Ecco le principali convenzioni stipulate dalla Confesercenti di Torino e provincia per i propri
associati
> Siae
Salvo proroghe, scade il 28 febbraio di ogni anno il canone Siae per le attività che diffondono
musica d’ambiente. Chi si iscrive o rinnova l’adesione a Confesercenti potrà beneficiare dello
sconto previsto dalla convenzione sottoscritta fra la stessa Siae e Confesercenti.

> Gestionale per librerie
Si tratta di un software gestionale per le librerie/cartolibrerie in grado di gestire al meglio scolastica
e/o varia. Un prodotto completo, agile e intuitivo, dotato di innumerevoli funzioni e dall’ottimo
rapporto qualità/prezzo. Con poche centinaia di euro si potrà informatizzare il punto vendita e tutta
la gestione libraria: citiamo, a solo titolo di esempio: ordini, prenotazioni, prestiti, acconti,
pagamenti, vendite al banco, fatturazione, resi, liste testi, pilotato, statistiche, invio sms ed e mail
alla clientela, banche dati di varia e scolastica aggiornate online.

> Autonoleggiatori / Sagat
È stata firmata la convenzione tra Feder noleggio/Confesercenti e Sagat per l’utilizzo esclusivo del
parcheggio P3 all’aeroporto di Caselle, da parte degli autonoleggiatori. I termini della convenzione
ed il regolamento di utilizzo del parcheggio sono consultabili presso la Confesercenti di Torino,
dove è possibile anche effettuare la richiesta della tessera parcheggio La tessera parcheggio potrà
essere successivamente ritirata e pagata presso gli uffici commerciali della Sagat direttamente a
Caselle. La convenzione prevede tre tipi di tessera. Tutte le tipologie di tessere hanno validità dalla
data di attivazione.

> Ambiente
La Confesercenti ha firmato un accordo con personale altamente specializzato e qualificato, per
assistenza tecnica, consulenze e perizie su problematiche ambientali. In particolar modo, per gli
associati Faib-Confesercenti che ne avessero bisogno, è possibile ricevere supporto e assistenza
circa l’autorizzazione allo scarico delle acque reflue derivanti da autolavaggio; è inoltre possibile
essere assistiti anche nelle analisi delle acque destinate allo scarico. Chi fosse interessato a l nuovo
servizio deve contattare gli uffici Faib- Confesercenti allo 011- 5220263: verrà fissato un
sopralluogo sull’impianto, se necessario, per procedere alle opportune verifiche del caso.
> Kipsy – Caricatore multiplo per dispositivi (cellulari, tablet, ecc)
Kipsy è una struttura modulare che permette diverse configurazioni d’uso, permettendo di ricaricare
fino a due dispositivi contemporaneamente: un servizio in più da offrire alla propria clientela. Per
una descrizione completa, clicca qui.
Ecco le condizioni previste dalla convenzione sottoscritta da Confesercenti con Avintech: clicca
qui.

> EnergieChiare (energia elettrica e gas metano)
Confesercenti ha stipulato una convenzione con EnergieChiare, azienda che si occupa di forniture di
energia elettrica e di gas metano. Dopo un anno di intenso lavoro preparatorio, volto a verificare
l’efficacia e la qualità dei servizi offerti a supporto dell’Ufficio Servizi di Confesercenti, la nostra
associazione potrà incrementare la gamma di servizi qualificati agli associati.

In primo luogo, sarà possibile verificare l’applicazione della riduzione delle accise sul consumo di
gas metano e dell’Iva sul consumo di energia elettrica: le imprese hanno diritto a tali riduzioni (che
possono arrivare a circa il 25% del valore della bolletta), ma non tutti i fornitori le applicano senza
che vi sia una richiesta da parte dell’utente. L’Ufficio Servizi è a disposizione per effettuare
gratuitamente la verifica e svolgere la pratica per ottenere lo sconto, in caso non fosse applicato.
Inoltre, EnergieChiare si propone come fornitore alternativo, con tutte le caratteristiche di
trasparenza, competenza e qualità necessarie alle imprese, caratteristiche garantite agli associati da
una lettera di impegno sottoscritta con la Confesercenti.
Infine, l’Ufficio Servizi è in grado di assistere gli associati nelle delicate operazioni legate a nuove
aperture di attività, laddove si renda necessario comprendere lo stato dei contatori e pianificare al
meglio le caratteristiche del loro futuro utilizzo. L’Ufficio Servizi è infatti l’interlocutore in grado
di seguire tutte le tematiche legate, ad esempio, a volture, riattivazioni, posa nuovi contatori,
aumento di potenza disponibile.

> Noleggio a lungo termine di auto e veicoli commerciali
Un noleggio a lungo termine per auto e veicoli commerciali con la formula “tutto compreso”. È
quello di cui possono usufruire gli associati Confesercenti grazie alla convenzione sottoscritta con
Gimax, azienda del settore presente a Torino dal 1988, che ha dedicato al noleggio a lungo termine
una specifica divisione composta da professionisti qualificati.
Con Gimax gli associati alla Confesercenti potranno godere delle migliori tariffe (grazie a sconti
riconosciuti dai principali costruttori di automobili), di un servizio puntuale ed efficiente, nonché
della formula contrattuale migliore e più adatta alle proprie esigenze. Dunque, non solo prezzi
concorrenziali, ma il “valore aggiunto” rappresentato da un rapporto personalizzato di assistenza e
consulenza continue, grazie anche alla presenza periodica di personale Gimax nelle sede di
Confesercenti. Inoltre, d’ora in poi gli associati potranno usufruire delle offerte speciali che
periodicamente Gimax comunicherà attraverso la newsletter di Confesercenti. Gimax, infine, è
dotata di officine moderne e funzionali, con decine di collaboratori in grado di garantire ai propri
clienti la sicurezza di una manutenzione perfetta e tempestiva dei mezzi.
A questa formula, oggi richiestissima, si affianca anche la possibilità di riacquistare l’usato dei
clienti, e il servizio di preassegnazione vetture a tariffe scontate, in modo da offrire in un solo
contesto tutti i servizi più importanti senza soluzione di continuità.
In sostanza, grazie a Gimax le imprese hanno la possibilità di entrare nella mobilità globale con un
unico interlocutore che si occupa di tutti gli aspetti del noleggio.
Per saperne di più
– Stefano Doretto 344-1298150
– www.nltnoleggiolungotermine.it

> Altre convenzioni
Altre convenzioni per gli associati sono state concluse dalla Confesercenti nazionale. Per vederle
vai a www.confesercenti.it/convenzioni

Si consiglia di verificare aggiornamenti e nuove convenzioni direttamente sul sito
www.confesercenti.it/convenzioni

