La Convenzione in essere si basa su una formula Associativa che prevede i seguenti profili
tariffari: Assobusiness 0; Assobusiness 6; 1 cent new scatto zero intercom; Tutto
compreso professional 60; Tim affarefatto free network; Tim affarefatto free network
link; Tutto compreso professional unlimited;

Per informazioni contatta il numero Verde TIM per le Aziende 800 846900, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.00

3 Italia è leader in Italia nel settore delle telecomunicazioni mobili UMTS, con quasi 7 milioni di
clienti, e persegue la convergenza tra telecomunicazioni, internet e media in un unico terminale
multimediale, mobile e personale.
3 Italia propone i Piani tariffari B.Smart, inTRE net.flat e PowerFull per dare una risposta
personalizzata alle diverse esigenze di comunicazione e per comunicare, sempre e ovunque, a
costi davvero convenienti, scegliendo la soluzione migliore che si adatta alle esigenze degli
Associati, con i servizi esclusivi PostOffice, InAzienda in Contatto, per migliorare l’efficienza del
lavoro.
Trasmissione dati ad alta velocità grazie alla rete UMTS.
Sconti dal 4% al 33% in base al traffico su qualunque piano tariffario scelto.
Nel corso del 2008, sono previsti sconti sull’acquisto e noleggio di tele/video/TVfonini.
Per accedere alla convenzione l’associato deve mostrare la tessera associativa e un documento di
identità presso uno dei Punti Vendita 3 prima dell'attivazione, o contattare un business partner 3.
www.tre.it/selfcare/133online/5172_servicePoint_ITA_HTML.xsl

Vodafone offre a tutti i propri clienti un servizio integrato GSM/UMTS che consente di utilizzare le
caratteristiche delle due tecnologie. Questo assicura in ogni situazione la migliore qualità e le
migliori prestazioni sia nel traffico voce che nella fruizione dei servizi multimediali.
L’offerta Vodafone consente di scegliere la soluzione più adatta alle esigenze di ogni singola
impresa sottoscrivendo uno dei seguenti piani: Vodafone Five e Assovodafone.
Il piano Vodafone Five e’ il piano dedicato alle Piccole e Medie Imprese, mentre il piano
Assovodafone risponde alle esigenze delle aziende con un grande bacino di utenze.
La convenzione prevede vantaggi esclusivi con condizioni privilegiate per gli associati e un piano
dedicato, Assovodafone (sottoscrivibile solo da aziende associate), con sconti sul traffico fino al
25%.
Per maggiori informazioni relative all’offerta o per richiedere la visita di un consulente commerciale
è a disposizione il numero breve 42323, gratuito da cellulare Vodafone, oppure il Numero Verde
800-227755, oppure il sito www.vodafone.it alla sezione Convenzioni dell’area Business.

SINTESI CONVENZIONE
Tradecom è una società di trading di Energia Elettrica, 100% di CONFCOMMERCIO, la cui attività
consiste nell'acquistare energia elettrica sul mercato libero alle migliori condizioni per rivenderla a
prezzi competitivi.
Tradecom non è solo un fornitore di elettricità, ma anche un partner in grado di fornire quel Knowhow tecnico necessario per orientarsi in un mercato in continua evoluzione.
Tradecom è l’unica società nata da una confederazione di categoria nazionale, unica nel
panorama nazionale dell’energia per la propria natura indipendente, che grazie alla
rappresentatività del sistema, negozia per le imprese associate a Confcommercio le migliori
condizioni di mercato.
I DETTAGLI DELLA CONVENZIONE
La missione di Tradecom è di trovare le migliori condizioni di fornitura per le imprese associate,
accrescendo il potenziale aggregativo, l’efficacia delle politiche di marketing a livello nazionale ed
essere leader per la competitività dei costi, con l’obiettivo di diventare un riferimento nelle forniture
ai clienti con Partita Iva, grazie ai prezzi fissi, alle formule a risparmio garantito, alle offerte ed ai
contratti trasparenti ed ai servizi dedicati ad alto valore aggiunto (fatturazione elettronica, fattura
aggregata e reportistica dedicata per clienti multisito, controllo delle curve di prelievo).
Fatturazione mensile, domiciliazione bancaria, nessuna fideiussione d’ingresso.
COME USUFRUIRE DELL’ACCORDO
L’attività di Tradecom, grazie alla presenza e all’impegno di tutte le strutture confederali,
capillarmente diffuse sul territorio, è capace di offrire un servizio accessibile a tutti.
Quindi basta recarsi presso ogni singola Associazione locale Confcommercio, con copia dell’ultima
bolletta di fornitura (fronte/retro) per avere un preventivo dell’offerta, oppure contattare Tradecom
presso la sede Nazionale Confcommercio. I riferimenti utili sono:
TRADECOM S.r.l.
Piazza G. G. Belli, 2, 00153 Roma
tel. 06-5866 431
fax 06-5833 0697
e-mail tradecom@confcommercio.it

