidiconfcommerciopuglia.it/
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BANCHE 

 DEUTSCHE BANK  

Le caratteristiche di questa offerta, specificatamente ed esclusivamente dedicata al mondo 

Confcommercio-Imprese per L'Italia, sono di grande rilievo, proprio perché negoziate con un 

occhio particolare di riguardo verso le esigenze economiche e gestionali degli Associati: 

commissioni molto ridotte rispetto a qualsiasi altra offerta presente sul mercato 

italiano: 

1,15% sulle carte di credito Visa e Mastercard; 

0,30% + € 0,23 a transazione sul Pagobancomat. 

possibilità di appoggiare il POS a qualsiasi conto corrente, non richiedendo l'apertura di 

uno specifico conto Deutsche Bank. Questa caratteristica esclusiva è in perfetta sinergia con 

la Confcommercio Membership Card, anch'essa emessa da Deutsche Bank senza 

l'obbligatorietà del conto DB. 

 

 

 INTESA SANPAOLO 

Per gli Associati e clienti delle Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo, nuove condizioni sul POSe 

sull’apertura di credito in conto corrente ANTICIPO TRANSATO POS, che consente di 
beneficiare anticipatamente della liquidità derivante dall’operatività POS. 

 

 

 GRUPPO UNICREDIT 
Unicredit offre un trattamento privilegiato alle imprese associate: specifici servizi a condizioni 

favorevoli e la garanzia di un livello di consulenza e cura elevato e garantito, su tutto il 

territorio nazionale 

 

 

 SUM UP 

Condizioni vantaggiose per l'utilizzo e l'installazione dell'innovativo POS mobile di 

SumUp. Il sistema è semplicissimo basta scaricare l'App di SumUp e collegare il 

lettore carte fornito da SumUp per ottenere i pagamenti 

Nuovissima convenzione Confcommercio – SumUp Il sistema è semplicissimo e ti consente 

di pagare il servizio POS solo quando lo usi e il pagamento delle transazioni garantito in 

pochi giorni. Per gli Associati condizioni vantaggiose per l’utilizzo e l’istallazione 

dell’innovativo POS mobile. 
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SERVIZI 
 

 CRIBIS D&B  

Cribis D&B, società di Business Information, offre agli Associati Confcomercio prodotti e 

servizi con sconti fino al 35%, che arrivano al 50% per acquisti di servizi di Credit 

management, con Confcommercio Card 

iCRIBIS è il primo store online dove puoi acquistare informazioni su tutte le aziende italiane 

aggiornate in tempo reale. Dalle informazioni sulla struttura societaria al controllo su protesti e 

pregiudizievoli, dai dati economici a quelli finanziari. iCRIBIS raccoglie e aggrega migliaia di 

informazioni in 3 report di facile lettura con 3 tagli di abbonamento diversi (Basic, Classic, Business) 

per consentire di analizzare, valutare e decidere con chi fare affari in tutta sicurezza. Un accesso 

diretto a bilanci, protesti, elenchi soci in tempo reale. 

 

 

 CERVED 

Grazie all'accordo Confcommercio - Cerved, gli Associati possono usufruire di speciali condizioni per 

i servizi di protezione dal rischio di credito, di sviluppo del business e di gestione e recupero dei 

crediti. 

Cerved supporta i manager di grandi, medie e piccole imprese, istituzioni finanziarie, assicurazioni e 

Pubblica Amministrazione con un'ampia gamma di servizi di Credit Information, Marketing 

Solutions e Credit Management. 

 

 

 H3G 
Confcommercio e H3G: una partnership di grande interesse per dare una risposta 

personalizzata alle diverse esigenze di comunicazione e trasmissione dati della tua impresa e 

piani relativi a persone fisiche. 

Per informazioni e preventivi personalizzati rivolgersi presso gli uffici 

CONFCOMMERCIO t. 0805481776 – confservizi@confcommerciobari.it 

 

 

 VODAFONE – GRUPPO AURA SUD 
Vodafone è il primo operatore nel segmento Business di telefonia mobile in Italia. La 

convenzione con il partner commerciale nazionale di Vodafone Aura Sud garantisce condizioni 

privilegiate per gli Associati. 

Per informazioni e preventivi personalizzati rivolgersi presso gli uffici 

CONFCOMMERCIO t. 0805481776 – confservizi@confcommerciobari.it 
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 ARUBA PEC 

Grazie all'accordo stretto da Confcommercio-Imprese per l’Italia con Aruba Pec, gestore di 

posta elettronica certificata accreditato presso il CNIPA in data 12/10/2006, gli Associati 

possono usufruire di speciali condizioni per l’attivazione di caselle di Posta Elettronica 

Certificata. 

 

 

 INFOCERT 
Confcommercio ha stretto con InfoCert, gestore accreditato di Posta Elettronica Certificata, 

iscritto nell'Elenco Pubblico dei Gestori, per la diffusione del Servizio Legalmail fra gli Associati 

Confcommercio (società e ditte individuali - si ricorda che il Decreto sviluppo 2012 bis prevede 

all'art 5 l'obbligo anche per le Ditte individuali di dotarsi di una casella PEC a partire dal 21 

Ottobre 2012). 

 

FATTURAZIONE ELETTRONICA 

Legal Invoice a condizioni estremamente vantaggiose per Confcommercio. Consente 

ai clienti di gestire tutte le fasi della fatturazione elettronica verso le PA secondo le 

specifiche dettate dalla normativa. 

InfoCert ha ideato il servizio web Legal Invoice che consente ai clienti di gestire tutte le fasi 

della fatturazione elettronica verso le PA secondo le specifiche dettate dalla normativa. 

InfoCert offre Legal Invoice a Confcommercio a condizioni estremamente vantaggiose 

 

 

STAR BUSINESS SRL 

Star Business S.r.l., azienda partner di Confcommercio ormai da alcuni anni, per la produzione 

di agende e calendari. 

L'offerta 2015 prevede la fornitura di Agende e Calendari di formati diversi, oltre alla possibilità 

di richiedere preventivi personalizzati per prodotti diversi dai suddetti. 
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SIAE 
Grazie alla convenzione fra Siae e Confcommercio–Imprese per l'Italia, gli Associati possono 

ottenere sconti sulle tariffe per le esecuzioni musicali effettuate a mezzo di strumenti 

meccanici, sulla base di quanto previsto dalla legge per la tutela del diritto d'autore. 

Siae, pur nella necessità di rispettare i termini contrattuali e gli obblighi di intermediazione, in 

considerazione di questo particolare momento di crisi economica, ha ritenuto di non apportare 

alcun aumento ai compensi per diritto d'autore e di limitare l'aumento dei compensi all'1% per 

le utilizzazioni musicali in centri fitness. 
 

 

 SCF  
SCF - Consorzio Fonografici è una società di servizi volta a gestire in Italia i diritti connessi al diritto 

d’autore, spettanti ai produttori fonografici. La convenzione ti consente di ricevere sconti dal 15% 

al 30% sulle tariffe SCF, e fino al 40% per i possessori di CONFCOMMERCIO CARD, per le 

pratiche presentate con l’assistenza delle Associazioni Provinciali di appartenenza. 

 

 REAL PROTECTION – SICUREZZA IN DIRETTA  
Confcommercio – Imprese per l’Italia e Real Protection hanno sottoscritto una Partnership per 

la messa in sicurezza degli esercizi commerciali e la diffusione di sistemi integrati per la 

sicurezza, con un trattamento economico che garantisce alle imprese associate un rapporto 

qualità/prezzo di grande favore. 

 

 

 SECUR SHOP 

Grazie all'accordo Confcommercio - SECURSHOP, gli Associati possono usufruire di speciali 

condizioni per le migliori soluzioni di VIDEOSORVEGLIANZA ANTIRAPINA, attivabile con le 

Questure e i Comandi Provinciali dei Carabinieri per la messa in sicurezza dei propri esercizi 

commerciali. 

 

 KASPERSKY LAB 
Il nuovo accordo riserva agli Associati Confcommercio condizioni di favore per l’acquisto di 

prodotti di protezione Anti-Virus per Aziende, per uso interno e con espressa esclusione di 

rivendita. Tali software sono licenziabili attraverso il conteggio delle macchine effettivamente 

protette,con un numero minimo di 5 unità. 
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 OPEN SKY 

Open Sky per la promozione dei servizi di connessione internet e il definitivo superamento del 

digital divide su scala nazionale. Open Sky offre un'innovativa gamma di servizi internet 

satellitari ad alta velocità dedicati ad aziende e privati. Open Sky è specializzata nella 

distribuzione via satellite di contenuti digitali ed è il principale operatore europeo TLC a fornire 

il sistema Tooway - internet via satellite. Gestire i rapporti con istituzioni e fornitori 

direttamente da casa, promuovere i prodotti sul Web, offrire ai propri clienti connessioni WiFi 

altamente performanti. Grazie alla tecnologia satellitare, queste e molte altre opportunità sono 

oggi disponibili anche nelle zone scoperte dalla rete Adsl tradizionale. 

 

 

NEXIVE 

Servizi di Recapito Postale controllato e certificato con tecnologia satellitare e Servizi 

parcel ideali per le piccole e medie imprese dotate di shop on-line. 

Nexive è il primo operatore privato del mercato postale nazionale. Con sede principale a 

Milano, Nexive nasce come TNT Post nel 1998 in seguito a successive acquisizioni di agenzie 

private di recapito. Nel 2014, TNT Post diventa Nexive: un cambio di nome che esprime la 

vision aziendale diessere la piattaforma postale per eccellenza nel recapito della posta e dell'e-

commerce, punto di connessione per aziende e persone, documenti e merci. 

Nexive raggiunge circa l'80% delle famiglie italiane e movimenta circa 500 milioni di buste 

all'anno. Possiede più di 600 filiali dirette e indirette, con oltre 5.500 addetti, per garantire la 

massima capillarità. 

 

 

 SOMED 
La nostra proposta prevede l'installazione in comodato d'uso gratuito di una macchina da caffè 

NESPRESSO® in capsule modello ''Gemini CS 100'', o ''Zenius ZN 100'' 

Zenius ZN 100 L'offerta comprende: 

• sconto del 25% sulla prima fornitura di caffè NESPRESSO® 

• assistenza tecnica gratuita 

• installazione delle macchine gratuita 

• servizio di consegna gratuito del caffè presso i vostri studi 

E' possibile fare una prova gratuita della macchina e del caffè (box con 40 capsule di 

varie miscele). 

Per informazioni e installazioni: 080.534.71.18 349.75.98.446 - bonavoglia@somed.it 
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TURISMO E TRASPORTI 

ALITALIA 

Confcommercio-Imprese per l’Italia e Alitalia hanno elaborato anche per il 2014 un’offerta 

esclusiva per te: 20 BlueCredit in omaggio con il primo volo effettuato con il programma 

BlueBiz, da spendere per l’acquisto di biglietti aerei (*). 

E Carta Lounge Alitalia che ti permette di entrare nelle Sale Lounge Alitalia a condizioni 

esclusive!  
(*) alle condizioni previste dal regolamento dell’accordo BlueBiz presenti su www.bluebiz.it. 

 

 CATHAY PACIFIC 
Confcommercio rinnova la convenzione con Cathay Pacific, una delle migliori compagnie 

aeree al mondo per biglietti aerei per le principali città dell’Asia, dell’Australia e della 

Nuova Zelanda. 

L'accordo consente agli Associati Confcommercio di acquistare biglietti aerei per le principali 

città dell'Asia, dell'Australia e della Nuova Zelanda, con partenza da Milano Malpensa, Roma 

Fiumicino e da tutte le città italiane via MXP/FCO/LON/FRA/AMS/PAR, con i seguenti sconti: 

sconto 7% sulle tariffe individuali in vigore di Prima Classe; 

sconto 7% sulle tariffe individuali in vigore di Classe Business; 

sconto 5% sulle tariffe individuali in vigore di Classe Economica. 

 

 

 TRENITALIA 

Se stipuli un nuovo contratto commerciale con Trenitalia puoi usufruire di sconti e promozioni 

di grande interesse. In dettaglio: 

Condizioni speciali su tutta la gamma di Contratti Corporate Trenitalia per i dipendenti delle 

imprese associate che sottoscrivono un accordo in convenzione, 75 punti omaggio per 

l’iscrizione al programma fedeltà CartaFreccia; 

per le imprese associate che sottoscrivono un accordo in convenzione, sconto del 30% sulla 

tariffa Base dei suoi treni a Media/Lunga percorrenza per l’effettuazione di viaggi di gruppo. 

 
 

 ITALYHOTELS 
Un grande numero di alberghi Associati a Federalberghi, la più importante e 

rappresentativa Federazione italiana degli albergatori, aderente a Confcommercio-Imprese per 

l’Italia, riserva sconti sul miglior prezzo online agli Associati Confcommercio, 

attraverso l’apposito portale ItalyHotels. 

Gli alberghi aderenti a Federalberghi e ItalyHotels riservano agli Associati 

Confcommercio uno sconto a partire dal 5% sulle tariffe praticate on line, (fatta salva 

la disponibilità della camera). 

http://www.trenitalia.com/cms/v/index.jsp?vgnextoid=b419dd78b63e6310VgnVCM1000008916f90aRCRD
http://www.trenitalia.com/cms/v/index.jsp?vgnextoid=74cc95a2b2477310VgnVCM1000008916f90aRCRD
http://www.trenitalia.com/cms/v/index.jsp?vgnextoid=37e99b5b74ee6310VgnVCM1000008916f90aRCRD
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CONSULENZA e SPORTELLI 

 ASSOFRANCHISING 
Assofranchising - l'Associazione Italiana del Franchising - è il marchio storico nella organizzazione 

della rappresentanza del Franchising italiano. E' socio fondatore della E.F.F. - European Franchise 

Federation - di cui fa parte come unica associazione italiana insieme ad altre 18 associazioni in 

rappresentanza di altrettanti paesi. Oggi 224 tra le maggiori insegne operanti in Franchising in Italia 

fanno capo alla nostra associazione. Assofranchising rappresenta, difende e promuove gli interessi 

economici, sociali e professionali delle reti in franchising associate attraverso i loro franchisor. 

Lo sportello ASSOFRANCHISING si propone come uno strumento utile a chiunque è alla ricerca di 

informazioni e,o voglia intraprendere un’attività in franchising. 

Per la Provincia di Bari SPORTELLO ASSOFRANCHISING CONFCOMMERCIO Tel 

0805481776 – Referente per la PUGLIA – Dott. Leonardo Volpicella. 

l.volpicella@confcommerciobari.it 

 

 

    MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. – MePA 
ADESIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA 
Le Imprese, possono usufruire di un canale di accesso privilegiato al mercato della Pubblica 

Amministrazione, con tutti i vantaggi derivanti dalla riduzione dei costi commerciali e dei tempi di 

vendita. Proprio per diffondere la conoscenza e l'utilizzo degli strumenti di e-Procurement presso le 

Imprese e per individuare meccanismi più snelli di interazione con la domanda pubblica, il 

Programma ha avviato già da qualche anno collaborazioni con le organizzazioni di rappresentanza 

imprenditoriale CONFCOMMERCIO che hanno portato allo sviluppo dell'iniziativa 

Sportelli in Rete. Per la Provincia di Bari SPORTELLO CONFCOMMERCIO Tel 0805481776 

Referente – Dott. Leonardo Volpicella. sportellimprese@confcommerciobari.it 

 

 

                  
C.C.I.A.A. REGISTROIMPRESE TELEMACO    
Accesso a Visure, Bilanci, Protesti e altre informazioni riguardanti persone fisiche e imprese presenti 

nell’archivio ufficiale delle camere di commercio italiane. Lo sportello camerale al tuo servizio. 

Rilascio ed Emissione della Firma Digitale e Business Key. Creazione della casella P.E.C. (Posta 

Elettronica Certificata) obbligatoria per imprese e titolari di ditte individuali. 

 

 

 

 

 

 

http://www.acquistinretepa.it/pls/portal/url/page/PG_CONSIP/Iniziative_e_Servizi/Sportelli_in_Rete?firsttab=Iniziative_e_Servizi&secondtab=Sportelli_in_Rete
mailto:sportellimprese@confcommerciobari.it
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 COMUNICAZIONE UNICA D’IMPRESA 

Sportello COMUNICA per la presentazione di pratiche telematiche per la 

Creazione/Attivazione/Modifica/Cancellazione delle imprese verso CCIAA, AGENZIA ENTRATE, INPS, 

INAIL. Referenti – Raffaele FERRARA rferrara@confcommerciobari.it; Leonardo 

VOLPICELLA l.volpicella@confcommerciobari.it 

 

 

 SOCIAL CARD – CARTA ACQUISTI 
Confcommercio ha aderito alla convenzione proposta dal ministero dell'Economia, dal ministero del 

Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, per il riconoscimento ai beneficiari della Carta Acquisti 

di uno sconto del 5% sulle spese effettuate con la stessa Carta”. Lo sconto sarà cumulabile con le 

altre iniziative promozionali o sconti applicati dai negozi e potrà essere riconosciuto direttamente sul 

conto finale di spesa, oppure mediante buoni utilizzabili per i successivi acquisti. I negozi 

convenzionati saranno riconoscibili dal simbolo del programma Carta Acquisti esposto sulla vetrina. 

I negozi interessati ad aderire alla convenzione devono contattare le rispettive 

Associazioni. Per la Provincia di Bari Tel 0805481776 – Referente: Leonardo Volpicella. 

 

 

 FONDO EST 

Fondo Est è il Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti delle aziende 

del commercio, turismo e servizi, delle aziende ortofrutticole e agrumarie e delle aziende 

farmaceutiche speciali (comunali). Il Fondo nasce nel luglio 2005 per rispondere a quanto 

previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro del Terziario, Turismo, Farmacie speciali, 

Aziende ortofrutticole, sottoscritti dalle Associazioni delle Aziende Confcommercio, Fipe, Fiavet, 

Assofarm e Aneioa (oggi FruitImprese) e dai sindacati dei lavoratori Filcams e Flai Cgil, 

Fisascat Cisl, Uiltucs Uil. L’iscrizione a FONDO EST è obbligatoria se le aziende che 

applicano ai propri dipendenti il contratto del terziario e dei servizi, del turismo, le aziende 

ortofrutticole e agrumarie e le aziende farmaceutiche speciali, sono tenute al rispetto del 

Contratto collettivo nazionale di lavoro che prevede l'iscrizione al Fondo. Per la Provincia di 

Bari – Referente – Leonardo Volpicella l.volpicella@confcommerciobari.it 

 

mailto:sportellimprese@confcommerciobari.it
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 ATTIVITA’ SINDACALE 

 

La Confcommercio, soggetto politico autonomo, promuove, in un quadro di interventi più 

ampi finalizzati alla crescita dell'intero sistema economico, lo sviluppo del contesto 

imprenditoriale in cui operano le imprese del terziario di mercato. La Confederazione, come 

riportato dal suo Statuto, ha per scopi: 

1) la tutela e la rappresentanza dei settori economici che in essa si riconoscono, nei confronti 

delle istituzioni pubbliche e private, nonché delle organizzazioni politiche, sociali, 

economiche e sindacali, comprese quelle internazionali; 

2) la valorizzazione degli interessi economici e sociali degli imprenditori e il riconoscimento del 

ruolo sociale degli stessi. 

Per il raggiungimento di tali scopi Confcommercio opera su diverse aree di attività e svolge, fra 

le altre, le seguenti funzioni: 

- la stipula di contratti e accordi collettivi attinenti alla disciplina dei rapporti di lavoro e agli 

interessi generali delle imprese rappresentate; 

- la promozione della formazione imprenditoriale; 

- la rappresentanza degli interessi complessivi delle associazioni costituenti, dei loro associati e 

dei settori economici che in essa si riconoscono, presso le istituzioni e gli organismi 

nazionali e internazionali; 

- la promozione, a livello nazionale, categoriale o territoriale, di strutture collegate, enti, 

associazioni, istituti o società, di qualsiasi natura giuridica, finalizzati allo sviluppo dei 

settori e delle imprese rappresentate tra cui ricordiamo Enasco, QuAS, Fonte ed 

Eurogruzzolo. 

La Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro 

Autonomo è la più grande rappresentanza d'impresa in Italia, associando oltre 770.000 

imprese del commercio, del turismo e dei servizi ove operano circa 3.000.000 di addetti 

complessivamente, dei quali 1.843.395 lavoratori dipendenti. 

Il commercio è l'area di rappresentanza "storica" di Confcommercio, costantemente arricchita 

nel corso degli anni da nuove attività nate in risposta alle mutate esigenze del mercato e dei 

consumatori. 

Oggi sono 500.000 le imprese del commercio, operanti nei diversi comparti e ai diversi stadi 

della filiera distributiva, aderenti a Confcommercio. 

Per conoscere il Sindacato di Appartenenza contattare: 080 5481776 

Fusco Alessandro mail: a.fusco@confcommerciobari.it  

Spagnoletti Cesarea mail: s.spagnoletti@confcommerciobari.it 

http://www.enasco.it/
http://www.quas.it/
http://www.fondofonte.it/
mailto:a.fusco@confcommerciobari.it

