LA

GUIDA AI SERVIZI DI
CONFCOMMERCIO
COSENZA
“Con noi l’Impresa diventa
più semplice”

www.confcommercio.cs.it
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Associarsi Conviene
Aderire a Confcommercio significa entrare a far parte della più grande realtà
rappresentativa delle imprese italiane, in grado di garantire un efficiente supporto
di tutela e di rappresentanza istituzionale ai più alti livelli.
Le imprese associate possono contare su un'ampia gamma di servizi e di strumenti
in grado di semplificare la gestione dell'attività quotidiana.
Aderire a Confcommercio significa anche poter contare su convenzioni ed
opportunità pensate per promuovere lo sviluppo e la crescita delle imprese stesse.

“Una scelta, molti vantaggi…”

Benvenuto in Confcommercio…
entra a far parte del nostro sistema!
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Confcommercio Cosenza: una storia che continua…
Costituita il 21 maggio 2008 ma presente e attiva sul territorio fin dal
1948, Confcommercio Cosenza è l`Organizzazione che rappresenta e
coordina tutti gli operatori del settore del commercio, del turismo, dei
servizi e delle professioni, presenti nella provincia di Cosenza.
CONFCOMMERCIO Cosenza si propone di:
Promuovere e tutelare gli interessi morali, sociali ed economici degli
Associati nei confronti di qualunque organismo pubblico o privato, in
armonia con gli indirizzi della Confcommercio nazionale e delle
organizzazioni nazionali di categoria.
Dare identità e voce ai settori rappresentati come soggetti collettivi,
organizzare le relazioni tra gli associati per la risoluzione di problemi
comuni.
Promuovere la formazione professionale, tecnica e sindacale degli
imprenditori e degli aspiranti imprenditori.
Fornire assistenza e consulenza alle imprese, servizi e opportunità
esclusive di risparmio nella gestione aziendale.
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Caro Collega,
nel presentarTi Confcommercio Cosenza, vorremmo trasmetterTi
l’impegno
e
l’entusiasmo
che
contraddistinguono
un’Organizzazione sempre più radicata nel tessuto economico
della piccola e media impresa del nostro territorio.
Confcommercio Cosenza rappresenta, promuove e sostiene le
imprese della provincia, svolgendo la propria attività con
competenza e professionalità.
Questa Guida vuole essere uno strumento attraverso il quale
mostrarTI tutti i servizi ai quali gli Associati Confcommercio
Cosenza possono accedere rivolgendosi a noi per ogni esigenza
legata all’attività d’impresa.
L’obiettivo che ci poniamo è di essere al Tuo fianco in tutti gli
aspetti della vita imprenditoriale, perché Tu sei al centro della
nostra missione.
Buon lavoro!

Klaus Algieri
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Sistema Confcommercio
Il sistema Confcommercio permette di offrire rappresentanza, tutela e sostegno
alle realtà imprenditoriali del settore Terziario a livello sia territoriale che di
categoria.
Le Imprese Associate hanno la possibilità di essere rappresentante nelle
opportune sedi istituzionali sia dai referenti territoriali sia dai referenti della
categoria di appartenenza.
Le Associazioni di categoria attive sul territorio provinciale sono:
ASC - Attività Sportive Confederate
Federazione Moda Italia
Federazione Italiana Pubblici Esercizi (F.I.P.E.)
Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari (F.I.M.A.A.)
Assocultura, per le imprese operanti nel settore culturale
Gruppo Giovani Imprenditori, composto da tutti gli Associati "under 40"
Ascomed Cosenza
A livello territoriale, invece, sono state costituite:
Associazione Territoriale di Acri
Associazione Territoriale di Cariati
Associazione Territoriale di Corigliano Calabro
Associazione Territoriale di Mangone, Piano Lago, Rogliano e
S. Stefano di Rogliano
Associazione Territoriale di Sant’Agata d’Esaro
Associazione Territoriale di Spezzano della Sila
Cassano allo Jonio
Altomonte
Alle Associazioni Territoriali si aggiungono anche le Delegazioni di:
Alto Tirreno
Castrovillari
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Sistema Confcommercio
PREVIDENZA INTEGRATIVA
FON.TE è il Fondo di previdenza complementare di natura contrattuale
“su misura” per i dipendenti del Terziario. www.fondofonte.it

FORMAZIONE CONTINUA
FOR.TE eroga finanziamenti alle aziende per la formazione dei lavoratori.
A livello nazionale Hanno aderito al Fondo oltre 113.000 imprese e sono
stati stanziati ad oggi 450 mln. Di euro. www.fondoforte.it
FONDIR è il Fondo nazionale che promuove e finanzia piani di formazione
continua, concordati tra le Parti Sociali, per i dirigenti imprese del
settore Terziario mentre QUADRIFOR è l’istituto che promuove attività
formative per i Quadri del settore Terziario.
CFMT è la knowledge community per il management e le aziende del
Terziario. www.cfmt.it
EBINTER, al centro di una rete capillare di oltre 100 Enti Bilaterali,
promuove studi e ricerche, iniziative in materia di formazione e un
osservatorio sul mercato del lavoro nel Terziario. www.ebinter.it

ASSISTENZA SANITARIA
FONDO EST, con oltre 170.000 azien de iscritte, tutela i dipendenti dei
settori Terziario, Turismo e Servizi con prestazioni di assistenza sanitaria
integrativa come previsto dai CCNL. www.fondoest.it
QUAS garantisce assistenza sanitaria integrativa ai dipendenti del
Terziario, con qualifica di Quadro. FASDAC invece è il Fondo di assistenza
sanitaria integrativo del SSN per i dirigenti del Terziario ed i loro
familiari. www.quas.it - www.fasdac.it
ASSISTENZA SOCIALE

50&PIÙ è un grande Sistema associativo e di servizi alla persona che
offre consulenza, ,assistenza e benessere sociale tramite patronato, caaf,
associazione over 50, editoria, turismo, assicurazioni, telefonia mobile e
università. www.50epiu.it

CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ
UNITER S.r.l. è un Organismo di Certificazione di Sistemi di Gestione
Aziendali
(Qualità,
Ambiente,
Sicurezza)
per
il
Terziario.
www.uniter-italia.com
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Rappresentatività
Confcommercio rappresenta le Imprese Associate nei principali tavoli
istituzionali (INPS, Direzione Territoriale del Lavoro, Prefettura, Provincia,
Regione)
A livello nazionale il Presidente di Confcommercio Cosenza è componente del
Consiglio di Confcommercio Nazionale.
A livello regionale, Il Presidente occupa la carica alla Vice-presidenza del
Comitato Regionale INPS.
A livello provinciale siamo presenti:
per l’INPS:
− nel Comitato Provinciale
− nella Commissione Speciale Lavoratori Dipendenti (OBG)
− nella Commissione Pensioni Sociali
− nella Commissione Pensioni Sociali Commercianti
per Direzione Territoriale del Lavoro:
− nel Comitato per il Lavoro e l’Emersione del Sommerso (CLES)
− nella Commissione Provinciale di conciliazione delle controversie
individuali di lavoro
per la Provincia di Cosenza - Assessorato Mercato Lavoro:
− nella Commissione Provinciale Tripartita
Siamo presenti anche nel:
− GAC Sibaritide
− GAC Tirreno
− GAL Savuto
− GAL Valle del Crati
− Agenzia di sviluppo locale SILA SVILUPPO
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Sportello lavoro
Con l’obiettivo di soddisfare in modo completo e tempestivo tutte le esigenze in
materia di lavoro, è stata attivata la casella di posta elettronica
lavoro@confcommercio.cs.it
Basta inviare una semplice e-mail per ricevere assistenza e consulenza in
materia di lavoro, attraverso risposte tempestive a quesiti e problematiche
relative al diritto del lavoro, all’amministrazione del personale, alla
contrattazione collettiva e alla previdenza.
In particolare, i servizi dell’area Lavoro sono:
Gestione e consulenza sui contratti nazionali di lavoro
Contratto di apprendistato e borse lavoro
Procedure di ricorso agli ammortizzatori sociali
Vertenze sindacali individuali
Collegio di conciliazione e arbitrato
Procedure licenziamenti collettivi
Gestione pratiche per il rilascio del DURC
Rapporti con gli uffici pubblici
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Ente Bilaterale
L’Ente Bilaterale del Terziario della Provincia di Cosenza (EBC) è un organismo
paritetico, composto dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori.
Le funzioni dell’ente sono:
- promuovere e gestire, a livello locale, iniziative in materia di formazione e
qualificazione e riqualificazione professionale;
- promuovere e realizzare iniziative finalizzate al sostegno temporaneo del
reddito dei lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione e
riorganizzazione con cessazione o sospensione dei rapporti di lavoro a
tempo indeterminato;
- incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore terziario;
- riceve gli accordi realizzati a livello decentrato in materia di contratti di
inserimento/reinserimento, nonché le comunicazioni da parte dei datori di
lavoro delle relative assunzioni.
L’EBC opera attraverso le seguenti commissioni:
COMMISSIONE PARITETICA BILATERALE PER IL MERCATO DEL LAVORO
Si occupa del rilascio dei visti di conformità per l’assunzione di apprendisti; verifica la
correttezza dei contratti a tempo determinato e prende visione della comunicazione di
assunzione con contratto di inserimento e dei contratti di lavoro interinale.

COMMISSIONE PARITETICA DI CONCILIAZIONE
Svolge funzioni di conciliazione e di arbitrato per dirimere le controversie individuali di
lavoro, singole o plurime ed esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione
introdotto dai D.Lgs 80/1998 e D.Lgs 387/ 1998.

COMMISSIONE VIDEOSORVEGLIANZA
Analizza le istanze presentante dalle imprese per l’installazione di impianti di
videosorveglianza e le trasmette alla Direzione Territoriale del Lavoro per l’emissione
per provvedimento di autorizzazione.
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Formazione
Disponiamo di un’offerta formativa distinta in tre aree:
CORSI DI FORMAZIONE LIBERA ABILITANTE
Rivolta a chi voglia acquisire l'abilitazione professionale necessaria all'esercizio
di un'attività imprenditoriale, si articola nei seguenti corsi:
-

Corso di somministrazione alimenti e bevande
Corso per Agente e rappresentante di commercio
Corso Agente d’affare in mediazione
Corso per Operatore Commerciale Settore Alimentare
Corso per amministratore di condominio

CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA
Prevista dalla legge in ottemperanza alla normativa nazionale in materia di
sicurezza sul lavoro, prevede i seguenti corsi:
-

Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (RSPP - RLS)

-

Primo soccorso in azienda

-

Addetti alla prevenzione incendi;

-

Corso per Alimentaristi (ex libretto sanitario)

-

Corso per montaggio e smontaggio ponteggi (PIMUS)

CORSI DI FORMAZIONE CONTINUA
Rivolta ai dipendenti di aziende interessate a far acquisire nuove conoscenze e
nuove professionalità e ad aggiornare i propri collaboratori, con corsi di:
-

Operatore turistico

-

Vetrinista

-

Barman

-

Informatica

-

Inglese

-

Corso paghe e amministrazione del personale.
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Assistenza alle imprese
Confcommercio Cosenza offre ai suoi Associati servizi di assistenza e consulenza
contabile, fiscale e legale.
In questo modo si vogliono offrire tutti gli strumenti necessari per gestire al
meglio la propria attività d’impresa oltre che la possibilità di essere sempre
informati e aggiornati sulle linee evolutive della legislazione fiscale in materia di
commercio, turismo e servizi.
I servizi offerti sono:
tenuta della contabilità aziendale semplificata e ordinaria.
L’assistenza si rivolge ad aziende di qualsiasi tipo e dimensione per la
produzione degli elaborati previsti dalla normativa vigente nel rispetto
degli obblighi civili e fiscali e per una consulenza approfondita
sull'andamento economico dell'Azienda.
Le situazioni contabili dei clienti sono periodicamente monitorate durante
l'anno e l'Ufficio Contabilità si impegna a proporre le soluzioni fiscali più
vantaggiose per il cliente;
redazione ed invio telematico dei modelli fiscali (CUD, 770, Unico, 730);
adempimenti fiscali e tributari per consulenza e assistenza;
assistenza e consulenza per lo sviluppo aziendale;
calcolo della cedolare secca sugli affitti;
assistenza legale;
consulenza contrattuale;
aggiornamento legislativo;
rapporti con la Pubblica Amministrazione.
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50&PiùEnasco
L’Ente Nazionale di Assistenza Sociale per i Commercianti (ENASCO) è l’Istituto di
patronato che fornisce assistenza gratuita alle imprese nell’esperimento delle
pratiche relative agli Enti Previdenziali (Inps, Inpdap, Inail, Asl, ecc.).
Il servizio 50&Più Caaf, inoltre, offre agli associati anche un’assistenza gratuita in
materia fiscale.
Servizi offerti
PRESTAZIONI A CARATTERE PREVIDENZIALE
- Gestione pratiche pensioni
- Assegno di invalidità /pensioni di inabilità
- Ricostituzioni e riliquidazione assegno sociale
- Prosecuzione volontaria
- Prestazioni a sostegno del reddito (indennità di disoccupazione)
- Indennità di maternità
- Verifica riscatto / ricongiunzione posizione assicurativa
- Riscatto anni corso di laurea
- Condono e contenzioso amministrativo/legale
PRESTAZIONI A CARATTERE FISCALE
- Dichiarazione dei redditi (730 e Unico)
- Dichiarazione ICI
- Assistenza per la predisposizione e l’invio del modello RED e Detrazioni
- Calcolo ISEE
- Successioni

13

Sportello For.te
Lo Sportello For.te, attivo presso entrambe le sedi, assiste le Imprese interessate
a ricorrere al Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione
continua (Fondo For.te) che finanzia e promuove piani formativi rivolti ai
dipendenti del settore Terziario.
Aderire a For.Te. è semplice e gratuito: basta indicare nella denuncia UNIEMENS
(ex DM/10), obbligatoria da gennaio 2010, il codice di adesione “FITE” nella
sezione Posizione Contributiva, Denuncia Aziendale, Fondo Interprofessionale,
Adesione e a seguire scrivere il numero dei dipendenti interessati dall’obbligo
contributivo.
Confcommercio Cosenza, tramite lo Sportello For.Te, garantisce il suo supporto e
la sua consulenza nella procedura di elaborazione e presentazione dei piani
formativi aziendali o territoriali.

Sportello Fondo Est
Lo Sportello fornisce informazioni ed affianca le imprese Associate per le pratiche
per Fondo Est, il fondo di assistenza sanitaria dei dipendenti del Terziario.
Fondo Est permette di usufruire dell’assistenza sanitaria gratuita sia presso il
servizio Sanitario Nazionale, con il rimborso integrale del ticket, sia presso le
strutture private convenzionate. In questo ultimo caso non è previsto alcun
esborso di denaro poiché i pagamenti delle prestazioni avvengono direttamente
tra il Fondo Est, la società Unisalute e la struttura convenzionata.

Sportello Consip
Il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), è la piattaforma
virtuale alla quale tutte le PA accedono per effettuare i propri acquisti. Grazie al
MePA, infatti, le Pubbliche Amministrazioni visualizzano le offerte di tutte le
imprese registrate nella piattaforma e scelgono, a livello nazione, l’offerta.
Lo Sportello Consip offre un supporto gratuito alle imprese che vogliono
diventare fornitrici della P.A. attraverso: l’abilitazione al MePA, la creazione dei
cataloghi elettronici e la loro gestione.
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Sportello Comunica
Lo Sportello offre un supporto al
neo-imprenditore nella compilazione e
nell’invio
di
la
ComUnica,
Comunicazione Unica che permette di
ottemperare con un solo atto a tutti gli
obblighi di legge verso Camera di
Commercio, INPS, INAIL e Agenzia delle
Entrate.

Sportello per l’Internazionalizzazione
SP.IN.TER - lo SPortello per l’INternazionalizzazione delle imprese del TERziario
ha l’obiettivo di fornire specifici servizi finalizzati a garantire informazioni e
assistenza anche personalizzata per accompagnare le imprese nel processo di
apertura ai mercati esteri.
I servizi che SP.IN.TER offre alle imprese
Associate sono i seguenti:
- informazione
e
aggiornamento,
effettuata mediante pubblicazioni
periodiche, newsletter e sito web
- assistenza alle imprese per la
partecipazione a fiere ed eventi
promozionali internazionali
attraverso
- formazione,
l’organizzazione di seminari tematici e
incontri di approfondimenti sui temi
del commercio internazionale.
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Sportello digitale
Grazie ai collegamenti telematici on le Istituzioni Pubbliche (INPS, INAIL, Camera
di Commercio, Agenzia del Territorio) siamo in grado di fornire ai nostri Associati
certificati e documenti in tempo reale.

Certificati e visure camerali
Grazie al servizio di collegamento telematico con la Camera di Commercio, le
imprese associate a Confcommercio Cosenza possono ottenere, in tempi rapidi,
certificati e visure camerali.

Visure catastali
Abbiamo stipulato con l'Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze una
convenzione che permette la consultazione telematica degli archivi del Catasto,
per ottenere in tempo reale e presso la nostra sede, visure catastali di immobili e
terreni. Grazie a questa procedura le imprese associate non dovranno più recarsi
presso gli sportelli del Catasto.

DURC
Documento Unico di Regolarità Contributiva, il DURC è l'attestazione
dell'assolvimento, da parte dell'impresa, degli obblighi legislativi e contrattuali
nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile. Grazie ad un’apposita convenzione
stipulata con gli istituti previdenziali, anche Confcommercio Cosenza, attraverso
l’Ente Bilaterale del Terziario, può rilasciare il DURC ai propri Associati.

Estratto conto contributivo
Documento utile a certificare la propria posizione contributiva attraverso un
riepilogo della contribuzione acquisita e la lista dei contributi utili alla
riscossione della pensione.
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Sportello digitale
Per sostenere i nostri Associati nel processo di digitalizzazione dell’attività d’impresa,
offriamo specifici servizi volti a facilitare le imprese associate nell’utilizzazione di alcuni
strumenti diventati ormai fondamentali.

PEC - Posta Elettronica Certificata
Confcommercio Cosenza affianca
“posta elettronica certificata” (PEC).

le

imprese

Associate

nell’attivazione

della

Equivalente elettronico di una raccomandata con ricevuta di ritorno, la PEC è ormai
obbligatoria per tutte le società e le ditte individuali iscritte nel Registro delle Imprese
e per i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato.

Firma digitale
Tutti gli Associati potranno ritirare presso i nostri
uffici la Business Key, un pennetta USB (1 Gb di
capacità) che permette di firmare digitalmente i
documenti con pieno valore legale (certificato di
firma digitale) e di avere un collegamento diretto
con il Registro delle Imprese per disporre, in
qualsiasi momento, dei documenti della propria
impresa o autenticarsi in sicurezza presso i siti delle
Pubbliche Amministrazioni (Certificato CNS).

Fatturazione elettronica
Offriamo il servizio di fatturazione elettronica e archiviazione sostitutiva a norma di
legge a tutti i fornitori della Pubblica Amministrazione, che dal 6 Giugno 2014 sono
obbligati ad adempiere questo servizio nei confronti di Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti
nazionali di previdenza e assistenza sociale. Tale obbligo, verrà esteso entro il
31 Marzo 2015 a tutti gli altri enti nazionali e alle amministrazioni locali.
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Finanziamenti alle imprese
Confcommercio Cosenza affianca le imprese che vogliono pianificare gli
investimenti, migliorare l’assetto finanziario e qualificare il rapporto con le
banche, attraverso i seguenti servizi di finanza agevolata:
- Informazione e aggiornamento su nuovi bandi e opportunità di
finanziamento
- Consulenza sugli incentivi comunitari, nazionali, regionali, provinciali e
locali che prevedono contributi in conto capitale, contributi in conto
interesse e contributi in conto canone
- Analisi di fattibilità del progetto dell’impresa in base a quanto previsto
della Normativa di riferimento
- Assistenza nella presentazione della domanda di contributo all’Ente
erogatore (compilazione della domanda)
- Assistenza e supporto all’impresa in ogni fase dell’istruttoria fino
all’erogazione
del
contributo
(ammissione
della
domanda,
rendicontazione).
Siamo specializzati nella predisposizione della domanda di accesso ai
finanziamenti per l’Autoimpiego previsti dal D.L. n. 185/2000 e gestiti dall’Agenzia
nazionale per l’attrazione d’investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (Invitalia
S.p.A.).
Grazie alla numerose convenzioni bancarie stipulate, Confcommercio Cosenza è in
grado di offrire un valido supporto alle Imprese Associate anche nelle relazioni
con il sistema creditizio.
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Accordi bancari
Per facilitare l’accesso al credito delle Imprese rappresentante, sono stati stipulati
diversi accordi bancari con importanti Istituti di credito nazionali.

Confcommercio Cosenza ha stipulato un
accordo con la Banca Popolare del
Mezzogiorno, grazie al quale l’istituto di
credito ha messo a disposizione degli
Associati, un plafond di 5 milioni di
euro destinato a finanziare operazioni di microcredito con un importo base pari a 20.000
euro elevabile fino a un massimo di 100.000 euro.

Le imprese associate e
clienti delle Banche del
Gruppo
Intesa
Sanpaolo,
possono
usufruire di nuove condizioni sul POS e sull’apertura di credito in conto corrente
ANTICIPO TRANSATO POS, che consente di beneficiare anticipatamente della liquidità
derivante dall’operatività POS. Il tasso applicato è pari al parametro Euribor 3 mesi
maggiorato di uno spread che varia da 1,75% a 2,75%, a seconda del rating assegnato
all’Associato dalla Banca.

Per tutti gli Associati al Sistema
Confcommercio, UniCredit mette a
disposizione due particolari servizi
di finanziamento:
CelerCredit Confcommercio, un finanziamento specifico che consente di coprire le
esigenze di credito quotidiano, offrendo liquidità immediata fino ad un massimo
richiedibile di €50.000
Finanziamento CreditPiù Confcommercio, un finanziamento indicato in particolare
alle imprese con flussi di cassa regolari, che necessitano di un aumento del
capitale tra €10.000 e €50.000.
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Accordi istituzionali
Per garantire la massima attività di tutela e rappresentanza delle Imprese
Associate, sono stati stipulati diversi accordi con importanti Istituzioni.
Con la Direzione Territoriale del Lavoro della Provincia di Cosenza
è stato stipulato un Accordo che ha la finalità di promuovere i
valori della legalità e della sicurezza nelle imprese del settore
Terziario, Distribuzione e Servizi. L’obiettivo è quello di prevenire,
contrastare e reprimere qualsiasi tipo di infiltrazioni criminale
nelle Imprese del territorio fornendo strumenti utili ed efficaci per
la denuncia dei fenomeni di illegalità ed irregolarità.
Un ulteriore Protocollo d’Intesa, stipulato tra la Direzione Territoriale del Lavoro
e l’Ente Bilaterale del Terziario provinciale, di cui Confcommercio Cosenza fa
parte, permette alle imprese associate di accedere ad un regime autorizzatorio
semplificato per l’istallazione degli impianti di videosorveglianza.

L’accordo quadro di collaborazione annuale
stipulato con l’Università della Calabria
prevede la realizzazione di
attività ed
iniziative di formazione per neolaureati.
In particolare, è stata prevista l’istituzione di borse di studio finalizzate ad
attività di formazione per neolaureati che abbiano conseguito un titolo di laurea
specialistica o laurea magistrale rilasciato dalla Facoltà di Economia dell’Unical.

L’accordo stipulato con Equitalia Etr ha
l’obiettivo di favorire la risoluzione di
eventuali controversie tra le imprese
associate e l’ente di riscossione. L’Associato
Confcommercio Cosenza che riceve una cartella esattoriale può rivolgersi
all’Associazione: verrà così messo in contatto con personale specializzato di
Equitalia Etr per fissare un appuntamento presso gli uffici dell’agente della
riscossione e risolvere problematiche anche di particolare complessità.
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Convenzioni
Confcommercio è da sempre promotrice di nuove forme di coordinamento e
condivisione. Per questo mette a disposizione degli Associati una vasta gamma di
convenzioni e accordi di cui poter usufruire.
Le convenzioni pensate allo scopo di garantire risparmi e servizi qualificati grazie
alla conoscenza della compagine associativa, spaziano dall’acquisto o noleggio di
veicoli commerciali, al marketing, ai servizi alle imprese passando per i servizi
alla cura della persona e del tempo libero.
Le condizioni vengono periodicamente rinegoziate alla luce dei rapidi
cambiamenti di mercato al fine di garantire al socio il massimo vantaggio.

Confcommercio Card
La Confederazione ha creato la Confcommercio Card, una carta di credito che rappresenta uno
strumento a supporto delle operazioni di tesseramento e di gestione dei servizi associativi.

SICURA, FACILE,
CONVENIENTE, UNICA
CHIEDILA SUBITO ALLA TUA
ASSOCIAZIONE!

I PRIVILEGI DELLA TUA TESSERA SOCIO, LA COMODITA’ DI UNA CARTA DI CREDITO
Tessera associativa e carta di credito in un’unica Card
Addebitabile su qualsiasi banca
Disponibilità flessibile a partire da 2.600 euro al mese
Addebito mensile dopo 35 giorni dall’invio della lettera d’addebito
Canone annuo di 20 euro, gratis oltre i 1.000 euro di spesa annua
Zero commissioni per rifornimento carburante
Commissioni prelievo contante dimezzate
Pacchetto assicurativo dedicato
Assistenza informativa e servizi urgenti h24
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Informazione e comunicazione
Confcommercio Cosenza svolge un servizio di costante informazione ed
aggiornamento dei propri Associati sui temi di maggior rilevanza attraverso
l’utilizzo di diversi strumenti.

Portale web
Il sito www.confcommercio.cs.it è quotidianamente aggiornato con le ultime
notizie di rilevanza nazionale e provinciale. Sul portale è inoltre possibile reperire
ogni informazione relativa ai nostri servizi. Nell’apposita Area Riservata gli
Associati Confcommercio possono inoltre scaricare circolari ed altro materiale
informativo utile alla propria attività d’impresa.

Mailing list
Confcommercio Cosenza mantiene costantemente aggiornati gli Associati
attraverso l’invio di newsletter informative sulle principali novità del settore
terziario.

Confcommercio Cosenza Informa
E’ il periodico di informazione che Confcommercio Cosenza realizza per
comunicare alle istituzioni e agli Associati le notizie e gli eventi più rilevanti.
Ogni venerdì gli Associati Confcommercio Cosenza ricevono via mail “ConfClick”, il
settimanale che contiene una sintesi delle principali notizie pubblicate sul sito.

Web tv
Attraverso la web tv, Confcommercio Cosenza trasmettere in diretta streaming
seminari e convegni tematici. Offre, inoltre, un servizio di formazione diretta con
personale esperto e qualificato.
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Guide Confcommercio
Per mantenere sempre informati gli Associati sui nostri servizi sono state create
apposite Guide consultabili on-line sul nostro sito oppure presso i nostri uffici.
Alcuni esempi…

…e altre ancora!

Contatti e riferimenti
Le nostre sedi sono presenti sia a Cosenza che a Corigliano Calabro.

COSENZA, Via Alimena 14 - Tel/ Fax 0984 77181
E-mail: cosenza@confcommercio.it
CORIGLIANO CALABRO, Via Metaponto, snc - Tel/ Fax 0983 859021
E-mail: corigliano@confcommercio.cs.it
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