
Guida dedicata alle imprese e ai professionisti
associati per essere sempre informati 
su servizi e convenzioni

2017

SERVIZI
e 

CONVENZIONI



SERVIZI FRONT OFFICE

CHI SIAMO
Il Front Office è quell’area orga‐
nizzativa che accoglie il cliente,
fornisce tutte le informazioni sui
servizi disponibili proponendo le
soluzioni più adeguate alle sue
esigenze e accompagna l’impren‐
ditore in un percorso di fidelizza‐
zione grazie ai servizi e alle
convenzioni che Confcommercio
ha messo a punto per aiutarlo
nella gestione della sua azienda.

Giuseppe Mannino e Telly
Sardo 

Via Mandrà 8 ‐ Catania
piano terra

095 7310701 
095 7310737

segreteria@confcommercio.ct.it 

I SERVIZI OFFERTI
Comunicazione di tutte le novità normative at‐
traverso sms e mail ad una mailing list costante‐
mente aggiornata.

Ricerca di nuove convenzioni per gli associati.

Soluzioni ottimali per l’avvio dell’attività e riso‐
luzione delle problematiche dell’impresa.

Consegna delle attestazioni e credenziali banca‐
rie per usufruire delle varie convenzioni nazio‐
nali e locali.

Convenzione SIAE.

Rilascio della Carta di Credito CONFCOMMER‐
CIO, la carta carburante Euroshell, la carta car‐
burante Agip, il convenzionamento Pos, i
Certificati Camerali, visure, ecc.

Assistenza nel percorso di abilitazione al Mer‐
cato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA) per garantire assistenza qualificata alle
PMI che vogliono operare sul mercato virtuale
dove effettuare negoziazioni veloci tra Ammini‐
strazioni registrate e Fornitori abilitati.
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SERVIZICONVENZIONI
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SERVIZI POS A CONDIZIONI
VANTAGGIOSE
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Esclusiva convenzione con BANCA SELLA per le aziende associate del settore moda. 
Commissioni per gli incassi tramite pos estremamente competitive.

Nessun costo di installazione e nessun canone annuale di noleggio e di manutenzione 
per il pos fisso (con un ulteriore risparmio per l’azienda di 244 euro + iva)

Principali Condizioni Economiche Correntisti Banca Sella Non Correntisti

Principali Vantaggi

Commissioni Visa / Mastercard 0.80 Euro 0.90 Euro

Commissioni Cirrus Maestro 0.70 Euro 0.80 Euro

Commissioni Pago Bancomat 0.30 Euro 0.35 Euro

Commissione AMEX /DINERS/JCB da concordare con le 

compagnie

da concordare con le 

compagnie

Costo di installazione Pos Fisso: gratuito

Canone di noleggio del terminale: gratuito

Accredito su conto corrente dell’esercente presso qualsiasi Istituto Bancario
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Giuseppe Mannino e Telly
Sardo 

Via Mandrà 8 ‐ Catania
piano terra

095 7310701 
095 7310737

segreteria@confcommercio.ct.it 



SERVIZICARTA DI CREDITO

CONDIZIONI ECONOMICHE

Carta di Credito Confcommer‐
cio. Tessera Associativa e Carta
di Credito in un'unica card, ad‐
debitabile su qualsiasi banca. La
carta di credito Confcommercio
ha innumerevoli vantaggi che
derivano sia dalla caratteristiche
incluse nella carta sia dalle age‐
volazioni e Convenzioni del Si‐
stema Confcommercio. 

Giuseppe Mannino e
Telly Sardo 

Via Mandrà 8 ‐ Catania
piano terra

095 7310701 
095 7310737

segreteria@confcommercio.ct.it 
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Quota associativa primo anno: euro 30,00
Quota annuale a partire dal secondo anno: euro 30,00
Fido minimo disponibile: euro 2.600,00
SPESE INVIO PER POSTA
LISTA MOVIMENTI MENSILE E RENDICONTO ANNUALE CARTACEI euro 0,52
+ per ogni carta aziendale utilizzata nel mese a partire dalla seconda

+ euro 0,07 per invio
SPESE INVIO PER VIA TELEMATICA
LISTA MOVIMENTI MENSILE E RENDICONTO ANNUALE ONLINE
(attivabile tramite iscrizione al sito www.dbeasy.it) gratuite
DATA EMISSIONE LISTA MOVIMENTI 27 del mese
GIORNI VALUTA PER ADDEBITO SU C/C BANCARIO 
(dalla data di emissione della lista movimenti): 10 giorni
IMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTO ANNUALE
SUPERIORE A 77,47 EURO assolta dall’Emittente
TASSO APPLICATO SUI PAGAMENTI
Tasso applicato sul pagamento a saldo
Tasso Annuo Nominale (T.A.N.) 0,00%
Tasso applicato sul ritardato pagamento
Tasso Annuo Nominale (T.A.N.) 13,80%
Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G- ISC)
(considerando una spesa di invio lista movimenti mensile cartacea 
di 0,59 euro, e quindi 7,08 euro di costo totale per 12 liste movimenti 
cartacee e un rendiconto annuale cartaceo).
Capitalizzazione mensile degli interessi posticipata. 
Periodo di 12 mesi di uguale durata 15,31%
QUOTA ASSOCIATIVA ANNUA PER IL SERVIZIO 
“VIACARD” DI AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A. euro 15,49
SPESE PER SERVIZIO PAGAMENTO CON “VIACARD” euro 1,55
SPESE MENSILI IN CASO DI MANCATO E/O RITARDATO 
PAGAMENTO FINO AD UN IMPORTO MASSIMO DI euro 17,00
COMMISSIONE PER OGNI OPERAZIONE DI ANTICIPO DI DENARO 
CONTANTE PRESSO DISTRIBUTORI AUTOMATICI E SPORTELLI BANCARI
(importi prelevabili giornalmente: minimo 100 euro, massimo 300 euro) 4,00 %
COMMISSIONE PER OGNI OPERAZIONE DI RIFORNIMENTO 
CARBURANTE PRESSO LE STAZIONI DI SERVIZIO CONVENZIONATE gratuita
SPESE PER LA SOSTITUZIONE DELLA CARTA PER 
SMARRIMENTO/FURTO euro 22,00
SPESE DI ISTRUTTORIA PER ELEVAZIONE DEL FIDO SU RICHIESTA
DELL’AZIENDA euro 17,00

COSA È
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SERVIZI AREA CREDITO

I SERVIZI OFFERTI

Il team del Confidi Cofiac assiste le
imprese, attraverso la garanzia al
50%, nella possibilità di accedere al
credito con gli Istituti convenzionati
a tassi agevolati. Con la nostra ga‐
ranzia si possono ottenere finanzia‐
menti fino ad un massimo di €
500.000,00 o tramite operazioni a
medio – lungo termine (ad esempio
prestiti chirografari fino ad un mas‐
simo di 7 anni o mutui ipotecari fino
a 15 anni per l’acquisto di un immo‐
bile) o tramite affidamenti a breve
termine (elasticità di cassa, anticipo
su fatture, anticipo transato POS)”.     

Finanziamenti a tasso agevolato per le neo
imprese e le imprese giovanili e femminili con
speciali convenzioni

Finanziamenti agevolati e con garanzia tra‐
mite il consorzio Fidi per l’avvio, il subentro e
la ristrutturazione dell’attività

Mutui per credito di esercizio, liquidità e ac‐
quisto scorte

Mutui per acquisto dell’immobile aziendale,
richieste di contributi in contro capitale e sot‐
toforma di credito di imposta

Convenzioni con i maggiori istituti di credito
per la tenuta dei conti correnti

Operazioni con contratti di leasing

Fondo Commercio – IRFIS, guida e assistenza
nella presentazione dell’istanza

BANCHE CONVENZIONATE:
Credito Siciliano
Banca Agricola Popolare di Ragusa
Credito Etneo
Igea Banca

Via Mandrà 8 ‐ Catania
primo piano

095 7315881
095 7312250 

info@cofiac.it 

CHI SIAMO
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SERVIZIUFFICIO
LEGISLAZIONE

CHI SIAMO
Offriamo assistenza alle imprese in caso
di contenzioso con la pubblica ammini‐
strazione. Forniamo consulenza per
l’apertura di attività commerciali, negozi
o per intraprendere un'iniziativa che po‐
trebbe avere risvolti legali, come l'affitto
di suolo pubblico o la vendita in saldo.
Supportiamo anche chi all’avvio di una
nuova attività vuole conoscere preventi‐
vamente le regole, legali e comporta‐
mentali, o l’iter burocratico, consigliando
come muoversi per ottemperare agli ob‐
blighi di legge. 
Diamo consulenza anche sotto il profilo
urbanistico per l’immobile che ospita
l’attività commerciale.

Il vice direttore
Francesco Sorbello

Via Mandrà 8 ‐ Catania
secondo piano

095 7310775 francesco.sorbello@confcommercio.ct.it 

I SERVIZI OFFERTI
Assistenza nel caso di contenzioso con la
pubblica amministrazione  

Consulenza legislativa



48

SERVIZI AREA LAVORO

I SERVIZI OFFERTI

L’ufficio offre alle imprese servizi per‐
sonalizzati e specifici nel campo della
gestione dei collaboratori, della valoriz‐
zazione delle professionalità aziendali e
dell’estensione della flessibilità. Guida
l’imprenditore nell’applicazione cor‐
retta della normativa per la risoluzione
delle controversie, dando consulenza
professionale rapida ed efficace sulla
compilazione dei verbali e su  ogni pro‐
blematica riguardante la gestione della
risoluzione dei rapporti di lavoro.
Presso la Confcommercio di Catania
dal 1987 opera la Commissione Inter‐
sindacale per le Controversie Indivi‐
duali di Lavoro che si riunisce a seguito
di richiesta di assistenza che i soci in‐
viano all’ufficio sindacale della Con‐
fcommercio di Catania. 

Consulenza sindacale contrattuale

Analisi dei costi per dipendente

Progettazione e pianificazione di interventi di rior‐
ganizzazione e ristrutturazione aziendale

Consulenza in materia di flessibilità del lavoro

Supporto nelle vertenze di lavoro

Supporto nella gestione delle relazioni sindacali a li‐
vello aziendale ed istituzionale

Assunzioni agevolate

Assunzione di apprendisti e supporto elaborazione
piano formativo individuale 

CCNL Terziario, Dirigenti Terziario, Alberghi, Pubblici
Esercizi, Panificatori, Agenti di Commercio ect.

Contrattazione integrativa aziendale

Contratti a termine 

Lavoro a tempo parziale

Contratti a progetto e co.co.co.

Assistenza nella formazione per gli apprendisti

Dott.ssa Silvia Carrara
vice direttore

Confcommercio Ct

Via Mandrà 8 ‐ Catania
primo piano

095 7310718 
095 7310716 

silvia.carrara@confcommercio.ct.it 

CHI SIAMO



9

SERVIZIPROMOTER

CHI SIAMO
La società di servizi Promoter mette
in campo tutti i servizi necessari per
la gestione delle paghe del personale
delle aziende, socie e non, che chie‐
dono questo servizio.  In sinergia con
Confcommercio, chi si occupa del‐
l'elaborazione busta paga segue
anche quelle situazioni particolari,
come i rapporti con l'Agenzia delle
Entrate, rettifiche o gestione di car‐
telle esattoriali, l'assistenza in sede
ispettiva (INPS, INAIL, Ispettorato del
Lavoro) e le problematiche relative a
lettera di assunzione‐cessazione al
lavoratore e documentazione inte‐
grativa.

Via Mandrà 8 ‐ Catania
secondo piano

095 7310770 promoter@confcommercio.ct.it

I SERVIZI OFFERTI
Apertura posizioni INPS e INAIL

Vidimazione libri infortuni

Elaborazione paghe

Invio telematico Uniemens

Assunzioni, cessazioni e trasformazioni dei
rapporti di lavoro

Elaborazione modelli Cud, 770, etc.

Gestione pratiche di sgravio

Soluzione di cartelle esattoriali

Pratiche di credito d'imposta

Consulenza fiscale e del lavoro
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SERVIZI
RAPPORTI
CON L’AMMINISTRAZIONE
COMUNALE

I SERVIZI OFFERTI

Avviare e gestire un’attività commerciale
o artigianale comporta una serie di adem‐
pimenti spesso complessi da gestire.
Dalla documentazione alle pratiche tele‐
matiche richieste dalla Camera di Com‐
mercio fino alla più banale, ma essenziale,
attivazione della posta elettronica certifi‐
cata. Tutta una serie di attività affidate a
un apposito ufficio messo a disposizione
degli associati da Confcommercio Catania
che segue l'azienda associata fin dalle
prime fasi.

PRATICHE COMUNALI 
(commercio e artigianato)

Dia ‐ dichiarazione inizio attività, ex autorizza‐
zione sanitaria

Scia ‐ segnalazione certificata inizio attività

Suap ‐ pratiche telematiche destinate ai co‐
muni Dia, Scia

Patrizia Maenza Via Mandrà 8 ‐ Catania
primo piano

095 7310717 patrizia.maenza@confcommercio.ct.it 

CHI SIAMO
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SERVIZI
RAPPORTI 

CON LA CAMERA
DI COMMERCIO

I SERVIZI OFFERTI
PRATICHE TELEMATICHE 
(commercio e artigianato)

Iscrizione senza inizio attività di ditte in‐
dividuali

Inizio attività ditte individuali e società

Variazione  ditte individuali e società

Cancellazione  ditte individuali e  so‐
cietà, ove previsto dalla legge

Bilanci 

Rinnovo cariche

Registrazione marchi

Comunicazione  altri enti: agenzia delle
entrate e inps solo per i soggetti iscrivi‐
bili al Registro delle imprese

CERTIFICAZIONE

Certificato semplice, con annotazione
fallimentare, in bollo, storico, registro 

Imprese ed artigianato

Visure ditte individuali e società: ordina‐
rie e storiche

Copia bilanci e atti

Visure protesti

Pec ‐ attivazione posta elettronica certi‐
ficata

Patrizia Maenza Via Mandrà 8 ‐ Catania
primo piano

095 7310717 patrizia.maenza@confcommercio.ct.it 
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SERVIZI AREA LEGALE

I SERVIZI OFFERTI

Affronta le problematiche di carattere legale
in ambito civilistico che le imprese incontrano
nello svolgimento della loro attività. Come
quelle in ambito contrattualistico, quelle le‐
gate al recupero crediti, ai protesti e segnala‐
zioni al CAI.  
Inoltre offre un servizio di supporto e orien‐
tamento  a coloro che vogliono avviare atti‐
vità lavorative autonome, fornendo
consulenza sulle forme giuridiche con cui
esercitare l’impresa e sostegno nella ricerca di
fonti di finanziamento alternative al canale
bancario. 
Coordina le attività dello sportello franchising
nato dalla collaborazione tra Confcommercio
Catania e Assofranchising, al fine di promuo‐
vere la nascita di attività in franchising nel‐
l’ambito del nostro territorio.

Consulenza legale in materia civile.

Per quanto riguarda l'avvio di nuove imprese:

Orientamento nella messa a punto dell'idea
imprenditoriale;

Consulenza in merito alla forma giuridica da
adottare per la costituzione dell'azienda;

Consulenza in merito agli strumenti di age‐
volazione finanziaria presenti per l'avvio del‐
l'attività (leggi e bandi vari);

Predisposizione dei piani di impresa e reda‐
zione progetti per l’ottenimento delle agevo‐
lazioni;

Consulenza e assistenza per la creazione di
attività in franchising.

Chiara Corsaro Via Mandrà 8 ‐ Catania
primo piano

095 7310734 chiara.corsaro@confcommercio.ct.it 

CHI SIAMO
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SERVIZIISFOTER

CHI SIAMO
A occuparsi del settore della formazione è
Isfoter, l’Istituto di formazione professio‐
nale e per la promozione culturale del ter‐
ziario che organizza corsi per gli
imprenditori, per i dipendenti e per i gio‐
vani in cerca di prima occupazione, finaliz‐
zati alla formazione e sviluppo di nuove
competenze ed al concreto adeguamento
agli standard previsti dalle normative di
settore. 
Corsi ordinari con cadenza quasi settima‐
nale, obbligatori o abilitanti, necessari per
chi, ad esempio, vuole diventare agente di
commercio o vuole aprire un negozio o
un’attività nel settore della somministra‐
zione alimenti; formazione straordinaria
tutti quei corsi costruiti in base alle richie‐
ste delle imprese o ai mutamenti del mer‐
cato.
Il settore della formazione si completa con
i corsi per la sicurezza nei luoghi di lavoro,
un obbligo di legge che ogni imprenditore
deve rispettare per assicurare ai dipen‐
denti il migliore ambiente di lavoro, evitare
possibili incidenti e garantire condizioni la‐
vorative ottimali. 

Il vice direttore
Giuseppe Cusumano

Via Mandrà 8 ‐ Catania
primo piano ‐ stanza n. 18

095 7310728 info@isfoter.it 

I SERVIZI OFFERTI
Documento valutazione rischi standardiz‐
zato

Responsabile sicurezza  RSPP

Addetti primo soccorso

Addetti antincendio

Corretta prassi igienico sanitaria

Manuale HACCP
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SERVIZI 50&PIÙ ENASCO

I SERVIZI OFFERTI

50&Più è un grande Sistema Associativo
e di Servizi nato all’interno di Confcom‐
mercio ‐ Imprese per l’Italia per rispon‐
dere alle richieste di consulenza,
assistenza e benessere sociale delle per‐
sone. Offre ai propri soci tutela, assi‐
stenza e una vasta gamma di servizi e
convenzioni, oltre alla possibilità di parte‐
cipare ad un’intensa vita associativa.
50&PiùEnasco, è l’Istituto di Patronato e
di Assistenza Sociale, 
50&PiùCaaf, è il Centro Autorizzato di
Assistenza Fiscale.

Modello 730 precompilato

Modelli INPS

ISEE

Calcolo e stampa F24 IMU

Compilazione modello unico PF

Successioni

Pratiche previdenziali

Assistenza alla compilazione modello 730

Gestione colf e badanti

Richiesta bonus energia/gas

Visure catastali

Vincenzo Comito Via Mandrà 8 ‐ Catania
piano terra

095 7310748 v.comito@enasco.it

CHI SIAMO
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SERVIZISERVIZI
PER IL TERZIARIO

CHI SIAMO
Società costituita dalla Confcommercio per fornire agli associati servizi qualificati che diano un
valido ed efficiente contributo allo sviluppo dell’attività intrapresa. Imprese, professionisti, altri
contribuenti possono usufruire di assistenza fiscale e consulenza amministrativa a condizioni
particolarmente vantaggiose.

Cinzia Barberi Via Mandrà 8 ‐ Catania
piano terra

095 7310744 servizisrl@pec.it
c_barberi@hotmail.com 

I SERVIZI OFFERTI
Apertura e chiusura della Partita Iva.
Tenuta della contabilità.
Compilazione modelli di dichiarazione
redditi per persone fisiche e società.
Dichiarazione dei sostituti d'imposta
(mod. 770).
Analisi di bilancio e controllo del conto
economico.
Monitoraggio degli Studi di settore e
Redditometro.
Dichiarazioni connesse con spesometro,
operazione intracomunitarie e black‐list.
Vidimazione libri sociali.
Assistenza negli adempimenti fiscali in
genere anche in qualità di intermediario
abilitato.

Iscrizioni, variazioni, cancellazioni in Ca‐
mera di Commercio ed altri Enti
Adempimenti connessi con il rispetto
delle norme sullo svolgimento delle
varie attività: titoli abilitativi, licenze,
autorizzazioni, Scia, etc.
Iscrizione Albo Artigiani, Agenti com‐
mercio, agenti immobiliari, etc.
Assistenza relativamente a contratti di
affitto ad uso abitazione e/o commer‐
ciali.
Assistenza negli adempimenti connessi
con la normativa sulla privacy e
antiriciclaggio.
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SERVIZI ALVEOS

I SERVIZI OFFERTI

Creiamo soluzioni informatiche. La
nostra mission è mettere a disposi‐
zione nuovi prodotti e servizi innova‐
tivi per attuare nuove forme di
business che aiutino le imprese a mi‐
gliorare la loro produttività e conse‐
guentemente ad essere più
competitive sul mercato.

SUBLIMA, soluzione integrata “Quattro in Uno” per
la gestione della tua azienda: Gestionale + SitoWeb
+ E‐commerce + SocialMediaMarketing. Con un
unico profilo potrai accedere a 4 sistemi connessi
tra di loro con cui poter governare in totale autono‐
mia e semplicità la tua azienda. Un gestionale Open
Source, intuitivo, facile e veloce nel suo utilizzo, so‐
luzione ideale per le piccole e medie aziende che
vogliono snellire e velocizzare i processi produttivi,
gestire il flusso in ingresso e in uscita delle merci,
emettere i documenti necessari e molto altro.

KEMANGIO.COM, contenitore web di menu ga‐
stronomici che ti consente di cercare e visualizzare i
tuoi piatti in base a criteri di ricerca avanzati. Potrai
cercare i piatti che desideri scegliendoli dai menu
presenti nelle categorie di pertinenza (pizzerie, ri‐
storanti, pub, etc.). Permette di conoscere gli aller‐
geni presenti in ogni piatto e la traduzione dei
singoli ingredienti in almeno 16 lingue. 

Corsi E‐Learning ad hoc ed in Aula, pensati e pro‐
gettati per soddisfare ogni esigenza tematica, con‐
cettuale, stilistica, estetica e funzionale, grazie a
soluzioni che favoriscono le interazioni, il coinvolgi‐
mento e l’apprendimento degli studenti.

Vasco Agen Via Mandrà 8 ‐ Catania 340 8241347 info@alveos.it 

CHI SIAMO
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SERVIZIEXPO
MEDITERRANEO

CHI SIAMO
Istituita all’interno del Sistema Confcom‐
mercio Imprese per l’Italia di Catania, Expo
Mediterraneo ha lo scopo di promuovere i
diversi settori merceologici attraverso l’or‐
ganizzazione di fiere, mostre ed esposizioni
rivolte prevalentemente al settore business
to business. Le manifestazioni organizzate
dall’ente si rivolgono ai settori dell’Horeca e
ristorazione; del florovivaismo; della pubbli‐
cità; dell’artigianato e prodotti tipici. 
Gli eventi di punta, con cadenza annuale,
sono RISTORA HOTEL SICILIA, Salone re‐
gionale della ristorazione, gelateria, pastic‐
ceria e panetteria; EXPO DELLA
PUBBLICITÀ, Salone della comunicazione,
promozione aziendale e stampa professio‐
nale; FIERA D'ESTATE VILLAGE, tempo li‐
bero, artigianato e prodotti locali;
PLANTARUM AETNAE, Salone del florovi‐
vaismo mediterraneo.

Il presidente 
cav. Domenico Ambra

Via Mandrà, 8 ‐ Catania 095 7310711 
095 7310778

info@expomediterraneo.it

I SERVIZI OFFERTI
La capacità di gestione degli eventi nel‐
l’organizzazione così come nella promo‐
zione è affidata a una squadra collaudata
e ben affiatata di professionisti, che mette
a servizio del cliente competenze specifi‐
che nella progettualità, nelle scelte tecni‐
che, nella selezione dei servizi più utili
alle imprese e nell’utilizzo di nuove stra‐
tegie di comunicazione



418

SERVIZI FIPE

CHI SIAMO
La Federazione Italiana dei Pubblici Eser‐
cizi (FIPE) è tra le categorie  più significa‐
tive della famiglia Confcommercio. Non
solo per numero di associati ma perché
rappresenta tipologie commerciali molto
forti nel tessuto economico del territorio.
La  FIPE è l’associazione leader nel set‐
tore della ristorazione e dell’intratteni‐
mento, nella quale operano,  in provincia
di Catania, oltre 600 aziende tra bar,
wine bar, internet cafè, piano bar, pub,
locali serali, discoteche, night club, pa‐
sticcerie, gelaterie, ristoranti, trattorie,
osterie, pizzerie, tavola calda, stabili‐
menti balneari. 

Il funzionario responsabile 
Anna Taccia 

Via Mandrà 8 ‐ Catania
primo piano

095 7310705 fipe@confcommercio.ct.it

I SERVIZI OFFERTI
Startup d'impresa

Consulenza per procedure e autorizza‐
zioni:  Scia, Dia, Licenza fiscale, ex Utif –
Cciaa, Occupazione suolo pubblico (de
hors) etc..

Consulenza per agevolazioni su finanzia‐
menti per le imprese per acquisto scorte,
acquisto  attrezzature, immobile per l’atti‐
vità

Consulenza su Corsi di formazione OBBLI‐
GATORI per legge

Corsi di formazione per le differenti pro‐
fessionalità AUTOFINANZIATI
Corsi di formazione GRATUITI  in collabo‐
razione con l’ASP

Tirocini Formativi GRATUITI in collabora‐
zione con gli Istituti Alberghieri o presso
aziende associate FIPE Confcommercio 
Convenzioni con SIAE e SCF 
Convenzione con BACCO BOX (tabelle al‐
colemiche e precursore)
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SERVIZIF.N.A.A.R.C.

CHI SIAMO
La F.N.A.A.R.C. (Federazione Nazio‐
nale Associazioni Agenti e Rappre‐
sentanti di Commercio) è
l’organizzazione di categoria degli
agenti e rappresentanti di commer‐
cio più rappresentativa, apolitica,
che comprende 108 associazioni
territoriali e 6 di settore merceolo‐
gico. Aderisce alla CONFCOMMER‐
CIO (Confederazione Generale
Italiana del Commercio, del Turismo
e dei Servizi) e realizza gli Accordi
Economici Collettivi che regolano i
rapporti tra le aziende preponenti e
gli agenti di commercio.

Giuseppe Cunsolo Via Mandrà 8 ‐ Catania
piano terra

095 7310736 pippo.cunsolo@confcommercio.ct.it 

I SERVIZI OFFERTI
Esami dei mandati di agenzia. 

Studio delle varie problematiche della categoria
agenti di commercio.

Consulenze sulle scelte attinenti l’attività.

Esame degli estratti–conti  Inps relativamente ai
contributi e quindi al pensionamento

Rapporti con l’Enasarco: esame degli estratti‐
conti, firr, pensioni.

Assistenza e  consulenza nelle modifiche e nelle
cessazioni dei contratti di agenzia.

Gestione delle commissioni di conciliazione, con
l’ausilio di tecnici e legali del settore.

Consulenza legale.

Attività ricreativa attraverso l’Acrap.

Incontri settoriali per commentare gli aggiorna‐
menti sulle novità sindacali.

Informative con circolari da parte della sede pro‐
vinciale e della sede nazionale.
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SERVIZI ANTIRACKET

Francesco Fazio Via Mandrà 8 ‐ Catania
piano terra

392 9401362 francesco.fazio@confcommercio.ct.it

I SERVIZI OFFERTI
Assistenza legale con i nostri avvocati: non
tutti sanno che ci sono due leggi, la 44/99
(Disposizioni concernenti il Fondo di soli‐
darietà per le vittime delle richieste estor‐
sive e dell'usura) e la 108/96 (Disposizioni
in materia di usura), che permettono all’im‐
prenditore vittima di usura o di estorsione
di essere rimborsato per i danni subiti. 

Aiutiamo l’imprenditore a compilare e pre‐
sentare apposita domanda al Prefetto per
ottenere la concessione del mutuo da
parte del Fondo di Solidarietà.

Svolgiamo attività di prevenzione soprat‐
tutto nelle scuole con incontri, dibattiti,
proiezioni di film, presentazioni di libri, te‐
stimonianze di vittime del racket e del‐
l’usura.

CHI SIAMO
Sono cinque le associazioni antiracket e
antiusura del Sistema Confcommercio
Catania ‐ “Ugo Alfino” di Catania, “Al‐
fredo Agosta” di Paternò, “Carlo Alberto
dalla Chiesa” di Randazzo, “Francesco
Borzì” del Calatino e l’associazione pede‐
montana “Rocco Chinnici” ‐ attive su due
fronti: quello dell’assistenza ai commer‐
cianti vittime di usura e racket, che grazie
a una collaudata collaborazione con le
forze dell’ordine e con l’Associazione na‐
zionale magistrati vengono accompagnati
nel percorso di denuncia; e poi quello
della prevenzione, attraverso campagne
di informazione e sensibilizzazione ri‐
volte soprattutto ai giovani.
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impresa

Investiamo
in talenti:
insieme a Te.
                Fondo For.Te.

FOR.TE.  Via Nazionale 89/a - 00184 Roma
• Tel. 06 468451 • info@fondoforte.it

L’ADESIONE A FOR.TE. È GRATUITA!
                         SUL SITO TUTTE LE INFORMAZIONI 

PIANO FORMATIVO: TERRA - FONDO FOR.TE. - avv. 2/2014_2a SCADENZA_Comparto : Altri
settori economici_ASE. PF 1751_pr966_av214_2
Soggetto Presentatore: CONFCOMMERCIO CATANIA
Soggetto Attuatore: METACONSULTING Srl
Periodo del Piano: 22.12.2015 - 01.12.2017
Scenario del Piano: Il sistema territoriale di riferimento, caratterizzato prevalentemente da azien-
de operanti nel settore agricolo
Obiettivo del Piano: “Adeguare le prassi di settore ad un contesto sempre più connesso alla ca-
pacità di offrire fiducia al consumatore finale in termini di sicurezza alimentare, di controllo di ge-
stione aziendale e di sostenibilità ambientale della produzione”
22 aziende beneficiarie operanti nelle provincie di Ragusa

PIANO FORMATIVO: ATHOS - FONDO FOR.TE. – Avv. 2/2014_2a scadenza _ Comparto: Altri
Settori Economici _ LST
Soggetto Presentatore: CONFCOMMERCIO CATANIA
Soggetto Attuatore: FORMAITALIA SRL
Periodo Piano: 22.12.2015 – 30.11.2017
Scenario Piano: Il sistema territoriale di riferimento, caratterizzato prevalentemente da aziende
operanti nel settore dei trasporti e della Logistica
Obiettivo del Piano: “Favorire l’innovazione aziendale in un’ottica di miglioramento dell’efficienza e
della qualità del servizio di trasporto delle merci e delle persone”
15 Aziende Beneficiarie operanti nelle provincie di Ragusa.



impresa

Investiamo
in talenti:
insieme a Te.
                Fondo For.Te.

FOR.TE.  Via Nazionale 89/a - 00184 Roma
• Tel. 06 468451 • info@fondoforte.it

L’ADESIONE A FOR.TE. È GRATUITA!
                         SUL SITO TUTTE LE INFORMAZIONI 

PIANO FORMATIVO: STELLA  -  Fondo FOR.TE. – Avv. 2/2014_2^ scadenza _ Comparto: Altri
Settori Economici _ ASE  PF 1785_pr1006_av214_2
Soggetto Presentatore: EBT CATANIA
Soggetto Attuatore: METACONSULTING SRL
Periodo del Piano: 22.12.2015 / 01.12.2017
Scenario del Piano: Il sistema territoriale di riferimento, caratterizzato prevalentemente da azien-
de operanti nel settore del terziario.
Obiettivo del Piano: “Favorire il potenziamento delle capacità gestionali e di comunicazione inter-
na ed esterna”
23 Aziende Beneficiarie operanti nella provincia di Ragusa

PIANO FORMATIVO: AIRON - Fondo FOR.TE. – Avv. 2/2015_1^ scadenza _ Comparto: Commer-
cio Turismo e Servizi _ CTS  PF 1154_pr1000_av_215_1
Soggetto Presentatore: CONFCOMMERCIO CATANIA
Soggetto Attuatore: METACONSULTING SRL
Periodo del Piano: 24.06. 2016 / 0.06. 2018
Scenario del Piano: Il sistema territoriale di riferimento, caratterizzato prevalentemente da azien-
de operanti nel settore CTS – Commercio, Turismo e Servizi
Obiettivo del Piano: “Sostenere l’opportunità di una formazione continua il più possibile vicina ai
lavoratori e alle imprese, capace cioè di sperimentare nuove metodologie di formazione e nuove
forma di organizzazione del lavoro compatibili con l’inserimento in formazione dei lavoratori stessi”.
31 Aziende Beneficiarie operanti nelle provincie di Ragusa e Caltanissetta.
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impresa

Investiamo
in talenti:
insieme a Te.
                Fondo For.Te.

FOR.TE.  Via Nazionale 89/a - 00184 Roma
• Tel. 06 468451 • info@fondoforte.it

L’ADESIONE A FOR.TE. È GRATUITA!
                         SUL SITO TUTTE LE INFORMAZIONI 

PIANO FORMATIVO: Formazione, Trasporti e Logistica -  Fondo FOR.TE. – Avv. 3/2015_2a sca-
denza _ Comparto: Logistica, trasporti e spedizione _ LTS  PF 1059_pr1000_av315_2
Soggetto Presentatore: Federazione Regionale del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle
Professioni e delle PMI di Sicilia
Soggetto Attuatore: Gruppo Focus Formazione Srl
Periodo del Piano: 20.06.2015 - 25.05.2018
Scenario del Piano: Il sistema territoriale di riferimento, caratterizzato prevalentemente da azien-
de operanti nel settore della Logistica, trasporti e spedizione.
Obiettivo del Piano: “Favorire il potenziamento delle qualità dell’azienda attraverso una più fun-
zionale ed organizzata gestione del magazzino e della logistica, della gestione del personale del-
l’impresa operante nel settore degli autotrasporti” 
30 Aziende Beneficiarie operanti nei comuni delle provincie Siciliane.

PIANO FORMATIVO: Sviluppo delle Competenze - Fondo FOR.TE. – Avv. 2/2015_2^ scadenza _
Comparto: Commercio Turismo e Servizi _ CTS  PF 1752_pr1000_av_215_2
Soggetto Presentatore: Federazione Regionale del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Pro-
fessioni e delle PMI di Sicilia.
Soggetto Presentatore: Federazione Regionale del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle
Professioni e delle PMI di Sicilia.
Soggetto Attuatore: Gruppo Focus Formazione Srl
Periodo Piano: 16.11. 2016 - 16.10. 2018
Scenario Piano: Il sistema territoriale di riferimento, caratterizzato prevalentemente da aziende
operanti nel settore CTS – Commercio, Turismo e Servizi
Obiettivo del Piano: “Sostenere l’opportunità di una formazione continua il più possibile vicina ai
lavoratori e alle imprese, capace cioè di sperimentare nuove metodologie di formazione e nuove
forma di organizzazione del lavoro compatibili con l’inserimento in formazione dei lavoratori stessi.”
35 Aziende Beneficiarie operanti nei comuni delle provincie Siciliane.
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DELEGAZIONI
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Acicastello
Via Re Martino 184
Dario Previtera
3929396974
dario.previtera@tiscali.it

Acicatena
Via Vitt. Emanuele, 9
Quattrocchi Orazio
095802798

Acireale
Via Marzulli, 20
Previtera Dario
095604622‐3453290957
3929396974
dario.previtera@tiscali.it
Lun‐Merc‐Ven 9.00‐12.30

Adrano
Via Tagliamento, 58/a
Signorello Salvo
3494304145
adrano@confcommercio.ct.it
Mar–Gio 15.00‐17.00

Belpasso
Signorello Salvo
3494304145
paterno@confcommercio.ct.it

Biancavilla 
Via Mongibello, 16
Lanza Franco
095984794
fralanza@libero.it

Bronte
Via Trento, 6
Longhitano Antonio
3930338019
antoniolonghitano@icloud.com
Lun‐Merc‐Ven 16.00‐19.00

Calatabiano
Previtera Dario
3453290957
dario.previtera@tiscali.it

Caltagirone
Viale Europa, 137
Carfì/La Spina/Scaletta
0933.27035
caltagirone@confcommercio.ct.it
Lun‐Mer‐Ven 9.00‐13.00
16.00‐19.00

Castel di Judica
Scaletta Michele
3286235570
michele.scaletta@confcommer‐
cio.ct.it

Catania
Via Mandrà, 8
Francesco Sorbello
0957310775
3929354505
francesco.sorbello@confcom‐
mercio.ct.it
Lun‐Mer‐Ven 9.00‐13.30
Mar‐Gio 15.00‐17.15

Fiumefreddo
Previtera Dario
3453290957
dario.previtera@tiscali.it

Giarre
Via T. Cannizzaro 19
Previtera Saro
095.937709
confcommgiarre@tiscali.it
Lun‐Mer‐Ven 9.00‐12.30
16.30‐19.00

Grammichele
La Spina Sergio
333.7714477
grammichele@confcom‐
mercio.ct.it

Gravina di Catania
Distefano Domenico
3805254530
domenicodistefano@outlook.it

Linguaglossa
Longhitano Antonio
3930338019
antoniolonghitano@icloud.com

Maniace
Longhitano Antonio
3930338019
antoniolonghitano@icloud.com
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DELEGAZIONI

Mascali
Previtera Dario
3453290957
dario.previtera@tiscali.it

Mascalucia
Via Etnea, 106
Distefano Domenico
3805254530
domenicodistefano@outlook.it

Mazzarone
La Spina Sergio
3337714477
mazzarone@confcommercio.ct.it

Militello V.C.
Via Caduti del XVI Marzo, 10
Cusumano Giuseppe
3929460114
gi.cusumano@tiscali.it 
Mar 15.30‐18.30

Mineo
Scaletta Michele
3286235570
mineo@confcommercio.ct.it

Misterbianco
Via Garibaldi,512/c
Fazio Francesco
3929401362
095 0931662
francesco.fazio@con‐
fcommercio.ct.it
Lun‐Mer‐Ven 9.30‐17.30

Nicolosi
Distefano Domenico
3805254530
domenicodistefano@outlook.it

Palagonia
Lun‐Mer‐Ven 17.00‐20.00
Via Umberto, 46
Brancato Giancarlo
0957955752
3886324973
palagonia@confcommercio.ct.it

Paternò
Piazza Regina Elena, 8
Signorello Salvo
095.843107
3494304145
paterno@confcommercio.ct.it
Lun‐Mer‐Ven 9.30‐17.00

Pedara
Via Amm. Toscano, 23
Rapisarda Giuseppe
328.4130454
giuseppe.rapisarda@con‐
fcommercio.ct.it
Giovedì 17.00‐19.00

Ragalna
Signorello Salvatore
3494304145
paterno@confcommer‐
cio.c.t.it

Ramacca
Scaletta Michele
3286235570
ramacca@confcommer‐
cio.ct.it

Randazzo
Via C. Levi, 22
Longhitano Antonio
3930338019
antoniolonghitano@icloud.com
Martedì 16.30‐18.30

Riposto
Previtera Saro
3453290957
confcommgiarre@tiscali.it

San Gregorio di Catania
Sardo Telly
3282617948
3929356579
sardo.telly@confcommercio.ct.it

San Giovanni La Punta
Via Roma 55
Cannata Caterina
0957513670
3496866082
sglapunta@confcommer‐
cio.ct.it
Lun‐Mer‐Ven 9.00‐12.30
Mar‐Gio 15.30‐18.30



CONVENZIONI M.T.V. ENERGY

I SERVIZI OFFERTI

M.T.V. ENERGY, azienda giovane
ma guidata da uno staff di provata
esperienza nel settore, opera sin
dall’inizio della liberalizzazione se‐
guendo costantemente i clienti:
dall’individuazione dell’offerta
all’assistenza durante l’approvvi‐
gionamento e per tutto il corso
della fornitura. Forte degli accordi
con i migliori partner tra gli ope‐
ratori del libero mercato nazio‐
nale siamo in grado di proporre ai
nostri clienti condizioni di rispar‐
mio diversificate in relazione al
target e al profilo di consumo.
Oltre alla consulenza gratuita, agli
associati Confcommercio riser‐
viamo una scontistica sul prezzo
dell’Energia.

Consulenza e gestione portafoglio energia elettrica

Consulenza e gestione portafoglio gas e relative
problematiche relative ad iva e accise agevolate

Azionamenti industriali (inverter etc.) motori elet‐
trici

Diagnosi energetiche efficentamento energetico

Utilizzo gratuito dei servizi evoluti dedicati e dispo‐
nibili sul portale internet

Gestione dell’impianto e visibilità delle fatture 

Il titolare 
Mauro Campo

Acireale
via Vittorio Sardella 15

338 2052647 info.energia@gmail.com
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Fabio Moliteo Catania
via Etnea 289 

095 313951 ag8314@axa‐agenzie.it 

CONVENZIONI

CHI SIAMO
L’agenzia generale AXA di via Etnea
289 a Catania, realtà integrata sul
territorio dal 1954, rappresentata
dall’agente Fabio Moliteo, ha stipu‐
lato una convenzione con Confcom‐
mercio Catania proponendo
condizioni e agevolazioni riservate
agli iscritti, ai loro familiari e ai loro
dipendenti. Tra i primi compiti che
un titolare d’impresa assolve quando
inizia l’attività c’è quello di “proteg‐
gerla” e mettersi nelle condizioni di
operare in assoluta sicurezza. Per
questo AXA agenzia di assicurazioni
di Catania ha pensato a un prodotto
che garantisce l’imprenditore a 360°:
Polizza Commercio – Protezione Im‐
presa, un pacchetto di servizi stu‐
diato ad hoc per titolari di imprese e
attività commerciali.

I SERVIZI OFFERTI
Sconto del 40% sulla Polizza Commercio –
Protezione Impresa l’unica a garantire una
protezione totale alla vostra azienda.

Incendio (del locale e del contenuto), sia in
caso fortuito che per cause dolose “evento
socio politico”

Furto, con la formula di primo rischio asso‐
luto il danno viene liquidato per lo stesso
importo scelto dal cliente

Responsabilità civile, copertura su tutto ciò
di cui il titolare può essere chiamato a ri‐
spondere per sua responsabilità nello svol‐
gimento dell’attività (clienti e impiegati)
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CONVENZIONI GRASSO
ASSICURAZIONI

I SERVIZI OFFERTI

Grasso Assicurazioni srl, agenzia plu‐
rimandataria offre coperture assicu‐
rative con i marchi Allianz,  Cattolica
e Sace BT per il settore commercio
con condizioni sia tecniche sia eco‐
nomiche notevolmente vantaggiose.
Con l’obiettivo di proporre alle im‐
prese un’offerta sempre più com‐
pleta e concorrenziale, l’azienda ha
progettato una proposta assicurativa
per ogni esigenza con diverse linee
di prodotto. Ha puntato sulla tutela
dell’impresa in caso di particolari
eventi come terremoti, alluvioni e
inondazioni fornendo una copertura
assicurativa sia sugli immobili e i lo‐
cali che sulle merci in essi contenute.

Linea Strada: sconti fino al 45% con ampia possibi‐
lità di personalizzazione della polizza Motor per au‐
tovetture e autocarri.

Linea Imprese: sconti fino al 45%  per le soluzioni
assicurative riguardanti esercizi commerciali,
aziende, uffici e artigiani. Con Allianz1 Business è
possibile assicurare solo ciò che è utile con gli ap‐
positi moduli indipendenti.

Linea Professionisti: sconti fino al 45% per la po‐
lizza professionale a tutela dell’attività svolta e con
vantaggi esclusivi per gli associati.

Linea Tutela, Infortuni e Patrimonio: sconti fino al
45% per garantire maggiore serenità all’assicurato e
alla sua famiglia, fronteggiando gli imprevisti che
minacciano la stabilità economica dell’interno nu‐
cleo familiare. 

Linea Credito e Cauzioni: con Sace Assicurazioni si
offre copertura Credito Estera per singolo fornitore,
Cauzioni per appalti pubblici, Concessioni Dema‐
niali, Rimborsi IVA, Contributi Regionali e Iscrizione
Gestione Rifiuti.

Il titolare 
Franco Grasso

Catania
Via Francesco Fusco 7 

095 373601
095 383600

grasso_assicurazioni@libero.it
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Salvatore Pepe Via del Tartufo 23
95121 ‐ Catania  

392 6209243 agenzia2esse@gmail.com  
salvo.pepe@gmail.com

CONVENZIONI

CHI SIAMO
Dal 1991 Hobex è specializzata nei si‐
stemi di pagamento elettronici senza
contanti (POS, e‐commerce) ed
opera da diversi anni in Italia, afferman‐
dosi come leader di mercato, grazie al‐
l’attenzione per la qualità del
servizio, alla trasparenza delle condi‐
zioni contrattuali e delle rendiconta‐
zioni contabili ed alle ottime
condizioni commerciali, oltre che per il
conveniente rapporto costo‐servizio. 
Per attivare il servizio Hobex non è ri‐
chiesta l'apertura di un nuovo conto
corrente ma viene attivato sul conto
corrente bancario o postale preesi‐
stente del Cliente.

I SERVIZI OFFERTI
Soluzioni personalizzate per ogni
cliente

I terminali POS forniti sono tutti Inge‐
nico di ultima generazione

Accesso gratuito al servizio Partner‐
Net® (da pc, smartphone e tablet) per il
monitoraggio delle transazioni e degli
accrediti in tempo reale e per scaricare
l'estratto conto mensile delle commis‐
sioni

Assistenza 7 giorni su 7

Nessun costo di installazione, di attiva‐
zione e di assistenza tecnica e manu‐
tenzione
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CONVENZIONI INTERNATIONAL
BARTER

I SERVIZI OFFERTI

International Barter nasce dall’espe‐
rienza pluriennale del gruppo nel set‐
tore dello sviluppo commerciale,
unitamente all’esperienza ventennale
del partner Lyte&Lyte nel settore dello
sviluppo di tecnologie ed applicazioni
elettroniche per il risparmio energe‐
tico.
Offriamo agli utenti la soluzione per‐
sonalizzata che soddisfi le sue esi‐
genze con soluzioni di risparmio e di
efficientamento energetico specifica‐
tamente relative all’impianto elettrico.
L’applicazione del sistema innovativo
Inteligens®,  regolatore del flusso di
potenza che si applica a tutte le tipolo‐
gie di carichi elettrici, permette di ri‐
sparmiare sui consumi di elettricità
percentuali variabili fino al 20%.

Applicazione del sistema innovativo Inteli‐
gens System

Studio di fattibilità

Analisi economica  

Progettazione e realizzazione dell’impianto

Il general manager
Dott. Piergiorgio Franchini

cormaci@internationalbarter.it
www.internationalbarter.it
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Rosamaria Cardone Filiale di Catania
Via A. Alagona, 27

M/N/O

349 2202821
095 8313107 

cardone@lifein.it

CONVENZIONI

CHI SIAMO
Life in è un’Agenzia per il Lavoro
specializzata nella ricerca, selezione,
formazione e gestione delle risorse
umane che si propone come partner
strategico delle aziende per ideare le
soluzioni personalizzate più adatte a
pianificare e realizzare le proprie ini‐
ziative di cambiamento, consolida‐
mento e sviluppo, aiutandole a
dotarsi di strumenti evoluti di ge‐
stione del personale. Ai soci Con‐
fcommercio opportunità e soluzioni
personalizzate con agevolazioni sul
costo e consulenza pre e post inseri‐
mento del personale.

I SERVIZI OFFERTI
SOMMINISTRAZIONE
Selezione delle risorse umane che operano
in azienda e gestione di tutti i processi am‐
ministrativi.

RICERCA E SELEZIONE
Ricerca e selezione altamente qualitativa in
risposta al fabbisogno aziendale.

OUTSOURCING
Ricerca delle competenze professionali ri‐
chieste e realizzazione di specifici percorsi
formativi.

OUTPLACEMENT
Ricollocazione di personale attraverso pro‐
cessi appositamente elaborati.

STAFF LEASING
Gestione contratti di fornitura professio‐
nale di manodopera per soddisfare qualun‐
que esigenza.
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CONVENZIONI PALAZZOLO SRL

I SERVIZI OFFERTI
Palazzolo s.r.l  è stampanti multi‐
funzioni, monitor professionali, vi‐
deowall, lavagne interattive
Samsung. 
Vendita e noleggio, assistenza
tecnica su tutta la Sicilia, analisi
gratuita dei consumi di stampa
(printing Solutions) sono i servizi
che Palazzolo s.r.l, Platinum Par‐
tner certificato Samsung, offre
agli associati Confcommercio con
una scontistica del 50% sul
prezzo praticato al pubblico. Tutti
i servizi offerti da Palazzolo sono
volti ad ottimizzare il flusso docu‐
mentale all’interno delle imprese;
obiettivi primari sono il migliora‐
mento dell’efficienza e della pro‐
duttività e la riduzione dei costi.

Printing Solutions: 
consulenza dei processi documentali, permettendo
alla vostra azienda di ottenere risparmi, trasparenza
dei costi e un miglioramento dell’efficienza interna

analisi dettagliata dei costi produttivi, che vi per‐
metterà di conoscere con precisione quali sono i
costi reali sostenuti dalla vostra struttura per la
stampa dei documenti

pianificazione di soluzioni alternative, che vi con‐
sentiranno di ridurre i costi di produzione e di ge‐
stione

servizi di Display Solution: la comunicazione dina‐
mica e interattiva su grande schermo

Diego Lombardo Trecastagni 
Via Goffredo Mameli, 20

340 5474578 diego@palazzolosrl.it   
www.palazzolosrl.it
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L’amministratore unico 
dott. Giacomo Di Blasi

Acireale
via Vittorio Sardella 15

334 732 3647
095 375166 

gdiblasi@soluzionisinistri.it
info@soluzionisinistri.it

CONVENZIONI

CHI SIAMO
Soluzioni Sinistri è un’impresa socio‐so‐
lidale che fornisce assistenza globale ai
soggetti che subiscono gravi lesioni (o il
decesso di un familiare) a seguito di un
incidente per causa di terzi (Macrole‐
sioni da incidenti). Destina il risultato
netto della gestione a sostegno delle ne‐
cessità delle persone bisognose, in par‐
ticolar modo soggetti che non hanno
trovato lavoro o hanno perso il posto di
lavoro. I destinatari finali della fase filan‐
tropica vengono selezionati fra i casi se‐
gnalati dai soggetti partner, come
Confcommercio, che contribuiscono alla
buona riuscita del progetto. 

I SERVIZI OFFERTI
Fornisce assistenza globale volta al risarci‐
mento di danni subiti per  incidenti causati
da terzi (es. stradali, ferroviari, navali, aerei,
sul lavoro…). 

Prevede forme esclusive di agevolazione
per i nostri assistiti, cui garantisce un servi‐
zio globale di assistenza legale, medico‐le‐
gale, accompagnamento. E, grazie
all’intervento di istituti finanziari conven‐
zionati, garantisce anche l’anticipazione di
una rendita per reintegrare il reddito ve‐
nuto a mancare a causa dell’incidente.

Cura la rivalsa del datore di lavoro, cioè
dell’azienda che ha subito un danno patri‐
moniale per l’assenza di un collaboratore
d’impresa a causa di un incidente causato
da terzi. Pochi sanno in cosa consiste
l’esercizio di tale diritto e come si fa a otte‐
nere il risarcimento del danno subito: Solu‐
zioni Sinistri ha sviluppato una
metodologia innovativa.
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CONVENZIONI DIFESA E GIUSTIZIA

I SERVIZI OFFERTI

L’Associazione Difesa e Giustizia si oc‐
cupa dei rimedi messi a disposizione
dalla legge 3/2012 alle imprese che si
trovano in condizioni di difficoltà eco‐
nomiche dovute all’impossibilità di
adempiere a tutti i debiti contratti
(mutui, prestiti, imposte, tasse, cartelle
esattoriali).
Sulla base di determinati criteri dettati
dalla legge, l’impresa potrà risolvere le
pendenze debitorie, evitando di chiu‐
dere l’attività oppure di indebitarsi ulte‐
riormente per portarla avanti.
I debiti contratti potranno essere ab‐
battuti anche del 50% ed il residuo
potrà essere pagato a rate.
Presenti sui social Facebook, Twitter e
Instagram.

L’Associazione Difesa e Giustizia svol‐
gerà, in maniera assolutamente gra‐
tuita, in accordo con la convenzione
stipulata con la FIPE Catania, Federa‐
zione italiana pubblici esercizi, la valu‐
tazione preliminare in ordine alla
fattibilità delle relative posizioni debi‐
torie delle imprese.

Il Presidente
Avv. Massimo Ferrante

Tremestieri Etneo (Ct)
via Guglielmino 8 

366 2010651  difesaegiustizia@libero.it
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Corrado Andrè Aci Castello
via Stazione 4 

095 274014
345 0558701  

info@asdstart.it

CONVENZIONI

CHI SIAMO
La ASD START è stata fondata da veterani dello
sport automobilistico ‐ Corrado Andrè, attuale
Presidente della START, è Fondatore e Direttore
Tecnico della CAN‐AM SCUOLAPILOTI e V. Pre‐
sidente dell’Associazione Nazionale Scuole Guida
Sicura (ANSGS).
Il nostro team studia, sviluppa e organizza corsi
di guida sicura per le aziende, gli ordini professio‐
nali, le associazioni di categoria e i privati con
l’obiettivo di trasmettere ai partecipanti le com‐
petenze necessarie per avere sempre il controllo
del proprio mezzo e poterlo gestire in sicurezza
in base alle condizioni atmosferiche e stradali.
Inoltre la nostra Società organizza Eventi Motor‐
sport promozionali con un’ampia gamma di pro‐
dotti e servizi per soddisfare le esigenze delle
aziende, dei club, dei gruppi e delle scuderie.

I SERVIZI OFFERTI
Corsi di guida sicura

Corsi di formazione per corpi di Polizia e
Aziende multinazionali 

Formazione rivolta alle aziende per miglio‐
rare la salute e la sicurezza sul lavoro dei
dipendenti (DL 81/2008)

Eventi Motorsport “chiavi in mano” quali:
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OPEN PIT‐LANE organizzati sui mag‐
giori circuiti;
RADUNI svolti su strada o location
appositamente attrezzate;
TEST DRIVE per conto di Costruttori
e/o Concessionari automotive;
PRODUZIONI TV del settore motor‐
sport, diretta streaming, spot promo‐
zionali.



CONVENZIONI CHECKS SPA

I SERVIZI OFFERTI

Checks Spa è un Organismo di Ispe‐
zione specializzato nel settore della Si‐
curezza, abilitato dal Ministero dello
Sviluppo Economico all’effettuazione
delle Verifiche sugli impianti di messa a
terra ai sensi del D.P.R. 462/01. La veri‐
fica periodica è un atto obbligatorio che
si inserisce in un quadro più ampio della
normativa cogente in materia di “Salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro” (D.Lgs.
81/08) a cui il Datore di Lavoro è te‐
nuto ad ottemperare. L’indiscussa com‐
petenza e affidabilità dei tecnici
Checks, aiutano le organizzazioni ad at‐
tuare miglioramenti sostanziali nella si‐
curezza delle loro aziende, contenendo
i costi.

La Convenzione con l’Organismo di
Ispezione CHECKS S.p.a. prevede la
consulenza gratuita sull’adempimento
normativo, sui tempi e metodi del‐
l’adeguamento; la dove l’associato
dovesse provvedere ad effettuare la
verifica, quest’ultima è quantificata
economicamente secondo il tariffario
agevolato previsto per gli associati.

Referente Checks Spa 
Alessandro Pluchinotta        

via Monte Baldo 10 
Villafranca di Verona

392 6579393
Sicilia 090 8966350 
Naz. 045 5116570 

alessandro.pluchinotta@checks‐
italia.com 
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Dott. Caramagno Giuseppe Piazza M. Buonarroti 34
Catania

095 448852 agenzia.cataniapiazzamichelan‐
gelo.it@generali.com

CONVENZIONI

CHI SIAMO
Generali Italia s.p.a, da sempre al fianco
degli imprenditori e dei commercianti,
ha come obiettivo quello di garantire la
sicurezza economica dei propri clienti.

Per questo dà la possibilità ai soci della
Confcommercio di Catania e loro fami‐
liari di poter effettuare un analisi gra‐
tuità della propria situazione
assicurativa andando a soddisfare i biso‐
gni di sicurezza e tutela dell'attività,
della persona e della famiglia.

I SERVIZI OFFERTI
Polizza infortuni Generali Sei in Sicurezza
sconto del 35% 

Polizza sanitaria Generali Sei in Salute
sconto del 25% 

Polizza per la casa Generali Sei a Casa
sconto del 30% 

Polizza per l'attività Valore Commercio Plus
e Genera Attività sconto del 30% 

Polizza per l'ufficio Generali Sei in Ufficio
sconto del 30%
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CONVENZIONI SPIDWIT
SOCIAL MEDIA FACILE

I SERVIZI OFFERTI
Se gestisci un negozio, oltre alla vendita,
puoi creare una buona reputazione in‐
torno al tuo marchio aiutando i tuoi
clienti con consigli e informazioni utili.
Spidwit è un applicazione web (non c’è bi‐
sogno di nessuna applicazione da instal‐
lare) che consente di scoprire e
pubblicare contenuti di qualità, rivolta
anche a chi ha poco tempo a disposi‐
zione. Un servizio online semplicissimo e
potente per sfruttare il grosso potenziale
offerto dai social media.
Con Spidwit puoi scoprire e creare conte‐
nuti utili per il tuo settore e pubblicarli
velocemente sui tuoi canali Facebook,
Twitter o LinkedIn. Anche da smartphone.
Dedicando pochi a minuti a settimana po‐
trai rendere i tuoi social un valido alleato
alla promozione della tua attività.

Spidwit ti fornisce consigli e materiale
sottoforma di foto, articoli tematici, curio‐
sità, immagini e notizie interessanti per
mantenere viva la pagina social del tuo
negozio con contenuti in linea con il  set‐
tore di riferimento. Nulla fidelizza di più di
un canale aperto: i follower/clienti conti‐
nueranno a seguirti e apprezzarti dalla ve‐
trina virtuale al tuo punto vendita. 
Come associato di Confcommercio Cata‐
nia potrai usufruire della convenzione che
dà diritto a uno sconto imperdibile sulla
tariffa Premium: 129 euro l’anno anziché
190. Meno di 10€ al mese!

Dino De Luca www.spidwit.com 348 4715736 support@spidwit.com 
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Ing. Giacomo Agresta Piazza M. Buonarroti 34
Catania

339 3374678 g.agresta@anccp.it
www.anccp.it

CONVENZIONI

CHI SIAMO
ANCCP Certification Agency è un Organi‐
smo di certificazione che opera sul mer‐
cato italiano ed internazionale da oltre 20
anni nell'ambito della certificazione ed
ispezione di sistemi, prodotti, impianti ed
installazioni.
E' autorizzato ed accreditato ad emettere
attestati di conformità secondo molteplici
Direttive e Regolamenti Europei in accordo
ai quali i fabbricanti possono apporre la
marcatura CE e commercializzare i propri
prodotti all'interno dell'Unione Europea.
La ANCCP C.A. riconoscerà agli associati
Confcommercio una percentuale di sconto
pari al 20% sul prezzo praticato al pub‐
blico.

I SERVIZI OFFERTI
CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO
Strutture metalliche UNI EN 1090‐1 (Reg.
UE/305/2011);
Direttiva Macchine ‐ Dir. 2006/42/CE 
Attrezzature a pressione  PED T‐PED RPS ‐ Dir.
2014/68/UE ‐ Dir. 2010/35/UE
Ascensori ‐ Dir. 2014/33/UE. 
Dispositivi di protezione individuale – Reg.
UE/2016/425
Attrezzature per ambiente esplosivo Dir.
2014/34/UE  ATEX 
Nautica da diporto ‐ Dir. 2013/53/UE  
Prodotti da costruzione ‐ Reg. UE/305/2011 
Apparecchi a gas ‐ Dir.2009/142/CE 
Calcestruzzo ‐ D.M.  14/O1/2008

CERTIFICAZIONE DI SISTEMA
Qualità ISO  900l 
Ambiente ISO 14001 
Sicurezza sui luoghi di lavoro OHSAS 18001 
Servizi di vigilanza privata UNI 10891 ‐ UNI
10459‐ EN 50518

ISPEZIONI
Impianti di messa a terra ‐ D.P.R.462/2001 
Ascensori ‐ D.Lgs 162/1999 
Unità da diporto ‐ D.M.146/2008
Apparecchi di sollevamento ‐ D.Lgs 81/08 – art 71
Attrezzature a pressione ‐ D.Lgs 81/08 – art 71 
Serbatoi interrati GPL ‐ D.M.23/2004

39

ANCCP
CERTIFICATION AGENCY



CONVENZIONI S.B.A. BROKER SRL

I SERVIZI OFFERTI

SBA BROKER SRL opera da oltre 35 anni in
campo assicurativo, intrattenendo rapporti
con compagnie italiane ed estere in settori
specifici quali quello delle Fidejussioni RCT
Professionali  delle varie professioni  (Medici –
Architetti – Ingegneri), RCT per le P.A. e rela‐
tivi Amministratori e Dirigenti ed in genere in
tutti i settori assicurativi ivi comprese le con‐
venzioni. La società opera anche nel settore
della assicurazione del credito commerciale e
industriale (assicurazione del credito per le
vendite sia in Italia che all’estero). SBA presta
la propria attività nella gestione dei sinistri in
vari Rami Assicurativi (Incendio, atti vandalici,
eventi atmosferici e garanzie accessorie ‐
furto ‐ rapina ‐ trasporti  di merce via terra,
aria, fluviale). 

Analisi delle problematiche assicurative del cliente
alla luce delle attività istituzionalmente dallo stesso
esercitate.
Monitoraggio dei contratti assicurativi in corso, ana‐
lizzandoli sotto l’aspetto tecnico – giuridico – econo‐
mico. 
Realizzazione e gestione del programma assicurativo,
della Vs. Azienda, in stretta collaborazione con gli uf‐
fici a ciò preposti.
Gestione tecnica del programma assicurativo nel
quadro della politica concordata.
Gestione amministrativa dei contratti assicurativi –
comunicazione delle scadenze dei contratti assicura‐
tivi, comunicazione delle scadenze dei premi, conse‐
gna e ritiro dei titoli.
Gestione dei sinistri attivi fino alla loro liquidazione –
elaborazione della perizia tecnica trattazione e defi‐
nizione del danno – sempre previo benestare del‐
l’Azienda.
Gestione amministrativa dei sinistri passivi (cioè
quelli in cui danneggiato è un terzo).
Rapporto annuale sulla situazione del programma as‐
sicurativo dell’Azienda.
Informativa costante e periodica sugli eventuali svi‐
luppi che il mercato assicurativo esprime con riferi‐
mento sia ai contratti stipulati sia a quanto di altro
sia utile per l’Azienda attenzionare.
Vigilanza continua sulla esatta esecuzione del con‐
tratto da parte della/e Compagnie assicuratrici non
soltanto per le coperture dirette, cioè rivolte al‐
l’Azienda, ma anche per le coperture indirette, cioè
rivolte ai terzi, anche utenti del servizio: ciò in virtù
dell’esercizio di una funzione di pubblica utilità.

Giovanni Pappalardo Corso Italia, 135 
95127 Catania 

095 372615 
095 382890

info@sbabroker.it
www.sbabroker.it
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Andrea Giuffrida Via Giacomo Leopardi, 53
Catania

095 374298
333 4596686

info@linkconsulenza.it
www.linkconsulenza.it

CONVENZIONI

LINK è una società di consulenza tecnica
specializzata in Acustica, Sicurezza del La‐
voro e Formazione.
In più di dieci anni di attività la LINK ha ac‐
quisito solida esperienza realizzando im‐
portanti progetti, in modo particolare nel
settore delle imprese che svolgono attività
di ristorazione e di intrattenimento.
L’Associato troverà in LINK il suo consu‐
lente tecnico unico, esperto nella gestione
di criticità e competente nelle  normative
vigenti per le attività d’impresa. 
Agli iscritti Confcommercio Imprese per
l’Italia di Catania sconto minimo del 20%
sul tariffario 

I SERVIZI OFFERTI
ACUSTICA
Valutazioni impatto acustico, taratura impianti
audio, perizie fonometriche

PREVENZIONE INCENDI
Presentazione SCIA, rinnovo CPI

PUBBLICO SPETTACOLO
Assistenza tecnica per ottenimento agibilità e li‐
cenze

CONSULENZA TECNICA
DIA sanitaria, rilascio titoli abilitavi, progettazione
impianti, APE, Relazione tecnica adeguamento im‐
pianto parametri di legge per autorizzazione teleca‐
mere

SISTEMI DI GESTIONE AZIENDALE
Implementazione sistemi di gestione
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