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Anche quest’anno proponiamo l’iniziativa «Sconti fra i soci»: vantaggi per i soci 
dall'essere soci. Questo é il significato di fare rete.
 
Aderire al circuito “Sconti fra i soci” è semplice e gratuito. 

Aderire significa utilizzare la rete associativa per pubblicizzare la propria azienda, 
aumentare le opportunità di vendita e poter acquistare beni e servizi di qualità 
a condizioni vantaggiose per le proprie esigenze.
Gli associati Confcommercio potranno così diffondere gratuitamente la 
conoscenza della propria azienda e aumentare la propria clientela e, nello 
stesso tempo, disporre per sé e per la propria attività di un elenco di fornitori di 
elevato profilo disponibili ad offrire loro condizioni di favore per gli acquisti.

Aderendo alla convenzione Sconti fra i soci il socio Confcommercio Ascom Imola 
si rende disponibile ad offrire agli altri soci facilitazioni commerciali, entra a far 
parte di una rete di imprese convenzionate pubblicizzate sia attraverso la 
pubblicazione cartacea sia on-line nell'area dedicata sul nostro sito 
www.confcommercioimola.it e sul sito www.associaticonfcommercio.it.

Eventuali ulteriori adesioni saranno pubblicizzate con l’inserimento 
della propria offerta nella sezione on-line dedicata all’interno del nostro sito 
internet. 

Questa è un’opportunità che nasce dall'appartenenza associativa al sistema 
Confcommercio, un'associazione sempre innovativa e attenta alle esigenze degli 
imprenditori che ne fanno parte.

Danilo Galassi
Presidente

Confcommercio Ascom Imola

SCONTI FRA I SOCI



UNA OPPORTUNITÀ RISERVATA A TUTTI I SOCI 
CONFCOMMERCIO ASCOM IMOLA DEL NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE

QUALI SONO I VANTAGGI PER LA TUA AZIENDA?

COME ADERIRE?

A CHI E’ RIVOLTA?

QUANTO DURA?

La convenzione sarà pubblicata sull'opuscolo “SCONTI FRA I SOCI 2017” (che sarà distribuito 
agli associati, pubblicato on-line e pubblicizzato nell'area del Circondario Imolese) permettendoLe 
di pubblicizzare la sua attività ottenendo, a sua volta, molte agevolazioni. E' un'iniziativa gratuita 
e le convenzioni saranno continuamente aggiornate sul sito www.confcommercioimola.it e sul 
sito www.associaticonfcommercio.it, nella sezione “Convenzioni locali”.

E' necessario compilare la scheda di adesione (scaricabile dal sito), proponendo uno sconto sui suoi 
prodotti o servizi e inviarla tramite mail all'indirizzo info@ascomimola.it o, tramite fax al n
. 0542 619619. Potrà inoltre inviarci tramite mail il logo della sua azienda (in formato jpg o 
vettoriale) per la personalizzazione dell'offerta. Le chiediamo inoltre di segnalarci se intende 
riservare lo sconto anche ai dipendenti delle Imprese socie Confcommercio Ascom Imola. 
In tal caso le aziende forniranno ai propri dipendenti la certificazione attestante il loro rapporto 
di dipendenza con l'impresa associata.

L'iniziativa è riservata agli associati al sistema Confcommercio Imprese per l'Italia, ai 
dipendenti delle aziende associate (con possibilità di scelta), ai possessori della tessera 50&Più 
e ai dipendenti Confcommercio Ascom Imola.

Richieda al suo cliente la tessera di appartenenza alla nostra 
Associazione e/o a 50&Più.

La proposta di convenzione sarà valida fino al 31/12/2017
con possibilità di rinnovo.

sconti a:
 i soci Confcommercio del Circondario Imolese    i soci 50&Più    i dipendenti 

Confcommercio Ascom Imola    i dipendenti delle imprese associate (con possibilità di scelta)
• • •

•

COME RICONOSCERE I CLIENTI CHE HANNO DIRITTO ALLO SCONTO?

Iniziativa
sconti

fra i soci
2017



ABBIGLIAMENTO, CALZATURE E ACCESSORI

ASSICURAZIONI

AUTO, MOTO, CICLI E ACCESSORI

CASA E GIARDINO

PUBBLICITA’ E PROMOZIONE

SALUTE E BENESSERE

ALIMENTI E BEVANDE

SERVIZI E PRODOTTI PER LE IMPRESE

ALBERGHI E RISTORANTI

FOTO- OTTICA

BANCHE E GESTIONE DEL CREDITO

SVAGO E TEMPO LIBERO
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Albergo Ristorante Canè
Via XX Settembre, 27 - 40060 Dozza 
Tel. 0542 678120 Fax 0542 678522
info@ristorantecanet.it www.ristorantecanet.it

Sconto del 10% per pranzi o cene sulla scelta dal menù alla carta. 
Sconto del 30% sulla tariffa della camera doppia o matrimoniale compresa 
la prima colazione (70,00 euro invece di 100,00).

Sconto del 30% sulla tariffa della camera singola compresa la prima colazione 
(50,00 euro invece di 73,00).
Sconto riservato anche ai dipendenti delle aziende associate
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ALBERGHI E RISTORANTI

Ristorante Molino Rosso

Via Prov. Selice, 49 - 40026 Imola
Tel. 0542 63111 Fax 0542 631163
info@molinorosso.it www.molinorosso.net

Sconto del 15% su pranzi e cene alla carta presso il ristorante. 
Sconto del 15% per l'affitto di sale meeting.
Sconto riservato anche ai dipendenti delle aziende associate

Ristorante il Campanaccio
Via Emilia Ponente, 40/1 - 40026 Imola
Tel. 0542 405021 - 335 6384918 Fax 0542 43096
mongardi@ilcampanaccio.it www.ilcampanaccio.it

Sconto del 10% per pranzi e cene sul menu del ristorante. 
Sconto del 10% sulla pizzeria.
Sconto riservato anche ai dipendenti delle aziende associate

Sconto riservato anche ai dipendenti delle aziende associate

Marsala 18

Via Marsala 18 40026
Tel./Fax 0542 23526
robizeta@gmail.com

Sconto del 10% su salumi e formaggi. Sconto del 5% su enoteca. 

Pit Stop Ristorante Pizzeria (anche senza glutine)

Via Pisacane, 69/D - 40026 Imola
Tel./Fax 0542 28884
pizzapit@vodafone.it

Sconto del 10% sul prezzo del menu alla carta per ristorante e pizzeria (no asporto).

Sconto del 10% sul menù senza glutine (no asporto).  Sconto riservato anche ai dipendenti delle aziende associate
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Osteria da Cesare e Locanda

Via G. Tanari, 5418 - 40024 Castel San Pietro Terme
Tel./Fax 051 941202
osteriadacesare@virgilio.it www.osteriadacesare.it

Sconto del 10% sulle consumazioni area ristorante.
Sconto del 10% per pernottamenti presso la Locanda. 

Dune Buggy - abbigliamento uomo

Via Emilia, 214 - 40026 Imola
Tel. 0542 31721 

Sconto del 10% su tutti gli articoli di abbigliamento. 
Sconto riservato anche ai dipendenti delle aziende associate

Gioielleria Lanzoni

Via Emilia, 222 - 40026 Imola
Tel. 0542 34102 Fax 0542 631335
lanzoni_enzo@libero.it

Sconto del 10% su tutti gli articoli (ad esclusione degli interventi di riparazione).

Sconto riservato anche ai dipendenti delle aziende associate

ABBIGLIAMENTO, CALZATURE E ACCESSORI

Alchimie d’epoca

Via Cavour, 11 - 40024 Castel San Pietro Terme
Tel. 051 942597
info@alchimiedepoca.it

Sconto del 10% su oggettistica, complementi d'arredo, preziosi e bijoux d'epoca. 
Sconto del 10% su bijoux Sodini (collezione in corso). 
Sconto del 30% su bijoux Sodini (collezioni precedenti). 
(Sconti non cumulabili con altre iniziative).

Sconto riservato anche ai dipendenti delle aziende associate        

Fruscìo

Via Emilia, 182 - 40026 Imola
Tel. 0542 28776 FB: fruscioimola
fruscioimola@libero.it www.fruscio.it

Sconto del 10% sul totale dello scontrino (esclusi i prodotti già in promozione)
Sconto riservato anche ai dipendenti delle aziende associate
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Silver Mode
Via Aldrovandi, 5/A - 40026 Imola
Tel. 0542 30970 
callegari.cristina@alice.it

Sconto del 20% su tutto l'abbigliamento donna.

Pelletteria Profumeria Tiziana
Via Matteotti, 94 - 40024 Castel San Pietro Terme
Tel./Fax 051 941541
la-distribuzione@libero.it 

Sconto del 20% sul reparto profumeria 
Sconto del 10% sul reparto pelletteria
Sconto riservato anche ai dipendenti delle aziende associate

Jolie - abbigliamento taglie comode

Piazza Matteotti 12,13 - 40026 Imola
Tel./Fax 0542 33506
f.juna@email.it www.jolieimola.it

Sconto del 15% su tutto l'abbigliamento donna dalla taglia 46 in poi.
Sconto riservato anche ai dipendenti delle aziende associate

Il Pancione

Via Fanin, 7 - 40026 Imola
Tel. 0542 012526 
info@ilpancione.it www.ilpancione.it

Sconto del 5% su abbigliamento premaman
Sconto del 10% sull’abbigliamento per bambino
Sconto del 10% sulla cosmesi per mamma e bambino.
Sconto riservato anche ai dipendenti delle aziende associate

Nanni Sport

P.zza Galvani, 5 - 40024 Castel San Pietro Terme
Tel./Fax 051 941766
info@nannisport.it www.nannisport.it

Sconto del 10% sugli articoli di abbigliamento e calzature sportive
(esclusi gli articoli già in promozione). 
Sconto riservato anche ai dipendenti delle aziende associate



 ALIMENTI E BEVANDE

Manon vanille et chocolat

P.zza della Conciliazione, 2 - 40026 Imola
Tel./Fax 0542 25670 
info@manoncioccolateria.it www.manoncioccolateria.it

Sconto del 10% su tutti i prodotti presenti in negozio. 

Macelleria Pirazzoli

Via Emilia, 43 - 40060 Toscanella di Dozza
Tel. 0542 674424
Sconto del 10% su carni bovine, suine, equine, pollame e salumi.
(sconti non cumulabili con prodotti già in offerta)

Sconto riservato anche ai dipendenti delle aziende associate        

Sconto riservato anche ai dipendenti delle aziende associate        

Macelleria
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Vittoria Assicurazioni
Agente Giovannini Raul

Palazzo Taddeo della Volpe
Via Orsini, 1/A - 40026 Imola
Tel./ Fax 0542 24100 ag_347.01@agentivittoria.it

Sconto del 30% sui prodotti assicurativi della linea Persona e Famiglia. 
Sconto del 25% per il settore salute e benessere. 
Sconto del 35% su assicurazioni per patrimonio, commercio, azienda. 
Sconto fino al 40% sull'assicurazione R.c. Auto. Check-up assicurativo gratuito. 

 
Agente Giovannini Raul

Sconto riservato anche ai dipendenti delle aziende associate        

ASSICURAZIONI

Marcaoro

c/o Borghetto - P.zza Ragazzi del 99, 3 - 40026 Imola
Tel. 366 9841818 marcaoro.sturaro@gmail.com

Sconto del 10% su tutti i prodotti (esclusi prodotti in offerta).

Forniture personalizzate per la ristorazione. 
Sconto riservato anche ai dipendenti delle aziende associate        

Manon vanille et chocolat

P.zza della Conciliazione, 2 - 40026 Imola
Tel./Fax 0542 25670 
info@manoncioccolateria.it www.manoncioccolateria.it

Sconto del 10% su tutti i prodotti presenti in negozio. 
Sconto riservato anche ai dipendenti delle aziende associate        

Chiosco Passatempo Snack

Corso Europa 4 bis 40025 Fontanelice 
tel. 380 3343452 - passatemposnack@libero.it

 
Sconto del 10% su tutto il menù da lunedì al venerdì. Week end escluso.

Sconto riservato anche ai dipendenti delle aziende associate        



Tossani Assicurazioni
Agente Tossani Paolo

P.zza Gramsci, 21 - 40026 Imola
Tel. 0542 23418 Fax 0542 32522
assicurazioni@tossani.net 

Sconto del 30% su assicurazioni Rc Auto. 
Sconto del 40% sulla polizza incendio e furto per auto. 
Sconto del 30% su assicurazioni per abitazione e infortuni. 

Unipol Assicurazioni
Agente Baldisserri Massimo 

Via Bentivoglio, 36 - 40026 Imola
Tel. 0542 649711 Fax 0542 649733
m.baldisserri@assicoopimola.it www.unipolassicurazioni.it

Sconto del 20% su assicurazioni Rc Auto, casa e infortuni. 
Sconto del 40% sull'assicurazione auto per l'incendio e il furto. 
Sconto del 22% per assicurazioni per ramo d'azienda. 

Sconto riservato anche ai dipendenti delle aziende associate        

Agente Baldisserri Massimo
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Generali Assicurazioni

Via G. Mazzini, 28 - 40026 Imola
Tel. 0542 22124 Fax 0542 31752
imola@agenzie.generali.it www.generali.it

La convenzione offre ai soci l’esperienza e la solidità di una grande compagnia
per aiutarti a scegliere le soluzioni migliori per le tue esigenze a cominciare da 
queste proposte: Valore pensione (per la tua pensione), Valore commercio (per il 

tuo esercizio commerciale), Sei a casa (per la tua casa), Sei in sicurezza (per gli infortuni).

Italiana Assicurazioni
Agenzia di Imola

Via Aldrovandi, 9-9A - 40026 Imola
Tel. 0542 23883 Fax 0542 615427
morini@italianaimola.it

Sconto del 45% su Settore Aziende, Linea Persona, Artigiano e Commerciante.
Sconto del 50% su garanzia furto incendio per auto.
Sconto fino al 40% sull’assicurazione R.C. Auto.
Sconto riservato anche ai dipendenti delle aziende associate        



AUTO, MOTO, CICLI E ACCESSORI

Nuova Assistenza 83

Via P. Galeati, 29/31 - 40026 Imola
Tel. 0542 30486 Fax 0542 31323
pelliconig@sermetra.it 

Sconto del 20% su diritti di agenzia per trasferimenti di proprietà di qualsiasi tipo 
di veicolo.
Sconto del 20% su diritti di agenzia per conferma validità patente di ogni categoria.
Sconto del 20% su diritti di agenzia per pratiche amministrative, rilascio di 
autorizzazioni c/terzi e rilascio di licenze di trasporto merci c/proprio. Sconto riservato anche ai dipendenti delle aziende associate        
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ACI Pratiche Auto

Via G. Saragat, 23 - 40026 Imola
Tel. 0542 643850 Fax 0542 645425
acimola@libero.it 

Sconto del 20% sui diritti di agenzia per passaggi di proprietà, rinnovo e duplicati 
patente, targhe ciclomotori, successioni eredi, demolizioni per esportazione, 
duplicati carte di circolazione.  Sconto riservato anche ai dipendenti delle aziende associate        

Autoscuola Assirelli
Via Nardozzi 15 - 40026 Imola
Tel./Fax 0542 30520
autoscuolaassirelli@virgilio.it

Sconto del 20% sulle guide con istruttore. 
Sconto del 20% sulle competenze per: rinnovo patenti, duplicati e patenti 
internazionali.
Sconto riservato anche ai dipendenti delle aziende associate        
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Confcommercio e Fiat Chrysler Automobiles hanno stretto una partnership 
commerciale di alto profilo con sconti fino al 32% su alcuni dei modelli dei 
brand FIAT, ALFA ROMEO, LANCIA E JEEP, leader in fatto di qualità, design, 
prestazioni e sicurezza dei propri mezzi.

Sui veicoli termici della gamma 4 ruote Quargo, Porter e Porter Maxxi sconto
del valore di 600 euro dal prezzo di listino valido per l’acquisto di un nuovo 
veicolo o per la supervalutazione dell’usato. Per gli Associati già in possesso di 
Veicoli Commerciali Piaggio è possibile richiedere l'estensione di 6 mesi della 
garanzia, o la personalizzazione delle portiere del veicolo acquistato secondo 
il modello grafico proposto dal Concessionario Aderente.

Convenzioni nazionali riservate solo alle aziende associate

Speciali condizioni commerciali di acquisto di uno o più veicoli Ford. 
Sull’intera gamma di veicoli nuovi Fordi, compresi quelli a  motore GPL,
sono applicati sconti a partire dal 15% e fino al 30%.

Sconto del 10% sulla tariffa standard per il noleggio di auto e veicoli 
commerciali in Italia e all’Estero, con chilometraggio illimitato incluso 
nel prezzo. 

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. 

Servizi di noleggio a lungo termine a condizioni realmente vantaggiose 
in termini di risparmio sui canoni fissi proposti, quanto livello di ricchezza 
degli allestimenti e di completezza del pacchetto di servizi. 

Maggiore è in grado di soddisfare ogni specifica esigenza di spostamento 
dei propri clienti, garantendo  sconti fino all’8% sulla migliore tariffa in 
vigore all’atto di prenotazione.



SERVIZI PER I SOCI 

BANCHE E GESTIONE DEL CREDITO

Pratiche di finanziamento con garanzia COFITER dal 30% al 50%.

Confcommercio Ascom Imola offre un’assistenza mirata ed un servizio 
completo alle Imprese che intendono investire o riequilibrare la propria 
situazione debitoria.
Personale esperto e specializzato è a disposizione per una 
consulenza GRATUITA nell’analisi di estratti conto bancari e 
mutui per: 

Per i soci Confcommercio Ascom Imola condizioni ESCLUSIVE per la 
gestione dei rapporti di conto corrente aziendale e finanziamenti a 

tassi agevolati nei seguenti Istituti di Credito locali: 

Assistenza nella ricerca del CREDITO e informazioni sulle 
opportunità di FINANZIAMENTO e CONTRIBUTI previsti dalle 
normative camerali, regionali, nazionali, comunitarie.

Contatta i nostri Uffici (tel . 0542 619660) per maggiori informazioni.

ASSISTENZA AL CREDITO

- verificare l’applicazione delle convenzioni bancarie; 
- valutare l’onerosità di c/c e mutui; 
- valutare le possibili opportunità di risparmio;
- valutare l’applicazione di moratorie e allungamenti dei mutui.
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CASA E GIARDINO 

Eden Garden

Via Montanara, 58/P - 40026 Imola
Tel. 0542 684732 Fax 0542 698492
info@edengardenonline.com www.edengardenonline.com

Sconto del 10% su tutte le piante da interno ed esterno. 
Sconto riservato anche ai dipendenti delle aziende associate        

Fioreria La Mimosa
Via Emilia, 229/231 - 40026 Imola
Tel./Fax 0542 23300
edes.mimosa@alice.it

Sconto del 10% su tutta la merce esposta (escluso servizio Interflora). 

Casa Service
Via Villa Clelia, 59 - 40026 Imola
Tel. 0542 45045 
casaserviceimola@gmail.com 

Sconto del 5% sulle lavatrici «non usa e getta» ma durevoli e riparabili.
Sconto del 10% su tutta la produzione a marchio Imetec (piccoli elettrodomestici).

Sconto del 20% sulle riparazioni di elettrodomestici (lavastoviglie, lavatrici, frigo).

Sconto riservato anche ai dipendenti delle aziende associate        
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• Rappresentanza sindacale e rapporti con Enti Pubblici
• Informazioni amministrative per iniziare, variare e cessare un’attivita
• Informazioni fiscali e tributarie
• Informazioni in materia societaria e tributaria
• Consulenza inerente i rapporti di lavoro col personale
• Informazioni su sicurezza sul lavoro, igiene degli 
  alimenti, privacy ed altri quesiti ambientali
• Cartelli obbligatori di segnalazione (orari di apertura, tabelle 
  alcolemiche, videosorveglianza, divieto di fumo, ecc.)
• Informazioni sulle migliori opportunità di finanziamento e sulle possibilità di 
  finanziamenti a tasso agevolato
• Analisi estratti conto
• Consulenza legale e notarile
• Informazioni su contratti d’affitto e gestione condominiale
• Pratiche pensionistiche e controlli posizioni previdenziali
• Informazioni in materia igienico-sanitaria ed edilizia anche con sopralluoghi tecnici
• Convegni e seminari  

SERVIZI GRATUITI PER I SOCI CONFCOMMERCIO ASCOM IMOLA 
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Visionottica Prandini

Via Cavour, 20/22/24 - 40024 Castel San Pietro Terme
Tel. 051  941250
info@otticaprandini.it
www.visionotticaprandini.it

Sconto del 20% su tutte le montature e tutti i tipi di lenti oftalmiche. 
Sconto del 15% sulle lenti a contatto e sui liquidi di manutenzione (tutti i tipi).  
Sconto del 15% sugli occhiali da sole Ray-Ban 
Sconto del 20% su tutte le altre marche di occhiali da sole. 
(sconti non cumulabili con altre iniziative in corso).

Visionottica Giulianini
Via Appia, 6 - 40026 Imola
Tel./Fax 0542 23163
info@visionotticagiulianini.it  
www.visionotticagiulianini.it

Sconto del 20% su tutte le montature e tutti i tipi di lenti oftalmiche. 
Sconto del 15% sulle lenti a contatto e sui liquidi di manutenzione.  
Sconto del 15% sugli occhiali da sole Ray-Ban.
Sconto del 20% su tutte le altre marche di occhiali da sole. 
(sconti non cumulabili con altre iniziative in corso).

Ottica Lanzoni

Via Aldrovandi, 3/B - 40026 Imola
Tel. 0542 33268
ottica.lanzoni@infinito.it 

Sconto del 10% su tutti i prodotti del reparto ottica e lenti a contatto.

FOTO - OTTICA

Sconto riservato anche ai dipendenti delle aziende associate        

Sconto riservato anche ai dipendenti delle aziende associate        

Sconto riservato anche ai dipendenti delle aziende associate        
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Fotocri

Viale Nardozzi, 23 - 40026 Imola
Tel. 0542 91200 info@fotocri.it www.fotocri.it

Realizza il tuo e-commerce con noi: lo shooting fotografico commerciale te lo 
regaliamo! L’offerta comprende la realizzazione in studio delle immagini dei prodotti venduti 

attraverso la piattaforma e-commerce realizzata dall’agenzia. I prodotti fotografati, potranno essere 
contestualizzati in studio con eventuali scenografie e/o fondali da concordare col committente.
Potranno essere fotografati prodotti con dimensioni e pesi adeguati alla capienza della sala posa.



PUBBLICITA’ E PROMOZIONE

Genius

Via Pisacane, 49/E - 40026 Imola
Tel. 0542 24242 Fax 0542 22909
www.ilgenius.it

Sconto del 15% sul listino per inserzioni pubblicitarie e noleggio vele. 
Sconto del 10% per la distribuzione di volantini porta a porta. 

Radio Bruno
Via Pisacane, 49/E - 40026 Imola
Tel. 0542 24242

Sconto del 10% sulle tariffe del listino per promozioni radiofoniche.

Grafiche Baroncini
Via Ugo La Malfa, 48 - 40026 Imola
Tel. 0542 640980 Fax 0542 641730
info@grafichebaroncini.it  www.grafichebaroncini.it 

Sconto del 10% per le stampe sulle tariffe del preventivo.
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Il nuovo Diario Messaggero

Via Emilia, 77/79 - 40026 Imola
Tel. 0542 22178 Fax 0542 29804
amministrazione@nuovodiario.com 
www.nuovodiario.com

Sconto del 15% su un nuovo abbonamento a € 40.00. 
Sconto del 4% su rinnovo abbonamento 2016 da effettuare entro il 31/01/16. 
Sconto del 10% su piccole inserzioni: ringraziamenti, lauree, nozze, necrologie. 
Sconto riservato anche ai dipendenti delle aziende associate        

Riservate alle aziende associate Confcommercio Ascom Imola tariffe 
AGEVOLATE per abbonamenti a mezzo coupon 

e inserzioni pubblicitarie anche sulle seguenti testate giornalistiche:

RISPARMIO IMMEDIATO



SALUTE E BENESSERE

Farmacia ai Cappuccini

Via F. D’Agostino, 13 - 40026 Imola
Tel. 0542 27003 Fax 0542 28401
f-ai-cappuccini@libero.it www.farmaciacappuccini.com

Sconto del 10% su parafarmaci e  elettromedicali. 
Sconto del 10% su cosmetici ed integratori.
Sconto del 5% per i farmaci senza obbligo di ricetta. (Esclusi prodotti già in promozione).

FARMACIA
AI CAPPUCCINI
Imola

Sconto riservato anche ai dipendenti delle aziende associate        

Ortopedia Imolese di Totti Mirella

Via Emilia, 52 - 40026 Imola
Tel./Fax 0542 35820 ortopediaimolese@libero.it 

Sconto del 10% su articoli elastocompressivi (gambaletto, collant, monocollant, calze). 
Sconto del 10% su plantari su misura e calzature.
Sconto riservato anche ai dipendenti delle aziende associate        
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Poliambulatorio Selice 102

Via Saragat, 1 c/o Stabile Selice 102 - 40026 Imola
info@ps102imola.it www.ps102imola.it 

Sconto del 15% su prestazioni fisioterapiche
Sconto del 15% su visite specialistiche
Sconto del 15% sull’attività in palestra
Sconto riservato anche ai dipendenti delle aziende associate        

Erboristeria Camomilla

Via Matteotti, 52/54 - 40024 Castel San Pietro Terme
Tel./Fax 051 940830 FB: Camomilla Erboristeria
info@camomilla.nu www.camomilla.nu

Sconto del 10% su alimenti Bio, tè e tisane, erbe officinali e aromatiche. 
Sconto del 10% su prodotti erboristici, complementi alimentari, dispositivi medici. 
Sconto del 10% su fotocosmesi, profumi per la casa, articoli da regalo. 
Sconto riservato anche ai dipendenti delle aziende associate        

GVM Gruppo Villa Maria

Convenzione valida in tutte le sedi del gruppo GVM

Sconto del 10% sulla diagnostica strumentale: ecografia, radiologia tradizionale, 
TAC, RMN endoscopia, terapia fisica e riabilitativa, esami di laboratorio (esclusi esami istologici). 

Sconto del 10% sulle visite e sulle prestazioni odontoiatriche (escluse protesi emezzi di sintesi).

Sconto del 10% sulla tariffa del ricovero (escluso protesi, sangue e mezzi di sintesi)

Sconto riservato anche ai familiari delle aziende associate        
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FONDO SANITARIO CONFCOMMERCIO 

Per maggiori informazioni servizio clienti SIAE: numero 06 5990.5200 mail a info.utilizzatori@siae.it  
o i nostri uffici: numero 0542 619615 mail info@ascomimola.it

Il Fondo Sanitario Confcommercio è il nuovo strumento di assistenza sanitaria integrativa 

destinato agli imprenditori associati del commercio, del turismo, dei servizi e dei trasporti.

Gli iscritti al Fondo potranno usufruire di un network sanitario sull'intero territorio nazionale 

costituito da strutture private accuratamente selezionate: Case di cura private, Aziende 

Ospedaliere, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), centri diagnostici, laboratori, 

studi odontoiatrici.

LE COPERTURE

Grandi interventi chirurgici - In caso di ricovero per infortunio o malattia, il Fondo rimborsa le 

spese sostenute per interventi chirurgici, onorari dell'equipe medica, diritti di sala operatoria, 

materiali di intervento, rette di degenza e le prestazioni sanitarie erogate durante il ricovero o 

l'intervento.

Prestazioni pre e post intervento - L'iscritto al Fondo ha diritto al rimborso delle spese 

sostenute per visite mediche, accertamenti e analisi cliniche, strumentali e di laboratorio 

effettuate, anche al di fuori dell'istituto di cura, entro i 90 giorni precedenti e successivi il ricovero 

e ad esso correlate 

Accesso alla rete specialistica e odontoiatrica - L'iscritto ha, inoltre, la possibilità di usufruire di 

prestazioni a tariffe agevolate per accertamenti diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche,  

prevenzione odontoiatrica gratuita, prestazioni odontoiatriche conservative, protesiche e 

ortodontiche

Assistenza in emergenza 24 ore su 24 - In caso di emergenza è attivo un numero verde gratuito 

24 ore su 24 attraverso il quale l'iscritto può richiedere consulti medici telefonici, l’invio di un 

medico o ambulanza, trasferimenti sanitari programmati e assistenza infermieristica post 

intervento. 

La quota annua di iscrizione al fondo è pari a 50 euro. All'iscritto verrà consegnata una card 

nominativa che gli consentirà l'accesso alla rete di strutture convenzionate.



SERVIZI E PRODOTTI PER LE IMPRESE

Via T.Baruzzi, 9 - 40026 Imola
Tel./Fax 0542 43601 - 335 1004915
formazione@officineformazione.it  www.officineformazione.it
FB: oformazione

Officine Formazione

Sconto del 10% su tutti i corsi di formazione a mercato.
Sconto riservato anche ai dipendenti delle aziende associate        

Istituto Gamma Imola British Institutes Imola
Via Pambera, 51 - 40026 Imola
Tel./ Fax 0542 850134
imola@britishinstitutes.it www.imola.britishinstitutes.it
FB: britishinstitutes.imola

Sconto del 15% su lezioni individuali per adulti e ragazzi (inglese, francese, spagnolo e tedesco). 

Sconto del 10% sui corsi collettivi per adulti di inglese francese spagnolo e tedesco
Sconto del 10% su lezioni per recupero materie di scuola elementare, medie inferiori 

Sconto riservato anche ai dipendenti delle aziende associate        

Wall Street English Imola

Sconto del 20% sui corsi personalizzati, a ritmo di studio individuale, orari flessibili, 
e grande attenzione dedicata ad ogni studente.
Sconto del 25% sui percorsi individuali rivolti ai figli dei convenzionati e per 
preparazione alle certificazioni.

Via Ugo La Malfa 14 40026 Imola
Tel./Fax 0542 643102 cell. 366 6189974
info@wallstreetimola.it www.wallstreetimola.it
FB: wall street english imola

e superiori (matematica, fisica, italiano, etc)
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Ditta Bussolari Impianti
Via Bel Poggio, 14 - 40026 Imola
Tel. 348 8281467 bussolarielettro@libero.it
FB: Ditta Bussolari Sandro

Sconto del 20% sugli impianti di video sorveglianza. 
Sconto del 20% sulla messa a norma degli impianti.
Sconto del 20% sui diritti chiamate per pronto intervento. 
Sconto del 15% sul rilascio delle dichiarazioni di rispondenza.  
Sconto riservato anche ai dipendenti delle aziende associate        

Bussolari Impianti



Viale Rivalta 91/A - 40026 Imola
Tel. 0542 27923

La Bottega della Copia

Sconto del 5% sull'importo totale dello scontrino. Si effettuano fotocopie, stampe, 
elaborazioni grafiche, rilegature, flottaggio tecnico, timbri, gadget e stampa foto.
Sconto riservato anche ai dipendenti delle aziende associate        

F.lli Ballanti

Via Ugo La Malfa 1 - 40026 Imola
Tel. 0542 641181 Fax 0542 68335
info@fratelliballanti.com www.ballanti.com

Sconto del 15% sul listino al pubblico per arredamento bagno, sanitari, rubinetteria, 
saune, box doccia, vasche idromassaggio, termoidraulica, caldaie, camini, 
condizionatori, ferramenta e elettroutensili. (Sconto non cumulabile con altre promozioni in corso. 

Per usufruire dello sconto il dipendente dell’azienda convenzionata dovrà qualificarsi prima di ogni trattativa 
commerciale presentando la tessera o il badge rilasciato dalla propria azienda).

Sconto riservato anche ai dipendenti delle aziende associate        

Alberto Bertoni Consulting
Via Degli Alpini, 4 - 40025 Riolo Terme
Tel. 0546 71198 
alebrtobertoni@albertobertoniconsulting.com
www.albertobertoniconsulting.com
Tariffe agevolate per l’ideazione e la realizzazione di 
progetti di internazionalizzazione e marketing estero.

Via A. Saffi, 82 - 40059 Medicina 
Tel. 051 0065833
ozsas3@gmail.com  
FB: printplusme1

Print Plus Medicina

Sconto del 10% su tutto il catalogo, cartucce e accessori per informatica.

Sconto riservato anche ai dipendenti delle aziende associate        

Boschi Progettazioni Meccaniche
Via Emilia Ponente, 1849 - 40024 Castel San Pietro Terme
Tel./ Fax 051 6951509
info@boschi-mechlab.it www.boschi-mechlab.it

Sconto del 5% sull'attivita di progettazione meccanica. 
Si esegue progettazione di meccanismi, fusione stampi, modellazione di superfici.
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Agenzia Spedizioni Santerno

Via Meloni, 21 - 40026 Imola
Tel.0542 35850 Fax 0542 23882
spedizioni@viaggisanterno.com  www.viaggisanterno.com

Tariffe agevolate per i soci per spedizioni nazionali ed internazionali con qualsiasi 
tipo di trasporto, dalle buste al container via nave, via aerea e via camion in base 
alle necessità. Verifica con un preventivo gratuito.

Via Rivalta, 21 - 40026 Imola
Fax 0542 1891906
c.castellari62@gmail.com

Dr. Claudio Castellari

Sconto del 10% sulle tariffe del listino recupero crediti. 
Sconto del 10% sulle tariffe del listino informazioni commerciali.
Sconto del 10% sulle tariffe per perizie econometriche per anomalie bancarie ed 
atti impositivi della P.A. 
Polizza copertura legale ed analisi di fattibilità iniziale gratuita.

Viale Carlo Pisacane, 23 - 40026 Imola BO
Tel. 335 1231378
direzione@veritasinvestigazioni.it

Veritas Investigazioni

Sconto del 10% sul prezzo del tariffario per indagini private (infedeltà, tutela minori, etc.)

e indagini aziendali (concorrenza sleale, verifica assenteismo, a tutela marchi e brevetti, infedeltà, 

ricerche utili al recupero crediti) e consulenze di Security aziendale.
Sconto riservato anche ai dipendenti delle aziende associate        

Studio Avvocati Marchi profesionisti associati

Sconto del 20% sui valori medi delle tariffe forensi.

Via San Pier Grisologo 38 40026 Imola
Tel. 0542 26034 Fax 0542 22988
avvocati.marchi@avvocatimarchi.191.it     
www.studioavvocatimarchi.com

Sconto riservato anche ai dipendenti delle aziende associate        

STUDIO

AVVOCATI MARCHI
PROFESSIONISTI ASSOCIATI

Via Melloni, 7/C - 40026 Imola
Tel. 0542 35342 Fax 0542 35606
cti@centrotraduzioni.com www.centrotraduzioni.com

Centro Traduzioni Imolese

Sconto del 3% per traduzioni e interpretariato. 
Sconto riservato anche ai dipendenti delle aziende associate        
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MERCOLEDI’ LIVE: NUOVA INIZIATIVA SIAE 

Per maggiori informazioni servizio clienti SIAE: numero 06 5990.5200 mail a info.utilizzatori@siae.it  
o i nostri uffici: numero 0542 619615 mail info@ascomimola.it
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Mercoledì Live, l’iniziativa promozionale avviata nel 2016 come sperimentazione nella sola 

regione Puglia, riparte nel 2017 con una formula completamente rinnovata. L’obiettivo è 

supportare la crescita degli eventi di musica live nei piccoli locali attraverso l’applicazione 

di tariffe vantaggiose. L’iniziativa è rivolta agli esercenti (imprese con partita IVA) che desiderano 

organizzare, nel proprio locale con capienza massima di 200 posti, un mercoledì di musica live.

La tariffa agevolata della promozione Mercoledì Live è di € 25,00 + IVA.

Dove e quando?

L’iniziativa è valida su tutto il territorio italiano, nella giornata di mercoledì, dal 1° gennaio 2017 al 

30 giugno 2017.

Chi può esibirsi nel tuo locale?

Qualsiasi artista, band o cantautore, con l’unica condizione di eseguire un repertorio di opere 

amministrate da SIAE. Nella stessa serata, inoltre, potranno esibirsi anche diversi artisti: sarà 

sufficiente assegnare loro un programma musicale diverso.

In quali locali è possibile svolgere questo tipo di manifestazione?

Nei pubblici esercizi con capienza massima di 200 posti ai quali il pubblico ha accesso libero con 

consumazione facoltativa. L’iniziativa Mercoledì Live non è pertanto applicabile nei casi di ingresso 

a pagamento ovvero con obbligo di consumazione o maggiorazione sui prezzi normalmente 

praticati.

Quali sono i vincoli previsti?

L’unico vincolo riguarda l’obbligo di compilazione e riconsegna in modalità digitale del 

programma musicale tramite la piattaforma MioBorderò.

Come richiedere il permesso

Il permesso può essere rilasciato sia presso gli uffici SIAE territoriali sia online.

Con Mercoledì Live sarà più economico e semplice organizzare serate di musica live nel tuo locale 

e dare spazio ai nuovi talenti.



Convenzioni nazionali riservate solo alle aziende associate

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. I soci 
avranno i migliori sconti associativi sulle pratiche presentate 
tramite l'assistenza di Confcommercio Ascom Imola

La convenzione prevede l'opportunità per gli Associati Confcommercio di 
applicare sconti significativi per tutti gli Associati sulle tariffe SCF (dal 15% 
per i soci Federalberghi al 30% per le attività commerciali), per le pratiche 
presentate attraverso l'assistenza di Confcommercio Ascom Imola.

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.

Cerved supporta i manager di grandi, medie e piccole imprese, istituzioni 
finanziarie, assicurazioni e Pubblica Amministrazione con un'ampia gamma 
di servizi di sviluppo del business e di gestione e recupero dei crediti. 
Servizi aggiuntivi e sconti a partire dal 20% sul prezzo di listino per i servizi 
delle tre aree

Confcommercio 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 e alle Organizzazioni aderenti un 
rapporto qualità/prezzo di grande favore.

XCELL BUSINESS, partner di Vodafone da oltre 10 anni e' consulente 
globale delle telecomunicazioni aziendali e propone a tutte le 
imprese associate Confcommercio soluzioni calibrate per comunicare. 
Preventivo gratuito e personalizzato Tel . 0522 1471449 info@xcell.it.
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Confcommercio e Tre (H3G): una partnership di grande interesse, volta a 
dare una risposta personalizzata alle diverse esigenze di comunicazione e 
trasmissione dati delle imprese associate e delle Associazioni del Sistema.
Associati e loro dipendenti, Associazioni e loro dipendenti possono 
usufruire di sconti sull'attivazione di piani e opzioni tariffarie di tipo 
Consumer e Business.



SVAGO E TEMPO LIBERO

Via Paolo Galeati, 5 e Via Saragat, 19 - 40026 Imola
P.zza Garibaldi, 5 - 40024 Castel S. Pietro T
Tel. 0542 33200 Fax 0542 32372
santerno@viaggisanterno.com www.viaggisanterno.com

Agenzia Viaggi Santerno

Sconto del 3% sui pacchetti di viaggio (escluso servizi singoli come biglietti aerei/ferroviari 

e prenotazioni hotel).

Piscina Molino Rosso
Via Prov. Selice, 49 - 40026 Imola
Tel. 0542 63111 Fax 0542 631163
info@molinorosso.it www.molinorosso.it

Sconto del 10% sull'abbonamento stagionale per adulti/ragazzi/bambini per la 
stagione estiva 2017 della piscina Molino Rosso. 
Sconto riservato anche ai dipendenti delle aziende associate        

Sconto riservato anche ai dipendenti delle aziende associate        

Agenzia viaggi Tra sogno e realtà

Viale Rivalta, 49/A - 40026 Imola 
Tel./Fax 0542 23591 Fax 0542 1952016
info@trasognoerealta.com www.trasognoerealta.com
FB: Tra sogno e realtà - Agenzia viaggi di Michela Mascia

«Una notte di vacanza te la regaliamo noi» 
sconto valido su prenotazioni di pacchetti vacanze da catalogo.
Sconto riservato anche ai dipententi delle aziende associate        

Fuori Catalogo

Via G. di Vittorio - 40024 Castel San Pietro Terme
Tel. 051 944929
libri@fuori-catalogo.it www.fuori-catalogo.it

Sconto del 10% su TUTTI i libri fuoricatalogo, usati, rari e occasioni. 
Sconto riservato anche ai dipententi delle aziende associate        
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Cartolibreria Blunotte

Via Cavour 20 - 40026 Imola 
Tel./Fax 0542 26277
cartoleriablunotte@alice.it

Sconto del 10% su cancelleria, articoli per la scuola e l'ufficio e articoli da regalo 
(su una spesa minima di 30 euro).
Sconto riservato anche ai dipententi delle aziende associate        



Confcommercio - Cathay Pacific: sconti dedicati per viaggiare in Asia, 
Australia e Nuova Zelanda e su richiesta, per i primi 50 Associati che 
acquistano un volo di A/R in convenzione, iscrizione gratuita al livello 
Silver del Club Marco Polo

Confcommercio-Imprese per l'Italia e Alitalia hanno elaborato anche per il 
2016 un'offerta esclusiva per gli Associati Confcommercio: 20 BlueCredit in 
omaggio al 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!

La nuova offerta eni per Confcommercio vede l'introduzione di nuovi 
prodotti in convenzione: oltre a Multicard (carta carburante richiedibile a 
partire da tre automezzi), anche Multicard Easy (carta carburante richiedibile 
solo con uno o due automezzi) e i BCE (buoni carburante elettronici). Le 
card offrono sconti per ogni litro di carburante acquistato e premio di fine 
anno.

Convenzioni nazionali riservate solo alle aziende associate

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 (a partire dal 5%)  agli Associati Confcommercio, attraverso 
l'apposito portale ItalyHotels.

Ciak di Michela Sartori

Sconto del 10% sul servizio di riprese eventi, conferenze, videointerviste e montaggio
Sconto del 10% sul servizio di riprese e montaggio per cerimonie
 Sconto del 10% sul servizio di intrattenimento per bambini «Le Favole di Micky»
 

Via Appia, 92 - 40026 Imola
Tel. 0542 3393644576
michela_sartori@hotmail.com 
www.youtube.com/user/michelasartori
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Dal 1967 al servizio dei cittadini 50&Più Enasco, Ente nazionale di Assistenza Sociale 
per i commercianti, offre assistenza gratuita in Italia e nel Mondo attraverso 1000 
sportelli e 2000 operatori professionisti nel campo della previdenza e assistenza.
In particolare, la sua attività si concentra prima e durante i percorsi burocratici delle 
pratiche di natura previdenziale e assistenziale.

Principali settori di intervento:
•  Pensioni di vecchiaia, di anzianità, 

di inabilità e ai superstiti
•  Assegno di invalidità
•  Supplemento di pensione
•  Ricostituzione e assegno sociale
•  Compilazione dei modelli reddituali
•  Prosecuzione volontaria
•  Indennizzo - indennità di maternità

•  Verifica riscatti
•  Posizioni assicurative
•  Prestazioni a favore degli invalidi civili
•  Prestazioni a carico dell’Enasarco
•  Permessi di soggiorno
•  Ricongiungimento familiare
•  Tutele per infortuni sul lavoro
•  Tutela malattie professionali

50&Più Enasco si è, inoltre, specializzato nella funzione di assistenza sociale fino ad 
ottenere dal suo Ente promotore, la Confcommercio, la delega ad occuparsi della 
tutela e della assistenza al mondo della terza età. Per una migliore promozione e 
valorizzazione del ruolo degli anziani nelle moderne società la Confcommercio ha 
promosso la costituzione della Associazione 50&Più.

Imola viale Rivalta,6: merc. dalle 8.30 alle 12.30 - giov. dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30

Castel San Pietro Terme via della Repubblica, 20: il 1° e 3° lunedì del mese dalle 8.30 alle 12.30

Borgo Tossignano viale Marconi, 25: il 3° lunedì del mese dalle 14.30 alle 17.00
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gli Uffici di CONFCOMMERCIO ASCOM IMOLA 

Imola

Viale Rivalta, 6
tel. 0542 619611
fax 0542 619619

Castel San Pietro Terme
Via della Repubblica, 20
tel. 051 944328
fax 051 944328

Borgo Tossignano

Via Garibaldi, 38
tel. 0542 90080
fax 0542 694099

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione potete contattare

www.confcommercioimola.it - info@ascomimola.it
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