
LE NOSTRE IMPRESE
HANNO TANTI BUONI  
MOTIVI PER ESSERE 
ASSOCIATE

QUALI SARANNO I TUOI?

OFFERTA FIERA EXPOCART
Fino al 30 ottobre 

sconti speciali sulla quota associativa. 

CONTATTACI PER SCOPRIRLI TUTTI!
v.roberti@CONFCOMMERCIOROMA.IT
06.68437344
WWW.CONFCOMMERCIOROMA.IT

Innovazione
Il web è la nuova frontiera del tuo 
business! 
Come aiutiamo le imprese?
Con formazione mirata, 
consulenza e € 5000 di 
contributi a fondo perduto 
per rendere digitale la tua attività

CREDITO E 
FINANZIAMENTI
Offriamo ai nostri Soci 
consulenza e assistenza 
GRATUITE per accedere a 
bandi, finanziamenti, credito 
agevolato e garantito

Un nostro legale è a 
disposizione gratuitamente 
per fornire supporto 
normativo e giuridico

CONSULENZA LEGALE

Organizziamo tantissimi corsi 
di formazione, anche gratuiti, 
e copriamo ogni esigenza 
formativa per rispettare gli 
obblighi normativi in 
materia di sicurezza sul 
lavoro e privacy-GDPR

FORMAZIONE

Sconti riservati ai Soci 
per consulenza e assistenza 
in materia di: 
Sicurezza sul Lavoro
Privacy GDPR
Pratiche urbanistiche

SERVIZI OBBLIGATORI
Risparmia grazie ai nostri 
Partner!

CONVENZIONI



PROSSIMI EVENTI
19 OTTOBRE A ROMA
“Incontro tecnico sul 
Contratto di Agenzia”

Evento organizzato da Fnaarc Roma Associazione Agenti
 e accreditato presso l’Ordine degli Avvocati di Roma.

 Dà diritto a 2 crediti formativi.

 23 OTTOBRE A ROMA
 “BUSINESS DAY

START UP”

Confcommercio Roma incontra le future imprese per parlare di 
finanziamenti e risorse disponibili, obblighi normativi, servizi di 
consulenza e supporto tecnico.

Le migliori opportunità di finanziamento, i bandi pubblici
e le più attuali agevolazioni in materia di credito per 
la tua attività. Ti spiegheremo come richiedere i VOUCHER 
DIGITALI I4.0 della CCIAA Roma ed ottenere un 
contributo a fondo perduto fino a 5.000 euro 
per innovare la tua impresa.

25 OTTOBRE A CIVITAVECCHIA
6 NOVEMBRE A ROMA
“BUSINESS DAY
CREDITO & VOUCHER
DIGITALI I4.0”

v.roberti@CONFCOMMERCIOROMA.IT
06.6843744

WWW.CONFCOMMERCIOROMA.IT

CONTATTACI PER SCOPRIRLI TUTTI!

 13/27 novembre A ROMA
 “corso facebook 

per il business”

Vuoi trovare NUOVI CLIENTI attraverso il WEB? In arrivo 
DUE NUOVI CORSI FACEBOOK GRATUITI - livello base e 
avanzato - organizzati dal nostro Sportello Innovazione 
in collaborazione con OK Communication.

Fino al 30 ottobre 
sconti speciali sulla quota associativa. 

OFFERTA FIERA EXPOCART


