
VERONA
Via Sommacampagna, 63/H
tel 045.8060811
fax 045.8060888
info@confcommercioverona.it

AFFI
Via Don Mazza, 1
tel 045.7255775
fax 045.6269392
garda@confcommercioverona.it

ISOLA DELLA SCALA
Via I° Maggio, 3
tel 045.7300889
fax 045.6630270
isolads@confcommercioverona.it

SAN BONIFACIO
Piazzetta Dalli Cani, 6

tel 045.7611188
fax 045.7611878

sanbonifacio@confcommercioverona.it

LEGNAGO
Via Rosselli, 1

tel 0442.20395
fax 0442.609387

legnago@confcommercioverona.it

COLOGNA VENETA
Piazza Mazzini, 37

tel 0442.85042 - 410666 
fax 0442.85042

colognaveneta@confcommercioverona.it 

LE NOSTRE SEDI
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uNa gRaNDE
cONfEDERazIONE
è L’INSIEmE
DEI SuOI aSSOcIaTI.

convenzioni Provinciali 2011

I privilegi di essere associati
a confcommercio Verona





Cara/o Collega,   
far parte di confcommercio - 
Imprese per l’Italia è diventare 
protagonista diretto della più 
importante Associazione di cate-
goria in Italia. 
Un’Associazione che è in grado 
di dare una risposta concreta e 
competente ad ogni Sua richiesta. 
Risposte sia sul piano dei servizi 
e dell’assistenza sia su quello 
della rappresentanza.
Frequentando la sede di Confcom-
mercio Verona come fosse casa Sua, 

potrà verificare che oltre all’attività 
sindacale, l’Associazione mette a 
Sua disposizione una serie di con-
venzioni ed opportunità, che La 
invito a scoprire ed utilizzare nel 
Suo interesse!
Grazie ad Unionservices srl, società 
di Confcommercio Verona, infatti, 
riusciamo ad essere vicini alle esi-
genze dei nostri soci fornendo una 
serie di servizi, tra i quali desidero 
evidenziarLe: l’elaborazione dei dati 
contabili, l’elaborazione di cedolini 
paghe, le valutazioni per l’autocon-

trollo igienico sanitario (HACCP), 
le valutazioni per la sicurezza dei 
luoghi di lavoro (T.U. 81/2008 
ex 626/94), i corsi abilitanti per 
l’iscrizione ad albo o registri della 
CCIAA per agenti e rappresentanti 
di commercio, mediatori, pubblici 
esercizi, i corsi di formazione ed 
aggiornamento e tanti altri servizi 
ancora, a tariffe agevolate.

Le consiglio quindi di scoprire le 
opportunità che l’Associazione Le 
offre, leggendo la nostra brochure, 

contattando telefonicamente i nostri 
collaboratori per avere preventivi 
gratuiti, frequentando le nostre sedi 
e gli incontri che organizziamo sul 
territorio e consultando il nostro sito:
www.confcommercioverona.it
Scoprirà così che Confcommercio 
Verona è partner degli imprenditori 
e dà più valore alle imprese.
Sia orgoglioso di essere Socio 
confcommercio!

Paolo Arena
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cONfcOmmERcIO ImPRESE PER L’ITaLIa VERONa:
LE aTTIVITÀ PIù ImPORTaNTI DEL 2010

• RaPPORTO cON LE ammINISTRazIONI LOcaLI: dialogo costante per migliorare le problematiche legate ai centri storici, alla viabilità, 
ai cantieri, alla grande distribuzione, agli orari dei negozi e dei pubblici esercizi, alla gestione dei plateatici, ai mercatini a Km 0, all’abusivismo, alla 
proliferazione di feste e sagre, etc.

• accESSO aL cREDITO agEVOLaTO: Confidi Veneto è ora di fatto parte integrante di Confcommercio Verona: finanziamenti più semplici per 
le imprese associate.

• SIcuREzza: continuo confronto con le forze di polizia sui temi caldi che toccano da vicino il terziario di mercato.

• fORmazIONE: quasi 300 corsi, 4300 partecipanti alle numerose iniziative formative organizzate in tutta la provincia.

• PROmOzIONE DEL TERRITORIO: organizzazione di numerosi eventi ed iniziative, anche in collaborazione con importanti realtà veronesi.

• DETaSSazIONE STRaORDINaRI: buste paga più “pesanti” per i lavoratori del settore rappresentati da Confcommercio Verona.

• INIzIaTIVE STRaORDINaRIE: stanziamenti, tramite l’Ente Bilaterale, di ingenti fondi a supporto di aziende e lavoratori colpiti dall’alluvione 
nell’est veronese e per intervenire nelle situazioni di crisi delle imprese. 

• gRuPPO gRaNDI ImPRESE: istituito il nuovo sindacato che riunisce importanti realtà economiche scaligere nell’ottica di un rafforzamento del 
sistema associativo e della massima collaborazione con le piccole e medie aziende.

• cONVENzIONI a 360 gRaDI: sempre più numerose le partnership con società e aziende di credito che consentano di ammortizzare il costo della 
tessera associativa.

• cOmuNIcazIONE aL PaSSO cON I TEmPI: social network e web tv insieme ai tradizionali canali informativi per essere in contatto con i soci.



I NOSTRI SERVIzI

• RaPPRESENTaNza NELLE RELazIONI 
ISTITuzIONaLI LOcaLI Su TEmI SPEcIfIcI cOmE 
gLI ORaRI DELLE aPERTuRE DOmENIcaLI

 E La PIaNIfIcazIONE uRbaNa DEL TRaffIcO.
• NEgOzIazIONE DI SPEcIfIchE POLITIchE 

DI gESTIONE DEL TERRITORIO (LObbyINg, 
maRkETINg TERRITORIaLE, SVILuPPO 
EcONOmIcO E cOmmERcIaLE).

• cONSuLENza fIScaLE E cOmmERcIaLE.

• cONSuLENza LEgaLE cON STuDI cONVENzIONaTI
• SERVIzI DI gESTIONE PaghE E cONTRIbuTI.
• SERVIzI DI cONTabILITÀ.
• aSSISTENza NELLE VERTENzE DI LaVORO.
• SERVIzI DI STaRT uP ImPRENDITORIaLE.
• PROgETTazIONE E fINaNzIamENTO DELLa 

fORmazIONE cONTINua: cORSI DI fORmazIONE 
abILITaNTI, ObbLIgaTORI, fINaNzIaTI ED aVaNzaTI.

• cONVENzIONI VaNTaggIOSE.

uNa SquaDRa chE TI SOSTIENE OVuNquE.
Per rispondere alle tue esigenze, Confcommercio - Imprese per l’Italia Verona è presente in tutta la provincia.
Seguiamo l’attività della tua impresa, giorno per giorno, attraverso:

Rivolgiti ai nostri uffici e scopri tutti i servizi pensati per te e per la tua impresa.



cONfcOmmERcIO caRD.
I SuOI VaNTaggI.

• aDDEbITabILE Su quaLSIaSI baNca. 
• DISPONIbILITÀ fLESSIbILE a PaRTIRE Da 2.600 EuRO aL mESE. 
• aDDEbITO mENSILE DOPO 35 gIORNI DaLL’INVIO DELLa LETTERa 
 DI aDDEbITO, cON uN RISPaRmIO mEDIO DI 50 gIORNI DI VaLuTa. 
• caNONE aNNuO DI 20 EuRO, gRaTIS aL SuPERamENTO DI 1.000 EuRO DI SPESa aNNua. 
• zERO cOmmISSIONI PER RIfORNImENTO caRbuRaNTE. 
• cOmmISSIONI DI PRELIEVO cONTaNTE DImEzzaTE. 
• PacchETTO aSSIcuRaTIVO DEDIcaTO. 
• PROgETTaTa cON abcaPITaL, REaLIzzaTa Da DEuTSchE baNk, uTILIzzabILE
 NEgLI ESERcIzI cOmmERcIaLI chE ESPONgONO IL maRchIO maSTERcaRD: OLTRE 32 mILIONI IN TuTTO IL mONDO.
• IN EScLuSIVa PER LE ImPRESE aSSOcIaTE.
• VaLIDa PER accEDERE a ScONTI E cONVENzIONI DEL SISTEma cONfcOmmERcIO.

Partner Finanziari
Confcommercio Card



I PRIVILEgI DELLa Tua TESSERa SOcIO,
La cOmODITÀ DI uNa caRTa DI cREDITO

chIEDILa SubITO aLLa Tua aSSOcIazIONE.
Da quest’anno, tutti i privilegi della Tessera Associativa si uniscono ai vantaggi 
di una carta di credito. La nuova Confcommercio Card è un’esclusiva riservata 
alle imprese associate per entrare in modo ancora più semplice e vantaggioso 
nel sistema di servizi offerti da Confcommercio - Imprese per l’Italia.

Con Confcommercio Card molte convenzioni sono ancora più convenienti, con 
sconti aggiuntivi o servizi dedicati. E c’è di più: ogni Associato può usufruire, 
sull’intero territorio nazionale, delle convenzioni locali, stipulate dalle 
Associazioni provinciali.
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I PaRTNER chE haNNO gIÀ aDERITO



ESSERE SOcI ha TaNTI VaNTaggI

 DEScRIzIONE  OPPORTuNITÀ  cOSTO 
 Intero o medio

ScONTO 
fino o medio

RISPaRmIO
aSSOcIaTO

HACCP (es. pacchetto start up) CONFCOMMERCIO
VERONA

 Euro 550,00* 30% Euro 165,00

SERVIZIO SICUREZZA SUL LAVORO
(es. pacchetto start up)

CONFCOMMERCIO
VERONA

 Euro 700,00* 30% Euro 210,00

SERVIZIO SISTRI 
(es. pacchetto start up)

CONFCOMMERCIO
VERONA

 Euro 150,00* 33% Euro 50,00

CONSULENZA LEGALE
(prima consulenza)

CONFCOMMERCIO
VERONA

 Euro 120,00* 67% Euro 80,00

ASSICURAZIONE AUTO AZIENDALE
(es. Classe 5°, 16 cv, diesel)

VITTORIA
ASSICURAZIONI

 Euro 570,00** 18% Euro 110,00

ASSICURAZIONE CASA
(es.Polizza All Risk, appartamento 130 mq)

VITTORIA
ASSICURAZIONI

 Euro 350,00** 30% Euro 105,00

ASSICURAZIONE ATTIVITÀ COMMERCIALE**
(es.Polizza All Risk, e Responsabilità civile)

VITTORIA
ASSICURAZIONI  EURO 1.800,00 35% Euro 630,00

*Gli esempi sono simulazioni. Per informazioni e preventivi personalizzati rivolgersi all’ufficio Assistenza
**Gli esempi sono simulazioni. Per informazioni e preventivi personalizzati rivolgersi le agenzie Vittoria Assicurazioni del territorio

quadro esemplificativo di alcuni dei servizi e delle convenzioni proposte



 DEScRIzIONE  OPPORTuNITÀ  cOSTO 
 Intero o medio

 ScONTO 
 fino o medio

RISPaRmIO
aSSOcIaTO

SERVIZIO ACCETTAZIONE ASSEGNI
(per 25 assegni di valore medio di Euro 1.200,00) CENTAX - Cashpoint Euro 535,00 40% Euro 275,00

SIAE
(radio—cd e 2 altoparlanti) SIAE EURO 220,98 15% Euro 33,14

SCF Consorzio Fonografici
(costo annuale 0 -150 mq) SCF Euro 72,96 30% Euro 21,88

Abbonamento Annuale quotidiano
(7 su 7)

L’ARENA Euro 432,00 48% Euro 207,00

Abbonamento Annuale quotidiano
(7 su 7)

 CORRIERE DELLA SERA + 
 CORRIERE DI VERONA +
 GAZZETTA DELLO SPORT

Euro 792,00 44% Euro 346,00

TOTaLE RISPaRmIO aNNuaLE Euro 2.233,02

per maggiori informazioni www.confcommercioverona.it 

SERVIZIO SICUREZZA LAVORO PACCHETTO START UP (es. negozio fino a 100 mq. fino a 3 dipendenti) Pacchetto comprensivo di sopralluogo, redazione Valutazione Rischi D.Lgs 81-08, 
formazione responsabile.
SERVIZIO HACCP PACCHETTO START UP (es. negozio fino a 100 mq. fino a 3 dipendenti) Pacchetto comprensivo di sopralluogo, redazione piano autocontrollo, formazione responsabile.
POLIZZA ALL RISK ATTIVITA’ COMMERCIALE Furto, incendio, merci, danni elettrici e vetri



aSSOcIaTI E aVVaNTaggIaTI. LE OffERTE 2011 DEI PaRTNER cONfcOmmERcIO VERONa

La convenzione consente 
agli Associati l’attivazione 
dell’abbonamento annuale della 
tipologia “edicola” a Corriere 
della Sera/Corriere di Verona o 
Corriere della Sera/Corriere di 
Verona e Gazzetta dello Sport 
ad un prezzo agevolato. La 
formula “edicola” dà diritto al 
ritiro della copia del  quotidiano 
e dei supplementi (Sette, Io 
Donna, Style di Corriere della 
Sera e Sportweek di Gazzetta 
dello Sport). La copia sarà 
disponibile nell’edicola prescelta 

sin dalle prime ore del mattino.

corriere della Sera
+ corriere di Verona:
Euro 180,00 (6 giorni)
Euro 229,00 (7 giorni)

corriere della Sera
+ corriere di Verona
e gazzetta dello Sport:
Euro 349,99 (6 giorni)
Euro 446,00 (7 giorni)

Per l’attivazione:  
www.confcommercioverona.it

CORRIERE DELLA SERA - GAZZETTA DELLO SPORT
GIORNALI

L’arena e confcommercio 
Verona propongono 
agli associati un 
prezzo agevolato per 
l’abbonamento annuale al 
quotidiano L’arena, nella 
formula “ritiro in edicola”, 
web e Ipad.

L’abbonamento annuale 
cartaceo con ritiro in edicola è 
disponibile al prezzo speciale di 
Euro 225,00 per l’abbonamento 
7 giorni la settimana, Euro 
197,00 per l’abbonamento 6 

giorni la settimana e 
Euro 172,00 per l’abbonamento 
5 giorni la settimana.

Inoltre è possibile sottoscrivere 
l’abbonamento al quotidiano 
nelle versioni Web e Ipad ai 
seguenti prezzi: Euro 111,00 
per l’abbonamento web 
annuale, Euro 62,00 per 
l’abbonamento web semestrale, 
Euro 144,00 per l’abbonamento 
Ipad annuale, Euro 80,00 per 
l’abbonamento Ipad semestrale.

L’ARENA
GIORNALIGIORNALI



per maggiori informazioni www.confcommercioverona.it 

gm arredamenti, azienda 
produttrice di arredamenti 
commerciali da più di 
trent’anni, offre agli 
associati confcommercio 
lo sconto del 10% e altre 
condizioni vantaggiose su 
forniture di arredamenti 
per tabaccherie, panifici, 
pasticcerie, gastronomie, bar, 
ristoranti, negozi in genere 
e arredamenti di interni. 
Progettiamo e realizziamo 
arredamenti del design unico 
e funzionale creando ambienti 

accoglienti e dalle forme 
piacevoli per una massima 
valorizzazione del prodotto.

Per usufruire della 
convenzione contattare
045 8780456/935
oppure visitare il sito
www.gmarredamenti.com

GM ARREDAMENTI
ARREDAMENTI

Verona Fedele, dal 1946 
il settimanale cattolico di 
informazione della tua città e 
della tua Diocesi.
Cronaca, approfondimenti, 
commenti. Oltre la scorza… 
dentro la notizia.
condizioni speciali riservate 
agli associati confcommercio 
Imprese per l’Italia Verona 
per: sottoscrizione di nuovi 
abbonamenti al settimanale 
con sconto speciale del 
50% (esempio: abbonamento 
annuo 2011 Euro 49,00 - quota 

scontata Euro 24,50)
Pacchetto di offerte 
pubblicitarie con sconto 
riservato agli associati nuovi 
clienti e tariffe pubblicitarie 
particolari da applicare a tutti 
gli associati.

Per informazioni: 
Verona Fedele srl – via Pietà 
Vecchia, 4 – 37121 Verona.
Tel. 045.8000121
Fax 045.591745
vrfedele@tin.it
www.veronafedele.it

VERONA FEDELE
GIORNALIGIORNALIGIORNALIGIORNALI



aSSOcIaTI E aVVaNTaggIaTI. LE OffERTE 2011 DEI PaRTNER cONfcOmmERcIO VERONa

condizioni vantaggiose nella 
fornitura e manutenzione/
riparazione di arredamento, 
complementi, porte e 
finestre, vetri e cristalli per 
hotel, bar, ristoranti, negozi 
ed uffici.

Gli artigiani di Confartigianato 
Verona aderenti all’accordo 
sono in grado di praticare sconti 
extra sui prezzi applicati dalle 
singole imprese proponenti 
l’offerta, oltre a garantire 
preventivi gratuiti ed in tempi 

rapidi. Per accedere ai vantaggi 
è sufficiente presentare la 
propria tessera di iscrizione a 
Confcommercio Verona o una 
dichiarazione di appartenenza 
in originale. L’elenco delle 
imprese artigiane aderenti, 
suddivise per comune e per 
tipologia di prodotti/servizi 
offerti, può essere richiesto a 
confartigianato di Verona 
Dott. Ragno Paolo  
Tel. 045.9211524/555 -  
paolo.ragno@artigianiupa.vr.it 

CONFARTIGIANATO VERONA
ARREDMENTI

Macchine fotocopiatrici e stampanti 
di ultima generazione proposte 
in vendita o noleggio a prezzi 
particolarmente vantaggiosi per 
gli associati di confcommercio 
Verona.
Presso di noi sarà possibile trovare 
l’arredamento completo per i 
vostri uffici, tecnici specializzati 
vi seguiranno nella scelta e nelle 
proposte più adeguate.

Per avere informazioni più detta-
gliate riguardo ai nostri prodotti 
è possibile visitare il sito internet  
www.aeptecnologie.it

A&P OLIVIERI
SERVIZI



per maggiori informazioni www.confcommercioverona.it 

AERMEC, la grande azienda 
veronese con sede a Bevilacqua, 
è oggi una realtà produttiva 
e un marchio di riferimento 
in Italia ed in Europa nel 
condizionamento e nella 
climatizzazione. aermec ha 
stipulato una convenzione 
con confcommercio 
Verona, per effetto della 
quale riconoscerà ad ogni 
associato utente finale 
delle apparecchiature un 
contributo sotto forma di 
rimborso, variabile in funzione 

del modello installato (dettagli 
sul sito di Confcommercio 
Verona).
Aermec offre una vasta 
gamma di prodotti per la 
climatizzazione di ambienti 
residenziali e commerciali, 
che consentono versatilità di 
soluzioni, rendimenti elevati e 
risparmio energetico.

www.aermec.it

AERMEC
SERVIZI
AERMECAERMECAERMEC
SERVIZISERVIZISERVIZISERVIZISERVIZISERVIZI

La missione dell’Automobile 
Club Verona è quella di fornire 
agli automobilisti tutte le 
assistenze ed informazioni di cui 
necessitano per soddisfarne le 
relative esigenze di mobilità.
Oggi essere Socio ACI permette 
di ottenere una serie di servizi 
e coperture che vanno dal 
Soccorso stradale alle assistenze 
alla persona ed alla famiglia 
attraverso la tutela legale e 
quella sanitaria. Presso i nostri 
uffici si effettuano tutte le 
pratiche automobilistiche, 

rinnovo patenti, passaggi di 
proprietà, pagamento bollo 
auto e visure PRA. Il Socio 
può richiedere il servizio di 
Bollo Sicuro, il pagamento dei 
bolli tramite conto corrente, 
ed il rimborso totale di corsi 
recupero punti patente.

Sconti particolari riservati 
agli associati confcommercio 
Verona, per informazioni
www.verona.aci.it
info@aciverona.it

AUTOMOBILE CLUB VERONA
SERVIZI



aSSOcIaTI E aVVaNTaggIaTI. LE OffERTE 2011 DEI PaRTNER cONfcOmmERcIO VERONa

kixoft srl propone per gli 
associati confcommercio uno 
sconto del 15% sul prezzo 
della licenza per tutti i moduli del 
programma gestionale Business, 
sia nella versione Easy (micro e 
piccole aziende) che nella versione 
Excellence (medie aziende).
L’elenco dei moduli e la bro-
chure sono scaricabili dal sito 
www.kixoft.it 
I moduli principali sono la gestione 
delle vendite/fatturazione e del 
magazzino, il retail (per la gestione 
dei punti vendita) collegabile con 

stampanti fiscali, la gestione della 
contabilità generale, la gestione 
degli ordini a clienti e fornitori, il 
C.R.M. per la gestione dei contatti 
commerciali e della prevendita. 
Completano l’offerta il modulo e-
mail integrata (client di posta elet-
tronica), il modulo datawarehouse 
(per la gestione avanzata delle 
statistiche), e il modulo customer 
service per la gestione dell’assi-
stenza post-vendita. è a Vostra 
disposizione il responsabile 
commerciale sig. EnricoPerfetto 
al numero 335 5499230.

KIXOFT
SERVIZI

mai più truffe su assegni 
e condizioni molto 
vantaggiose per gli 
associati confcommercio 
Verona. Aderendo al Servizio 
Accettazione Assegni, Centax-
Cashpoint ti assicura il rimborso 
totale di tutti gli assegni 
autorizzati e non giunti
a buon fine.
La convenzione fa 
risparmiare più del 40%: 
la quota annuale di Euro 
260 comprende già 25 
autorizzazioni, oltre le quali è 

dovuta solo una commissione 
di favore.
Il servizio, sempre attivo, 
fornisce l’esito in tempo reale 
attraverso uno dei canali di 
erogazione: Call Center con 
numero verde, portale web
o POS.

Per approfondire, chiama
il customer Service centax, 
840.008822.

CENTAX
SERVIZI
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Risparmia sui tuoi acquisti di 
cancelleria e toner con Ingros 
Carta Giustacchini a condizioni 
esclusive.

Per gli associati i seguenti 
sconti:
- Toner & cartucce originali   
 35% 
- Risme carta A4 per fotocopie  
 34%
- Cancelleria 20%
- Macchine , atterezzature ,   
 arredo ufficio 20%

- Prodotti per comunità
 e imballo 10% . 

Per informazioni chiamare 
direttamente
Ingros Carta Giustacchini S.p.A. 
Onestinghel 

uffIcI di VERONa 
TEL. 045-8203444
faX 045-8202360

INGROS CARTA GIUSTACCHINI
SERVIZI

Le sedi Privatassistenza 
della provincia di Verona 
offrono servizi di assistenza 
domiciliare e ospedaliera per 
anziani, malati e disabili.
I nostri servizi sono:
•assistenza a casa (diurna e 
notturna)
•assistenza in ospedale (veglie 
notturne e aiuto diurno) 
•servizio badanti
•servizi infermieristici e 
fisioterapici domiciliari
•servizi di accompagnamento e 
trasporto. Basata telefonare per 

richiedere un aiuto qualificato.

Per la città di Verona chiama 
i centri di
Verona Nord Domegliara 
T.045.6860077 
Verona Est T.045.8799356. 

In provincia:
Legnago T.0442.601495, 
bussolengo T.045.6766860, 
San bonifacio T.045 8799356. 

www.privatassistenza.it 

PRIVATASSISTENZA
SERVIZI
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PROGETTOLUCE S.R.L. nasce 
come società produttrice di 
insegne luminose, manufatti 
in metacrilato/policarbonato e 
coperture trasparenti.
Agisce sul mercato impegnan-
dosi con una grande sensibilità 
ed attenzione verso le più mo-
derne innovazioni tecnologiche 
e di design, inserendosi con 
prodotti particolari nel settore 
dell’illuminotecnica ed aprendo 
le porte alla nuova tecnologia 
LED. Il nostro ufficio tecnico è 
a disposizione per sopralluoghi, 

preventivi ed adeguata assisten-
za per elaborazioni personaliz-
zate.
A tutti gli associati Confcom-
mercio Verona sarà praticato 
uno sconto del 15% su ogni 
progetto confermato dopo 
eventuali autorizzazioni degli 
enti preposti.

www.progettoluceverona.it   
info.progettoluce@gmail.com

PROGETTOLUCE
SERVIZI

museo Nicolis dell’auto, della 
tecnica e della meccanica.
uno spettacolare edificio di 
6000mq che ospita centinaia 
di auto, moto, bici, strumenti 
musicali e fotografici.
Offre servizi congressuali e 
turistici, organizzazione di 
eventi, photo shooting, cene 
di gala e ricorrenze, visite 
guidate.

Inoltre: Centro 
Documentazione, Didattica, 
Area Bar, Book-Shop, e tutto ciò 

che può avvenire in un luogo 
di incontro, creativo, dinamico, 
culturale e unico. Aperto tutto 
l’anno. 

agli associati 
confcommercio e 
accompagnatori sconti e 
tariffe speciali per l’ingresso, 
i servizi accessori e l’utilizzo 
degli spazi polifunzionali; 
ingresso omaggio bimbi fino 
5 anni.

www.museonicolis.com

MUSEO NICOLIS
CULTURA
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A pochi chilometri da Peschiera 
del Garda, sorge un tesoro 
botanico tra i più suggestivi 
al mondo: il Parco Giardino 
Sigurtà. Le Cinque Grandi 
Fioriture, la Grande Quercia, il 
Grande Tappeto Erboso: queste 
sono solo alcune delle attrazioni 
naturali che si possono 
ammirare al Parco.

Per ulteriori informazioni: 
www.sigurta.it.

Per la stagione 2011
il Parco giardino Sigurtà 
riconosce solo agli associati 
confcommercio Verona 
uno sconto di euro 2,00 
sulla tariffa del biglietto 
d’ingresso adulto
(euro 12,00).

Tale sconto verrà riservato solo 
agli associati che esibiranno alla 
biglietteria del Parco la relativa 
tessera. Questa convenzione 
non è cumulabile con altre 
promozioni.

PARCO GIARDINO SIGURTÀ
CULTURA

Fondazione Atlantide Teatro 
Stabile di Verona – GAT per 
ogni tessera Confcommercio 
Verona presentata, sarà 
possibile acquistare 2 
abbonamenti alla tariffa 
ridotta per le rassegne 
“Divertiamoci a Teatro” e “Il 
Grande Teatro” organizzato in 
collaborazione con il Comune di 
Verona. La convenzione è valida 
per la stagione 2011/2012.
Sconto del 10% per i corsi 
della Scuola di Teatro: di 
recitazione a più livelli, scrittura 

creativa, dizione, movimento 
scenico, teatro ragazzi e gioco 
teatro, attività serali per gli 
adulti e pomeridiane per i 
ragazzi e i bambini.
Teatro Stabile di Verona - Teatro 
Nuovo.

www.teatrostabileverona.it   
biglietteria@teatrostabileverona.it
Tel. 045.8006100

TEATRO STABILE VERONA
CULTURA



50&PIù è un grande sistema che risponde alle 
richieste di consulenza, assistenza e benessere 
sociale in Italia e all’estero, attraverso 2.200 
professionisti e più di 1.000 punti operativi 
dislocati in tutta la penisola. 
50&Più associazione di ultracinquantenni, 
opera per la rappresentanza e la tutela 
dei suoi iscritti e per la promozione sociale 
degli over 50. Conta 330.000 iscritti e orga-
nizza eventi e manifestazioni culturali, sportive 
e ricreative a livello internazionale, nazionale e 
territoriale.

50&PIù caaf
Scelto da 720.000 persone, offre la migliore 
assistenza fiscale. Provvede a dichiarazioni dei 
redditi e ICI, RED, Isee e Isseu, DETR, richiesta 
bonus energia o gas, visure catastali e dichiara-
zioni di successioni.

50&PIù ENaScO
Istituto di Patronato e Assistenza Sociale offre 
assistenza gratuita in Italia e nel mondo e 
garantisce la massima professionalità nello 
svolgimento delle pratiche relative a: pensio-
ne di vecchiaia, di anzianità, di inabilità e ai 
superstiti; assegno di invalidità; supplemento 
di pensione; ricostituzione e assegno sociale; 
compilazione dei modelli reddituali; prose-
cuzione volontaria; indennizzo-indennità di 
maternità; verifica riscatti; posizioni assicura-
tive; prestazioni a favore degli invalidi civili; 
prestazioni a carico dell’Enasarco; contenzioso 
amministrativo e legale. permessi di soggiorno; 
ricongiungimento familiare; tutela per infortuni 
sul lavoro; tutela malattie professionali.

ENTI LEgaTI aL SISTEma cONfcOmmERcIO ImPRESE PER L’ITaLIaVERONa



cONfIDI VENETO
I vantaggi che puoi ottenere tramite la nostra garanzia:
- la banca ti concede più credito;
- risparmi sulle linee di credito che già hai;
- commissione sul fido ridotta o azzerata;
- puoi avere finanziamenti rateali a tasso ridotto;
- puoi avere finanziamenti regionali a tasso agevolato;
- le condizioni sono garantite da una convenzione  
 che rappresenta oltre 7.000 imprese;
- risparmi il tempo che normalmente dedichi nella  
 tua continua contrattazione con la banca;
- i nostri tassi sono legati al mercato europeo  
 (non variano per esigenze locali...).
contattaci subito (tel. 045/956764)
per conoscere i tassi a te riservati.
Siamo a tua disposizione dal Lunedì al Venerdì,
dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 16:30.

ENTE bILaTERaLE DEL cOmmERcIO
E DEI SERVIzI DELLa PROVINcIa
DI VERONa
“Aziende e lavoratori: un patrimonio indivisibile”
Il nostro compito è la realizzazione di servizi a 
favore delle Aziende e dei Lavoratori:
- formazione continua, obbligatoria e sulla 
sicurezza;
- contributi per sostegno al reddito.

Via Sommacampagna, 63h
37137 Verona
tel. 045.8621836 - fax. 045.8625207
www.entebilaterale.vr.it
info@entebilaterale.vr.it

ENTE bILaTERaLE
DEL TuRISmO VERONESE
“Aziende e lavoratori: un patrimonio indivisibile”
Il nostro compito è la realizzazione di servizi a 
favore delle aziende e dei lavoratori:
- formazione continua, obbligatoria
 e sulla sicurezza;
- banca dati per l’incontro domanda - offerta di  
 lavoro.

Via Sommacampagna, 63h
37137 Verona
tel 045.8626256 - fax 045.8646000
www.entebilaterale.vr.it 
turismo@entebilaterale.vr.it

per maggiori informazioni www.confcommercioverona.it 


