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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 consulen-
za, normativa, imposte e tributi.

Contare sul nostro appoggio 
nei rapporti con i dipendenti
Il servizio Sindacale affianca le imprese associate nell’at-
tività 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: Sicu-
rezza sul Lavoro, Igiene e Sanità, Privacy, Ambiente.

Crescere con corsi di formazione mirati
Il servizio Formazione organizza corsi base, di aggior-
namento e corsi aziendali su misura per le esigenze 
degli associati.

Avere credito agevolato
Il Fondo di Garanzia offre finanziamenti a tasso agevo-
lato, garantendo per i soci nei confronti dei principali 
istituti di credito.

Risparmiare con convenzioni e sconti
Sconti e agevolazioni ad hoc per ogni attività 
commerciale. Scopri i nuovi progetti WOW CHE 
SCONTI (www.wowchesconti.it) ed Ente Mutuo (www.
entemutuomilano.it)

Ricevere consulenza professionale
Gli sportelli permettono di avere consulenze e pareri 
professionali sulle principali materie come Ambiente 
e gestione rifiuti, compravendita e affitti, finanza age-
volata, HACCP, legale, previdenziale Enasco, privacy, 
sicurezza sul lavoro, digitale, edilizia.

Associarsi
a Confcommercio Lecco 

CONVIENE
20
19
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Assicurazioni
VITTORIA ASSICURAZIONI

Auto e carburante
ACI LECCO
AUTOCOGLIATI LECCO - RISERVATA AMBULANTI
AUTOTORINO
BONALDI AUDI
FORD
PENATI AUTO
PEUGEOT
NOLEGGIO BREVE TERMINE - AVIS, HERTZ, 
MAGGIORE
NOLEGGIO LUNGO TERMINE - MAZZUCCHI
CARBURANTE - ENI CARD
CARBURANTE - Q8 CARD

Banche 
BANCA SELLA / RISERVATA ABBIGLIAMENTO
CONFCOMMERCIO CARD
SUMUP
SATISPAY

Corsi di formazione 
e consulenze

Energia e gas
ACEL ENERGIE / GAS
ACEL ENERGIE / ENERGIA ELETTRICA
VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELETTRICI

Prodotti informatici, 
fatturazione elettronica e Pec
AB Z SOLUZIONI INFORMATICHE
DOZIO SYSTEM SRL
FATTURAZIONE ELETTRONICA
ML INFORMATICA SRL / GESTIONALI
PEC ARUBA

Salute
AMBULATORI LARIANI
CAREDENT
CENTRO ACUSTICO LECCO
CENTRO POLIDIAGNOSTICO BARZANÒ
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CENTRO SAN FEDELE
CLINICA SAN MARTINO
CONSAPEVOLMENTE
DR. EL MALAK KASSEM / STUDIO DENTISTICO
DR. GIUSEPPE FAGGI / STUDIO DENTISTICO
ENTE MUTUO
EXEL AMBULATORI / DIAGNOSTICA
LA NOSTRA FAMIGLIA
MEDINMOVE
MU.SA.V.
STUDIO DENTISTICO CENTRO LARIO
UDIX CENTRO ACUSTICO

Servizi per l’impresa
CAB POLIDIAGNOSTICO / MEDICINA DEL LAVORO
CONSULENZA PRIVACY
POSTAPOWER
PREVENZIONE LEGIONELLA 
E SERVIZI DI SICUREZZA - E.S. SRL
RIPAMONTI INSEGNE
SERVIZI INVESTIGATIVI
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
TAVOLISEDIE.COM

Tempo libero 
e famiglia
ASILO NIDO BILINGUE
FUORI CLASSE, SPAZIO STUDIO
GRUPPO COLORIFICI

SIAE e SCF
SIAE E DIRITTI CONNESSI

Telefonia
ETIK
SPORTELLO TELEFONIA
VODAFONE

Videosorveglianza
ML INFORMATICA
VERISURE
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VITTORIA ASSICURAZIONI
Per gli associati a Confcommercio Lecco, ai loro fami-
liari e dipendenti, coperture assicurative a condizioni 
economiche vantaggiose, con sconti fino al 35% e pro-
dotti realizzati in esclusiva.

I principali prodotti in convenzione sono:

LINEA IMPRESE E PROFESSIONI
LINEA SALUTE E BENESSERE
LINEA TUTELA E INFORTUNI
LINEA RISPARMIO
LINEA STRADA
LINEA PATRIMONIO
LINEA PROTEZIONE
RAMO CAUZIONI
PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO VITTORIA
MULTIRISCHI ESERCIZI COMMERCIALI
MULTIRISCHI ALBERGHI
TRATTAMENTO FINE MANDATO

Convenzione applicabile presso le Agenzie di Lecco, Co-
lico, Casatenovo e Valmadrera. 
www.vittoriaassicurazioni.com

ASSICURAZIONI
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AUTO 
E CARBURANTE

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

AUTOTORINO
Solo da Autotorino sei sempre Soddisfatto o Rimbor-
sato. Extra sconti sulle campagne in corso di tutti i 
Brand auto e veicoli commerciali rappresentati.
Agevolazioni su soluzioni finanziarie, leasing ed assi-
curative, anche con formule d’acquisto all-inclusive.
Novità 2019: offerta specializzata su Noleggio Lungo 
Termine.
Speciale Aziende: consulente dedicato e appunta-
menti presso la sede aziendale, anche per flotte di ogni 
dimensione.
Filiali Gruppo Autotorino Olginate e Valmadrera.
www.autotorino.it

AUTOCOGLIATI LECCO
RISERVATA AGLI AMBULANTI
Sconti dedicati fino al 30% su acquisto di veicoli nuovi. 
Tariffa esclusiva per service officina. Macchina sostitu-
tiva gratuita o a tariffe agevolate per interventi presso 
la nostra officina. www.autocogliati.it

BONALDI AUDI
Extra sconti sull’acquisto di auto, rinnovabili trime-
stralmente. Condizioni applicabili presso la conces-
sionaria Bonaldi Motori S.p.A. di Garlate (via Statale 
1157). www.audi.bonaldi.it
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AVIS 
Sconto 10% su tariffa standard per noleggio autovet-
ture e veicoli commerciali in Italia e all’Estero, chilo-
metraggio illimitato incluso. 
Dettagli su: www.confcommerciolecco.it

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

PEUGEOT
Speciali sconti sull’acquisto di vetture e veicoli com-
merciali per Associati e dipendenti. Riferimento con-
cessionaria Autosim Ratti Srl di Lecco. Per informa-
zioni, contatta l’Associazione (tel. 0341.356911).

PENATI AUTO
Concessionaria ufficiale auto FIAT, ALFA ROMEO, ABAR-
TH e veicoli commerciali FIAT PROFESSIONAL, con sedi 
a Casatenovo, Cernusco Lombardone, Arcore e Merate. 
Trattamenti privilegiati con extra sconti sull’acquisto 
di vetture nuove in pronta consegna, usati e servizi assi-
stenza. Trattamenti speciali sull’acquisto della gamma 
FCA e Fiat Professional come da convenzione naziona-
le, oltre a sconti e servizi agevolati (per es. sconti fino 
al 20% sull’assistenza Penati Auto a tutti gli associati). 
All’acquisto di una nuova vettura FCA viene data la pre-
ziosa 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 altri 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 

FORD
Sconti a partire dal 19% e fino al 39% sull’intera gam-
ma di veicoli nuovi Ford, compresi quelli a motore gpl. 
Sconti utilizzabili presso Iperauto Spa (Garlate) e Me-
rate Auto Srl (Merate).
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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 Associa-
ti che hanno un minimo di 3 automezzi: sconto pari a 
0,015 €/litro (iva compresa) sui rifornimenti Servito 
(anche per GPL).

MAZZUCCHI
NOLEGGIO LUNGO TERMINE
Consulenza qualificata e preventivi a condizioni spe-
ciali, in tempo reale, per il Noleggio a Lungo Termine di 
auto e furgoni fino a 35 q.li. Per gli Associati Confcom-
mercio Lecco: le migliori condizioni con l’applicazione 
del livello di sconto riservato alle flotte, accesso alle 
promozioni esclusive, assistenza qualificata e preven-
tivi in tempo reale anche per privati e neocostituite.

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

Q8 CARD
CARTISSIMA Q8 è la carta carburante gratuita per gli 
Associati, anche per un solo mezzo: sconto dello 0,02 
€/litro su benzina e diesel, anche sul self e senza al-
cuna commissione. 
RECARD Q8 è il nuovo prodotto prepagato di Q8, il più 
all’avanguardia nel settore. Non ha bisogno di istrut-
toria per l’emissione e può essere attivata anche per 
un solo mezzo. Disponibili tre versioni: Recard Busi-
ness, Recard Coupon e TicketFuel. Sconto 1,5% sul 
valore nominale degli importi di ricarica. 
www.q8.it/carte
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SATISPAY
Satispay permette di abbattere i costi dei pagamenti 
elettronici, dando la possibilità a tutti i clienti di paga-
re utilizzando una app per smartphone. Satispay è to-
talmente gratuito per i privati mentre per gli esercenti 
presenta le seguenti condizioni economiche: unica 
commissione di 0,20€ per transazioni superiori a 10€, 
nessuna commissione per transazioni inferiori a 10€, 
nessun canone mensile nè costo di attivazione o di re-
cesso, suite di marketing e business intelligence scon-
tata del 75% per tutti i soci Confcommercio. Per l’atti-
vazione della Suite Software di Marketing e Business 
Intelligence, dedica a tutti i soci Confcommercio uno 
sconto sul canone annuo del 75%. www.satispay.com

SUMUP
Consente agli Associati di accettare pagamenti con 
carta di credito e Bancomat in modo semplice, sicuro 
e conveniente attraverso l’istallazione dell’App speci-
fica e l’utilizzo del mobile POS di SumUp collegato al 
proprio cellulare o tablet. Promo riservata a tutti gli 
Associati Confcommercio: lettore Air a 19 €. 
sumup.it/confcommercio

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.

BANCHE

BANCA SELLA
RISERVATA SETTORE ABBIGLIAMENTO
Condizioni esclusive per gli operatori commerciali del 
settore moda (tessile, abbigliamento, intimo, calzature, 
pelletterie e accessori, articoli sportivi) associati a Con-
fcommercio / Federazione Moda Italia.
Pos a condizioni uniche senza apertura di un conto 
corrente presso Banca Sella e con accredito su qualsi-
asi conto: Pagobancomat 0,35%, carte di credito 0,90%.  
Installazione gratuita, canone annuo gratuito.
www.federazionemodaitalia.com
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CORSI 
DI FORMAZIONE 
E CONSULENZE

Oltre alle convenzioni,
Confcommercio Lecco ti propone di più!

Confcommercio Lecco offre agli Associati e ai priva-
ti corsi di formazione, con una varietà di scelta molto 
ampia, e sportelli di consulenza professionali nei set-
tori di interesse. 

CORSI DI FORMAZIONE
• Comunicazione, marketing e vendita
• Cucina, pasticceria e bar
• Tecnici e di lingue straniere
• Informatica e Digitale
• Per Bambini
• Abilitanti e Regolamentati
• Gioco d’azzardo lecito
• Igiene e Sanità
• Sicurezza sul lavoro
• Privacy
• Corsi online

CONSULENZE
• Telefonia
• Ambiente e gestione rifiuti
• Compravendita/affitti
• Digitale
• Edilizia
• Energia e Gas
• Finanza agevolata
• GDPR/Privacy
• Haccp
• Legale
• Sicurezza sul lavoro

Per maggiori informazioni, visita il sito
www.confcommerciolecco.it

Presenti, futuro

PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO

PER TE 

E PER I TUOI 

DIPENDENTI
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ACEL ENERGIE / GAS
Gas naturale a condizioni agevolate in tutti i Comuni 
della Provincia di Lecco.
OFFERTA INDICIZZATA aggiornata trimestralmente 
in base a quanto deliberato dall’Autorità per l’energia 
elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI) con del 
ARG/Gas 64/09 e s.m.i. e caratterizzata da uno scon-
to riservato agli Associati Confcommercio Lecco.
Consulenza per la richiesta di riduzione dell’aliquo-
ta dell’accisa per i consumi di gas metano. Prodotti 
e servizi aggiuntivi per gli associati. Per preventivi, 
fissare un appuntamento presso lo Sportello Energia 
(marketing@ascom.lecco.it). www.acelenergie.it 

ENERGIA 
E GAS

ACEL ENERGIE / 
ENERGIA ELETTRICA
Condizioni agevolate per utenze commerciali, due tipi 
di offerte: 
• OFFERTA A PREZZO FISSO: con la quota ener-
gia definita mensilmente come sconto privilegiato  
Confcommercio rispetto al listino standard ACEL. 
• OFFERTA INDICIZZATA: legata al Prezzo Unico Na-
zionale PUN e anch’essa caratterizzata da uno sconto 
riservato agli Associati Confcommercio.
Gli Associati Confcommercio Lecco possono inoltre 
usufruire di una consulenza personalizzata e di un 
Punto Vendita a loro dedicato tutti i mercoledì pome-
riggio (piazza Garibaldi 4 Lecco). www.acelenergie.it

SIVERT / VERIFICHE PERIODICHE 
IMPIANTI ELETTRICI
Sconto 40% sui prezzi di listino delle verifiche periodi-
che degli impianti elettrici di messa a terra, previste da-
gli artt. 80 e 86 del D.lgs. 81/08 e successive modifiche. 
www.sivert.it
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PRODOTTI 
INFORMATICI, 
FATTURAZIONE 
ELETTRONICA E PEC

AB Z SOLUZIONI INFORMATICHE
Sconto 30% sul prezzo di listino dei singoli Moduli 
Applicativi del Pacchetto Software Applicativo Ge-
stionale 1 Zucchetti. Condizioni agevolate su siti web 
e gestione della posta elettronica in cloud con sincro-
nizzazione fra PC e Smartphone. www.abzsol.com

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

FATTURAZIONE ELETTRONICA
Servizio di Fatturazione Elettronica attiva e passiva 
tramite portale Agyo di TeamSystem, inclusa la Con-
servazione Sostitutiva a norma di Legge per 10 anni. 
Servizio erogato da Lecco Terziaria Srl agli Associati, 
a tariffe agevolate. Per informazioni, contatta l’Asso-
ciazione (tel. 0341.356911).

ML INFORMATICA SRL
GESTIONALI AZIENDALI E PUNTI VENDITA
Gestionale Business Cube progettato per l’Azienda e 
per le attività di vendita al dettaglio o all’ingrosso, che 
può gestire i processi produttivi continui, a catalogo o 
su commessa o le fidelity card, gift card, cumulo punti 
e promozioni. Completamente integrato con la fattu-
razione elettronica attiva e passiva.
www.mlinformaticasrl.it

PEC ARUBA
Attivazione di caselle di Posta Elettronica Certificata 
Aruba a prezzi agevolati. Servizio di comunicazione al 
Registro delle Imprese fornito dall’Associazione.
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centro acustico lecco

SALUTE

AMBULATORI LARIANI
Sconto 15% sul tariffario odontoiatrico e ortodonti-
co in uso. Le prestazioni includono odontoiatria con-
servativa estetica, endodonzia, chirurgia e implan-
tologia, protesi, ortodonzia fissa e mobile e anche le 
prestazioni ortodontiche.
Sconto 10% sul tariffario fisioterapico in uso per le 
seguenti prestazioni: terapie manuali, T.E.C.A.R., elet-
troterapia, U.S., onde d’urto e laserterapia.
Sconto 5% sul tariffario servizi polispecialistici in 
uso, fra cui visita cardiologica, ginecologica, urologi-
ca, angiologica, fisiatrica, otorino, diabetologica, en-
docrinologica e ortopedica. www.ambulatorilariani.it

CAREDENT
Caredent Card Member in omaggio per tutti gli Asso-
ciati Confcommercio Lecco e i loro familiari. La Card 
Member riserva per i suoi possessori un trattamento 
esclusivo: check up professionale senza impegno, 
10% di risparmio su tutti i trattamenti e prima igiene 
in omaggio per i nuovi pazienti. Ritira Caredent Card 
Member presso la clinica di Lecco (Dir. Sanitario Dott. 
M. Galoni). Prenotazioni: 0341 287499. 
www.care-dent.it

CENTRO ACUSTICO LECCO 
Sconto 10% su apparecchi acustici e accessori. Altri 
servizi agevolati presso il punto vendita. 
www. centroacusticolecco.com

CENTRO POLIDIAGNOSTICO BARZANÒ 
Offerte su prestazioni mediche agevolate, estendi-
bili anche ai dipendenti e familiari di primo grado: 
sconto 15% su Medicina Generale, Specialistica, Dia-
gnostica, Radiologia e Fisioterapia; Tariffe agevolate 
su Medicina dello Sport e Prevenzione Sportiva; 
sconto 5% servizio GLAB Analisi cliniche (Esami ema-
tochimici di base e specialistici); condizioni agevolate 
sul servizio di Medicina del Lavoro. Condizioni valide 
nelle sedi di Barzanò, Merate, Casatenovo e Erba 
(CO). www.cabpolidiagnostico.it
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CLINICA SAN MARTINO 
Sconto 10%, estendibile anche ai dipendenti e fa-
miliari di primo grado su: visite specialistiche, esami 
di diagnostica per immagini, trattamenti fisioterapici, 
trattamenti odontoiatrici e chirurgia. 
Sede di Malgrate. www.clinicasmartino.com

CENTRO CONSAPEVOLMENTE YOGA 
MINDFULNESS | PSICOLOGIA
Sconto 10% su servizi per il benessere della persona: 
sedute psicologiche, percorsi di mindfulness per an-
sia e stress, problematiche alimentari, depressione, 
corsi in gravidanza, corsi mamma-bambino, corsi di 
yoga, corsi di rilassamento. www.mindfulnesslecco.it

DR. EL MALAK KASSEM
STUDIO DENTISTICO E ORTODONZIA
Sconto 20% sul trattamento ortodontico fisso metalli-
co attivo completo 18/24 mesi con apparecchio di con-
tenzione. www.studiodentisticoelmalak.com

DR. GIUSEPPE FAGGI
STUDIO DENTISTICO
Sconto 10% su tutte le prestazioni odontoiatriche: 
igiene orale, conservativa, endodonzia, chirurgia e 
implantologia, protesi e estetica. 
Sconto 20% su trattamento ortodontico fisso metal-
lico e mobile.
Gli sconti sono estendibili anche ai parenti di primo 
grado.
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EXEL AMBULATORI
DIAGNOSTICA
Tariffa agevolata del 15% per tutti gli associati e fa-
miliari sulle strutture di Lecco, Milano e Monza per gli 
esami relativi alla radiologia dentale (Tac ConeBeam, 
RX, Analisi cefalometriche e Book Ortodontici).
Sconto del 10% presso la struttura di Monza per Mam-
mografie, Ecografie e MOC Dexa*.
* Tariffa agevolata e sconto non cumulabili con promozioni già in corso. 
www.exelambulatori.it

LA NOSTRA FAMIGLIA
Sconto 10% su riabilitazione fisioterapica e logope-
dica, Fisiatria, Laboratorio Analisi, Oculistica, Otori-
nolaringoiatria/Foniatria, Dietologia, Cardiologia,  
Neuropsichiatria Infantile, Diagnostica per immagini. 
www.lanostrafamiglia.it

MEDINMOVE
Sconto 20% sulle prestazioni offerte. Medinmove è 
uno studio di fisioterapia con palestra medica, nato 
per la cura e la prevenzione di tutte le patologie a 
carico del sistema neuro-muscoloscheletrico e car-
dio-metabolico. 
www.medinmove.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

ENTE MUTUO
Assistenza Sanitaria Integrativa dedicata agli Asso-
ciati e alle loro famiglie, tramite 4 proposte articolate 
(B-C-D-Dplus) e una Smart. 
www.entemutuomilano.it
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UDIX CENTRO ACUSTICO
Sconto 50% sui prezzi di listino degli apparecchi 
acustici endoauricolari e retroauricolari. 
Sconto pediatrico 50% sui prezzi di listino degli 
apparecchi acustici endoauricolari e retroauricolari. 
Sconto 25% sugli accessori. 
Sconto 25% su otoprotettori. Promozione pile €3,00 al 
blister. www.udix.it.

STUDIO DENTISTICO CENTRO LARIO 
Lo studio dentistico CENTROLARIO fornisce tratta-
menti odontoiatrici personalizzati, dedicati alla cura 
della bocca e all’igiene orale, con metodiche di inter-
vento sempre aggiornate.
10% di sconto su tutte le prestazioni odontoiatriche: 
conservativa, ortodonzia, chirurgia e implantologia, 
protesi fissa e mobile. Gli sconti sono estendibili anche 
ai parenti di primo grado.
Il nostro motto è cure risolutive sempre. 
www.studiodentisticocentrolario.it

SERVIZI 
PER L’IMPRESA

CAB POLIDIAGNOSTICO
MEDICINA DEL LAVORO
Sconto 15% sulle principali prestazioni in materia di 
Medicina del Lavoro e sconto 5% sulle tariffe e analisi 
di laboratorio. www.cabpolidiagnostico.it
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CONSULENZA PRIVACY 
Sportello gratuito grazie a un team specializzato di 
Consulenti Privacy, Avvocati, Data Protection Officer 
(DPO), Consulenti IT e soluzioni software, che offrono 
agli Associati una consulenza a 360°, in grado di porta-
re qualunque organizzazione alla conformità e al suc-
cessivo mantenimento. www.confcommerciolecco.it

POSTAPOWER
Servizio per spedire la corrispondenza direttamente 
dal proprio ufficio. Servizio specializzato per profes-
sionisti ed aziende. Ritiro gratuito per i primi 3 mesi.  
www.postapower.com

RIPAMONTI INSEGNE
Sconto 15% sulla realizzazione di insegne luminose e 
neon decorativi. Sconto 15% su stampe digitali e stri-
scioni. www.ripamontinsegne.it

PREVENZIONE LEGIONELLA 
E SERVIZI DI SICUREZZA - E.S. SRL
E.S. S.r.l. offre analisi e trattamenti per prevenzione 
e risoluzione LEGIONELLA, il trattamento può riguar-
dare sia le acque sanitarie che di processo, per pri-
vati, condomini e aziende. Propone dispositivi anti-
calcare senza impiego di prodotti chimici, in grado di 
abbattere anche la carica batterica e dispositivi per 
purificazione e ultrafiltrazione dell’acqua con mem-
brane a fibra cave e zeolite per trattenere metalli pe-
santi e cloro, Tormaline per ionizzare. Consulenza in 
safety e security. Servizi di sicurezza disarmata. Per 
gli associati Confcommercio Lecco, preventivi gratuiti 
e sconto del 10% sulle tariffe normalmente applica-
te. www.essrl.eu

SERVIZI INVESTIGATIVI
Elite svolge indagini sia civili che penali per privati e 
aziende in ambito familiare, aziendale, commerciale 
e assicurativo oltre a indagini difensive. Per gli asso-
ciati Confcommercio Lecco e i loro familiari, preventi-
vi gratuiti e uno sconto del 10% sulle tariffe normal-
mente applicate. www.eliteinvestigazioni.com
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ASILO NIDO BILINGUE
Sconto del 10% sulla retta mensile. 
www.babyworld.it/asili-nido/lecco-tabata

FUORI CLASSE, SPAZIO STUDIO
Sconto 10% per titolari e dipendenti. 
fuoriclasse.spaziostudio@gmail.com
Facebook: Fuori Classe Lecco

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

TEMPO LIBERO 
E FAMIGLIA

TAVOLISEDIE.COM
Sconto 10% per gli associati Confcommercio su se-
die, sgabelli, tavoli, panche d’attesa e qualsiasi pro-
dotto presente sul sito per arredare bar, ristoranti, 
mense, scuole, ufficio casa e giardino. 
www.tavolisedie.com

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
Sportello di consulenza gratuito. 
Sconto 20% su tariffe consulenti qualificati (Inge-
gneri/tecnici), che supportano le aziende nell’ade-
guamento o aggiornamento della normativa. 
www.confcommerciolecco.it
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ETIK
Consulenza gratuita su: Secure Printing Smart Pro-
tocol; SISTEMI DI COMUNICAZIONE & UCC (installa-
zione e assistenza di centralini telefonici IP); IS@FE 
(gateway per veicolare qualsiasi tipo di info e/o even-
to verso qualsiasi tipo di soluzione mobile o fissi); 
RETE DATI INTEGRATE – SICUREZZA (audit, progetto, 
realizzazione e certificazione di cablaggi strutturati 
per fonia/dati/video, in rame, fibra ottica, apparati di 
rete e Firewall); CONNETTIVITÀ in FIBRA OTTICA. 
www.etik.it 

SIAE E SCF

SIAE E DIRITTI CONNESSI
Sconto fino al 20% sulle tariffe annuali Siae. 
Sconto 30% sulle tariffe annuali SCF.

TELEFONIA

SPORTELLO TELEFONIA
Servizio di consulenza gratuito in materia di TE-
LEFONIA e TRASMISSIONE DATI, dedicato sia alle 
piccole realtà sia alle grandi aziende. Un supporto 
concreto per orientarsi al meglio nel mondo affollato 
e complesso della telefonia. Su appuntamento, per 
informazioni contatta l’Associazione (0341.356911).
www.confcommerciolecco.it

VODAFONE
Proposte esclusive di telefonia, traffico dati e servizi 
a valore aggiunto a condizioni speciali solo per i Soci 
Confcommercio. voda.it/confcommercio
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VERISURE
Smart Alarms: sconto 33% sul prezzo offerta di lan-
cio e sconto 50% sugli accessori. www.verisure.it

ML INFORMATICA 
VIDEOSORVEGLIANZA 
Sconto 20% su sistemi di videosorveglianza per am-
bienti industriali, uffici, negozi e residenziali. Dal vide-
ocontrollo e registrazione, alla gestione integrata con 
sistemi di controllo accessi, videocitofonia, sistemi di 
anti intrusione e riconoscimento intelligente di mezzi, 
targhe, persone e oggetti. www.mlinformaticasrl.it

VIDEOSORVEGLIANZA
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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

marketing@ascom.lecco.it

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

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

Presenti, futuro


