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I n  c o n v e n z i o n e  c o n  

Lucia

Via Fratelli Calvi 1
Calolziocorte

Via Amendola 4
Lecco

Via Lazzaretto 44
Oggiono

Piazza della Repubblica 5
Casatenovo

Via Fratelli Cerri 51
Merate

PASSA AD ACEL Service E RISPARMIA SUBITO SU LUCE E GAS!
Scopri tutte le offerte nei nostri punti vendita o chiama il numero verde 800.822.034

ACELSERVICE.IT

Sportello online Pronto Web: 
comodo e sicuro

Passa ad ACEL Service! Nessuna 
interruzione della fornitura 

Check up gratuito dei 
consumi

L'ENERGIA PER 
LA TUA IMPRESA /

SMALL 
BUSINESS
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ASSOCIARSI A 
CONFCOMMERCIO 
LECCO…
CONVIENE!
Il socio di Confcommercio Lecco può contare 
su servizi ampi e di qualità, che sostengono 
l’attività in tutti i suoi aspetti e che ripagano 
ampiamente la quota associativa.

IL SOCIO CONFCOMMERCIO LECCO PUÒ:

AFFIDARE A NOI LE PRATICHE FISCALI
Il servizio Fiscale offre il supporto necessario 
per adempiere agli obblighi di legge in materia 
di consulenza, normativa, imposte e tributi.

CONTARE SUL NOSTRO APPOGGIO 
NEI RAPPORTI CON I DIPENDENTI
Il servizio Sindacale affianca le imprese associate 
nell’attività di gestione e amministrazione del 
personale.

ESSERE IN REGOLA CON GLI ADEMPIMENTI 
OBBLIGATORI
L’Associazione fornisce consulenza e servizi per 
essere in regola con i principali adempimenti 
obbligatori: Sicurezza sul Lavoro, Igiene e 
Sanità, Privacy, Ambiente.

CRESCERE CON CORSI DI FORMAZIONE MIRATI
Il servizio Formazione organizza corsi base, di 
aggiornamento e corsi aziendali su misura per 
le esigenze degli associati.

AVERE CREDITO AGEVOLATO
Il Fondo di Garanzia offre finanziamenti a tasso 
agevolato, garantendo per i soci nei confronti 
dei principali istituti di credito.

RISPARMIARE CON CONVENZIONI 
Sconti e agevolazioni ad hoc per ogni attività 
commerciale.

AVERE CONSULENZA GRATUITA
Gli sportelli gratuiti permettono di avere 
consulenze e pareri sulle principali materie come 
Ambiente e gestione rifiuti, compravendita 
e affitti, finanza agevolata, Haccp, legale, 
previdenziale Enasco, privacy, sicurezza sul 
lavoro, digitale, edilizia.
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VITTORIA ASSICURAZIONI
Condizioni economiche e contrattuali vantaggiose 
e personalizzazioni esclusive sui principali prodotti della 
Compagnia, riservate alle imprese e ai loro titolari, ai 
professionisti e ai lavoratori autonomi associati, nonché 
ai loro familiari e dipendenti. Convenzione applicabile 
presso le Agenzie di Lecco, Colico, Casatenovo e Val-
madrera.
www.vittoriaassicurazioni.com

AUTO

ACI LECCO
Bollo auto, pratiche automobilistiche, prenotazione dei 
rinnovi patente online. Sconti e servizi a carattere lo-
cale. www.acilecco.it

PENATI AUTO
Concessionaria ufficiale auto FIAT, ALFA ROMEO, ABARTH 
e veicoli commerciali FIAT PROFESSIONAL, con sedi a Ca-
satenovo, Cernusco Lombardone, Arcore e Merate.
Trattamenti privilegiati con extra sconti sull’acquisto di 
vetture nuove in pronta consegna, usati e servizi assistenza.
Trattamenti speciali sulla gamma Fiat Professional come 
da convenzione nazionale, oltre a sconti e servizi agevolati 
(per es. sconti fino al 20% sull’assistenza a tutti gli as-
sociati). All’acquisto di una nuova vettura FCA viene data 
la preziosa ed ESCLUSIVA PENATI CARD ORO in omaggio 
per 5 anni di sconti e servizi: fino al 50% su pneumatici, vari 
sconti su tagliandi, accessori, lubrificanti, vettura sostitutiva 
gratis e molti utili servizi aggiuntivi. www.penatiauto.com

CASATENOVO
Via Sirtori, 14

039/923111

ARCORE
Via Matteucci, 44

039/613551

CERNUSCO L.
Via Spluga, 103

039/599288

MERATE
Via Spluga, 39

039/599200

C O N C E S S I O N A R I E

W W W . P E N A T I A U T O . C O M

Dal 1930 crediamo nel made in Italy

Dal 1930 crediamo nel made in Italy nel mondo 

AUTOTORINO
Extra sconti rinnovabili trimestralmente in aggiunta a offer-
te su tutti i brand auto del Gruppo Autotorino. Riferimento 
concessionaria Autotorino di Valmadrera. 
www.autotorino.it

ASSICURAZIONI
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BANCA POPOLARE DI VICENZA
Conto corrente Semprepiù Impresa, per Nuovi Clienti 
con fatturato annuo non superiore a €2.500.000.
Semprepiù Impresa Small: canone gratuito i primi 12 
mesi poi €5, 100 operazioni annue gratuite. 
Semprepiù Impresa Medium: canone gratuito i primi 
12 mesi poi €8, 300 operazioni annue gratuite.
Semprepiù Impresa Large: canone gratuito i primi 12 
mesi poi €20, operazioni illimitate gratuite. 
Bonifici a costi agevolati. Semprepiù Impresa prevede 
condizioni agevolate anche su operazioni con l’estero. 
Pos a condizioni uniche: PagoBancomat esente i primi 6 
mesi poi 0.20% + €0.20, Carta di Credito 1.05%. Canone 
mensile POS fisso e cordless gratuito, Canone mensile 
GPRS €25, nessun costo di installazione.
Semprepiù famiglia Light, conto corrente per nuovi 
Clienti titolari/soci delle imprese associate e per i loro 
dipendenti, con accredito del loro stipendio sul conto 
corrente.
www.popolarevicenza.it 

BANCA SELLA
RISERVATA SETTORE ABBIGLIAMENTO

Condizioni esclusive per gli operatori commerciali del setto-
re moda (tessile, abbigliamento, intimo, calzature, pelletterie 
e accessori, articoli sportivi) associati a Federazione Moda 
Italia.
Pos a condizioni uniche senza apertura di un conto 
corrente presso Banca Sella e con accredito su qualsia-
si conto: Pagobancomat 0,35%, carte di credito 0,90%.  
Installazione gratuita, canone annuo gratuito.
www.federazionemodaitalia.com

BANCHE & POS

PEUGEOT
Speciali sconti sull’acquisto di vetture e veicoli com-
merciali. Riferimento concessionaria Autosim Ratti Srl 
di Lecco.
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CONFCOMMERCIO CARD
In esclusiva per gli associati Confcommercio, una carta 
di credito emessa da Deutsche Bank a condizioni eco-
nomiche esclusive, utilizzabile anche dai soci con conto 
corrente presso una banca differente.

DEUTSCHE BANK
db Confcommercio, conto aziendale riservato ad As-
sociati nuovi clienti. 
db Privilegio, conto personale gestibile anche online 
riservato a nuovi clienti titolari di impresa Associata. 
Pos a condizioni uniche: PagoBancomat 0.30% + 
€0.23, Carta di Credito Visa e Mastercard 1.15%, Cano-
ne mensile POS fisso € 5, canone mensile POS GPRS e 
Cordless € 17, nessun costo di installazione. Possibilità 
di appoggiare il POS a qualsiasi conto corrente, non 
richiedendo l’apertura di uno specifico conto Deutsche 
Bank.

ENI CARD
Multicard Easy è la carta carburante dedicata agli As-
sociati che hanno necessità di utilizzarla solo per 1 o 2 
mezzi: sconto pari a 0,005 €/litro (iva compresa) sui 
rifornimenti Faidate. 
Multicard è la carta carburante dedicata agli Associati 
che hanno un minimo di 3 automezzi: sconto pari a 
0,015 €/litro (iva compresa) sui rifornimenti Servito 
(anche per GPL).

CARBURANTE
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ACEL SERVICE SRL - GAS
Gas a condizioni agevolate, consulenza per la richiesta 
di riduzione dell’aliquota dell’accisa per i consumi di 
gas metano. Prodotti e servizi aggiuntivi per gli associati.
www.acelservice.it 

ACEL SERVICE SRL - ENERGIA ELETTRICA
Condizioni agevolate per utenze commerciali. Scelta tra 
opzione a prezzo fisso e indicizzata. Convenienza assi-
curata per la tua impresa. Per preventivi, inviare l’ultima 
bolletta all’Associazione oppure fissare un appuntamento 
presso lo Sportello Energia (marketing@ascom.lecco.it). 
www.acelservice.it

TECNO C SNC - VERIFICHE PERIODICHE 
IMPIANTI ELETTRICI
Sconto 15% sulle verifiche periodiche degli impianti 
elettrici di messa a terra, previsti dagli artt. 80 e 86 del 
D.lgs 81/08 e modificato dal D.lgs 106/09.
www.tecno-c.com

VITTORIA ASSICURAZIONI
Per gli Ambulanti associati e i loro familiari, sconti 
fino al 50% su polizze RC Auto e Autocarri, polizze 
personali e fabbricati. Convenzione applicabile presso 
le Agenzie di Lecco, Colico, Casatenovo e Valmadrera.

ENERGIA

CONVENZIONI
PER AMBULANTI
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AB Z SOLUZIONI INFORMATICHE
Sconto 30% sul prezzo di listino dei singoli Moduli Ap-
plicativi del Pacchetto Software Applicativo Gestionale 1 
Zucchetti. Condizioni agevolate su siti web e gestione del-
la posta elettronica in cloud. www.abzsol.com

DOZIO SYSTEM SRL 
Sconto extra 10% su Soluzioni Gestionali Hardware e 
Software per: Pubblici Esercizi, Strutture Ricettive, Disco-
teche e Aziende. www.doziosystem.it

ML INFORMATICA
GESTIONALE AZIENDALE
Sconto dal 10% al 20% sul gestionale Mago.net di Micro-
area By Zucchetti, che mette a disposizione delle Aziende 
i più raffinati strumenti per una gestione completa della 
propria attività. www.mlinformaticasrl.it

SDG SRL
FATTURAZIONE ELETTRONICA
Condizioni agevolate sul servizio di Fatturazione Elet-
tronica verso la P. A., tutto incluso: elaborazione, emis-
sione e conservazione sostitutiva della FatturaPA a nor-
ma di legge. www.sdgsrl.net

TRIZERO SRL 
E-COMMERCE 
Condizioni agevolate sulla realizzazione di siti di e-com-
merce. Consulenze e servizi aggiuntivi. www.trizero.it

INFORMATICA
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NOLEGGIO AUTO

AVIS 
Sconto 10% su tariffa standard per noleggio autovetture 
e veicoli commerciali in Italia e all’Estero, chilometraggio 
illimitato incluso. 
Dettagli su: www.confcommerciolecco.it

HERTZ 
Sconto 10% su tariffe pubbliche disponibili al momento 
del noleggio, in Italia e all’Estero. 
Dettagli su: www.confcommerciolecco.it

MAGGIORE 
Prenotazioni in Italia: sconto 8% noleggio auto, scon-
to 5% noleggio furgoni. Prenotazioni all’Estero: sconto 
5% su tariffa Passport Variable per noleggi con National 
car Rental prenotati tramite il call center Maggiore. 
Dettagli su: www.confcommerciolecco.it

MAZZUCCHI
NOLEGGIO LUNGO TERMINE 
Consulenza qualificata e preventivi a condizioni speciali, 
in tempo reale, per il Noleggio Lungo Termine di auto e 
furgoni fino a 35 q.li.
Fornitura in uso gratuito di un NAVIGATORE TOM TOM 
tipo 950T o similare.
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CLINICA SAN MARTINO 
Sconto 10%, estendibile anche ai dipendenti e familiari di 
primo grado, sulle prestazioni mediche in vari ambiti, fra 
cui: ecografie, radiologia, risonanze magnetiche, mam-
mografia, ortopedia, chirurgia oro-maxillofacciale, endo-
scopia nasale, anestesia, otorinolaringoiatria, odontoia-
tria, prestazioni ambulatoriali, cardiologia, ginecologia, 
osteopatia, scienza dell’alimentazione, chirurgia estetica, 
oculistica. Sede di Malgrate. www.clinicasmartino.it

SALUTE

CAREDENT
Tessera Personale GRATUITA, invece del costo nor-
malmente riservato pari a € 52. Tessera Familiare (valida 
per tutti i familiari indicati nello stato di famiglia) al costo 
della Tessera Personale (52 €, anziché 92 €). Oltre allo 
sconto legato alla tessera del 10%, un ulteriore scon-
to del 5% su tutte le prestazioni. Condizioni applicabili 
presso il punto vendita di Lecco. www.care-dent.it

CENTRO ACUSTICO LECCO 
Sconto 15% su apparecchi acustici, accessori e batte-
rie. Altri servizi agevolati presso il punto vendita. 
www.centroacusticolecco.it

CENTRO ANALISI BARZANÒ 
Offerte su prestazioni mediche agevolate, estendibili an-
che ai dipendenti e familiari di primo grado: sconto 15% 
su Medicina Generale, Specialistica, Diagnostica, Radiologia 
e Fisioterapia; sconti su Medicina dello Sport e Prevenzione 
Sportiva; sconto 5% servizio GLAB Analisi cliniche (Esami 
ematochimici di base e specialistici); condizioni agevolate 
sul servizio di Medicina del Lavoro. Condizioni valide nelle 
sedi di Barzanò e di Merate. www.analibarzano.it

CENTRO SAN FEDELE 
Sconto 10% su medicina del lavoro. Sconto 10% su 
trattamenti fisioterapici, riabilitativi e su tutti i trattamen-
ti di elettroterapia. Sconto 5% su medicina subacquea 
e iperbarica. Altri servizi in convenzione presso la sede. 
www.centrosanfedele.it
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DENTISTA ALBERTO BARENGHI
Sconto 10-15% su alcune prestazioni. Sconto 10% per 
famigliari e dipendenti. www.ios-srl.com

LA NOSTRA FAMIGLIA
Sconto 5% su Medicina Fisica e Riabilitazione, Neu-
rologia/Epilettologia, Oculistica, Otorinolaringoiatria/
Foniatria, Cardiologia, Dietologia, Laboratorio Analisi, 
Neuropsichiatria, Riabilitazione “Robotica”.
www.lanostrafamiglia.it

MU.SA.V.
MUTUA SANITARIA VOLONTARIA
Sconto 15% sul primo anno di adesione (categoria B e 
C), sconto 10% per i familiari a carico. 
www.musavlecco.it

STUDIO DENTISTICO CENTRO LARIO 
Tariffe agevolate su prestazioni selezionate: Diagno-
si, Igiene, Gnatologia, Parodontologia, Chirurgia orale, 
Chirurgia impiantare, Conservativa, Endodonzia, Protesi 
fissa/mobile/rimovibile su denti naturali e impianti, Ser-
vizi Polispecialistici.
www.studiodentisticocentrolario.it

UDIX 
Sconto 20% dal listino su apparecchi acustici.  
Sconto 15% dal listino su accessori.
Ogni 10 blister di pile, uno in omaggio. Controllo gra-
tuito dell’udito e altri servizi agevolati presso il punto 
vendita. udix.promo.it

STUDIO DENTISTICO DR. DAVIDE CANTÙ
Sconto 20% sul tariffario odontoiatrico per gli Associati 
e i famigliari.
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ASILO NIDO BABYWORLD
Sconto del 10% sulla retta mensile.
www.babyworld.it/asili-nido/lecco-tabata

FUORI CLASSE, SPAZIO STUDIO
Sconto 10% per titolari e dipendenti.

GRUPPO COLORIFICI
Sconto 10% presso alcuni punti vendita associati. 
Per visualizzare l’elenco degli aderenti e i dettagli:  
www.confcommerciolecco.it

SERVIZI

MEDICINA DEL LAVORO - CAB
Sconto 15% sulle principali prestazioni in materia di 
Medicina del Lavoro e sconto 5% sulle tariffe e analisi 
di laboratorio.

SERVIZI INVESTIGATIVI
Elite Investigazioni offre un servizio di qualità in ambito 
investigativo privato, aziendale, commerciale e assicura-
tivo. Inoltre si occupa di indagini difensive e della fornitu-
ra di informazioni commerciali. Per gli associati Confcom-
mercio Lecco e i loro familiari, preventivi gratuiti e uno 
sconto del 10%  sulle tariffe normalmente applicate. 
www.eliteinvestigazioni.com

POSTAPOWER
Servizio per spedire la corrispondenza direttamente 
dal proprio ufficio. Servizio specializzato per professio-
nisti ed aziende. Ritiro gratuito per i primi 3 mesi.  
www.postapower.com
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SIAE E DIRITTI CONNESSI
Sconto fino al 20% sulle tariffe annuali Siae. Sconto 
30% sulle tariffe annuali SCF.

VERISURE
Smart Alarms: sconto 33% su prezzo offerta di lancio e 
sconto 50% sugli accessori. www.verisure.it

ML INFORMATICA 
VIDEOSORVEGLIANZA 
Sconto 20% su sistemi di videosorveglianza per ambien-
ti industriali, uffici, negozi e residenziali. Dal videocontrol-
lo e registrazione, alla gestione integrata con sistemi di 
controllo accessi, videocitofonia, sistemi di anti intrusio-
ne e riconoscimento intelligente di mezzi, targhe, perso-
ne e oggetti. www.mlinformaticasrl.it

SIAE E SCF

VIDEOSORVEGLIANZA

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
Sportello di consulenza gratuito. 
Sconto 20% su tariffe consulenti qualificati (Ingegneri/
tecnici), che supportano le aziende nell’adeguamento o 
aggiornamento della normativa. 
www.confcommerciolecco.it

TRATTAMENTO ACQUE/PORTIERATO - E.S. SRL
E.S. Srl offre servizi di Trattamento delle acque, portiera-
to e sicurezza disarmata per alberghi, privati, condomini, 
aziende. Sconti per gli associati Confcommercio Lecco.
Per gli associati Confcommercio Lecco, preventivi gra-
tuiti e uno sconto del 10%  sulle tariffe normalmente 
applicate. www.essrl.eu
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Seguici su:

DOVE SIAMO:

CONFCOMMERCIO LECCO
Piazza Garibaldi 4
23900 Lecco (LC)

tel. +39 0341 356 911
fax +39 0341 284 209

DA LUNEDÌ A GIOVEDÌ 
dalle 08.30 alle 12.30

e dalle 14.00 alle 18.00
VENERDÌ 

dalle 08.30 alle 12.30 
e dalle 14.00 alle 16.30

marketing@ascom.lecco.it

www.confcommerciolecco.it

CI TROVI ANCHE QUI:

CALOLZIOCORTE
Corso Dante 31B

23801 Calolziocorte (LC)
tel. +39 0341 634 434

DA LUNEDÌ A GIOVEDÌ 
dalle 09.00 alle 16.00

VENERDÌ 
dalle 09.00 alle 12.30

COLICO
Via Baronia 4A

23823 Colico (LC)
tel. +39 0341 933 214

MARTEDÌ 
dalle 10.00 alle 12.30

VENERDÌ 
dalle 14.00 alle 16.30

MERATE
Viale Verdi 16 Bis

23807 Merate (LC)
tel. +39 039 99 03 544 
fax +39 039 59 81 663 

DA LUNEDÌ A GIOVEDÌ 
dalle 09.00 alle 17.00

VENERDÌ 
dalle 09.00 alle 15.30


