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Accor Hotels riserva a tutti i soci Conflavoro PMI uno sconto del 10% sulla miglior tariffa del giorno, senza restrizioni, negli
oltre 2400 hotel in tutto il mondo, presenti in più di 90 paesi.
I 13 marchi disponibili sono:
Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, Suite Novotel, Mercure, Adagio e Adagio Access Aparthotels, Ibis (eccetto Francia e
Spagna) e Ibis Styles.
Per prenotare e beneficiare di questi esclusivi vantaggi, inviare una mail a convenzioni@conflavoro.it per avere i codici
promozionali.
Offerta valida fino al 31/12/2018

Per maggiori informazioni
su questa convenzione visita il sito
www.conflavoro.it
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Vantaggi per le Piccole e Medie Imprese, nasce ALITALIA BUSINESSCONNECT
Per tutte le piccole e medie imprese nasce Alitalia BusinessConnect che permette alla tua azienda di guadagnare miglia
ogni volta che tu e i tuoi dipendenti volate per un viaggio di lavoro.
Più viaggi fate e più la tua azienda guadagna miglia che si trasformano in sconti, biglietti premio, upgrade di classe e premi
del MilleMiglia Gallery.

Per maggiori informazioni
su questa convenzione visita il sito
www.conflavoro.it
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Aruba PEC con la presente Convenzione mette a
disposizione degli aderenti all’Associazione Conflavoro
PMI i propri servizi di Posta Elettronica Certificata.
Aruba PEC è un certificato accreditato di firma digitale
iscritto all’elenco pubblico dei certificatori tenuto presso
AGID, nonché un gestore accreditato di Posta Elettronica
Certificata. ArubaPEC eroga, inoltre, servizi di marcatura
temporale, firma digitale massiva ed altri servizi di supporto
alla gestione del documento informatico. ArubaPEC mette
a disposizione sul proprio portale una serie di informazioni
di supporto ai clienti.

del Certificato) in rete ai servizi on-line ed ai siti web
della Pubblica Amministrazione, come ad esempio i
servizi consultabili sul sito dell’Agenzia Delle Entrate
(fisconline/entratel), del Registro Imprese, INPS, exInpdap, Equitalia ecc. La CNS è oggi sempre più richiesta
sia dai cittadini che dalle aziende e per alcune categorie
professionali, come avvocati, geometri, architetti ecc.
è diventato uno strumento necessario per autenticarsi
ai propri punti di accesso telematici (vedi processo
civile telematico) o scambiare informazioni con le PA.
Il Certificato CNS viene rilasciato su supporto Smart/
SIM Card unitamente al certificato di Firma Digitale.

Di seguito un elenco:

Per tutti i soci Conflavoro PMI

• Cos’è la posta elettronica certificata?

• Casella PEC Standard € 4,00 (costo unitario annuale)

• Come funziona la posta elettronica certificata?
• Servizio di assistenza telefonica operativo 24h
su 24, 7 giorni su 7, al numero 0575/0504.
• CNS: Carta Nazionale dei Servizi, strumento che
consente l’identificazione certa dell’Utente (Titolare

Per maggiori informazioni
su questa convenzione visita il sito
www.conflavoro.it

• Firma digitale in promozione dedicata
Per usufruire delle convenzioni, inviare una mail a
convenzioni@conflavoro.it per richiedere il codice
promozionale.
Offerta valida fino al 31/12/2018
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Per i soci Conflavoro PMI, Atahotels mette a disposizione 13
strutture in Italia con sconti che vanno dal 15% al 25%.
• 4 Hotels: tre a quattro e uno a cinque stelle, per il
turismo d’affari e di piacere, presenti a Milano, Torino,
Bologna, Varese, per un totale di oltre 1000 camere.
• 4 Resorts: cinque a quattro stelle più uno a cinque
stelle, propongono un soggiorno di relax e benessere
nelle più belle località italiane (Sicilia, Trentino e
Toscana), per un totale di oltre 1000 camere.
• 5 Residences: i residence Atahotels si distinguono
per le posizioni strategiche a Milano, rispondendo
alle esigenze di “long stays” nella principale città
d’affari italiana, per un totale di oltre 500 camere.

Le prenotazioni possono essere effettuate:
• direttamente contattando l’Ufficio Prenotazioni e
facendo riferimento alla convenzione in essere con
Atahotels:
tel. 06/69646964, e-mail booking@atahotels.it
• tramite il sito www.atahotels.it inserendo
il codice di prenotazione dedicato
Per richiedere il codice promozionale, inviare una mail a
convenzioni@conflavoro.it.
Ricordiamo a tutti gli associati Conflavoro PMI, che sarà
necessario mostrare la Card associativa presso le strutture
Atahotels.
Validità dell’offerta: dal 20/06/2017 al 31/12/2018

Per maggiori informazioni
su questa convenzione visita il sito
www.conflavoro.it
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L’Automobile Club d’Italia è una realtà concreta al fianco di
cittadini ed automobilisti. Sempre al passo con le esigenze
contemporanee, l’ACI dedica il proprio impegno alle
tematiche della mobilità e fornisce ai propri soci una vasta
gamma di opportunità e servizi.

Entrambe le tessere offrono l’assistenza completa, 24h su
24, al Socio e ai familiari per tutte le esigenze di mobilità:

Gli Associati Conflavoro PMI possono beneficiare di uno
sconto sulle tessere ACI top di gamma, Gold e Sistema, che
possono acquistare (o rinnovare) a tariffe agevolate

• assistenza legale, in Italia e all’estero

• ACI Gold a 79,00€ (invece di 99,00€)

La differenza tra i due prodotti consiste nell’ampiezza e
nell’estensione territoriale dei servizi proposti.

• ACI Sistema a 59,00€ (invece di 75,00€)

• assistenza tecnica al veicolo, in Italia e all’estero
• assistenza medico-sanitaria, a casa e in viaggio
• assistenza in casa
• assistenza informativa

Per associarsi è possibile rivolgersi agli Automobile Club e
ai punti ACI sul territorio presentando la tessera associativa
Conflavoro PMI.

Per maggiori informazioni
su questa convenzione visita il sito
www.conflavoro.it
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Automotive Service Group svolge attività di mediazione e consulenza nel settore del noleggio a lungo termine di
autoveicoli, in partnership con ALD Automotive, gruppo leader mondiali nel settore del noleggio a lungo termine e della
gestione delle flotte aziendali, grazie alla consolidata esperienza e qualità dei servizi maturata in oltre 50 anni di attività.
L’attività di Automotive Service Group è rivolta a tutti: privati, liberi professionisti e PMI che intendono avvalersi dei
vantaggi derivati dai servizi di Noleggio a Lungo Termine che la società è in grado di offrire, grazie alla partnership di ALD
Automotive.Il noleggio conviene perché assicura una spesa fissa e programmabile, con numerosi servizi a supporto della
tua mobilità mentre esperti qualificati si prendono cura dell’auto.
Tutti i soci Conflavoro PMI avranno uno sconto fino al 10%
Per aderire alla convenzione inviare una mail a convenzioni@conflavoro.it richiedendo il codice promo.

Per maggiori informazioni
su questa convenzione visita il sito
www.conflavoro.it

Convenzioni 2018

Torna all’indice

conflavoro pmi

Nuovi vantaggi per le aziende associate a Conflavoro PMI
Banca IFIS Impresa, a condizioni economiche competitive, offre alle piccole e medie imprese dell’associazione datoriale la
possibilità di affidarsi allo strumento del factoring.
Di cosa si tratta?
Della possibilità di approfondire la conoscenza delle modalità per finanziare gli eventuali crediti vantati dai soci Conflavoro
PMI nei confronti di aziende private o pubbliche amministrazioni.
L’obiettivo del factoring?
Velocizzare l’accesso al credito per le PMI, così da superare lo stallo dell’economia dovuto ai pagamenti che spettano loro,
ma che tardano ad arrivare.
Per scoprirne di più, visita il sito di Banca IFIS Impresa.
Oppure scrivi a convenzioni@conflavoro.lu.it o ad alessandro.feo@bancaifis.it.

Per maggiori informazioni
su questa convenzione visita il sito
www.conflavoro.it
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Bancomail è il database B2B per l’email marketing più
grande d’Italia, con più di 750.000 aziende italiane e oltre
7.000.000 nel mondo, sempre comprensive di indirizzo
email.

Per tutti i soci di Conflavoro PMI, Bancomail.it offre il 20%
di sconto su tutti gli acquisti (senza minimo d’ordine).

• Email Marketing
Un mezzo innovativo, efficace ed economico per
promuovere la propria attività, monitorando
i risultati e comunicando in breve tempo
con un’audience molto vasta.

Per avere diritto allo sconto riservato basta inserire il
codice promozionale nel campo “Codice promozionale”, al
momento dell’iscrizione.

• Target su misura
Molteplici criteri di ricerca: categoria
merceologica, zona geografica, forma sociale,
fatturato, numero dipendenti, etc.
• Conformità Privacy
I dati forniti da Bancomail sono reperiti, trattati e gestiti
in piena conformità alle leggi nazionali e comunitarie
sulla Privacy.
Ogni acquisto è coperto da una garanzia contrattuale
sulla liceità di raccolta e trattamento dei dati.
• Dato email garantito al 100%
Ci impegniamo a integrare e sostituire senza
costi aggiuntivi tutti gli indirizzi e-mail
che, nell’arco di 60 giorni dalla fornitura, si
rivelassero malfunzionanti o cessati.

Per maggiori informazioni
su questa convenzione visita il sito
www.conflavoro.it

Come ottenere lo sconto?

Il codice va richiesto inviando una mail a convenzioni@
conflavoro.it specificando i dati aziendali dell’associato
Conflavoro PMI.
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Il Gruppo Belron® è la più grande Compagnia al mondo nel settore della riparazione e sostituzione dei vetri auto. È presente
in quattro continenti con centri di assistenza gestiti, per la quasi totalità, direttamente per un totale di 34 Paesi. Conta oltre
25.000 dipendenti e più di 10 milioni di clienti automobilisti all’anno.
Attraverso un importante piano di sviluppo territoriale, il network di Carglass® Italia, marchio del gruppo Belron, oggi
è arrivato a comprendere 179 centri di assistenza direttamente gestiti nel Centro-Nord Italia, 130 unità per il servizio a
domicilio, perfettamente equipaggiate per ogni intervento, ed infine 70 centri partner convenzionati in esclusiva nel Sud
Italia.
Ripristinare la sicurezza degli automobilisti, con trasparenza ed eccellenza di servizio è la prima, vera missione di Carglass,
il valore più importante ed il tratto distintivo di Carglass nel mercato in cui opera.
Convenzione con Carglass dedicata all’Azienda Associata ed applicabile ai veicoli di proprietà della stessa (previa verifica di
fattibilità secondo il tipo di esigenza e la copertura assicurativa, o meno, sui cristalli del parco mezzi).
Per conoscere le offerte dedicate ai soci Conflavoro PMI, inviare una mail a convenzioni@conflavoro.it

Per maggiori informazioni
su questa convenzione visita il sito
www.conflavoro.it
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Cisalpina Tours, Travel management company, leader
italiana nel settore del Business travel, è il maggior gruppo
nel turismo per giro d’affari in Italia, offre agli associati
CONFLAVORO PMI una proposta esclusiva per le proprie
esigenze turistiche.
Servizi offerti:
• Pacchetti vacanza

• Viaggi itineranti

• Villaggi / Formula Club
• Soggiorni / Resort

• Proposte selezionate tra
le offerte dei migliori
Tour Operator

• Crociere

• Viaggi su misura

Modalità di prenotazione:
Gli associati CONFLAVORO PMI possono prenotare
esclusivamente presso il centro dedicato Cisalpina Tours
Agenzia Unica Leisure
• Telefonicamente al numero 095 7227126
(servizio dal lunedì al venerdì dalle 9 alle
19,30 – sabato dalle 9,30 alle 13.00)

• Tramite email all’indirizzo:
convenzioni.viaggi@cisalpinatours.it
• Compilando il form presente sulla pagina
web dedicata CONFLAVORO PMI
• Recandosi personalmente presso: Cisalpina
Tours spa – Via Trieste, 64 Catania 95127
QUOTA APERTURA PRATICA è sempre dovuta e va applicata una sola
volta per pratica, all’atto della conferma di prenotazione.
Per importi sino ai 300 Euro Quota apertura pratica € 0
Per importi superiori a 300 Euro Quota apertura pratica € 25.20
Gli associati Conflavoro PMI dovranno indicare nella richiesta il loro
numero di tessera associativa o allegarne copia.
Nella pagina dedicata Conflavoro troveranno a sinistra tutte le offerte
speciali già scontate mentre a destra troveranno il contratto che abbiamo
stipulato con tutti i nomi dei tour operators e relativi sconti applicabili
sui pacchetti da catalogo.
Cisalpina Tours offre a tutti gli associati Conflavoro PMI:
Sconto 10% su quota base MSC, Going, Axa, Alidays, Futura Vacanze,
Imperatore Travel, Presstours, Quality Group, Veratour.
Sconto 8% su quota base In Viaggi, Eden Viaggi, Club Med, Bluserena,
I Grandi Viaggi Comitours, Club Vacanze, I Viaggi Di Boscolo, Caldana,
Travelcube, Valtur, Olympia, Alpitour, Francorosso, Viaggidea, Villaggi
Bravo e Karambola.
Sconto 5% su quota base Goasia/Goaustralia, Best Tours, I Viaggi Del
Turchese, King Holidays, Naar, Nicolaus, Settemari/Amo Il Mondo,
Viaggi Del Mappamondo, Swantour

Valido fino al 31/12/2018

Per maggiori informazioni
su questa convenzione visita il sito
www.conflavoro.it
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Click Ufficio ha un ambizioso obiettivo: la totale
soddisfazione del Cliente, puntando sempre più alla qualità
dei servizi, il tutto sempre con la massima semplicità.

La Click Ufficio è certificata ISO 9001:2008 dal 25/5/2009

Supportato da una logistica moderna ed efficiente, gestito
da una rete informatica all’avanguardia e da professionisti
che sanno dare sempre il meglio, ClickUfficio.it offre un
servizio ai massimi livelli. Prezzi competitivi, disponibilità
dei prodotti (oltre 30.000 a catalogo), evasione immediata
dell’ordine, velocità delle consegne e massima sicurezza nei
pagamenti, consentono di soddisfare qualsiasi esigenza,
sia della grande azienda che della piccola/media impresa
o dell’ home office.

• Sconto 7% su tutto il Catalogo fatta eccezione
per i prodotti a prezzo speciale;

Settori di competenza:

Per aderire all’offerta e ottenere il codice promozionale,
tutti gli associati Conflavoro PMI dovranno inviare una mail
a convenzioni@conflavoro.it

• Forniture per Ufficio
• Arredo Ufficio
• Elettronica di Consumo
• Sicurezza sul Lavoro
• Promozionale
• Cancelleria e Prodotti per Ufficio
• Toner e Cartucce

Per maggiori informazioni
su questa convenzione visita il sito
www.conflavoro.it

Vantaggi per gli associati CONFLAVORO PMI

• Spedizione Gratis a partire da € 60,00 i.e.
Gli sconti non sono cumulabili con altre promozioni
o offerte in corso ma in caso di sconti migliorativi (ad
esempio un 10% su tutto il catalogo) quest’ultimo sconto
sarà applicato per consentire ai clienti di usufruire sempre
delle condizioni migliori.

Per i clienti già registrati a Click Ufficio, sarà sufficiente
inviare una email con la richiesta di associazione alla
Convenzione CONFLAVORO a info@clickufficio.it
riportando la Ragione Sociale e Partita Iva.
Offerta valida fino al 31/12/2018
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Dentalcoop è nata nel 2004 con i seguenti obiettivi:
• Coprire il territorio nazionale con una rete collegata di strutture odontoiatriche.
• Sfruttare le competenze manageriale del gruppo per elevare l’efficienza del servizio,
portando un vantaggio economico e qualitativo per i pazienti.
• Erogare prestazioni odontoiatriche di alta qualità a prezzi competitivi.
• Proporre convenzioni con enti, associazioni e comunità, favorendo la nascita
del fenomeno conosciuto come “assicurazione integrativa”.
• Investire sull’innovazione tecnologica e proporre sempre soluzioni all’avanguardia,
così da assistere il professionista con i migliori strumenti sul mercato.
• Coinvolgere un numero elevato di medici e far sì che condividano le
loro competenze, così da crescere professionalmente.
Ad oggi Dentalcoop ha 60 centri odontoiatrici attivi sul territorio nazionale.
A tutti i soci Conflavoro PMI, Dentalcoop riserva uno sconto che va dal 5% al 15% su tutte le prestazioni.
Per accedere agli sconti sarà sufficiente mostrare la Card soci Conflavoro PMI presso le strutture Dentalcoop.
Promozione valida fino al 31/12/2018

Per maggiori informazioni
su questa convenzione visita il sito
www.conflavoro.it
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Il Gruppo Dentista.tv opera nel settore dentale da oltre 25 anni ed è costituito da Odontoiatri laureati in medicina e
chirurgia o in odontoiatria e protesi dentaria regolarmente iscritti agli albi degli odontoiatri presso gli ordini dei medici
italiani.
Il Gruppo è presente a Bologna, Cagliari, Milano, Pisa, Carrara,Firenze, Genova, La Spezia, Modena, Roma, Torino, Napoli.
Per gli associati Conflavoro PMI, Dentista.tv propone:
• prima visita gratuita e senza impegno, compresa di ortopanoramica digitale e tac se richieste dal medico
• igiene dentale al prezzo speciale di 25€
e se il paziente decide di iniziare le cure:
• sconto sul prezzo totale delle cure del 10% rispetto ai prezzi di listino per
pagamenti senza utilizzo di strumenti finanziari con tasso agevolato
• sconto 5% e possibilità di finanziamento a tasso zero fino a 24 mesi e tasso agevolato al 2,70% dai 25 ai 36 mesi
Collegarsi al sito www.dentista.tv per prenotare.
Per usufruire della promozione in atto basterà presentare la tessera associativa Conflavoro PMI presso le sedi di Dentista.tv
Offerta valida fino al 31/12/2018

Per maggiori informazioni
su questa convenzione visita il sito
www.conflavoro.it
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eFarma.it - Farmacia Online italiana, offre un CODICE SCONTO esclusivo valido come extrasconto del 5% (utilizzabile
anche su prodotti già in promozione) su tutto il catalogo di oltre 20.000 prodotti per la salute e benessere della persona
compresi i farmaci da banco SOP e OTC, dei principali brand del settore (Angelini, Bayer, Avene, Somatoline, Multicentrum,
Bionike, Polase, Solgar ecc.).
La Farmacia Online eFarma.it offre un servizio di spedizione espressa in 24/48h in tutta Europa, la spedizione è gratuita
(promo valida solo per l’Italia) per acquisti con importi superiori a 59,90€.
Per usufruire di tale sconto, inviare una mail a convenzioni@conflavoro.it e richiedere il codice promozionale.
Offerta valida fino al 14/7/2018

Per maggiori informazioni
su questa convenzione visita il sito
www.conflavoro.it
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Eurostars Hotels comprende più di 70 stabilimenti in posizioni privilegiate, nel centro storico di grandi città o nelle
vicinanze di distretti finanziari, e orientati, fondamentalmente, al cliente culturale e a chi viaggia per affari.
Visitare uno qualsiasi degli hotel di lusso Eurostars significa scoprire un universo fatto di spazi con una decorazione e un
arredamento particolari e attenti. Sono stabilimenti dove l’avanguardia e la tradizione si fondono e danno vita a spazi caldi
e accoglienti in cui ci piace che i nostri ospiti vivano un’esperienza Eurostars.
Eurostars Hotel riserva uno sconto del 10% a tutti i soci Conflavoro PMI sulla migliore tariffa del giorno pubblicata.
Destinazioni:
• Hotel EXE Majestic, Napoli
• Hotel Eurostars Toscana, Lucca
• Hotel Eurostars Centrale Palace, Palermo
Per aderire all’offerta e richiedere il link dedicato, inviare una mail a convenzioni@conflavoro.it per richiedere il link
dedicato.
Offerta valida fino al 31/12/2018

Per maggiori informazioni
su questa convenzione visita il sito
www.conflavoro.it
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La partnership con Fastweb è pensata per offrire, a tutti gli associati Conflavoro PMI e nuovi Clienti Fastweb, Offerte e
Servizi a condizioni vantaggiose non solo per l’Azienda, ma anche per i propri dipendenti.
Con oltre 2 milioni di clienti, Fastweb è uno dei principali operatori di telecomunicazioni in Italia. Qualità e capacità di
soddisfare i bisogni dei clienti rappresentano, da sempre, un binomio inscindibile nella strategia di Fastweb. In continuità
con la propria storia e in coerenza con la propria strategia basata sull’innovazione, Fastweb rimane focalizzata nell’estendere
l’infrastruttura in fibra ottica per fornire servizi di alta qualità alle famiglie e alle imprese italiane.
Per avere diritto a sconti fino al 20% sulle offerte Internet e Telefono per Partite Iva e Piccole Aziende, inviare una mail
a convenzioni@conflavoro.it indicando: Nome e Cognome del Referente Aziendale, Nome Azienda, Indirizzo, Contatti
(Telefono e e-mail) e verrete ricontattati da un responsabile di zona Fastweb.
Se sei una piccola Azienda una volta attivato il tuo contratto con Fastweb, i vantaggi continuano anche per i tuoi dipendenti.
Offerta valida fino al 31/12/2018

Per maggiori informazioni
su questa convenzione visita il sito
www.conflavoro.it
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Ford mette a disposizione, per tutti gli associati Conflavoro PMI, veicoli a prezzi vantaggiosi con sconti dal 15% al 30% in
base al modello disponibile, con contratto dal 01/10/2016 ed immatricolazione entro 31/12/2018. In allegato il file con le
autovetture disponibili e i rispettivi sconti. Lo sconto indicato nella tabella in allegato, sarà calcolato sul prezzo di listino.
Su Mondeo, S-Max, Galaxy ed Edge è previsto in caso di permuta un ulteriore contributo.
Per accedere alla convenzione basterà recarsi presso i Ford Partner ed esibire la card Conflavoro PMI.

Per maggiori informazioni
su questa convenzione visita il sito
www.conflavoro.it
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Lasciati travolgere da un fiume di emozioni nel tuo Parco
Divertimenti preferito!
Quest’anno, vieni a scoprire la grande novità di Gardaland
Park!
Vivi tutta l’adrenalina delle mitiche Montagne Russe con
doppio giro della morte unita ad uno spettacolare volo
virtuale nel misterioso mondo degli spiriti degli Indiani
d’America.
Per migliaia di anni le tribù delle Montagne Rocciose,
guidate dal capo Sciamano, hanno vissuto un incredibile
rituale per oltrepassare i confini del mondo degli spiriti
dei loro antenati. Affronta anche tu questo straordinario
viaggio virtuale e poi torna sano e salvo alla realtà
lasciandoti alle spalle gli spiriti malvagi: SHAMAN, LE
MONTAGNE RUSSE CON LA REALTA’ VIRTUALE.
Inoltre, la tua giornata a Gardaland non è completa senza
una visita a Gardaland SEA LIFE Aquarium, il meraviglioso
acquario interattivo collegato al Parco da un simpatico
trenino gratuito. Grazie a grandi vetrate, cupole trasparenti

Per maggiori informazioni
su questa convenzione visita il sito
www.conflavoro.it

e a un tunnel sottomarino mozzafiato, farai incontri
incredibilmente ravvicinati con oltre 5.000 creature. Sarai
quasi sfiorato da squali e vaccarelle di mare e quest’anno
rimarrai incantato dalla forma insolita e quasi preistorica
dello Squalo Chitarra, che nuota con eleganza nella vasca
oceanica. Dietro la sua aria misteriosa, scoprirai tante
inaspettate curiosità su questa creatura marina, a metà tra
uno squalo e una razza!
• Sul Gardaland Sea Life Aquarium: OMAGGIO per
un bambino fino a 12 anni a fronte di acquisto di 1
biglietto a tariffa intera valido fino al 31/12/2018
• Su Gardaland Park: SCONTO 7,00€ sul prezzo del
biglietto a tariffa intera diurna valido fino al 1/11/2018
Per accedere alla convenzione: inviare una mail a
convenzioni@conflavoro.it per ricevere il Coupon che
andrà stampato e consegnato alle biglietterie del Parco
o dell’Acquario contestualmente alla presentazione del
badge aziendale.
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GedShop.it è il più grande store di abbigliamento
promozionale e Gadget personalizzati, con oltre 10.000
articoli per uomo, donna, bambino e lavoro e Gadget al
miglior prezzo in Italia. La personalizzazione su tutto
l’abbigliamento è inclusa nel prezzo fino a 2 colori su 1 lato!
• Abbigliamento aziendale
Disponiamo di un ampio catalogo di abbigliamento
personalizzato per aziende, che siano piccole e grandi
imprese, associazioni, agenzie di pubblicità, club
sportivi. Il nostro obiettivo è quello di essere un punto
di riferimento per tutti coloro che hanno bisogno di
trovare un partner affidabile nella stampa serigrafica di
qualità. Aumenta il prestigio della tua Azienda, scegli
l’opzione abbigliamento personalizzato ricamato,
e aggiungi un tocco di originalità ai tuoi capi.
• Abbigliamento personalizzato per Team
Abbiamo vestito e personalizzato Team di successo,
il nostro impegno è offrire un servizio di alta qualità,
affidabile, efficiente, e dopo oltre 15 anni di esperienza
nel settore della stampa abbigliamento personalizzato,
siamo felici di constatare che, anno dopo anno, migliaia
di clienti tornano a richiederei nostri servizi in occasione
di attività promozionali o eventi.
Sfoglia i cataloghi completi dei migliori Brand di

Per maggiori informazioni
su questa convenzione visita il sito
www.conflavoro.it

abbigliamento quali Fruit of the loom - Sol’s - B&c Gildan - Siggi e altri ancora. E’ possibile acquistare
anche i capi neutri, senza personalizzazione, scopri la
convenienza di acquistare t-shirt e felpe all’ingrosso,
seleziona “merce neutra” dal tuo calcola preventivo.
• Assistenza clienti e grafica
Accompagniamo i nostri clienti per tutto il processo di
acquisto, che va dalla scelta degli articoli al metodo di
personalizzazione, offrendo un servizio completo che
ti guiderà step-by-step per concludere il tuo ordine
nel modo più semplice possibile.Ti verrà assegnato un
grafico che seguirà il tuo processo di personalizzazione
abbigliamento, fornendoti le bozze grafiche di come
verranno personalizzati i tuoi articoli, e solo dopo la tua
approvazione procederemo con la personalizzazione.
Visita il sito www.gedshop.it
Per i tutti i soci Conflavoro PMI, Gedshop.it offre il 15% di
sconto su tutti gli acquisti (senza minimo d’ordine).
Per usufruire degli sconti dedicati e otte il codice
promozionale, scrivete a convenzioni@conflavoro.it
Offerta valida fino al 31/12/2018
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Dall’unione di persone e di realtà che hanno fatto la storia
dell’assicurazione in Italia, è nata una Compagnia che ha
radici solide e guarda al futuro: Generali Italia.
Con un nuovo assetto organizzativo, che valorizza le
competenze distintive di società che operano in Italia da
oltre 180 anni, Generali Italia punta ad essere sempre di più
il punto di riferimento per le persone in tema di sicurezza e
protezione.
Per essere vicini ai nostri Clienti, con soluzioni e servizi
assicurativi sempre più innovativi ed efficaci. Siamo
leader di mercato per dimensione e numero di Clienti, ma
soprattutto disponiamo
della più grande e diversificata rete distributiva in
Italia. Attraverso i nostri Agenti assistiamo 10 milioni di
Clienti, tra persone, famiglie e imprese, e forniamo le più
indicate coperture assicurative vita, danni e previdenza,
personalizzate in base ai bisogni degli assicurati.
Generali Italia ha tra i suoi punti di forza: l’eccellente mix

Per maggiori informazioni
su questa convenzione visita il sito
www.conflavoro.it

di portafoglio, una Rete distributiva di qualità capillare
nel territorio con le più grandi Agenzie in termini di
dimensione media – quasi 3 volte più grandi rispetto alla
media di mercato – ed assicura ai Clienti un elevato livello
di professionalità e di servizi di consulenza.
Siamo lieti di inviarvi in visione la locandina di
presentazione della Convenzione Nazionale, riservata ai
Soci di Conflavoro PMI, all’interno della quale i prodotti
assicurativi sono offerti a condizioni agevolate e soddisfano
le esigenze di tutela della persona, della famiglia e delle
attività professionali e imprenditoriali dei Soci Conflavoro
PMI.
Da quasi due secoli siamo al fianco degli italiani, vogliamo
continuare ad esserlo anche in futuro.
Per individuare l’Agenzia Generali Italia più vicina: clicca
qui
Per usufruire degli sconti basta presentare la card
Conflavoro PMI
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Ai dipendenti CONFLAVORO PMI e al personale delle
aziende ad essa associate, Grimaldi Lines offre uno sconto
del 10%* sull’acquisto dei collegamenti marittimi Grimaldi
Lines per Sardegna, Sicilia, Spagna, Grecia, Marocco
e Tunisia, la formula Hotel on Board a Barcellona ed i
pacchetti “Nave&Hotel” Grimaldi Lines Tour Operator.
I Collegamenti Marittimi
• Sardegna: Civitavecchia/Olbia; Civitavecchia/
Porto Torres; Livorno/Olbia
• Sicilia: Salerno/Palermo; Livorno/Palermo
• Spagna: Civitavecchia/Barcellona; Livorno/
Barcellona; Porto Torres/Barcellona
• Grecia: Brindisi/Igoumenitsa; Brindisi/Patrasso
• Marocco: Livorno/Tangeri; Barcellona/Tangeri
• Tunisia: Salerno/Tunisi; Civitavecchia/Tunisi

Come prenotare
• Per fruire dello sconto è necessario richiedere il codice
promozionale inviando una mail a convenzioni@conflavoro.it
• Ottenuto il codice sconto è possibile acquistare i
biglietti Grimaldi Lines in uno dei seguenti modi:
• Collegandosi al sito www.grimaldi-lines.com
selezionando la convenzione CONFLAVORO PMI ed
inserendo nell’apposito campo il codice sconto.
• Contattando il call center Grimaldi Lines al numero

Per maggiori informazioni
su questa convenzione visita il sito
www.conflavoro.it

081496444 indicando convenzione e codice sconto.
• Inviando una mail ad info@grimaldi.napoli.
it indicando convenzione e codice sconto.
• Presso i punti vendita Grimaldi Tours indicando
la convenzione e il codice sconto:
̵̵ Napoli, via Marchese Campodisola, 13
̵̵ Roma, via Boncompagni, 43
̵̵ Palermo, via Emerico Amari, 8

Condizioni di applicazione della promozione
• Lo sconto è cumulabile con le tariffe speciali e/o con le promozioni
attive al momento della prenotazione se non diversamente espresso
nelle relative condizioni disponibili sul sito www.grimaldi-lines.com.
• Lo sconto si applica sulle voci passaggio nave, supplemento
sistemazione e veicolo al seguito (categorie auto,
moto, camper, furgone). Non si applica sui diritti fissi,
assicurazione viaggio, pasti e servizi di bordo.
• Lo sconto si applica al dipendente CONFLAVORO PMI e al personale
delle aziende ad essa associate in possesso del codice sconto
all’atto della prenotazione, relativi familiari ed accompagnatori
solo quando viaggianti insieme (medesima prenotazione).
• Lo sconto si applica solo ed esclusivamente su
prenotazioni individuali e non è cumulabile con
eventuali altre convenzioni in corso.
• Lo sconto non è retroattivo e va richiesto all’atto della prenotazione.
• Promozione valida per prenotazioni e partenze fino al 31/12/2018.
Per informazioni sulle tariffe speciali, gli orari, le partenze e le iniziative
speciali di Grimaldi Lines visita il sito www.grimaldi-lines.com

Convenzioni 2018

Torna all’indice

conflavoro pmi

Hertz è la più grande compagnia di noleggio auto al mondo ed è operativa in circa 8.800 agenzie corporate e licenziatarie
in 150 Paesi. Tramite il codice sconto dedicato, tutti gli associati Conflavoro PMI possono usufruire, in Italia ed all’Estero, di
tariffe scontate su qualsiasi forma di noleggio fino al 15% di sconto e l’iscrizione gratuita a Hertz Gold Plus Rewards.
Per richiedere il codice promozionale con il quale effettuare la prenotazione online ed usufruire dello sconto dedicato ai
Soci Conflavoro PMI, inviare una mail a convenzioni@conflavoro.it
Persona di riferimento presso Hertz:
• Valentina Moretti
• Ufficio commerciale – Telesales
• Hertz Italiana S.r.l. | Via del Casale Cavallari, 204, Rome, 00156 Italy
• Phone: +390291483973 | Fax: +390654294367 – valentina.moretti@hertz.com | www.hertz.it/corporate
Convenzione valida fino al 31 dicembre 2018

Per maggiori informazioni
su questa convenzione visita il sito
www.conflavoro.it
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Magniflex offre una gamma di materassi vasta e diversificata, in grado di rispondere a bisogni diversi per persone diverse.
Magniflex riserva agli associati Conflavoro uno sconto del 20% sui prodotti NON in promozione.Lo sconto sarà utilizzabile
presso i negozi monobrand di proprietà della catena Materassi & Materassi e Magniflex.
Sarà necessario mostrare la Card Conflavoro PMI presso i punti vendita aderenti per usufruire dello sconto dedicato.

Per maggiori informazioni
su questa convenzione visita il sito
www.conflavoro.it
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Monclick offre un portale, denominato Club Prestige, ad accesso riservato agli associati Conflavoro PMI, per l’e-commerce
di prodotti di elettronica di consumo a prezzi particolarmente vantaggiosi.
Club Prestige è un sito di Vendite Private ad accesso riservato e solo gli associati potranno ricevere l’url di accesso. Dopo la
registrazione, potranno consultare il catalogo multibrand che prevede TV Led, piccoli e grandi elettrodomestici, prodotti
per l’ufficio come stampanti, multifunzione, monitor, notebook, computer desktop e ultrabook e soluzioni dedicate al
lavoro in mobilità come smartphone e tablet.
L’associato dovrà iscriversi e registrarsi obbligatoriamente al primo accesso su Club Prestige tramite l’inserimento di un
codice di autenticazione all’atto dell’inserimento dei dati personali.
Per avere il codice inviare una mail a convenzioni@conflavoro.it

Per maggiori informazioni
su questa convenzione visita il sito
www.conflavoro.it
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Vi presentiamo la convenzione del Monte dei Paschi di Siena dedicata alle imprese aderenti a Conflavoro PMI.
Questa convenzione prevede offerte e condizioni speciali per tutte le aziende associate ed i loro dipendenti, scarica il PDF
per scoprire tutte le agevolazioni.

Per maggiori informazioni
su questa convenzione visita il sito
www.conflavoro.it
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ParkinGO nasce nel 1995 ed è il primo network di parcheggi
dedicato a chi desidera raggiungere i principali aeroporti e
porti italiani con la propria auto. Nei ParkinGO trovi posti
auto al coperto e allo scoperto e servizi aggiuntivi a prezzi
competitivi.
E’ presente negli aeroporti di:
Milano, Bergamo, Linate, Fiumicino, Ciampino, Venezia,
Verona, Torino, Bologna, Napoli, Cagliari, Olbia, Brindisi,
Pisa, Bari
e nei porti di:
Venezia, Terracina, Civitavecchia.

L’associato Conflavoro potrà beneficiare del 10% di sconto
sulle tariffe web, visibili sul sito www.parkingo.com in
vigore al momento della fruizione del servizio.
Per beneficiare della convenzione, inviare una mail a
convenzioni@conflavoro.it richiedendo il link dedicato allo
sconto del 10%.
Ricordiamo a tutti gli associati che ParkinGo richiede la
tessera Conflavoro PMI per applicare la convenzione.
L’associato dovrà dimostrare l’appartenenza a Conflavoro
esibendo la card Conflavoro PMI presso le filiali ParkinGo.
Ufficio Commerciale ParkinGO
ParkinGO Group S.r.l.
Ph.+39 0331 073400

Convenzione valida fino al 31/12/2018

Per maggiori informazioni
su questa convenzione visita il sito
www.conflavoro.it
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Register.it, azienda del gruppo DADA, è la prima società
italiana accreditata da ICANN per la registrazione dei
domini ed è uno dei principali fornitori di servizi di Hosting,
Server, creazione di siti web e protezione del brand in Rete
per PMI e professionisti.
Register.it si propone come Partner degli Associati di
Conflavoro PMI per tradurre in realtà i loro progetti di
business online. Attraverso questa Partnership riserva tre
tipi di offerte dedicate in base alle esigenze degli Associati,
sui seguenti prodotti:
• Dominio Business
Il Dominio Business offre tutto ciò che serve
per costruire la propria presenza online
autonomamente: € 9,90 per il primo anno.
• Sito chiavi in mano
Specialisti del web svilupperanno il sito
con uno stile professionale ed in linea con
il business indicato : € 249 all’anno.
• Kit promozione sito
E’ il servizio che include l’indicizzazione e il
posizionamento per rendere maggiormente visibile
il proprio sito sui motori di ricerca: € 33 al mese.

Per maggiori informazioni
su questa convenzione visita il sito
www.conflavoro.it

Per tutti gli Associati Conflavoro PMI è attivo il servizio di
assistenza telefonica operativo tutti i giorni dalle 9 alle 18,
al numero 035 6305561.
Per usufruire degli sconti dedicati è necessario inviare
una mail a convenzioni@conflavoro.it per richiedere il
codice promo inserendo nell’oggetto: “Richiesta codice
promozionale Register.it”.
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Stampanti e dispositivi multifunzione, pc, soluzioni per la videoconferenza e lavagne interattive sono alcune delle
soluzioni proposte da Ricoh Italia, grazie alle quali le piccole e medie imprese possono migliorare le attività e l’efficienza
organizzativa.
Ricoh Italia si pone come unico punto di contatto per tutte le esigenze IT fornendo non solo le tecnologie, ma anche i servizi
necessari al loro corretto funzionamento. Per le PMI questo significa poter utilizzare le migliori soluzioni IT in un’ottica “pay
per use”, eliminando allo stesso tempo complessità, inefficienze e oneri gestionali.
Ricoh Italia riserva oggi a tutti i soci Conflavoro PMI una interessante promozione. A fronte del noleggio di un dispositivo
multifunzione a colori Ricoh, i soci riceveranno voucher/codici sconto da utilizzare per l’acquisto di prodotti sul sito www.
monclick.it.

Per maggiori informazioni
su questa convenzione visita il sito
www.conflavoro.it
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SCF Consorzio Fonografici è un consorzio costituito nel
2000 composto da oltre 400 case discografiche, major e
indipendenti, con lo scopo di raccogliere e successivamente
ripartire i compensi, dovuti ad artisti e produttori per la
diffusione in pubblico di musica registrata, nel rispetto di
quanto stabilito dalle direttive dell’ Unione europea e dalla
legge sul diritto d’autore italiano.
Rappresentando i diritti connessi delle più eterogenee
realtà musicali, SCF dà valore alle singole diversità del
mercato musicale, consentendo a tutte le imprese di
ottenere una più agevole e tutelata diffusione delle
proprie produzioni discografiche e, contemporaneamente,
mettendo a disposizione di tanti professionisti di altrettanti
settori un immenso catalogo di qualità composto da più di
20 milioni di brani.
SCF e Conflavoro hanno sottoscritto una convenzione che
garantisce a tutti gli esercenti associati che sottoscriveranno
la licenza SCF per l’utilizzo di musica tutelata nel rispetto
della normativa vigente (l. 633/1941), uno speciale sconto
del 15% sul compenso dovuto.

Per maggiori informazioni
su questa convenzione visita il sito
www.conflavoro.it

Modalità di acquisizione della licenza:
• Esercizi commerciali:
Compila e sottoscrivi la licenza allegata (“Licenza per l’utilizzazione
di Fonogrammi e Videomusicali in Esercizi Commerciali”) ed inviala a
retail@scfitalia.it
Per informazioni o chiarimenti contatta il numero verde
800-767875 oppure scrivi a retail@scfitalia.it
• Palestre e centri fitness:
Compila e sottoscrivi la licenza allegata (“Licenza per l’utilizzazione
di Fonogrammi in Centri Fitness, quale musica d’ambiente ed a
supporto delle attività sportive”) ed inviala a palestre@scfitalia.it
Per informazioni o chiarimenti contatta il numero verde
800-767875 oppure scrivi a palestre@scfitalia.it
• Stabilimenti balneari:
Compila e sottoscrivi la licenza allegata (“Licenza per l’utilizzazione
di Fonogrammi all’interno di Stabilimenti balneari”) ed inviala a
commerciale@scfitalia.it
Per informazioni o chiarimenti contatta il numero verde
800-767875 oppure scrivi a commerciale@scfitalia.it
• Strutture ricettive, agriturismi, parrucchieri ed estetisti:
La raccolta dei compensi per diritti connessi relativamente alle
categorie sopra elencate è stata affidata da SCF a SIAE. Il pagamento
dei compensi avviene mediante MAV bancario che SIAE provvede
annualmente ad inviare agli esercenti. Qualora non si fosse ricevuto
il MAV per l’anno in corso vi invitiamo a prendere contatti con
l’agenzia SIAE competente per territorio individuabile cliccando qui.
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School and Vacation, membro English UK e azienda certificata
ISO 9001:2008, è un tour operator specializzato in viaggi studio
all’estero, in tutto il mondo, per adulti over 18, ragazzi dai 10 ai 19
anni e per famiglie (bambini a partire dai 3 anni).Con noi si parte
per apprendere una lingua straniera e si impara a non sentirsi
straniero in nessun posto. Con attenzione, cura e passione
organizziamo i viaggi studio per ragazzi, adulti e professionisti,
perché per noi studiare e lavorare all’estero rappresenta, ancora,
il nostro percorso di vita. Scegliamo i nostri partner all’estero,
le famiglie ospitanti ed i college, dove mandiamo a studiare,
con tutta serenità, i nostri partecipanti, compresi i nostri figli
o i nostri migliori amici. Vogliamo che i nostri studenti siano
soddisfatti della loro esperienza di studio e di vita all’estero, per
questo monitoriamo costantemente la qualità dei programmi.
Sconti e agevolazioni riservati ai soci Conflavoro:
• Speciale: “Il tuo anno scolastico in USA e nel mondo
2018/2019” (15-18 anni):
contributo allo studio di € 500 per la prima iscrizione
per un anno, semestre, trimestre in Usa, Gran
Bretagna, Irlanda, Canada, Australia, Nuova Zelanda,
Spagna, Francia, Germania di Soci Conflavoro.

Per maggiori informazioni
su questa convenzione visita il sito
www.conflavoro.it

• Sconto 10% sulla quota di partecipazione da catalogo:
̵̵ Vacanze studio di gruppi per ragazzi (10-18 anni);
̵̵ Vacanze studio individuali per ragazzi (14-19 anni);
̵̵ Corsi di lingua all’estero durante tutto l’anno per over 18
(escluso “corso e stage” e “corsi per famiglie”), per soggiorni da
un minimo di due fino ad un massimo di quattro settimane;
̵̵ Corsi studio per esami (per over 18)
per soggiorni fino ad un massimo di quattro settimane;
̵̵ Corsi a casa dell’insegnante
(per over 18);

Per richieste speciali e preventivi personalizzati è possibile contattare
direttamente l’ufficio di School and Vacation.La Convenzione non è
cumulabile con altre offerte in corso e non si applica sul programma
corsi business, sulle spese di apertura pratica, sulle spese accessorie,
sull’assicurazione obbligatoria e su altri supplementi quali alta stagione,
altre sistemazioni o trasferimento da e per l’aeroporto quando non
previsto.Ricordiamo a tutti i soci che sarà necessario mostrare la Card
Associativa Conflavoro.

Contatti:
• School and Vacation S.r.l.Viale Monza, 7 - 20125 - Milano (MI)
• www.schoolandvacation.it
• Tel. 02 433533
• vacanzestudio@schoolandvacation.it
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Grazie alla convenzione stipulata con Siae Società Italiana
Autori ed Editori, i soci Conflavoro PMI possono ottenere
una scontistica dedicata.
Tale convenzione è suddivisa in 3 macro fasce:
• Musica d’ambiente in esercizi commerciali e artigiani,
ambienti di lavoro non aperti al pubblico, strutture
alberghiere, attese telefoniche su telefonia fissa.
Riduzione del 15% sui compensi in abbonamento.
• Trattenimenti musicali senza ballo in pubblici esercizi e
trattenimenti danzanti.
Riduzione del 10% sui compensi minimi.
• Trattenimenti riservati agli alloggiati.
Riduzione del 10% sui compensi fissi e minimi.

Per maggiori informazioni
su questa convenzione visita il sito
www.conflavoro.it

Come faccio a ricevere lo sconto dalla SIAE?
Per ricevere lo sconto previsto l’azienda socia Conflavoro
PMI deve:
• Recarsi presso la sua Federazione Provinciale
Conflavoro PMI e richiedere il modulo dedicato
“Dichiarazione di appartenenza a Conflavoro PMI”.
• Recarsi presso gli uffici territoriali SIAE e
semplicemente, presentare il modulo ricevuto.

In assenza di tale modulo, la SIAE non potrà applicare gli
sconti previsti.
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Staples Italia è la maggiore azienda di prodotti e servizi per ufficio al mondo.
Il raggio di azione è globale, il servizio è sempre a misura dei clienti locali.
Staples Italia è Certificata Tuv come Azienda con sistema di gestione qualità certificato ISO 9001.
La convenzione per i soci Conflavoro PMI prevede un listino dedicato con sconti differenziati per valore e per tipologia
merceologica, e possono raggiungere il 15% sui prodotti di cancelleria, l’8% sui prodotti di informatica, il 15% sui prodotti
di pulizia e magazzino ed il 20% sugli articoli di arredo.
La consegna è gratuita per ordini di importo superiore a 79,00 € i.e.
Per ordini con importo i.e. tra 49,00 € e 79 € è previsto un contributo di 5,90 €
Per ordini con importo inferiore a 49,00 € i.e. è previsto un contributo di 14,90 €
Ogni spedizione prevede un contributo per Copertura Globale di 1,99 €
Per usufruire della convenzione inviare una mail a convenzioni@conflavoro.it per ricevere il codice dedicato.

Per maggiori informazioni
su questa convenzione visita il sito
www.conflavoro.it
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Le Terme di Boario sono il luogo ideale dove concedersi una
vacanza rigenerante, per il corpo e per lo spirito.
Le Terme e la loro tradizionale cultura al benessere
trasmettono un nuovo modo di essere e di vivere, privo
delle tensioni quotidiane, ma orientato alla salute
dell’organismo, tonificato e disintossicato dai ritmi
incessanti della vita moderna.
I 150 anni di esperienza e i 5000 massaggi che ogni anno
effettuiamo, hanno resto la nostra struttura un’eccellenza
termale e, grazie al nuovo spazio Remise en Forme, oggi gli
ospiti hanno la possibilità di provare i benefici delle Terme
sulla propria pelle.
Ci si può concedere una passeggiata nel Parco Termale,
luogo silenzioso e incontaminato, cornice indimenticabile
di spettacoli dedicati a grandi e piccini, feste e spettacoli
all’aperto. Oppure dedicarsi alla cura della propria bellezza
nel percorso benessere della SPA e coccolarsi nel beauty
center.

Trattamenti termali e salute (si consiglia la prenotazione)

• Fangoterapia, balneoterapia, percorso vascolare, terapie inalatorie,
massoterapia, terapie fisiche riabilitative
5 % di sconto sul prezzo di listino esposto

Percorso SPA di 3 ore (si consiglia la prenotazione)

• Sauna, bagno turco, bagno mediterraneo, pioggia fredda, docce
emozionali, percorso kneipp verticale, stanza del sale, cascata di
ghiaccio, fiotto, lama, piscina whirpool, piscina con acqua termale,
zona relax
10% di sconto sul prezzo di listino esposto

Remise en forme (si consiglia la prenotazione)
• Massaggi termali, fanghi e bagni
10 % di sconto sul prezzo di listino esposto

La stagionalità, gli orari e i periodi di apertura dei vari servizi sono
verificabili sul sito ufficiale www.termediboario.it
Per usufruire della convenzione è necessario presentarsi personalmente
alle casse ed esibire la card associativa Conflavoro PMI.

Terme di Boario
Piazzale delle Terme, 3 - 25041 Darfo Boario Terme (BS)

tel. 0364.525011

Offerta valida fino al 31/01/2019

Per maggiori informazioni
su questa convenzione visita il sito
www.conflavoro.it
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Le Terme di Chianciano sono il luogo ideale per scoprire il benessere termale e la tradizione delle terme in Italia. Qui,
immersi nel cuore della Toscana, fra bellezze naturali e artistiche è possibile rigenerarsi grazie al potere curativo e rilassante
delle acque termali. Le Terme di Chianciano sono visitate da famiglie, coppie, giovani e meno giovani, grazie alla variegata
offerta dei servizi quali le Terme Sensoriali, le Piscine Termali Theia, le Terme Sillene e i Parchi Acqua Santa e Fucoli che le
circondano.
Scopri le migliori terme italiane sfruttando il relax e gli splendidi paesaggi della Toscana che qui a Chianciano si concedono
per donare la quiete necessaria al proprio Benessere.
Le Terme di Chianciano offrono agli associati Conflavoro PMI il 15 % di sconto direttamente alla Cassa sulle prestazioni
sanitarie e benessere.
Per prenotazioni Contattare l’ufficio Booking
tel. 848.800.243 oppure prenotazione@termechianciano.it - www.termechianciano.it
Si informano inoltre i gentili associati, che sarà obbligatorio presentare la Card Associativa alla Cassa per usufruire dello
sconto.
Offerta valida fino al 31/12/2018

Per maggiori informazioni
su questa convenzione visita il sito
www.conflavoro.it
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Terme di Montecatini presentano un’offerta completa di cure termali quale risposta naturale alla prevenzione, alla
riabilitazione e al trattamento di importanti patologie.Una serie completa di terapie naturali che rispondono al desiderio
di star bene e sentirsi in forma.
Terme di Montecatini riserva ai soci Conflavoro PMI
• Dal lunedì al Venerdì (festivi e ponti esclusi): sconto del 15% su tutti i
trattamenti termali, di benessere e prodotti cosmetici.
• Sabato, Domenica, ponti e festivi: sconto del 10% su tutti i trattamenti termali, di benessere e prodotti cosmetici.
Per effettuare prenotazioni o richiedere informazioni potete:
• telefonare al numero 0572 - 7781
• inviare una mail all’indirizzo: info@termemontecatini.it
Per usufruire dello sconto dedicato, gli associati Conflavoro PMI dovranno obbligatoriamente presentare la Card Associativa
presso la Cassa delle terme.
Offerta valida fino al 31/12/2018

Per maggiori informazioni
su questa convenzione visita il sito
www.conflavoro.it
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Le Terme Margherita di Savoia sono in Puglia e sorgono su una vasta area che si affaccia sul mare con un’ampia spiaggia e
si estendono su una superficie coperta di circa 15.000 mq.
Lo stabilimento termale dispone di attrezzature medico-sanitarie tra le più moderne.
Il Grand Hotel Terme dispone di ogni comfort, inoltre è presente una struttura congressuale per programmare meeting e
convegni di ogni tipo; è collegato direttamente con le Terme, convenzionate col Servizio Sanitario Nazionale.
Il Centro Benessere SPA CLUB offre trattamenti estetici e pacchetti benessere, oltre alla zona fitness e tisaneria.
Per tutti gli associati Conflavoro PMI:
• Grand Hotel: sconto 10% su camere classic escluso periodo di alta stagione
• Cure Termali: Visite mediche gratuite, 30% su cure convenzionate a pagamento (secondo ciclo), 20%
su cure non convenzionate (escluso la massoterapia), 20% su esami e visite specialistiche.
• Trattamenti SPA: sconto 10%
• Affitto Sala Convegni: sconto 20%
Per usufruire degli sconti basta presentare la card Conflavoro PMI presso le casse della struttura termale.

www.termemargherita.it

Per maggiori informazioni
su questa convenzione visita il sito
www.conflavoro.it
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Ticket Restaurant
A ormai 50 anni dall’emissione del primo buono pasto Ticket Restaurant®, il Gruppo Edenred è presente in 42 Paesi a livello
mondiale ed è leader nelle soluzioni per il welfare aziendale e per la gestione dell’expense management per le imprese.
Edenred è stata la prima società a lanciare il buono pasto elettronico in Italia e ancora adesso partecipa attivamente al
processo di digitalizzazione del paese.
Edenred fa della tecnologia un punto centrale della sua strategia di sviluppo: si impegna da più di 40 anni sul fronte
dell’innovazione, per la realizzazione di piattaforme di soluzioni totalmente digitalizzate destinate alle aziende attente
alla performance e al benessere dei propri dipendenti.
Edenred riserva agli associati Conflavoro PMI un’offerta dedicata per i seguenti prodotti: Ticket Restaurant smart e max e
Ticket Compliments.
Per aderire alla convenzione inviare una mail a convenzioni@conflavoro.it
Offerta valida fino al 31/12/2018

Per maggiori informazioni
su questa convenzione visita il sito
www.conflavoro.it
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Una Soluzione Veloce ed Affidabile per Spedire i Vostri Pacchi con UPS
I membri di CONFLAVORO PMI oggi potranno beneficiare di una soluzione veloce ed affidabile per spedire pacchi e
documenti con uno sconto a loro riservato del 15% da utilizzare su UPStoday.com/it.
Con soli 5 semplici click potrete creare un’etichetta di spedizione su UPStoday.com/it ed essere certi che la consegna arriverà
in tempo e con la massima cura. Sia che si tratti di un recapito a domicilio, sia che si tratti di una consegna presso una delle
migliaia di sedi UPS Access Point come ad esempio un’edicola o una stazione di servizio - voi scegliete, noi ritiriamo e
consegniamo.
E c’è molto di più per gli utenti registrati:
• Più spedite, più risparmiate: vi accrediteremo il 10% della vostra spesa
totale sul vostro account Prepay per future spedizioni
• Vi ricompensiamo: vi accrediteremo 1€ per ogni singolo pacco aggiuntivo
• Strumenti per il negozio virtuale: una soluzione veloce e conveniente per inviare spedizioni multiple
Scrivete a convenzioni@conflavoro.it, e chiedete subito il codice del vostro sconto del 15% da usare ogni volta che spedirete
su UPStoday.com/it, comodamente da casa o dall’ufficio.

Per maggiori informazioni
su questa convenzione visita il sito
www.conflavoro.it
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Wall Street English è un grande network presente in tutto il
mondo con 450 Centri in 4 continenti e 28 nazioni.

un apprendimento secondo il proprio ritmo naturale di
studio e le proprie specifiche esigenze.

Fino a oggi 1.500.000 studenti e migliaia di aziende hanno
imparato a parlare inglese grazie a Wall Street English.

Per gli associati Conflavoro PMI Wall Street English offre
un 50% di sconto sulla quota di iscrizione, sconto del 20%
sull’importo di un corso Personal English Plus, sconto del
10% sull’importo di un corso English Fit Executive Premium
e Market Leader Executive e un 25% di sconto per la
certificazione Bulats.

Quando entri in Wall Street, per prima cosa hai a
disposizione un consulente didattico per valutare il tuo
livello linguistico e stabilire insieme a te il programma, le
attività e i contenuti per formulare un progetto formativo
su misura.

Per aderire alla convenzione inviare una mail a

I progressi saranno costantemente monitorati e garantiti
dai Personal Tutor e dagli insegnanti madrelingua.

• corporate@wallstreet.it

È così che l’ obiettivo di apprendimento diventa realtà! Wall
Street English presenta un metodo completo, diverso e del
tutto coinvolgente basato sulla teoria dell’acquisizione
naturale della lingua straniera per permettere agli studenti

• e convenzioni@conflavoro.it

Per maggiori informazioni
su questa convenzione visita il sito
www.conflavoro.it

• in cc a mpaolinelli@wallstreetlucca.it
indicando la volontà di essere contattati e la provincia di
riferimento.
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Situato alle porte di Roma, Zoomarine, con i suoi 40 ettari, apre al pubblico nel 2005; da subito si conferma come uno dei
principali Parchi per famiglie con una dimostrazione di delfini giudicata tra le migliori al mondo, dimostrazioni con leoni
marini e foche, uccelli rapaci e tropicali, oltre a specie acquatiche quali pellicani, fenicotteri e pinguini, per un totale di 155
animali di 36 specie diverse; completano l’offerta spettacoli acrobatici, piscine e attrazioni meccaniche.
Nello specifico gli sconti saranno applicati nella seguente modalità:
• sconto online di € 7 in bassa stagione Marzo, Aprile, Maggio e Settembre
• sconto online di € 5 in alta stagione Giugno, Luglio e Agosto

Le promozioni non sono cumulabili con altre in corso e restano valide solo per la stagione di apertura 2018.
• Bambini fino a 99 cm: Gratis
• Ridotto (da 100 cm a 130 cm + over 65): Promo Online Bassa Stagione 17,00€ / Promo Online Alta Stagione 19,00€
• Intero (da 131 cm) Promo Online Bassa Stagione 23,00€ / Promo Online Alta Stagione 25,00€
L’associato Conflavoro Pmi dovrà richiedere il codice promozionale inviando una mail a convenzioni@conflavoro.it per
acquistare i biglietti online sul sito www.zoomarine.it

Per maggiori informazioni
su questa convenzione visita il sito
www.conflavoro.it
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