
  

 

 
 Pesaro, 2 gennaio 2014  
 
  Ai Soci Confcommercio 
 Prot. n° 1/14  in indirizzo 
 
 

OGGETTO: Tesseramento 2014  
Nuovi Servizi e opportunità per i Soci 

 
 

 Gent.mo Associato, 
 
prende avvio, con l’inizio del nuovo anno, la campagna Tesseramento 2014 alla 
Confcommercio di Pesaro e Urbino, la Tua Associazione. 
Anche per quest’anno, stante le difficoltà in cui versa il Paese e le Imprese, abbiamo deciso 
di non modificare la quota annuale di iscrizione. Ma, consapevoli che nei momenti di crisi è 
necessario investire e ripensare alla propria Organizzazione, abbiamo potenziato e 
accresciuto le opportunità, i vantaggi ed i servizi per i Soci, che Ti riassumo sinteticamente: 
 
- sconto pagamenti SIAE; 
- sconto pagamenti SCF; 
- sconto assicurazioni per attività e auto/motoveicoli; 
- Euroshell Card e Multicard Eni con sconti per acquisto di carburante; 
- Carta di Credito Confcommercio (la prestigiosa Confcommercio Card – circuito 

Mastercard, senza imposta di bollo, senza commissioni per l’acquisto di carburante, con 
addebito mensile dopo 35 giorni dall’invio della lettera di addebito); 

- forti sconti per l’acquisto di veicoli commerciali FIAT Professional, Piaggio e intera 
gamma veicoli Ford ; 

- sconti per noleggio auto da Maggiore Hertz e Avis; 
- sconti  per viaggi aerei con Cathay Pacific;  
- sconti viaggi e vacanze con il Tour Operator Riviera Incoming di Pesaro. 
 
E ancora: 

 
- convenzioni bancarie e finanziamenti agevolati; 
- consulenza legale gratuita; 
- servizio attivazione e rinnovo PEC (Posta Elettronica Certificata); 
- pratiche per iscrizione CONSIP e MEPA; 
- consulenza previdenziale con 50&Più. 
 
Ed in più tariffe personalizzate Soci per servizi di contabilità e libri paga. 
Da gennaio 2014 partiranno i nuovi servizi “CONF…COMMERCIO ESTERO” (per aiutare le 
imprese nei processi di internazionalizzazione) e “INFORMA SOCI” (per aggiornarti 
costantemente via e-mail sulle principali novità legislative e commerciali). 
 
 



  

 

 
 
I tanti vantaggi per i Soci Confcommercio Pesaro e Urbino rendono il pagamento della 
quota Sociale una pura formalità!  
Informati presso i nostri uffici sulle varie opportunità.  
AIUTACI A FARTI RISPARMIARE SUI COSTI AZIENDALI CON IL RINNOVO DEL 
TESSERAMENTO! 
Cogliamo l’occasione per inviarTi i migliori auguri per un sereno e proficuo 2014! 
 
Per il versamento della quota alleghiamo bollettino di c/c/postale. Diversamente potrai 
effettuare bonifico bancario sul c/c intestato a Confcommercio presso Banca delle Marche – 
Sede di Pesaro IBAN: IT08 K060 5513 3100 0000 0023 324 con causale “Quota 
Associativa 2014”. 
 
 
 Cordiali saluti. 
 
 
 
 IL PRESIDENTE IL DIRETTORE 
   (Angelo Serra) (Amerigo Varotti) 
 
 
 
 


