Convenzioni Nazionali Confesercenti
• Copertura sanitaria integrativa esclusiva
A disposizione di tutti i soci Confesercenti una vantaggiosa copertura sanitaria integrativa esclusiva. Un
nuovo servizio gestito da Mutua Imprese Hygeia, una mutua sanitaria dedicata a Imprenditori e
Professionisti, garantita dalla serietà di un partner affidabile come UniSalute del gruppo Unipol.
• Sconto auto e mezzi commerciali
Ford, FCA Fiat Chrysler Automobiles, ALD Automotive
• Convenzioni assicurative
Unipol – Sai
• Convenzioni bancarie
Unicredit, BNP Gruppo BNP Paribas, Creval.
Sostegno al credito tramite Consorzi Fidi e Cooperative di garanzia.
• Convenzione Confesercenti – S.I.A.E.
Gli associati Confesercenti possono beneficiare della convenzione per il pagamento in forma agevolata
(sconto 25 %) sui diritti da corrispondere alla SIAE per l’utilizzo di musica nei propri locali.

Maggiori info su www.confesercenti.it/convenzioni/

Convenzioni provinciali – Confesercenti Alessandria
• Convenzione con Alegas
Alegas Srl è la società del Gruppo AMAG Alessandria che si occupa della vendita di gas metano ed energia
elettrica, attraverso i suoi sportelli territoriali. Offre agli associati Confesercenti la possibilità di
personalizzare le offerte di fornitura di luce e gas scegliendo la formula più adatta alle proprie esigenze
(presso fisso o indicizzato, fasce orarie, ecc.).
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Previa prenotazione l'associato potrà incontrare un consulente Alegas, presso la sede Confesercenti di
Alessandria, per informazioni su offerte e servizi, assistenza per l'attivazione di contratti e sulle possibilità
di risparmio energetico.
• Convenzione con Associazioni dei Consumatori Piemonte
Confesercenti ha siglato una convenzione con le Associazioni dei Consumatori, con l'obiettivo di offrire un
servizio di informazione ed assistenza specifica per i titolari di ditte individuali/Partite IVA, soggetti a
frequenti controversie con particolare riferimento alle utenze (come telefonia, energia, servizio idrico,
gestione rifiuti, ect.). Presso gli sportelli territoriali delle Associazioni dei Consumatori Adiconsum, Adoc,
Associazione Consumatori Piemonte e Federconsumatori l'associato Confesercenti potrà avvalersi di una
prima consulenza a titolo gratuito.
Successive specifiche consulenze fornite da professionisti (legali, conciliatori, medici, periti) saranno
fornite previa iscrizione all'associazione dei consumatori con tariffa convenzionata. Sono previsti sconti
anche sui diritti di segreteria, per la gestione della pratica, che variano in base alla controversia che
l'associato dovrà affrontare.
In caso di eventuali controversie complesse, prima di eventuale affidamento d'incarico, sarà fornita una
dettagliata informativa e valutazione con quantificazione delle spese per il fruitore del servizio.
• Convenzioni assicurative
Presso l’Agenzia Vittoria Assicurazioni di Valenza (Agenzia Gandini & Piacentini) gli associati potranno
usufruire di sconti dedicati su tutte le tipologie di polizza.
Presso Assicuratrice Milanese Adriatic Tario di Alessandria gli associati potranno usufruire di consulenza
assicurativa su diverse tipologie di polizza.
• Convenzione consulenza legale
Servizio di consulenza e assistenza legale fornito dallo Studio Avvocato Silvio Bolloli, riservato
all'associato Confesercenti, offrendo una prima consulenza gratuita e una scontistica ad hoc per la
gestione della pratica, che varia in base alla controversia che l'associato dovrà affrontare.
• Convenzione pratiche auto
Confesercenti ha siglato una convenzione con Alessandria Centro S.r.l. Agenzia Pratiche Auto. L’associato
troverà un’interessante scontistica su una serie di servizi e consulenze automobilistiche: pagamento della
tassa di proprietà, passaggio di proprietà, consulenza sul trasporto di merci pericolose e molti altri servizi
connessi alla mobilità.
• Convenzione servizi e consulenza antincendio
MABI Antincendi è azienda leader nel settore dei servizi antincendio (servizio estintori/idranti),
segnaletica aziendale, porte tagliafuoco, verifiche messa a terra, pratiche C.P.l., segnaletica stradale,
oltre a consulenza e formazione specifica. Agli associati Confesercenti verrà riservato uno sconto del 10%
sui servizi a listino.
•

Convenzione Medico Polispecialistico e TEST Covid-19
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Presso Dot41 Ambulatorio Medico Polispecialistico di Alessandria gli associati potranno usufruire di
sconti dedicati sulle prestazioni specialistiche (le scontistiche variano in funzione della specialità. Il
personale Dot41 è a disposizione per informazioni sulla quotazione, caso per caso). Inoltre è stata
attivata l’offerta Convenzione Test Covid-19 (test sierologico, tamponi e Screening completo).

• Scontistica partecipazione a fiere e mercati in provincia di Alessandria
Sconto del 20% per partecipazione ad eventi, fiere e mercati in provincia di Alessandria organizzati dal
Consorzio Pro.Com.

• Scontistica partecipazione a corsi di formazione abilitanti o Sicurezza (D.Lgs. 81/08)
Presso Agenzia Formativa Form.Al.Conf. S.c.r.l.

• Convenzione UPO, Comune di Alessandria, Confesercenti e Confcommercio
Confesercenti Alessandria ha aderito alla convenzione tra Comune di Alessandria, Università del Piemonte
Orientale e Confcommercio che prevede la possibilità per i propri associati, presenti sul territorio
comunale, di promuovere agevolazioni e sconti a favore degli studenti universitari UPO.
Le attività commerciali aderenti all'iniziativa, previa compilazione della modulistica di adesione, potranno
offrire una scontistica su beni e servizi maggiormente richiesti dagli studenti.
Il modulo di adesione è da inviarsi via PEC all'indirizzo comunedialessandria@legalamail.it oppure presso
l'Ufficio Protocollo del Comune di Alessandria, in Piazza della Libertà 1.
L'offerta sarà riservata agli studenti dell'Ateneo previa presentazione della smart card. Potranno accedere
alle medesime offerte anche altre tipologie di studenti (iscritti a corsi singoli, studenti aderenti a
programmi di mobilità internazionale, studenti iscritti a corsi di perfezionamento).
Gli esercizi aderenti si riserveranno di verificare presso gli uffici competenti l'autenticità dello status di
studente.
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