
Grandi interventi chirurgici: pagamento delle spese nei 120 giorni 
precedenti e successivi all’intervento

Trattamenti fisioterapici riabilitativi: copertura delle spese per 
trattamenti fisioterapici, a seguito di infortunio o di determinate 
patologie.

Alta specializzazione: pagamento delle prestazioni diagnostiche e 
terapeutiche di alta specializzazione extra-ricovero.

Pacchetto maternità: il piano prevede la copertura per ecografie, 
amniocentesi, villocentesi, analisi clinico chimiche, già dal terzo mese di 
gravidanza.
Copertura odontoiatrica.

Copertura integrale delle spese per prestazioni di implantologia

Servizi amministrativi e fiscali
Servizi per la tenuta delle paghe
Agenzia per il Lavoro
Sostegno al credito attraverso consorzi, fidi e cooperative di garanzia
Formazione e addestramento professionale 
Assistenza tecnica all’innovazione imprenditoriale e formazione continua
Consulenza sui rapporti di lavoro e servizi per la gestione del mercato del lavoro
Previdenza e previdenza integrativa
Assistenza sanitaria
Assicurazioni
Servizi per l’avvio, la trasformazione e il subingresso delle imprese
Realizzazione di manifestazioni fieristiche e promozionali

L'accesso al credito è, da sempre, un elemento chiave per lo sviluppo 
delle imprese. Come Confesercenti, lo sappiamo bene. Per questo, da 
anni, svolgiamo una funzione di ponte tra le aziende e gli intermediari 
bancari, rilasciando garanzie e fornendo agli istituti bancari un 
parametro qualitativo che si basa sulla conoscenza delle 
imprese stesse, al fine di creare strumenti reali di finanziamento e 
costruire un’offerta creditizia vantaggiosa per le PMI che rappresenta.

Per essere più vicini agli imprenditori, 
abbiamo stipulato convenzioni utili a 
tutelare l’attività dei nostri associati 
e garantire serenità a lui/lei e alla sua 
famiglia, su ogni piano, da quello 
professionale a quello personale.

LE 
NOSTRE
CONVENZIONI

ACCESSO AL 
CREDITO

Agevolazioni esclusive del 15% 
su tutte le tariffe.

Conto corrente a zero spese 
nei primi 12 mesi.

Cessione credito d’imposta, servizi di 
acquiring, consulenza finanziaria.

Includono la casa, la mobilità e il risparmio

Esclusive agevolazioni sull'acquisto di auto 
FORD e FCA. 

Confesercenti rappresenta 350mila PMI 
nei settori del turismo, del commercio e 
dei servizi, riunite in 70 associazioni di 
categoria. Con 20 sedi regionali, 120 
provinciali e oltre 1000 territoriali, siamo 
un punto di riferimento per le imprese su 
tutto il territorio nazionale.

Il supporto comprende:

Rilascio di controgaranzie a favore dei Confidi
Realizzazione di progetti di assistenza tecnica alle imprese
Semplificazione di accesso al finanziamento bancario, attraverso 
l’ottenimento della garanzia del Fondo Centrale
Rilascio di garanzia diretta, a prima richiesta a valere sul patrimonio, in favore 
delle PMI

Inclusa nel tesseramento!
Mettiamo a disposizione di tutti i soci Confesercenti una vantaggiosa Copertura 
sanitaria integrativa esclusiva. Un nuovo servizio di grande qualità. A gestire 
l'opportunità è la Mutua Imprese Hygeia, una mutua sanitaria dedicata a 
Imprenditori e Professionisti, garantita dalla serietà di un partner affidabile come 
Unisalute del gruppo Unipol. 

Assicurazione Vita, tesponsabilità civile auto 
(RCA), corpi veicoli terrestri (CVT), 
rami elementari.



PER ACCEDERE A TUTTI I SERVIZI 
ISCRIVITI SUBITO

WWW.CONFESERCENTI.IT

WWW.CONFESERCENTI.IT

FEDERAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI
Via Toledo, 148 - Napoli

081 553 66 53
info@confesercentinapoli.it

VANTAGGI PAGAMENTI ACCETTATI

ATTIVAZIONE GRATUITA!
Zero spese di gestione
Commissione sul transato del 2,5% 

Acquisizione nuovi clienti
Fidelizzazione della clientela
Comunicazione mirata a gruppi di 
riferimento
Aumento prestigio e visibilità
Riduzione dei costi di pubblicità
Aumento del fatturato
Aumento della customer satisfaction
Guadagni extra sui consumi effettuati dai 
propri clienti senza confini geografici 
Possibilità di pagare i fornitori con CBK 
(BTOB)
Possibilità di personalizzazione della card 
con il proprio logo aziendale

Carte di Credito/Debito
 

Account my confesercenti

Moneta Virtuale privativa

BitCoin

Su ogni transazione effettuata dai tuoi clienti 
sul portale myconfesercenticampania 
ovunque effettuata, guadagnerai fino al 
0,40%

Tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.00

Tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.00

Tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.00

 Tutti i giorni dalle 15.00 alle 17.00

 Martedì dalle 10.00 alle 13.00

Tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.00

 Tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00

 Tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.00

Tutti i giorni dalle 10 alle 16

Martedi e Giovedi dalle 14.00 alle 17.00

Mercoledì dalle 15.00 alle 17.00

Associazione Antiracket 
Su appuntamento

Venerdì dalle 15.00 alle 17.00

Lunedì dalle 15.00 alle 17.00

Tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.00

Troverai questi sportelli presso 
la sede provinciale di Napoli.



DÀ VOCE ALLE AZIENDE


