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Tutti i vantaggi di far parte della nostra famiglia

Confesercenti Provinciale – UDINE
Viale Tricesimo, 246 – 33100 UDINE (UD)

tel. 0432/229861 – 486086 – fax 0432/425165
confesercenti.udine@gmail.com
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Introduzione

Non è cosa semplice presentare questo alfabeto di opportunità 
che Confesercenti fvg propone agli imprenditori della nostra 
regione.

E’ la sintesi di un lavoro di organizzazione che il nuovo gruppo 
dirigente ha elaborato in modo che ogni operatore possa vedere 
risolte le moltissime problematiche che ogni giorno prendono 
forma nel complesso percorso della costruzione di qualcosa di 
grande: l’impresa di ognuno di noi.

E’ questo l’obiettivo della nuova Confesercenti fvg: riconsegnare 
ai nostri imprenditori la voglia di sognare che è alla base del 
progetto imprenditoriale che ognuno vuole costruire.

La crisi economica unita alla ormai annosa questione della 
eccessiva burocratizzazione del Paese, nonché la pressione 
fiscale e le nuove sfide legate alla globalizzazione non ci 
toglieranno questa volontà.

Mi auguro che Confesercenti in questa regione, con strumenti 
come questa guida possa dare il suo contributo.

Dott. Mario Marini
Presidente regionale
Confesercenti fvg

Z

EVENTI DA SEGNALARE:

 Svendite

 Feste

 Esposizioni

 Serate dj

 Concertini

 Musica dal vivo

 Karaoke
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Accessibilità ai servizi

Con l’iscrizione alla Confesercenti potrai accedere a innumerevoli 

sconti, rimborsi e opportunità, che in questa brochure vengono 

elencati in ordine alfabetico, per una sua rapida consultazione.

Per sapere come accedere con facilità ai servizi, non esitare a metterti 

in contatto con i nostri uffici
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A fronte di €. 175 annui potrai ottenere risparmi per un valore di 

migliaia di Euro, inoltre, come socio della Confesercenti, farai parte 

di un gruppo che cura gli interessi della categoria a cui appartieni in 

ambito istituzionale e nei tavoli di concertazione comunali, provinciali, 

regionali e nazionali
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Benefit

Come associato avrai diritto a benefit e convenzioni stipulate dalla 

Confesercenti Nazionale, Regionale e Provinciale.

Tutte le informazioni consultando il sito:

www.confesercenti.fvg.it
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Assicurazioni: sconti sino al 25% con Unipol Sai

Banche: tassi agevolati e trattamento preferenziale

Telefonia: con Vodafone prezzi agevolati con sconti e promozioni 

personalizzate

Trasporti: sconti sino al 28% per l’acquisto di autovetture Ford e con 

ALD Automotive per mobilità e noleggio a lungo termine riduzione  

significativa del canone di locazione

Web marketing sconti sino al 20%

SIAE/Confesercenti: sconto sugli abbonamenti del 25% e 

sull’intrattenimento dal vivo sconto del 15%
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Consulenze gratuite

 Igiene degli alimenti L. R. 21/05 (HACCP)

 Sicurezza sul Lavoro D. Leg. 81/08 (ex 626)

 Finanziaria

 Tributaria

 Legale

 Assicurativa

 Accesso al Credito

 Diritto del Lavoro

 Marketing e immagine aziendale
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Igiene degli alimenti e Sicurezza sul Lavoro: consulenza gratuita 
telefonica o diretta con i nostri esperti per avvio attività o per verifiche 
ad hoc

Prima consulenza finanziaria e tributaria gratuita presso i nostri uffici 
previo appuntamento

Prima consulenza legale e assicurativa gratuita presso i nostri uffici 
previo appuntamento

Prima consulenza sull’accesso al credito gratuita presso i nostri uffici 
previo appuntamento

Prima consulenza sul diritto del lavoro gratuita presso i nostri uffici 
previo appuntamento

Prima consulenza per marketing e immagine aziendale gratuita
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Domande/Risposte

Quante domande senza risposte!

Per ogni quesito legato alla tua attività, a cui non sei in grado di 

dare una adeguata risposta, ti puoi rivolgere gratuitamente alla 

Confesercenti
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Siamo sommersi da un mare di notizie, dichiarazioni, affermazioni, 

pareri, i più disparati e contraddittori.

Mille proposte, telefonate da call center, pubblicità più o meno 

ingannevoli, interpretazioni su nuove leggi o regolamenti spesso in 

contrasto tra loro.

A chi dare ascolto?

Gli uffici della Confesercenti sono a tua disposizione per chiarire ogni 

equivoco e per darti una corretta informazione riguardante la tua 

attività.

Grazie alla professionalità e competenza dei nostri esperti possiamo 

fornire alle tue domande le giuste risposte
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Ente bilaterale

La Confesercenti fvg ha dato vita, in seguito ad un accordo 

interregionale con il Veneto, all’Ente Bilaterale Veneto FVG.

L’accordo consente alle aziende della nostra regione di accedere ai 

servizi come cliente Vip transitando attraverso la nostra segreteria
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RIMBORSI:                

 Sito o app: finanziato sino al 50%  max €. 400 

 Wi-Fi: finanziato sino al 100%  max €. 400

 Divise lavoro: finanziato sino al 50%  max €. 1.000

 DVR e ISO: finanziato al 50%  max €. 400

 Visite mediche: finanziato al 50%  max €. 500

 Defibrillatori: finanziato al 50%  max €. 400

 Corsi: finanziato al 50%  max €. 3.000

 Pec e firma digitale: finanziato al 100%  max €. 100

 Nuove tecnologie: finanziato al 50%  max €. 400
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Formazione

La Confesercenti fvg, tramite il suo C.A.T. (Centro di Assistenza 

Tecnica) di autorizzazione regionale, offre ai propri associati il 10% 

di sconto sugli adempimenti obbligatori: corsi e documenti.

Sulla base di un listino con un ottimo rapporto qualità/prezzo, 

applicando lo sconto l’offerta diventa decisamente conveniente.

Qualità e risparmio è il motto del C.A.T. Confesercenti
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LISTINO SOCI CONFESERCENTI

IGIENE DEGLI ALIMENTI

OSA 3

OSA 8

Manuale HACCP

SICUREZZA SUL LAVORO

RSPP

ANTINCENDIO

PRIMO SOCCORSO

FORMAZIONE LAV.

DVR

€. 45

€. 72

€. 350

€. 225

€. 72

€. 108

€. 72

€. 300
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Garanzia creditizia

ACCESSO AL CREDITO GARANTITO

Il Cosvig (Consorzio Sviluppo Garanzie) è nato da un accordo tra la 

Confesercenti e Commerfin nel 2006.

E’ stato istituito per agevolare l’accesso al credito delle 

micro-piccole-medie aziende attraverso il Fondo Centrale di Garanzia
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COME ACCEDERE

Le aziende che hanno la necessità di un finanziamento si possono 

rivolgere alla Confesercenti territoriale per un esame gratuito sulla 

possibilità di ottenere un prestito per certificare l’ammissibilità al 

Fondo Centrale di Garanzia.

La garanzia concessa copre l’80% dell’importo finanziato.
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Ho.Re.Ca. Service

L’acronimo HO.RE.CA. (Hotel-Restaurant-Caffé) comprende le 

aziende del Turismo.

Esse necessitano di servizi specifici come le attrezzature per 

la refrigerazione ed il rapido abbattimento (massimo rispetto 

delle norme HACCP) per gli associati scontate del 10% ed i corsi 

professionalizzanti scontati del 30%.

Anche per promuovere iniziative sul territorio e per una autorevole 

mediazione con le amministrazioni locali affidati alla competenza ed 

alla professionalità della Confesercenti
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CORSI PROFESSIONALIZZANTI HO.RE.CA.

 Barman

 Sommelier

 Pizzaiolo

 Gelatiere

 Lingue: inglese, tedesco e italiano 

 Internet e social network

I corsi si tengono al raggiungimento di almeno 12 partecipanti e gli 

associati alla Confesercenti usufruiscono del 30% di sconto
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Imprenditoria femminile

Per le donne intraprendenti che si mettono in proprio, che vogliono 

aprire una attività o che la gestiscono da tempo, per le donne che 

accettano la sfida del mondo dell’impresa micro, piccola o media 

nel settore del commercio, dei pubblici esercizi o dei servizi, la 

Confesercenti ha sempre avuto un occhio di riguardo. Promuovere 

i diritti delle lavoratrici autonome è un tema che contraddistingue 

l’impegno sindacale della Confesercenti
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Siamo consapevoli che la fase della maternità è un momento 

complesso e delicato per le donne titolari o socie di una azienda la 

cui presenza è spesso determinante.

I nostri esperti stanno elaborando una proposta legislativa per 

tutelare maggiormente l’imprenditoria femminile.

Questa iniziativa, per aver maggior peso, necessita della più numerosa

adesione possibile.

Associati alla Confesercenti per questa battaglia di civiltà
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Jobs act

Con Jobs act si indica la riforma del diritto del lavoro varata tra il 2014 

ed il 2015.

Successive modifiche rendono la materia ostica e complessa.

Gli associati alla Confesercenti si possono rivolgere ai nostri uffici per 

ogni chiarimento
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Contattandoci al numero verde riceverai gratuitamente una 

consulenza in tempo reale su questa specifica tematica.

Con una informazione professionalmente ineccepibile ed aggiornata 

alle più recenti novità ti verrà erogato, telefonicamente, via web o 

presso le nostre sedi, il servizio più utile per l’applicazione del Jobs 

act. 

I nostri esperti sono a tua disposizione
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Kindergarten

I commercianti e gli esercenti con bambini piccoli alle volte si trovano 

nella necessità di affidarli, per tempi brevi, in custodia a persone di 

fiducia.

Questo servizio di kindergarten la Confesercenti lo offre gratuitamente 

ai propri associati presso una location di Udine che gestisce da anni 

spazi riservati ai bimbi.

La struttura individuata è certificata e perfettamente in regola dal 

punto di vista della sicurezza
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Per usufruire di questo servizio gratuito, che comprende oltre alla 

sorveglianza ed allo spazio giochi attrezzatissimo una bibita ed uno 

snack per il bambino, è sufficiente essere associati alla Confesercenti
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Leggi e regolamenti

E’ sempre più difficile essere informati ed aggiornati sulle leggi, le 

direttive, le norme, i regolamenti, gli adempimenti.

Noi della Confesercenti possiamo esserti d’aiuto avendo a disposizione 

consulenti e professionisti in grado di accedere ai dati e risalire alle 

fonti istituzionali per fornirti gratuitamente ogni chiarimento
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PER SAPERNE DI PIU’ SU:      

 Leggi e direttive europee

 Leggi e norme nazionali

 Leggi e norme regionali

 Regolamenti comunali

 Atti amministrativi comunali
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Monitoraggio costi aziendali

Per gestire una azienda in modo sano e produttivo è di primaria 

importanza tenere sotto sorveglianza gli equilibri economici, visto 

che il guadagno è la differenza tra le entrate e le uscite: così come è 

importante aumentare gli incassi, lo è altrettanto diminuire i costi.

La Confesercenti ti fornisce l’opportunità di avere una costante 

consulenza per abbassare i costi della tua azienda consultando i 

nostri esperti in modo non oneroso
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Alcuni ambiti per migliorare la gestione dei costi e del proprio tempo 

e la qualità dell’investimento:                                                                    

 Risparmio energia elettrica

 Autonoleggio

 Marketing 2.0

 Videosorveglianza

 Telefonia

 Efficientamento energetico

 Lavoro flessibile

 Gestione reti di vendita
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Nuove aperture

Il turnover aziendale è in costante aumento. Ciò significa che, se da 

un lato alcune attività chiudono, dall’altro molte altre si affacciano 

per la prima volta sul mercato.

Per avere successo, occorre possedere competenze e professionalità 

di alto livello.

Per chi gestisce quindi una attività in proprio la prima condizione 

per ben operare è quella del rispetto delle regole. Le aziende più 

rigorose sono statisticamente le più longeve e che danno maggiori 

soddisfazioni economiche
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Nel settore dei Pubblici Esercizi il primo adempimento obbligatorio 

è il superamento dell’esame del corso S.A.B. fornito dal C.A.T. 

Confesercenti srl.

Il corso S.A.B. (Somministrazione Alimenti e Bevande) ex R.E.C. ha 

una durata minima di 90 ore e il C.A.T. Confesercenti lo organizza in 

modo compatto in 15 giorni per 6 ore al giorno.

Iscriviti al nostro corso S.A.B. ed entra anche tu a far parte della 

famiglia Confesercenti
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Organizzazione eventi

Organizzare eventi nel proprio locale o in spazi esterni può essere un 

modo per implementare il volume d’affari. 

Però la buona volontà, la voglia di assumere delle iniziative spesso si 

scontra con gli adempimenti ed i permessi necessari.

Assicurarsi un reale guadagno è il fine che giustifica tutto l’impegno 

profuso nell’iniziativa.

Ti serve un aiuto per impostare nel modo migliore un evento?

La Confesercenti si schiera al tuo fianco per suggerirti gratuitamente, 

con i suoi esperti, la miglior soluzione
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La Confesercenti ti può essere di grande aiuto sia per le iniziative 

relative al tuo locale (concertini, karaoke, gare di briscola ecc. ecc.) 

fornendoti la consulenza gratuita necessaria sia facendoti accedere 

al consistente sconto SIAE.

Per l’organizzazione di eventi di più ampio respiro possiamo esserti 

utili sia nella fase del business plan ed organizzativa, sia nei rapporti 

istituzionali con il Comune e le ASL di riferimento
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Promozione

Promuovere la propria attività ed essere attrattivi sul mercato è oggi 

un attributo indispensabile per il buon funzionamento della propria 

azienda e per fare buoni affari.

Una giusta operazione di marketing deve essere calibrata sulla 

tipologia e le caratteristiche della tua azienda oltre all’individuazione 

esatta del target da colpire.

Per i nostri associati abbiamo studiato l’opportunità di approfondire 

l’argomento ed ottenere una adeguata consulenza con sconti 

significativi
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Consulenza con i nostri esperti per lo sviluppo di attività commerciali, 

artigianali e turistiche in sede fissa o itineranti sul territorio regionale 

con progetto e programma operativo scontato del 20% sul normale 

prezzo praticato.

Consulenza per il commercio internazionale per espandere la propria

attività anche all’estero con traduzioni, servizi fieristici, servizi 

commerciali, piani di marketing ed assistenza alle promozioni. 

Il pacchetto completo viene scontato del 10%
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Qualità gestione burocratica

Per gestire con ordine i documenti, gli attestati, le bollette, i 

contratti e tutta la parte cartacea ed informatica della tua azienda è 

indispensabile avere un metodo di lavoro.

Archiviare bene significa essere in grado di risalire, quando risulta 

necessario, alla documentazione in tempo reale.

In caso di controlli o di richiesta documentale, una buona tecnica di 

sistema semplifica la ricerca
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Per applicare la giusta metodologia, approfitta della competenza che

i nostri esperti mettono gratuitamente a disposizione degli iscritti.

Un piccolo corso di un’ora ti risulterà utile per tenere in ordine e 

sotto controllo la tua attività
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Rete commercio reciproco

Abbiamo sviluppato una “Rete di commercio reciproco” tra gli 

associati, che consente un buon risparmio per chi acquista ed un 

aumento della clientela per chi vende.

Questa “Rete di commercio reciproco” viene messa gratuitamente a 

disposizione di tutti gli associati che desiderano iscriversi all’iniziativa
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Ogni partecipante propone uno sconto riservato agli altri associati: il 

5%, il 10%, il 15% , il 20% a sua discrezione.

La lista consultabile sul nostro sito (dai nostri uffici costantemente 

aggiornata) elenca gli aderenti all’iniziativa.

L’associato si presenta con la tessera rinnovata ed ottiene lo sconto.

Iscriviti alla Confesercenti per aderire
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Sindacato datori di lavoro

Così come i dipendenti sono seguiti e tutelati dai propri sindacati 

(CGIL-CISL-UIL), i titolari d’azienda sono rappresentati e difesi dai 

sindacati datoriali come la Confesercenti.

Quando sorgono contenziosi o dispute tra dipendenti e datori di 

lavoro un nostro consulente si mette gratuitamente a tua disposizione 

per accompagnarti nella trattativa
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Nel caso in cui la tua azienda necessiti di stipulare accordi di prossimità 

o contratti anomali in deroga ai CCNL (contratti  collettivi nazionali 

di lavoro) di 1° e di 2° livello, la Confesercenti farà da tramite con 

i sindacati per raggiungere il miglior accordo possibile per la tua 

azienda.

Parlane con il tuo Consulente del Lavoro!

Ulteriori informazioni
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Tariffe e tributi

Tariffe e tributi comunali rappresentano buona parte dei costi delle 

aziende.

I conteggi non sempre sono di facile lettura e quindi verificarne 

l’esattezza è compito complesso ed impegnativo.

La Confesercenti è a tua disposizione gratuitamente per individuare 

la giusta entità dell’importo da versare e nel caso di errori riscontrati 

richiedere all’ufficio comunale la modifica
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TARIFFE E TRIBUTI DA SOTTOPORRE A VERIFICA:

 Imu: Imposta Municipale Unica

 Tari: Tassa sui Rifiuti

 Cosap: Canone Occupazione Aree Pubbliche

 Tares: Tributo sui Rifiuti e sui Servizi

 Tia: Tariffa Igiene Ambientale
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Usura/anatocismo/indebitamento

Ti senti vittima di usura bancaria?

 

Credi ti venga applicato l’anatocismo bancario 

(interessi su interessi)?

Sei eccessivamente indebitato e non trovi una via d’uscita?

Ti senti perseguitato dall’Agenzia delle Entrate?

Trova con noi una soluzione ai tuoi problemi
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Associarti alla Confesercenti ti mette nella miglior condizione per 

approfondire la situazione nella quale ti trovi con il massimo rispetto 

della tua privacy.

Gli esperti a cui ci rivolgiamo ti forniranno gratuitamente tutti gli 

strumenti per capire come uscire da una situazione negativa che a 

volte sembra senza speranza ma che, se affrontata con competenza 

e professionalità, può aprire degli spiragli ed offrire delle soluzioni 

percorribili
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Vendo/compro/affitto

La Confesercenti fvg mette a disposizione gratuitamente uno spazio 

sul sito per agevolare gli interscambi nel settore commerciale e dei 

pubblici esercizi.

La pubblicità è l’anima del commercio, per cui essere visibili in uno 

spazio visitato da migliaia di persone, molte delle quali costituite 

da colleghi commercianti o esercenti, può fare da megafono alle 

proposte di vendita, acquisto o affitto della propria attività
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Nella bacheca virtuale disponibile sul nostro sito possono trovare 

spazio richieste di:

 Vendite di attività (bar, ristoranti, negozi ecc.ecc.)

 Vendite di attrezzature nuove o usate

 Vendita di immobili ad uso commerciale

 Acquisto di attività

 Acquisto di attrezzature

 Acquisto di immobili

 Affitto d’azienda

 Affitto di attrezzature

 Affitto di immobili
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Welfare titolari

Con questa iniziativa offriamo un piano di welfare per i titolari  

delle aziende iscritte, estremamente conveniente e con importanti 

agevolazioni.

A fronte di una quota accessibile a tutti di €. 36 è disponibile un 

considerevole numero di servizi inclusi
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 Assistenza sanitaria

 Tutela infortuni lavorativi ed extra lavorativi

 Assistenza e tutela del capofamiglia

 Tutela legale circolazione stradale

 Assistenza legale telefonica

 Tutela furto d’identità

 Tutela perdita di portafoglio

 Conto corrente gratuito Widiba

 Tutela infortuni sportivi

 Codice sconto tutela viaggio

 App info salute in emergenza

 Tutela legale patente o targa

 Protezione abitazione in viaggio
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X dotazioni

L’iscrizione alla Confesercenti consente di usufruire gratuitamente di 

10 dotazioni tra cui gli 8 cartelli obbligatori da esporre nel negozio o 

nel locale.

Anche questo servizio è compreso nei €. 175 della quota associativa 

annuale
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 Cartello orari di apertura e chiusura

 Listino prezzi

 Divieto bevande alcoliche ai minori

 Tabella stima bevande alcoliche e sintomi

 Cartello allergeni

 Estratto della legge Tulps

 Cartello vietato fumare

 Cartello sul gioco d’azzardo

 Docs portadocumenti

 Cassetta di pronto soccorso
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Youth Enterprise (imprenditoria giovanile)

Per giovani imprenditori si intendono quelli che non hanno ancora 

compiuto i 35 anni di età.

Iscrivendosi alla Confesercenti, oltre a tutti gli altri servizi previsti, 

potranno usufruire di alcuni incentivi a loro dedicati che possono 

essere d’aiuto per chi intraprende una attività in giovane età



53

Y

 Corso di Facebook gratuito

 Partecipazione al concorso “I nostri giovani migliori”  con premi 

del valore di €. 500

 Visibilità gratuita sul sito Confesercenti

 Sconto band per concertini e musica dal vivo
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Zona promozionale

Abbiamo riservato per i nostri associati uno spazio nel sito 

Confesercenti per promuovere le iniziative organizzate nella propria 

azienda o sul territorio comunale.

Le imprese iscritte possono utilizzare gratuitamente questo servizio 

facendone richiesta
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Introduzione

Non è cosa semplice presentare questo alfabeto di opportunità 
che Confesercenti fvg propone agli imprenditori della nostra 
regione.

E’ la sintesi di un lavoro di organizzazione che il nuovo gruppo 
dirigente ha elaborato in modo che ogni operatore possa vedere 
risolte le moltissime problematiche che ogni giorno prendono 
forma nel complesso percorso della costruzione di qualcosa di 
grande: l’impresa di ognuno di noi.

E’ questo l’obiettivo della nuova Confesercenti fvg: riconsegnare 
ai nostri imprenditori la voglia di sognare che è alla base del 
progetto imprenditoriale che ognuno vuole costruire.

La crisi economica unita alla ormai annosa questione della 
eccessiva burocratizzazione del Paese, nonché la pressione 
fiscale e le nuove sfide legate alla globalizzazione non ci 
toglieranno questa volontà.

Mi auguro che Confesercenti in questa regione, con strumenti 
come questa guida possa dare il suo contributo.

Dott. Mario Marini
Presidente regionale
Confesercenti fvg

Z

EVENTI DA SEGNALARE:

 Svendite

 Feste

 Esposizioni

 Serate dj

 Concertini

 Musica dal vivo

 Karaoke
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Tutti i vantaggi di far parte della nostra famiglia

Confesercenti Provinciale – UDINE
Viale Tricesimo, 246 – 33100 UDINE (UD)

tel. 0432/229861 – 486086 – fax 0432/425165
confesercenti.udine@gmail.com

SERVIZI E SOLUZIONI
DALLA A ALLA Z
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