


Rivolgiti a noi con fiducia, 
troverai il sostegno di cui hai bisogno!

Confcommercio Ascom Bra è l’organizzazione più rappresentativa a livello locale 

delle imprese del commercio, turismo e servizi. Promuoviamo e tuteliamo gli 

interessi morali, sociali ed economici degli associati nei confronti di qualunque 

organismo pubblico o privato, in armonia con gli indirizzi della Confcommercio 

nazionale e delle organizzazioni nazionali di categoria.

Scegli qualità e competenza, approfitta dei vantaggi riservati agli associati

INFORMAZIONE CONTINUA E AGGIORNATA

PROGRAMMA SALUTE & BENESSERE

CONVENZIONI 

FORMAZIONE GRATUITA

DIGITALIZZAZIONE PER LE IMPRESE 

FINANZIAMENTI AGEVOLATI 



garantiamo la tutela e la rappresentazione dei settori economici nei confronti delle istituzioni 
pubbliche e private , sociali, economiche e sindacali;

valorizziamo gli interessi economici e sociali delle imprese, delle attività professionali e dei 
lavoratori autonomi;

studiamo le tecniche per migliorare la qualità organizzativa delle imprese offrendo consulenze 
e assistenza in materia tecnica, sindacale, amministrativa, contabile, finanziaria, fiscale, 
previdenziale e sociale;

Ecco 10 MOTIVI  per diventare nostro ASSOCIATO!

siamo un unico interlocutore per tutti i servizi necessari alla tua azienda;

avrai accesso a risparmi assicurati su beni e servizi, grazie ad un catalogo ricco di convenzioni 
locali e nazionali esclusive;

avrai un aiuto concreto su pratiche e adempimenti burocratici, per risparmiare tempo e denaro 
nella gestione delle pratiche con enti pubblici e istituzioni;

sarai agevolato nell’accesso al credito e al finanziamento delle imprese associate, nonché potrai 
beneficiare di bandi e finanziamenti;

avrai visibilità garantita a costo zero grazie ai portali online su commercio, turismo e servizi;

potrai diventare protagonista del tuo territorio, partecipando alle iniziative promosse 
dall’Associazione che porteranno benefici anche alla tua attività.

riceverai informazioni attraverso newsletter, articoli, bandi e statistiche nonché una formazione 
continua e personalizzata per migliorare il tuo business e l’efficienza del lavoro;



Siamo al tuo servizio

SERVIZI ALLE IMPRESE

Creazione nuova attività (percorso gratuito), Adempimenti, Business Plan, Finanziamento e CreditoNUOVA IMPRESA

GESTIONE PERSONALE Apprendistato, Assunzioni, Consulenza contrattualistica, Portale Web,Salari e stipendi, Tirocini/Stage

Consulenza contabile, Consulenza fiscale e tributaria, Consulenza amministrativa, Dichiarazione dei 
redditi, Fatturazione Elettronica, Servizi tecnico e urbanistici

CONSULENZA 
AZIENDALE

Finanziamenti agevolati, Contributi a fondo perduto, Ricerca e Sviluppo, Servizi web, telematici e  digitali, 
Aggiornamento e informazione continua, Assistenza richiesta SPID e Rilascio firma digitale

Finanziata, Obbligatoria, Corsi per apprendisti, Formazione 4.0, FAD Formazione a distanzaFORMAZIONE

Energia e Ambiente, Gdpr e Privacy, Sicurezza sul lavoro, AntiriciclaggioSICUREZZA 
IGIENE E PRIVACY

SERVIZI ALLE PERSONE
Modello 730,  Modello unico, Locazioni, Successioni, Colf e badanti, Corsi e formazione, 
Domanda/offerta di lavoro, Pensioni e previdenza. 

LAVORATORE E 
CITTADINO 

PENSIONATO 

FAMIGLIA

Prestazioni previdenziali, Pensione supplementare, Supplemento e ricostituzione, Trattamento minimo

Ratei  maturati non  riscossi, Pensione ai superstiti, Maternità, Maternità gestione separata, Maternità 
autonoma, Congedo parentale, Bonus bebè, Assegno unico, ISEE

Prestazioni pensionistiche e non pensionistiche, Reddito di cittadinanza, Contributi, Pensione di vecchiaia, 
Pensione anticipata

SERVIZI GRATUITI
Consulenza legale, Cartellonistica obbligatoria da esporre,  Informazioni fiscali  e  tributarie,   Consulenza per i rapporti di lavoro 
con il personale, Informazioni su sicurezza/igiene/privacy, Informazioni  amministrative  per iniziare/variare/cessare un’attività 
imprenditoriale, Rappresentanza sindacale, Programma salute e benessere, Sportelli assistenza soci.



SPORTELLI DI ASSISTENZA
p e r t u t t i  i  n o s t r i  a s s o c i a t i 

CAMERA DI COMMERCIO

ENERGIA E GAS

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

IMPRESA 4.0

ACQUISTI IN RETE P.A. - CONSIP

ARUBA

TELEFONIA E TLC

ENTE BILATERALE

WELFARE

GRANDA LAVORO

GESTIONE DEL CREDITO - CRIBIS



MISURE PER 
COVID-19 
CONVENZIONE CON MEDICAL CENTER

Tampone Covid antigenico (rapido): 

tariffa per soci, familiari e dipendenti delle imprese associate   €15

Test Covid sierologico pungidito: 

tariffa a carico dell’associato e del 

proprio nucleo familiare  €15

Tampone Covid molecolare  

sconto 10% 

*I servizi sono svolti in poliambulatorio 
specializzato con personale medico e 
infermieristico.

Sconti riservati ai nostri associati:

Per info e prenotazioni: Tel.  0172 1915244



Lo Sportello Energia Ascom Bra è a disposizione degli associati per una valutazione 

gratuita delle proprie utenze di Energia elettrica e Gas. Il servizio è proposto in 

collaborazione con Egea e offre, in virtù di una convenzione attiva da oltre dieci anni, 

un risparmio tangibile sulle proprie utenze.

SPORTELLO 
ENERGIA E GAS 
Il risparmio energetico è sempre di più una priorità per le imprese.

GRAN RISPARMIO 
PER I SOCI ASCOM 

*

ESEMPIO*
Consumo medio 
annuo 2021 
Socio Ascom
15.000 kw/h

Costo annuo 2021 
(Tariffa Basic) 5.250 €

Costo annuo 2021 
(Tariffa Convenzione 
Ascom) 3.300 €

totale risparmio 
1.950 €

basato sui prezzi medi del PUN dell’anno 2021

Ascom Bra

Via E. Milano, Bra - 12042 CN



CONSULENZA 
PSICOLOGICA GRATUITA
Per titolari d’impresa, le loro famiglie e dipendenti
DOTT.SSA  ROSA BADAGLIACCA

Rinnoviamo le richieste di consultazione psicologica gratuita per gli Associati Ascom e loro 
familiari, nonché dipendenti delle Vostre aziende sia in presenza (presso lo studio Ascom Bra in 
Piazza Giolitti 8, oppure presso lo studio privato in Via San Germano 14) che in modalità online 
(Meet, Skype). 

É possibile prenotare un appuntamento presso lo Spazio d’ascolto psicologico scrivendo una 
mail a spazioascolto@ascombra.it oppure telefonando o inviando un messaggio al 338 9770480. 

Gli incontri si svolgeranno nella garanzia e tutela della privacy, e potrebbero rappresentare un 
valido supporto in tutte quelle situazioni di disagio, stress e preoccupazioni che tendono ad 
insinuarsi nella vita quotidiana.

Dott.ssa Rosa 
Badagliacca  
Psicologa clinica 

e del lavoro, 

Psicoterapeuta 

Specialista in 

Psicologia della 

Salute, Esperta 

nel trattamento 

del trauma, EMDR 

Pratictioner.



NOVITÀ 2022
C O N S U L E N Z A  N U T R I Z I O N A L E  E 

N U T R I G E N E T I C A  G R AT U I TA  -  D o t t .  R .  L u s s o

DNA Center nasce nel 2016 dalla lunga esperienza 

di un team di medici e ricercatori in ambito genetico 

e biomolecolare. Unisce la competenza dei propri 

collaboratori con la capacità d’analisi delle più avanzate 

strutture tecnologiche, offrendo un servizio altamente 

personalizzato, profili di medicina preventiva disegnati 

intorno ad ogni obiettivo e un affiancamento concreto 

lungo tutte le fasi del proprio percorso di salute.

La nutrigenetica è l’approccio innovativo nello studio dell’alimentazione ottimale del paziente. 

La conoscenza dei propri geni infatti può indirizzare le scelte nutrizionali in base al proprio 

DNA. La variabilità genetica individuale determina in che modo i nutrienti vengono assimilati, 

metabolizzati, accumulati e infine eliminati.

CONSULENZA GRATUITA 
PER LE PRIME 300 RICHIESTE. 

RISERVIAMO UNA SCONTISTICA 
PER TUTTI GLI ALTRI.

in collaborazione con



NOVITÀ 2022
 G E S T I O N E  D E L  C R E D I T O  E  S V I L U P P O  D E L  B U S I N E S S

LA SOLIDITÀ DI UN GRUPPO CON PRESENZA GLOBALE 

Cribis è la società del Gruppo CRIF specializzata nelle informazioni commerciali 

su aziende italiane ed estere. Questa realtà affianca ogni giorno chi deve 

prendere decisioni per supportare tutte le aree aziendali nella pianificazione e 

nella gestione dei loro processi organizzativi.

NUOVO SPORTELLO PER GLI ASSOCIATI 

grazie alla convenzione sottoscritta con CRIBIS

Primaria società che garantisce la massima copertura nelle informazioni 

economiche e commerciali sul 100% delle aziende italiane e su oltre oltre 

400 milioni di aziende di tutto il mondo.



SERVIZI PER LA FINANZA AGEVOLATA

Cribis Radar: servizio che consente di orientarsi facilmente nel complesso panorama di leggi regionali, nazionali 
e dell’Unione Europea e di rimanere sempre aggiornati sulle nuove opportunità.

SERVIZI PER LA GESTIONE DEL CREDITO COMMERCIALE IN ITALIA E ALL’ESTERO

Cribis X: con oltre 15.000 clienti attivi, è la piattaforma di infromazioni e servizi dedicati al credit management 
che permette di tradurre le strategie commerciali e di gestione del credito in strumenti operativi per valutare 

nuovi clienti in Italia e all’estero.

SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL BUSINESS IN ITALIA E ALL’ESTERO 

D&B Hoovers: piattaforma di sales accelaration dedicato ai commeciali di aziende che operano su mercati esteri.

Cribis QL _ Progetto Qualifica Lead: attività di contact management professionale della durata di 3 mesi, volta a 
creare opportunità di contatto commerciale, verificare e raccogliere nuove informazioni.

Cribis RD/RF - progetto Ricerca Distruibutori /Fornitori: servizio che consente di trovare da 4 a 8 potenziali 
distributori/fornitori all’estero e fissare con loro un appuntamento presso una fiera o organizzare una vera e 

propria missione commerciale in loco.

Cribis PRE/POST Fiera: servizio che consente di gestire l’evento fieristico italiano o internazionale al fine di 
ottimizzare i contatti e le opportunità, per massimizzare l’investimento negli eventi.

Cribis Export: soluzione che supporta le imprese in tutte le fasi del percorso di internazionalizzazione, 
dell’autovalutazione e l’analisi dei mercati più potenziali alla ricerca di nuovi clienti, distributori e importatori 

fino al monitoraggio del rischio di credito e alla consulenza operativa per l’export .

Cribis Margò: piattaforma di accelerazione delle vendite dedicata ai commerciali di imprese che operano sul 
mercato nazionale.



NOVITÀ 2022
D I G I TA L I Z Z A Z I O N E  D E L L E  I M P R E S E

NUOVA CONVENZIONE CON PRISMI E VOODOO 
per portare innovazione digitale nelle piccole, medie e grandi imprese in Italia e all’estero. 

Tecnologia, Marketing e Strategia sono gli ingredienti principali di un progetto 
che intende focalizzarsi sul presidio digitale del mondo locale. 

SERVIZI offerti con prezzi scontati

PHOTO 25: shooting professionale studiato per lavorare con scatti per il web o per i social 

PHOTO E-COMMERCE 25: shooting tecnico pensato per un E-Commerce di elevata qualità 

VIDEO CARTOON SMART E PRO: prodotto di grafica animata pensato per diverse aree aziendali che ha lo scopo di spiegare 
concetti astratti o servizi complessi tramite immagini dinamiche e gradevoli che terranno alta l’attenzione dello spettatore.

VIDEO SPOT: spot con shooting video, drone e voce fuori campo. Un prodotto completo per presentare l’azienda al cliente 
nella maniera più qualitativa, efficace e convincente che esista.

CAMPAGNA LOCAL: prodotto campagna adatto a tutti coloro che vogliono visibilità e clienti a livello locale
 

VOLANTINO DIGITALE: video volantino di comunità della durata di 30”/40”, accompagnato da una campagna 
pubblicitaria della durata di 4 mesi con media buying incluso. Il servizio richiede un minimo di almeno 4 attività aderenti 

contemporaneamente. Ogni attività avrà a disposizione un prodotto o servizio da promuovere mediante un’offerta della 
durata di un mese o anche settimanale.



Un corso di formazione online pensato appositamente per rafforzare le 
competenze digitali dei commercianti.

La formazione in pillole per la
digitalizzazione dei piccoli negozi

Lezioni gratuite per tutti gli associati Confcommercio Ascom Bra 2022
www.accademianuovocommercio.it

Perché iscriversi?
Aumenta le tue vendite, crea nuovi canali di comunicazione con i tuoi 

clienti affezionati, trova nuovi clienti su nuove piattaforme. 

Il nemico non è il digitale, ma il fatto che tu non sappia usarlo. 

Comincia dall’Accademia del Nuovo Commercio e migliora il tuo futuro.

Ufficio Marketing e Promozione | Tel 0172 413030 | marketing@ascombra.it | promozione@ascombra.it

D I G I TA L I Z Z A Z I O N E  D E L L E  I M P R E S E



NOVITÀ 2022
E U R O P E A N  D I G I TA L  I N N O VAT I O N  H U B S  ( E D I H )

Gli EDIH sono aggregazioni che offrono infrastrutture e 
competenze a supporto delle digitalizzazione di PMI e PA. 
Costituiscono una rete europea finanziata dal programma 
Digital Europe. Ascom Bra mette a disposizione di tutti 
gli associati gli sportelli EDIH per stimolare la diffusione 
e l’ampia adozione delle tecnologie digitali avanzate, dal 
calcolo ad alte prestazioni (High Performance Computing – 
HPC), all’intelligenza artificiale, alla cybersicurezza. L’obiettivo 
è accrescere la competitività dell’industria (comprese le PMI) 
e delle organizzazioni pubbliche migliorandone i processi di 
business/di produzione, fornendo servizi di informazione 
e supporto per la ricerca dei finanziamenti e agevolando 
l’accesso alle competenze tecniche digitali avanzate.

RAFFORZA IL POSIZIONAMENTO SULLE TEMATICHE DELL’INNOVAZIONE E DEL DIGITALE 

AMPLIA LA PROPRIA OFFERTA DI SERVIZI INNOVATIVI 

RENDE POSSIBILE L’ACCESSO AD INFRASTRUTTURE FISICHE/VIRTUALI E COMPETENZE DEI PARTNER DEL POLO

FAVORISCE IL MARKETING ASSOCIATIVO SIA PER I SETTORI DELLA DOMANDA CHE DELL’OFFERTA

PERMETTE L’ACCESSO ALLE OPPORTUNITÀ DEL NETWORK DELL’INNOVAZIONE NAZIONALE ED EUROPEO

E D I H  È  U N  VA L O R E  A G G I U N T O  P E R  C O N F C O M M E R C I O . . . 

Le Confcommercio territoriali attraverso gli EDIH possono innalzare il 
livello di servizi innovativi offerte alle imprese.



Confcommercio Ascom Bra



PROGRAMMA SALUTE E BENESSERE 
per tutti i nostri associati

Il Programma Salute e Benessere vuole fornire agli associati prestazioni sanitarie ad assistenziali agevolate, 
servizi di protezione sociale commisurati alle loro esigenze ed a quelle delle loro famiglie (l’assistenza Ospedaliera, 
l’assistenza Specialistica Ambulatoriale e l’assistenza Economica Integrativa).  Per gli associati Ascom Bra il costo 
è compreso nella quota associativa, con possibilità di estendere il Programma Salute e Benessere ad un familiare 
o socio dell’azienda*. 

 

Diaria in caso di ricovero ospedaliero. Indennità per ogni giorno di ricovero presso una struttura 
ospedaliera, pubblica o privata, a seguito di infortunio o malattia (€ 50/giorno a partire dal 3° giorno di 

ricovero per un massimo di 10 giorni rimborsabili). Escluso ricovero Covid

Una tantum ricovero Covid di € 200

Sconti presso gli Ottici convenzionati

Contributo nuovi nati di € 200 per titolari d’impresa donne

Sconto fino al 20% su prestazioni medico dentistiche e odontoiatriche presso gli  studi convenzionati

Sconto fino al 20% su visite mediche specialistiche presso gli studi medici convenzionati

Sconti presso le farmacie convenzionate

Sconto su visite medico sportive

Consulenza nutrizionale e nutrigenetica gratuita

Cosa 
offre? 



STUDI MEDICI, DENTISTI E ODONTOIATRI
MEDICAL CENTER |  sconto del 15% su visita medico sportiva | Via Montenero, 3 - Bra | Tel. 0172 1915244

CENTRO MEDICO SANTA CHIARA |  Viale Rimembranze, 2 - Bra | Tel. 0172 430804

DNA CENTER | Consulenza nutrizionale e nutrigenetica | Via Aldo Moro, 3 - Bra | Tel. 342 7307149

DOTT. BONINO LUCA | Via Piave, 12 - Roreto di Cherasco | Tel. 0172 499018

DOTT. BRACCIOTTI MICHELE | Via Vittorio Emanuele II, 36 - Bra | Tel. 0172 412861

DOTT. QUARANTA FEDERICO | Via Luigi Mercantini, 37 - Bra | Tel. 0172 430031

FARMACIE
ANTICA FARMACIA DELL’ARCO |  sconto del 10% su esami ematochimici

Via Vittorio Emanuele, 6 - Cherasco | Tel. 0172 489104

BAROSI FRANCESCO  |  sconto del 25% su eventi per la salute e diagnostici

Borgo San Martino, 6 - Pocapaglia | Tel. 0172 426401

FARMACIA SAN ROCCO  | sconto 50% su analisi del sangue

Via Principi di Piemonte, 9 - Bra | Tel. 0172 412505

PSICOLOGIA
DOTT.SSA ROSA BADAGLIACCA Psicologa-Psicoterapeuta esperta nel trattamento del disagio e 

trauma psichico (fino a 3 visite gratuite) | E-mail: spazioascolto@ascombra.it | Tel. 338 9770480

OTTICI
AGOGÒ L’ALTERNATIVA  |  Via Pollenzo, 22 - Bra | Tel. 0172 413125

OTTICA OTTOBELLI |  Via Vittorio Emanuele II, 253 - Bra | Tel. 0172 752709

OTTICA PRINCIPE  |  Via Principi di Piemonte, 4/B - Bra | Tel. 0172 422396

OTTICA SOLFERINO  |  Via Vittorio Emanuele II, 90 - Bra | Tel. 0172 054086

* La quota integrativa è di € 40,00 per il primo assicurato, € 30,00 per i successivi.



FINANZIAMENTI AGEVOLATI 
per tutti i nostri associati

Confirete,  una cooperativa di Garanzia 
Fidi sotto la vigilanza diretta della Banca 
d’Italia, per favorire la crescita delle 
piccole e medie imprese, facilitandone 
l’accesso al credito e il business.

FINANZIAMENTO DIRETTO
Uno strumento agile e rapido per le Tue necessità di investimento o liquidità. 

Erogazione diretta del credito in collaborazione con il Fondo di garanzia.
Beneficiari: Pmi e consorzi iscritti al registro delle Imprese | Importo finanziabile da € 10.000 a € 75.000 | 
Durata da 18 a 72 mesi (possibilità preammortamento fino a 12 mesi) | Rimborso rateale erogato mensilmente.

AGEVOLAZIONI
Consulenza nell’accesso ai più importanti strumenti di agevolazione pubblica degli investimenti. 
Bandi regione Piemonte e nazionali, Diagnosi energetiche _ Pmi e credito bancario, Por energia 
_ Por innovazione Pmi L.R. 34, Credito d’imposta ricerca e sviluppo,  Sabatini _ turismo tax credit 

riqualificazione, voucher digitalizzazione Pmi, Bandi Simest, Predisposizione Perizie 4.0.

ANALISI
Grazie ad uno strumento semplice ma efficace Confirete può verificare se la tua azienda ha i parametri 
per ottenere la garanzia del fondo, ma anche migliorare la Tua capacità di ottenere credito e risparmiare.
 Analisi e consulenza di ammissibilità al Fondo Centrale di Garanzia | Verifica informazioni di bilancio |  

Verifica assorbimento Plafond | Verifica parametri dimensionali azienda.



GARANZIA 
Sostegno e agevolazione per l’accesso a finanziamenti bancari grazie alla 

convenzione con oltre 30 istituti bancari:
LINEE DI CREDITO A BREVE TERMINE PER

Anticipi commerciali | Aperture di credito in conto corrente | Antimport _ Antexport 
| Crediti di firma | Fideiussioni commerciali

FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE PER
Investimenti _ Liquidità, scorte e leasing | Capitalizzazione dell’Impresa | Impianti di energie rinnovabili | 

Simest: agevolazione ministeriale volta alla capitalizzazione o internazionalizzazione dell’azienda 
| Tranched cover finpromoter.

INTERMEDIAZIONI
Confirete può ricercare per te una banca disposta a finanziarti.

Ricerca di un istituto finanziatore | Accompagnamento in banca e assistenza alla richiesta | 
Pagamento al buon fine dell’operazione.

CONSULENZA
Un servizio di monitoraggio ed alert immediato. Una consulenza di alto profilo per 

risolvere i principali problemi del rapporto banca-impresa.
Centrale rischi easy | Crif facile | Warning e consulenza dettagliata | Predisposizione Allegato 4 |  

Caricamento  sul Portale Rating del Fondo Centrale di Garanzia dei dati economico-finanziari dell’azienda
| Supporto in caso di controllo documentale da parte del Fondo Centrale di Garanzia.

Per informazioni    lbarbero@confirete.it | Tel. 366 6229361 



CONVENZIONI LOCALI
 Scopri come far risparmiare la tua impresa

SIAE E SCF
Sconti dal 15% al 30% sulle pratiche

ACI CUNEO
Sconto sulla tessera ACI e sull’assistenza stradale

SUPEREASY RENTING SOLUTION
Per i soci Ascom 2022 che sottoscrivono un noleggio lungo termine di auto e furgoni da 24 a 

60 mesi buono carburante da € 75,00. Sportello informativo e di consulenza presso Ascom Bra
Sede: Corso Bra, 11/A - Alba | Tel. 0173 328146

N° VERDE 800.699.706 | amministrazione@super-easy.it

VALGRANA 
Per i soci Ascom 2022 Settore Ristorazione e pubblici

esercizi sconti su acquisto prodotti lattiero caseari

GIP | PULIZIE PROFESSIONALI
Corso Bra, 52 - Alba | Tel. 0173 366555 | www.gipgroup.it

LGS DRONI
Sconto del 15% sui prezzi di listino

Via Cristoforo Colombo, 27 - Narzole | Tel. 338 2861609 | info@lgsdroni.it

MONDIALCAR SERVICE
Manutenzione ordinaria, tagliandi

Piazza Giolitti, 92 - Bra | Tel. 0172 413064 | www.mondialcarservice.net

PNEUS INTERNATIONAL
Vendita e montaggio pneumatici e accessori gomme

Borgata S. Martino Strada Statale - Bra | Tel. 0172 432682 | www.pneusinternational.com

TARDITI OFFICINE
Centro collaudi e revisioni

Via Bra, 115 - Roreto di Cherasco | Tel. 0172 411455 | www.tarditiofficine.com

Ogni anno il pacchetto delle convenzioni Ascom cresce e offre una serie di agevolazioni 
per la tua attività, il tuo tempo libero e la tua famiglia. Scoprile qui di seguito!



GLIDEE - CUGNOLIO ARREDA
Hotel - B&B: studio di fattibilità gratuito su porte interne, pavimenti in legno e fibra, arredo stanze e sistema letto

Sconto su operazioni di montaggio, facchinaggio, manutenzione e verifiche successive
Cugnolio Arreda: Via Pollenzo, 44 - Bra | Tel. 0172 414862 | info@cugnolio.it
Glidee: Corso Indipendenza, 33 - Savigliano | Tel. 333 4606982 | gl@origlia.it

BIELETTRA
Sconto 50% in fattura per nuovi impianti fototvoltaici con batterie di accumulo, colonnine e wallbox di ricarica auto elettriche

Via Mastri Cestai, 7 - Corneliano d’Alba | Tel. 0173 619057 | info@bielettra.com

SAVESOR
Efficientamento energetico per gli alberghi

www.savesor. com | hello@savesor.com

BUREAU VERITAS
Certificazione di qualità, salute e sicurezza

www.bureauveritas.it

ELSYNET
Sconto del 15% relativo al contributo di attivazione di tutti i propri servizi TLC

Via Don L. Orione, 115/A - Bandito, Bra | Tel. 0172 1915169

CONVITTO PROVVIDENZA
Sconto sulla retta

Via Provvidenza, 5 - Bra | Tel. 0172 412454

UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO
SEDE DI BRA Segreteria c/o Polo Scolastico Europeo Bra

Via Principi di Piemonte, 15 - Bra | Tel. 0172 439896 / 333 4046328 | www.unipegasobra.it

A.V. SECURITY  Recupero Crediti
C.so Dante, 45 - Cuneo | Tel. 0171 480743 | www.avsecurityrecuperocrediti.it

RINALDO VAIRA, STUDIO EUROPEO GESTIONE INSOLUTI S.R.L. Recupero Crediti
Frazione Vergne, 21 - Narzole | Tel. 0173 77447

GRANDA MARCHI
Sconto del 5% su consulenza in ambito di proprietà industriale e intellettuale (marchio, brevetto, design) 

Via Trento Trieste, 6 - Bra | Tel. 0172 421461 | info@grandamarchi.it

TEKFIRE
Materiale antincendio e antinfortunistico, servizio antincendio e ricarica estintori

Via Villafalletto, 20 - Fossano | Tel. 0172 60367 | www.tekfire.eu



ALCHIMIE DI ALEX CUFFARI
Prodotti di bellezza per parrucchieri ed estetica all’ingrosso e al pubblico

Sconto 15 % su attrezzature e sconto 20 % su prodotti per capelli, corpo ed estetica
Strada Borra,  2 - Santa Vittoria d’Alba (Località Cinzano) | Tel. 347 4150584 | alexcu1970@gmail.com

CONVENZIONE CON STUDI LEGALI
Prima consulenza gratuita, successivo sconto sulle prestazioni 

Per informazioni Sportello Soci Ascom Bra

TEMPO LIBERO 
Teatro Politeama, Bra

Match Ball Tennis Club, Bra

Piscine di Bra

Terme Reali di Valdieri

Olimpo Fitness, Bra

Musei di Bra

DISTRIBUTORI CARBURANTE 
Card Carburante associato Ascom

ENI Z.A. snc di ZOCCARATO PIETRO & C. Via Cuneo, 136 - Bra
In omaggio lavaggio esterno auto a completamento card

Q8 CHRIS CAFÈ Strada Provinciale 662 (Km 2+244) - Cherasco
In omaggio colazione (caffè + brioche) a completamento card

A queste agevolazioni si aggiungono anche quelle offerte dalla Confcommercio nazionale. 
Scoprile nelle pagine seguenti o sul sito associati.confcommercio.it

BADAGLIACCA ROSA
Fino a 3 consulenze psicologiche gratuite per gli associati e le loro famiglie (i successivi incontri prevedono 

uno sconto sull’onorario della consulenza come previsto sul Programma Salute e Benessere) 
Cell. 338 9770480 | Email: spazioascolto@ascombra.it 



CONVENZIONI   
NAZIONALI

MUSICA D’AMBIENTE

Grazie a Confcommercio il diritto 
connesso al diritto d’autore non è più 
un problema. Sconti fino al 42% per gli 
Associati, gestendo la pratica attraverso 
la propria Associazione Territoriale.

I migliori sconti associativi sulle 
pratiche presentate con l’assistenza 
dell’Associazione Provinciale di 
appartenenza.

Dai ritmo giusto al tuo business! Grazie 
a Confcommercio e a  M-Cube  potrai  
finalmente valorizzare la musica 
d’ambiente nel tuo esercizio commerciale. 
Una radio digitale con playlist, rubriche, 
spot pubbblicitari personalizzabili per 
uno shopping experience ancora più 
coinvolgente

Condizioni agevolate su un’ampia gamma 
di soluzioni assicurative per la protezione 
della persona e della famiglia, per la 
tutela dei beni e per la tutela di attività 
professionali e imprenditoriali.

Polizza assicurative per Confcommercio 
e sconti fino al 40% sui principali prodotti 
della Compagnia si aggiungono alla 
grande sinergia con la rete locale degli 
assicuratori del Gruppo.

Arag, compagnia leader in Italia 
nella tutela Legale, offre a tutti gli 
Associati Confcommercio un’esclusiva 
agevolazione del 20% sul premio di polizza. 

ASSICURAZIONI

Il design e la connettività della gamma 
SEAT con un prezzo dedicato agli 
Associati Confcommercio.

Grandi opportunità di sconto per i soci 
Confcommercio. In esclusiva, su tutti i 
veicoli (auto e veicoli commerciali) del 
Gruppo. Grandi vantaggi anche per chi 
non possiede Partita Iva.

Vantaggi e convenzioni speciali 
dedicate alla Gamma Veicoli Piaggio 
presso le Concessionarie selezionate.

I migliori sconti su tutti i modelli del 
Gruppo, auto e veicoli commerciali. 
Soluzioni di grande beneficio anche per 
chi non possiede la Partita Iva.

AUTO E VEICOLI COMMERCIALI

Grazie a convenzioni con importanti aziende la Confcommercio 

offre ai propri associati un insieme di servizi e strumenti a 

supporto dell’attività d’impresa e delle esigenze degli associati. 

I Servizi esclusivi di Video Allarme 
Antirapina ed Antintrusione, direttamente 
collegati alle Questure ed ai Comandi 
dei Carabinieri. Sconti esclusivi per gli 
Associati Confcommercio.

Fornitura di energia elettrica alle 
migliori condizioni di mercato, 
prodotta da fonte rinnovabile con 
origine certificata dal Gestore del 
Sistema Elettrico, fornitura di gas 
“100% Compensa CO

2
”, servizi di green 

marketing ed efficienza energetica.

ENERGIA

Scopri tutte le convenzioni nazionali sul sito 
associati.confcommercio.it



Per tutto il 2022 EMOOC supporta e 
affianca il successo nel Digital Marketing 
di aziende e professionisti offrendo a 
tutti gli associati gratuitamente un corso 
E-Learning a scelta tra i 160 a catalogo.

Grazie a Confcommercio Giovani e 
Unimercatorum, Associati e figli possono 
iscriversi ai corsi di Laurea Triennale offerti 
dall’Ateneo a 1€ per il primo anno e a 2.000 
€ anziché 3.000 € per gli anni successivi.

Formazione manageriale specializzata 
con una Business School internazionale, 
ad un prezzo agevolato! Corsi fruibili 
completamente online, per rafforzare le 
tue competenze manageriali quando e 
dove vuoi. 

Unicredit e Confcommercio rinnovano 
la loro collaborazione per offrire agli 
associati in possesso della tessera 
associativa e nuovi clienti di Unicredit 
condizioni interessanti per POS fisico o 
virtuale e per l’apertura di un nuovo conto.

Un nuovo modo di intendere il POS e 
accettare pagamenti su tutte le carte a 
zero costi fissi e vincoli contrattuali. Scopri 
subito gli sconti dedicati agli Associati 
Confcommercio.

Confcommercio e Intesa San Polo per 
far fronte all’emergenza Covid-19 hanno 
sottoscritto un accordo per aiutare le 
imprese in questo momento di difficoltà, 
per la gestione dei pagamenti urgenti e 
per le esigenze immediate di liquidità. 

Moneyet ha disegnato per Confcommercio 
un piano economico innovativo che 
consente anche alle micro e piccole di 
attivare il servizio POS ad un costo mensile 
forfettario senza alcuna percentuale sul 
transato. 

L’invio telematico dei corrispettivi non 
sarà più un problema con la soluzione 
che Deutsche Bank ha riservato agli 
associati Confcommercio. Richiedi a 
condizioni di favore SmartPOS CASSA 
NEXI, un dispositivo avanzato che integra 
le funzione di accettazione di tutti i 
pagamenti con quelle di un moderno 
registratore di cassa.

Tinaba ti permette di incassare da 
tutti i tuoi clienti a distanza in maniera 
semplice e sicura, ma anche di attivare in 
pochi giorni online un tuo e-commerce o 
delivery  take-away.

CORSI DI FORMAZIONE CREDITO E POS

Confcommercio, insieme a Vodafone, 
riserva a tutti i soci associati una 
strutturata serie di proposte esclusive 
di telefonia, traffico dati e servizi a valore 
aggiunto.

TELEFONIA, SOLUZIONI ITC E WEB

Isendu è un software in cloud che aiuta 
gli e-commerce a crescere attraverso 
l’automazione dei processi legati 
alla logistica, integrando in un’unica 
dashboard CMS, marketplace, tool di 
marketing e corrieri.

Crea il tuo sito web ed espandi la tua 
attività con Shopify! Confcommercio, 
attraverso EDIH, il suo Digital Innovation 
Hub, ha siglato l’accordo con Shopify, 
una delle più avanzate piattaforme per 
la realizzazione di siti e-commerce all-in-
one a livello globale.



Entra e scopri come approfittare 
dell’offerta speciale che ALD riserva agli 
Associati Confcommercio.

Sconti riservati agli associati 
Confcommercio del 20% per il noleggio 
di auto e furgoni in Italia e fino al 15% 
all’Estero con chilometraggio illimitato 
incluso nel prezzo. 

Il 20 % di sconto riservato a tutti gli 
Associati Confcommercio. Richiedi il codice 
sconto alla tua Confcommercio di fiducia o 
chiama il Call Center Confcommercio.

Hertz dedica agli Associati Confcommercio  
uno sconto significativo sulle migliori 
tariffe disponibili al momento del noleggio, 
su tutti i canali di distribuzione (sito web, 
call center, agenzie).

Fai viaggiare la tua azienda in prima Classe 
con VAN4YOU, specialista del noleggio a 
breve e medio termine di furgoni e veicoli 
professionali. A tutti i soci Confcommercio, 
sconti e servizio esclusivo!

Ai possessori della Tessera Associativa 
Confcommercio verranno riservate 
condizioni di noleggio particolarmente 
vantaggiose per automobili e furgoni 
Amico Blu.

NOLEGGIO AUTO E VEICOLI COMMERCIALI

Helbiz dedica a tutti gli associati 
Confcommercio un welcome bonus da 5 € 
per muoversi su monopattini e biciclette 
elettriche in sharing in tutta Italia (nelle 
province dove viene erogato il servizio).

A tutti gli Associati Confcommercio 
in possesso della Tessera Associativa 
sono riservati vantaggi esclusivi su tutti 
i prodotti e servizi presenti nello Store 
online di Beghelli.

Trasforma il tuo negozio in un vero e 
proprio Duty Free! Grazie alla partnership 
con Stamp, Confcommercio mette a 
disposizione dei suoi associati una 
piattaforma innovativa che consente di 
vendere velocemente e direttamente 
esente IVA  ai cliente Extra UE.

Per fronteggiare l’emergenza del Covid-19 
Eurostands, insieme a Confcommercio, 
riserva a tutti gli associati sconti fino al 
15% IVA  compresa, sull’acquisto dei vari 
prodotti COVISTOP  e sugli allestimenti per 
fiere  e punti vendita.

Confcommercio offre la migliore soluzione 
per proseguire da remoto e in sicurezza il 
proprio business. Visita la pagina dedicata 
ai soci Confcommercio e inizia subito 
ad usare gratuitamente la piattaforma 
dedicata allo Smart Working!

SERVIZI

Prosegue la collaborazione con Ebay 
per offrire supporto agli associati 
Confcommercio nell’avvio di un negozio 
online. Una soluzione che si integra 
perfettamente con il format di vendita 
tradizionale e che può dimostrarsi proficua 
in questo momento di emergenza. Non 
perdere l’occasione in questi giorni i tuoi 
clienti sono sempre più attivi online. Fatti 
trovare!

Moveo è la piattaforma che offre le 
migliori soluzioni di noleggio a medio e 
lungo termine di auto, moto e furgoni a 
condizioni esclusive mai viste. Chiama e 
chiedi un preventivo personalizzato.



Forte della sua partnership con D&B, il più 
grande gruppo internazionale di Business 
information, Cribis propone agli Associati 
Confcommercio i propri servizi , con sconti 
esclusivi fino al 30 %

Scopri le migliori soluzioni per rendere il 
tuo business più dinamico grazie ai dati ed 
ai servizi innovativi di Cerved, con sconti 
fino al 30%.

Sconti competitivi per l’acquisto di 
carburante. Se sei socio Confcommercio 
puoi beneficiare di condizioni esclusive 
sulle carte carburante CartissimaQ8 e 
RecardQ8.

Eni riconosce condizioni commerciali 
vantaggiose sugli acquisti con Multicard 
e Buoni Carburante, anche tramite App 
Eni Live, con la quale inoltre sarà possibile 
effettuare la ricarica elettrica sulle 
colonnine dei punti vendita Eni.

BUSINESS INFORMATION 

CARBURANTI

VIAGGI E TURISMO

Confcommercio, insieme a Cathay Pacific 
Airways, una delle migliori compagnie 
aeree al mondo, offre ai propri Associati 
tariffe aeree esclusive per le principali 
città dell’Asia, dell’Australia e della Nuova 
Zelanda.

Sconto esclusivo e riservato del 40% sugli 
ambienti Prima, Club e Salotti e possibilità 
di acquistare i Carnet Corporate con sconti 
fino al 50%.

Sconti a partire dal 5% sul miglior prezzo 
online di tantissimi hotel in Italia associati 
Federalberghi.

PEC

Confcommercio e Sixtema-InfoCert 
(Autorità di Certificazione) riservano a tutti 
gli associati e a condizioni vantaggiose, 
soluzioni digitali in cloud per PMI e MPI 
per essere operativi ovunque: posta 
elettronica certificata, SPID,  firma digitale, 
CRM  e piattaforme gestionali.

Scopri come attivare caselle PEC Aruba 
e tanti altri servizi a condizioni agevolate 
grazie a Confcommercio.

Anticimex, società leader che opera 
in Italia dal 1934, offre agli Associati 
Confcommercio, per i servizi di 
sanificazione e disinfezione ambientale, 
uno sconto del 5% sul singolo intervento e 
del 10% su più interventi, oltre ad una linea 
di prenotazione dei servizi dedicata.

Global Trading offre agli Associati 
Confcommercio sconti fino al 10% 
sull’acquisto di mascherine, guanti, gel 
igienizzanti e molti altri strumenti utili per 
evitare il contagio da Covid-19 sul posto di 
lavoro e tutelare i propri dipendenti.

COVID-19

Mascherine KN95 - FFP2 senza valvola 
dotate di certificazione CE ad un prezzo 
concorrenziale. Un canale di acquisto 
affidabile e veloce per ripartire in sicurezza.





Via Euclide Milano, 8 - Bra (CN) | Tel. 0172 413030

associati@ascombra.it |  www.ascombra.it

SCOPRI DI PIÙ SU ASSOCIATI.ASCOMBRA.IT


