
CONVENZIONI

Confcommercio Imprese per l’Italia – Provincia di Foggia ha stipulato un’allettante convenzione
con Banca Sella per l’utilizzo della piattaforma di pagamento POS riservata agli associati, in
regola con il pagamento della quota associativa.

Condizioni generali:
• Tempo di installazione massimo 12 giorni lavorativi dal ricevimento della
 sottoscrizione del contratto
• Assistenza “on site” gratuita con intervento entro 24ore dall’apertura della
 chiamata
• Servizio assistenza clienti gratuito 

con accredito su conto Banca Sella: 
• Commissione carte Pagobancomat: 0,35%
 dell’importo transato
• Commissione carte VISA- Mastercard 0,70%
 dell’importo transato
• Installazione terminale POS gratuito
• Costo chiusura contratto e restituzione terminale
 POS gratuito
• Canone mensile noleggio terminale POS fisso
 gratuito

con accredito su conto presso altra banca:
• Commissione carte Pagobancomat: 0,40% dell’importo transato
• Commissione carte VISA- Mastercard 0,80% dell’importo transato
• Installazione terminale POS gratuito
• Costo chiusura contratto e restituzione terminale POS gratuito
• Canone mensile noleggio terminale POS fisso gratuito

Condizioni particolarmente favorevoli per apertura di nuovi conti correnti.

PIATTAFORMA DI PAGAMENTO POS

Info e contatti: Tel. 0881.560216 - convenzioni@confcommerciofoggia.it



CONVENZIONI

LUCE E GAS PER GLI ASSOCIATI

Confcommercio Imprese per l’Italia - Provincia di Foggia ha sottoscritto
un accordo di collaborazione strategica specifica con ENEL ENERGIA

per offrire ai propri associati la possibilità di usufruire
di condizioni vantaggiose per le forniture di energia elettrica e

gas naturale.

Soluzioni studiate su misura, che mirano all’abbattimento
dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale attraverso

il miglioramento delle performance energetiche.

Inoltre sono stati definiti accordi specifici per la mobilità sostenibile
con servizi specifici per chi vuol guidare elettrico.

Per ricevere una proposta commerciale
adatta alle proprie esigenze aziendali
bisogna inviare una copia delle utenze
energetiche (luce e gas) al seguente indirizzo
email: convenzioni@confcommerciofoggia.it 
o telefonare allo 0881.560216



CONVENZIONI

Per info e contatti
Tel. 0881.560216 - convenzioni@confcommerciofoggia.it

PRODOTTI
IN CONVENZIONE AGEVOLAZIONI / SCONTI

Sei in
sicurezza

Sconto 35% per polizze che non prevedano la clausola I057
e/o garanzia Italia

Sei in salute
Alta Protezione

•  Sconto 20%
•  Sconto 25% per polizze che prevedano la copertura solo in
    forma integrativa alle prestazioni erogate dal Fondo Est

Sei a casa Sconto del 30%

Sei in ufficio Sconto del 30%

GenerAttività Sconto del 30%

Valore Commercio
Plus Sconto del 30%

Confcommercio Imprese per l’Italia - Provincia di Foggia
ha riservatoai suoi associati una interessantissima

convenzione con le Generali Italia
su alcuni dei prodotti assicurativi sotto indicati:



CONVENZIONI

L’Accordo ha per oggetto le esecuzioni musicali gratuite definite “Musica d’ambiente”, che avvengo-
no attraverso apparecchiature sonore e/o videosonore non a disposizione dei clienti, nei locali degli 
esercizi commerciali durante l’orario di apertura al pubblico o negli “ambienti di lavoro non aperti al 
pubblico”.
Rientrano nella sfera di applicazione dell’Accordo anche la musica di sottofondo utilizzata per le 
attese telefoniche su linea fissa e le esecuzioni a mezzo strumenti o apparecchi meccanici su auto-
mezzi.

MUSICA PER LE TUE ORECCHIE

Ai sensi di tale accordo si intendono:
• per “esercizi commerciali” i locali nei quali vengono effettuate vendite di merci al dettaglio o 
all’ingrosso ovvero le aree comuni dei centri commerciali;
• per “ambienti di lavoro non aperti al pubblico” i locali delle aziende destinati unicamente 
all’attività dei dipendenti senza ammissione di clientela;
• per “Azienda” il complesso giuridico-gestionale dell’esercizio commerciale che richiede il per-
messo di esecuzione, stipula l’abbonamento ed è responsabile nei confronti della Siae.
La Convenzione può essere sottoscritta dall’impresa associata e ha durata di un anno, di un 
semestre, di un trimestre o di un mese solare.



CONVENZIONI
Per info e contatti

Tel. 0881.560216 - convenzioni@confcommerciofoggia.it

MISURA DEI COMPENSI

La misura dei compensi, da corrispondere in abbonamento annuo da parte di ogni impresa associata 
che effettui diffusione di musica d’ambiente nei propri locali commerciali e di lavoro, è in generale 
determinata, sulla base degli importi forniti annualmente dalla Siae:
• dal tipo di apparecchiatura sonora o videosonora utilizzata per le esecuzioni musicali;
• dal periodo di validità dell’abbonamento;
• dal numero degli altoparlanti collegati con l’impianto centrale.
Chiedi alla tua Associazione i compensi 2017 e confrontali con quanto avresti dovuto pagare senza 
questa opportunità: Confcommercio conviene sempre!

Le apparecchiature sonore o video-sonore utilizzate per le esecuzioni musicali possono essere le 
seguenti (tra parentesi viene riportato il corrispettivo tipo secondo la classificazione Siae, riscontra-
bile nelle tabelle di riepilogo seguenti):
• apparecchi radioriceventi tradizionali (tipo 3);
• apparecchi riproduttori o diffusori audio (filodiffusione, CD o supporti analoghi, apparecchi mul-
timediali, PC/Internet, radio dedicate. Tipi 2,8,9,13);
• apparecchi televisivi (tipo 5);
• videolettori (tipo 7b).

TIPOLOGIA DEGLI APPARECCHI

Recati presso la tua Associazione provinciale e compila il modulo apposito
che attesta la tua iscrizione a Confcommercio-Imprese per l’Italia.





500 16%

124 Spider Abarth 10%

MODELLO SCONTO

Ypsilon 5 porte 26%

MODELLO SCONTO

Talento* 30%

Doblò Cargo* 34%

Fiorino* 32%

500 L Pro* 15%

Punto Van* 31%

MODELLO SCONTO

Ducato New*
Ducato H New*

37%

Fullback* 21%

Panda Van* 13%

*Sconto con Permuta/Rottamazione

Compass 16,5%

Renegade 17,5%

Wrangler*** 17,5%

Grand Cherokee** 20,5%

New Cherokee* 17,5%

MODELLO SCONTO

*Esclusie versioni 603.C76 - 603.E76
**Esclusa versione 604.H8M
***Esclusa versione 665.r75

Stelvio 14,0%

Mito 25,0%

4 C 2,5%

Giulia* 17,0%

Giulietta 27,5%

MODELLO SCONTO

Stelvio 14,0%

Mito 25,0%

4 C 2,5%

Giulia* 17,0%

Giulietta 27,5%

MODELLO SCONTO

Stelvio 14%

Mito 25%

4 C 2,5%

Giulia* 17%

Giulietta 27,5%

MODELLO SCONTO

*Escluso MVS 620.GRE.0

Panda* 23%

500 23%

500 L Living 22%

500 L 19%

500 X 17%

MODELLO SCONTO

Punto 30%

Tipo Sedan 19%

Tipo 5P e SW 19%

*Esclusiva PandAzzurri
**Esclusa versione 348.P00

Qubo 28%

Doblò 23%

124 Spider** 6%



                                     

 

 

REGISTRATORE DI CASSA TELEMATICO SYS@101 ENTRY RT 

 

SYS@101 ENTRY RT è dotato di stampante termica integrata da 58mm, tastiera a 39 tasti 

personalizzabili e display grafico retroilluminato di colore blu; può stampare loghi grafici in testa o 

in coda allo scontrino ed è omologato per lo scontrino negativo (pratica di reso) e per la stampa 

della fattura su scontrino. 

Caratteristiche 

 Giornale elettronico: MMC e/o SD a bordo fino a 500.000 righe (circa 260 rotoli) 

 Tastiera: Tastiera integrata alfanumerica a 39 posizioni personalizzabili 

 Display: Display integrati operatore e cliente LCD retroilluminati blu 

 Larghezza carta: 58mm 

 Velocità di stampa: 90mm/sec 

 I/O:  RS232 

 USB (per tools di programmazione remota) 

 1 porta dedicata al cassetto (6 Volts) 

 Reparti: 100 reparti programmabili, 30 direttamente su tastiera 

 Articoli: 1000 

 Clienti: 300 clienti a credito con recupero del credito 

 Forme di pagamento: 6 

 Aliquote IVA: 6 

 Report: Fiscali, finanziari, reparti e articoli 

 Grafica: Loghi grafici in testa e coda scontrino 

 Protocolli: CUSTOM, CUSTOM DLL e XON/XOFF 

 Dimensioni: 248(L) x 100(H) x 246(W) mm 

 Peso: 1244 g 

https://www.systemretail.it/uploads/media/nr_product/0001/02/thumb_1005_nr_product_big.jpeg


 Sistema di sostituzione rotolo facilitato 

 Scontrino parlante 

 Omologato per lo scontrino negativo (pratica di reso) 

 Logo grafico su scontrino (in testa e in coda) 

 Omologato per la stampa della fattura su scontrino 

 Collegabile a Pc 

 Temperature operative da -10° a +45° 

Accessori 

 Cassetto ECR in metallo piccolo 6V; 

 Lettore Ottico brandeggiabile Modello GRYPHON D4130 - Bianco; 

 MMC (SD) per giornale elettronico -200.000 - 2 Milioni di righe. 

PREZZO RISERVATO € 500,00 IVA INCLUSA 

 

REGISTRATORE DI CASSA TELEMATICO BIG PLUS RT 

 

 

Sono gli ultimi registratori di cassa, con capacità di trasmissione telematica, nati in casa Custom che 

grazie ai nuovi processori adottati uniscono i vantaggi estetici funzionali della famiglia BIG alle 

moderne tecnologie a basso consumo. I registratori di cassa BIG PLUS RT sono stati progettati per 

consentire la massima praticità d'utilizzo con prestazioni che lo rendono funzionale e affidabile. 

Dotati di stampante termica integrata 58mm, tastiera a 42 tasti personalizzabili e display grafico 

retroilluminato di colore blu (2x20 caratteri operatore/cliente) BIG PLUS RT possono stampare 

loghi grafici in testa o in coda allo scontrino e sono omologati per lo scontrino negativo (pratica di 

reso) e per la stampa della fattura su scontrino. 

 



Caratteristiche 

 Semplice sistema di sostituzione rotolo 

 Ricevuta parlante 

 Tastiera integrata alfanumerica 40 tasti 

 Display LCD cliente e operatore retroilluminati 2x20 integrati 

 Stampante integrata 58mm con caricamento carta facilitato 

 Giornale elettronico su MultiMediaCard/SD 

 Dimensioni: 248mm x 246mm x 100mm 

 Logo grafico sulla ricevuta (all'inizio e alla fine) 

 Omologato per la stampa della fattura su scontrino 

 Omologato per lo scontrino negativo (pratica di reso) 

 Collegabile al PC 

 Report fiscali, finanziari, statistici e storici 

 Grafica scontrino personalizzabile 

 Gestione scontrino Regalo/Garanzia 

 Temperatura operativa da -10° a +45° 

 Una porta dedicata al cassetto (6 Volts) 

PREZZO RISERVATO € 500,00 IVA INCLUSA 

 

STAMPANTE FISCALE Q3X F RT COMPLETA DI DIPLAY QD E TASTIERA 35K . 

  

Velocità e affidabilità sono le caratteristiche principali della stampante fiscale Q3X F RT che si fa 

notare, oltre che per le alte prestazioni, anche per il suo design ricercato: colori, plastiche lucide e 

raffinate cromature sono perfettamente abbinati per rispondere anche al più elegante ed esigente dei 

negozi. 

Disponibile con interfaccia Ethernet, Bluetooth e Wi-Fi, Q3X F RT consente di stampare anche 

coupon grafici ad alta qualità e apre le porte ad una vera e propria comunicazione mobile. 

 

https://www.systemretail.it/uploads/media/nr_product/0001/02/thumb_1000_nr_product_big.jpeg


Caratteristiche  

 Processore: 100 MHz 

 Giornale elettronico: SD fino a 2.000.000 di righe (circa 500 rotoli) 

 Tastiera: Esterna alfanumerica K35-USB 

 Display: Bifacciale esterno LCD 2x20 caratteri 

 Larghezza carta: 80mm 

 Velocità di stampa: 160 (mm/sec) 

 Interfacce Versione Seriale: 2 porte seriali, 2 porte USB e 1 porta cassetto 

 Interfacce Versione Ethernet: 1 porta seriale, 2 porte USB, 1 porta ethernet e 1 porta cassetto 

 Scontrino deducibile: Si 

 Reparti: 20 reparti programmabili; Gruppi reparti per statistiche aggregate 

 Articoli: Fino a 1.000 articoli in memoria interna 

 Forme di pagamento: 30 forme di pagamento personalizzabili 

 Modificatori vendita: 8 modificatori della vendita (sconti e maggiorazioni) 

 Aliquote IVA: 10 

 Report: Fiscali, finanziari 

 Grafica: Stampa loghi in alta qualità e coupon grafici; stampa barcode1D e 2D(QRCODE) 

 Protocolli: CUSTOM, XON/XOFF, UAP 

 Driver: Windows, OPOS , JavaPOS, POS.net 

 Dimensioni: 150(L) x 117(H) x 140(W) mm 

 Risoluzione: 203dpi (8 dots/mm) 

 Dimensione rotolo: max Ø 80mm 

 Assorbimento: 2,2 A (12,5% printing rate) 

 Alimentazione: 24 Vdc ± 10% (alimentazione esterna) 

 MTBF 11.000 ore (Carico di lavoro secondo standard fiscale) 

 Peso 920 g (senza rotolo carta)Larghezza carta 80mm/diametro rotolo 80mm 

 RS232+USB / USB+Ethernet (Bluetooth e Wi-Fi opzionali) 

 Sistema di sostituzione rotolo facilitato 

 Autocutter (con taglio parziale o totale) 

 Omologata per la stampa della fattura su scontrino 

 Omologata per lo scontrino negativo (pratica di reso) 

 Giornale elettronico su SD 

 Grafica scontrino personalizzabile 

 Uscita frontale dello scontrino 

PREZZO RISERVATO € 719,00 IVA INCLUSA 

 

 

 

 

 



 

STAMPANTE FISCALE TIKE II F - RX RT COMPLETA DI DIPLAY QD E TASTIERA 

35K 

 

  

 

Non ci sono più limiti tecnologici su TIKE II F - RX RT per gestirla in una rete locale o geografica 

ed è facilmente “raggiungibile” da qualsiasi dispositivo, come tablet o smartphone che abbiano 

accesso alla rete. La stampante ha una fiscal suite di ultima generazione - Fiscal RX Configurator - 

che consente la programmazione completa del dispositivo con salvataggio e ripristino dei dati 

tramite PC, oltre alla personalizzazione della tastiera e al trasferimento dei loghi grafici. Un efficace 

strumento che in pochi gesti permette di lavorare al meglio nell’ambito della gestione fiscale 

dell’attività commerciale. 

Principali Caratteristiche Hardware 

•Processore: 100 Mhz SD/MMC, 

•Giornale elettronico: capacità 2.000.000 di righe 

•Mass Storage: DGFE su SD CARD 

•Tastiera Esterna: USB alfanumerica a 35 o 60 tasti personalizzabili 

•Display Esterno: bifacciale LCD 2x20 caratteri 

•Larghezza carta: 80 mm 

•Velocità di stampa: max. 240mm/sec 

•Interfacce: 1 x RS232 1 x USB Host 1 x USB Device (tastiera) 1 x ETHERNET 1 x Porta cassetto 

rendi-resto 1 x Porta display 1 x Wi-Fi, Bluetooth (opzionali) 

 

 

 

PREZZO RISERVATO € 839,00 IVA INCLUSA 

 



 

SOLUZIONI PC POS TOUCH * 

per i sistemi pos richiedere preventivo personalizzato in basa alle esigenze dell’azienda. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

E.D.S. Srl  Unipersonale – Viale della Gioventù, 23/A – San Giovanni Rotondo (FG) – P. Iva  02353350719  



Convenzione per vendita prodotti tecnologici a  favore degli associati
Confcommercio Imprese per l’Italia/ Foggia

Detta convenzione verte sulla fornitura agli associati Confcommercio  di prodotti tecnologici,arredi per ufficio, assistenza tecnica su prodotti forniti ecc.La scontistica che l’EDS srl unipersonale – Viale della Gioventù 23/a – San Giovanni Rotondoproporrà agli associati Confcommercio Imprese per l’Italia provincia di Foggia è la seguente :
PRODOTTI IN CONVENZIONE AGEVOLAZIONI/SCONTI

PC – Stampanti
Acquisto: sconto dal 5% al 12% dal prezzo di mercatoLocazione operativa: 24, 30, 36, 48, 60, 72 mesi
(salvo approvazione della società finanziaria)

Fotocopiatori/Multifunzioni
Acquisto: sconto dal 25%  dal listino pubblicoLocazione operativa: Locazione operativa: 24, 30, 36, 48,60, 72 mesi,(salvo approvazione della società finanziaria)

Mobili e arredo per ufficio
Acquisto: sconto dal 25%  dal listino pubblicoLocazione operativa: Locazione operativa: 24, 30, 36, 48,60, 72 mesi,(salvo approvazione della società finanziaria)

Registratori di cassa
Acquisto: sconto dal 25%  dal listino pubblico;Locazione operativa: 24, 30, 36, 48, 60, 72 mesi, (salvo
approvazione della società finanziaria)

Assistenza Registratori di
cassa (verifica annuale)

€ 25,00 + iva



CONVENZIONI

20%
SCONTO SULLA

REALIZZAZIONE DI 
NUOVI IMPIANTI

Detta convenzione verte sulla fornitura agli associati Confcommercio  di seguenti servizi:

- IMPIANTI E SISTEMI ANTIRAPINA - ANTINTRUSIONE professionali
- IMPIANTI E SISTEMI ANTINCENDIO - ANTIFUGHE DI GAS - ANTIALLAGAMENTO
- IMPIANTI E SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA e PRIVATA
- ASSISTENZA e MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
- CENTRALE OPERATIVA di TELEASSISTENZA e TELEGESTIONE 24 ore su 24

Convenzione per impianti di sicurezza a favore degli associati



CONVENZIONI

Nuova convenzione per la Confcommercio provinciale, che continua il suo percorso
di accompagnamento e soddisfacimento delle esigenze dei propri associati creando

e proponendo nuovi servizi ed opportunità.

Nuova convenzione firmata
SANIFICAZIONE AMBIENTALE S.r.l.

In base a ciò, è stato stipulato un accordo con
La Sanificazione Ambientale SRL

azienda di Lesina leader nel settore della disinfestazione
degli ambienti pubblici e privati.

Contatta lo 0881.560216

o inviaci una mail all’indirizzo

convenzioni@confcommerciofoggia.it

per avere maggiori informazioni

in merito alla convenzione.

L’azienda garganica, specializzata in materia di:
> disinfestazione <
> derattizzazione <

> disinfezione <
> sanificazione di impianti idrici ed industriali <

propone tutti i suoi servizi a condizioni più che vantaggiose per aziende
attività commerciali, bar, hotel e ristoranti, avvalendosi della mano d’opera

di tecnici specializzati e modalità tecniche di ultimissima generazione.



CONVENZIONI Per info e contatti:
Tel. 0881.560216 - convenzioni@confcommerciofoggia.it

IN OTTEMPERANZA AGLI OBBLIGHI DELLA L.R. 30/2016

-20%SCONTO

SU VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE

DEGLI AMBIENTI ESPOSTI A

CONCENTRAZIONE E TRACCE

DEL GAS RADON 222.



La Confederazione nazionale ha sottoscritto una nuova convenzione 
nazionale per le forniture di energia e gas con Dolomiti Energia alla 

quale ha prontamente aderito la Confederazione di Foggia.

Dolomiti Energia fa parte dell’omonimo Gruppo che vanta 
un’importante solidità economica e può contare su una rilevante capacità 

produttiva di energia da fonte rinnovabile, 
grazie alle centrali idroelettriche di proprietà dislocate sulle Dolomiti.

scopri i vantaggi a te riservati!

800 030030 | DoLoMitienergia.it

Fornitura di energia elettrica alle migliori 
condizioni di mercato, 100% rinnovabile

Tariffe agevolate sulla fornitura di gas naturale,
con la possibilità di compensare la CO2 emessa

Servizi di efficienza 
energetica

Servizi di green 
marketing 

Referente territoriale 
diretto

PROVINCIA DI FOGGIA



referente territoriale diretto

Avrai a disposizione un consulente energetico 
sempre a tua disposizione!

Per ulteriori informazioni e dettagli in merito a Dolomiti Energia 
ed alla convenzione con Confcommercio di Foggia potrai contattare:

Fornitura di energia elettrica e di gas naturale

Approfitta delle migliori condizioni del mercato e delle tariffe 
agevolate sulla fornitura dell’energia elettrica  e di gas naturale 

che abbiamo pensato per te. 

Dolomiti Energia e Confcommercio ti consentono di coniugare 
la tutela dell’ambiente con il risparmio, l’energia che utilizzerai 

proviene, infatti, tutta da fonti rinnovabili italiane certificate 
dal Gestore del Sistema Elettrico.

Scopri inoltre l’innovativa formula CO2 free che ti consente 
di compensare le emissioni di CO2 nell’aria, 

relative ai tuoi consumi di gas naturale.

servizi di green marketing

Con Dolomiti Energia e Confcommercio avrai a disposizione 
una serie completa di strumenti da utilizzare per iniziare subito 

a comunicare a tutti la tua vocazione green. 

servizi di efficienza energetica

Dolomiti Energia offre servizi di efficientamento energetico progettati 
su misura per il Cliente che spaziano dal relamping a soluzioni di 

power quality. Progetti chiavi in mano comodamente dilazionati rivolti 
all’ottimizzazione dei consumi e alla riduzione dei costi di energia elettrica.

risparMia con DoLoMiti energia e conFcoMMercio

800 030030 | DoLoMitienergia.it

Ufficio Convenzioni

convenzioni@confcommerciofoggia.it

0881 560216

PROVINCIA DI FOGGIA



CONVENZIONI Per info e contatti:
Tel. 0881.560216 - convenzioni@confcommerciofoggia.it

Confcommercio presenta la nuova convenzione con METAUROBUS, azienda foggiana di Accadia 
in costante crescita grazie ai suoi servizi sostitutivi di collegamenti ferroviari, di trasporto pubbli-
co e scolastico, esercitati in diversi comuni direttamente o tramite altre società o gruppi di 
imprese.

Gli associati avranno la possibilità di usufruire del 10% di sconto su questi servizi:
MANFREDONIA – FOGGIA – ROMA
Collegamento giornaliero di linea per la Capitale d’Italia 

PUGLIA AIRBUS
Servizio navetta che collega FOGGIA con gli aeroporti di BARI e BRINDISI

NOLEGGIO AUTOBUS
Per associazioni, aziende turistiche, scuole, gruppi privati

RENTAL CAR
La possibilità di noleggiare un auto per ogni evenienza

Condizioni particolarmente vantaggiose, invece, sui seguenti servizi:

I soci Confcommercio potranno usu-
fruire dello sconto previsto mo-
strando la Confcommercio Card al 
momento dell’acquisto del ticket di 
viaggio; per gli altri servizi, invece, 
bisognerà recarsi direttamente 
presso la sede di Foggia dell’azi-
enda, sita in Via Napoli 6/A.



CONVENZIONI Per info e contatti:
Tel. 0881.560216 - convenzioni@confcommerciofoggia.it

Velocità, ma anche un occhio all'ecologia con le consegne in bici di Velò  
e l'altro occhio al portafoglio. Confcommercio ha chiuso un accordo per 
i suoi associati con la startup di consegne in bicicletta foggiana.

Con Velò è possibile consegnare carichi �no a 5 kg con trasporto in zaini impermeabili 
e �no a 80 kg grazie all'utilizzo delle bici cargo. 

La convenzione per i soci è utilizzabile per l'acquisto dei carnet di consegna e nelle 
città di Foggia e Lucera. 

Ecco i costi (da intendersi IVA inclusa): 

10 tagliandi 50 euro (solo 5 euro a consegna)
20 tagliandi 90 euro (solo 4,50 euro a consegna)
50 tagliandi 205 euro (poco più di 4 euro a consegna)
100 tagliandi 360 euro (solo 3,60 euro a consegna!)

La ciclologistica costituisce  una vera svolta per le città e per il settore del commercio, infatti 
questo nuovo modo di fare le consegne rappresenta la possibilità di usare biciclette per 
trasportare carichi pesanti, sostituendo, almeno in città, gli ingombranti  e inquinanti fur-
goni. Scegliere questo servizio consente, inoltre, di ridurre le spese di gestione per l'eserci-
zio commerciale, oltre che i tempi  e i costi di consegna. 



CORSI INGLESE CONVENZIONATI PER ASSOCIATI
CONFCOMMERCIO FOGGIA 2019

IT 250

Chi siamo
Cambridge Academy srl
nasce nel 2012 da
un’esperienza
ventennale nella
promozione delle
certificazioni
linguistiche Cambridge
ESOL. Tra le più
importanti con valenza
a livello mondiale.

Attualmente, è leader di
mercato come scuola
di lingue nel suo
territorio di
riferimento, unico
autorizzato Centro Open
per gli Esami Cambridge
English Assessment
nonchè Ente di Formazione
accreditato alla Regione
Puglia da Febbraio 2015.

Inglese, francese e tedesco: con la nuova convenzione tra
Confcommercio e Cambridge Academy di Foggia, sarà molto
più semplice conoscere nuove lingue ed entrare nel mondo
del lavoro.

sconto del

50%
sull’importo dell’iscrizione

sconto del

20%
sul costo di tutti i corsi
collettivi svolti presso la
sede Cambridge Academy
di Foggia.

INFO: 0881.560216
convenzioni@confcommerciofoggia.it
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MONGILLO
INVESTIGAZIONI

L’Istituto MONGILLO INVESTIGAZIONI opera sia in Italia che all’estero dal 1968 con 
regolare autorizzazione dell’Agenzia Territoriale di Governo (Prefettura di Caserta) in 
particolare nell’ambito delle investigazioni civili e penali, delle informazioni commer-
ciali e ricerche documentali, del contenzioso giudiziario commerciale, finanziario e 
assicurativo, dell’antitruffa e del recupero crediti.
Lo storico istituto, che annovera tra i suoi clienti numerosi Studi Legali e Aziende, 
fonda la sua attività sull’aspetto consulenziale ancor prima che su quello investigati-
vo, tutelando innanzitutto gli interessi del cliente e quindi dissuadendolo dal richie-
dere un’attività investigativa qualora le indagini non siano necessarie o siano effet-
tuabili (anche solo parzialmente) in violazione delle vigenti normative in maniera di
pubblica sicurezza e privacy.

Il protocollo d’intesa porterà agli associati Confcommercio l’applicazione fino al
50% di sconto sulle tariffe prefettizie esposte, relative a questi servizi:

INDAGINI IN AMBITO AZIENDALE
-assenteismo sul lavoro
- infedeltà di soci, dipendenti e collaboratori
- corretta applicazione delle leggi 104/92 e 151/11
- concorrenza sleale
- tutela marchi, brevetti e know how
- bonifiche elettroniche
- verifica autenticità curriculari
- varie
INDAGINI IN AMBITO PENALE
INFORMAZIONI COMMERCIALI e INVESTIGATE PER LA TUTELA DI RECUPERO CREDITI
INDAGINI IN AMBITO PRIVATO



                                                                                     
 

CONVENZIONE ATAF FOGGIA   

Di seguito le tabella con le tariffe scontate dei vari abbonamenti in base a quelli richiesti: 

 

 

 

SCHEDA ADESIONE CONVENZIONE ATAF FOGGIA 

-  

 

Nome  _____________________________________ 

Cognome ______________________________________________ 

Azienda  ______________________________________________ 

Numero di cellulare _______________________________ 

Mail ___________________________________________________ 

Abbonamento (sbarra la casetta):      

Annuale  ⌂                     

Trimestrale     ⌂                                                         

Mensile ⌂ 

                                                                                             FIRMA  

-  

Tipologia 
abbonamenti a 
tariffa  ordinaria 

Tariffa scontata 
10%  

Tariffa scontata 
15% 

Tariffa scontata 
20% 

Tariffa scontata 
25% 

Mensile € 50.00 € 45 € 42,50 € 40 € 37,50 
Trim.    € 120.00 € 108 € 102 € 96 € 90 
Annuale € 
350,00 

€ 315 € 297.50 € 280 € 262,50 
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10%  di sconto su tutti i servizi forniti da D’Addario srl.  

 

 

 

D’Addario srl progetta e realizza porte blindate su misura. Da anni 

associato Confcommercio Foggia propone il vantaggio a tutti gli altri 

associati e familiari.  

Le porte D’Addario possono essere realizzate in forme e dimensioni 

diverse, con chiusure meccaniche, domotiche e biometriche.  

Tutte le fasi di realizzazione avvengono all’interno del laboratorio della 

ditta foggiana: dall’officina meccanica alla falegnameria, dalla verniciatura 

all’assemblaggio della porta.  
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