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FEDERALBERGHI /CONFCOMMERCIO CHIETI  

 
 
 
 
 

 
GIOVEDI ’  

26 febbraio 2004 
 

ASSEMBLEA PROVINCIALE 
DEGLI ALBERGATORI 

 
 

*  
 

 

 
•   RISPARMI ARE ENERGIA ELETTRICA – un progetto Confcommercio 
 �  SCONTI CON LE COMPAGNIE TELEFONICHE - aggiornamenti  

 

 

 

* * * * * 
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FEDERALBERGHI/ CHIETI 
 
 

 
 
 
 
 
 
A tutti gli Albergatori 
della Provincia 

  
  
  
  
  

giovedì 26  febbraio 

– ore 16.30 – 
 

ASSEMBLEA PROVINCIALE 
            DEGLI ALBERGATORI 

 
c/o Confcommercio  Chieti  

 via Santarell i, 219-221 (zona Madonna  degli Angeli ) 
 
 

All’ordine del giorno: 

1.  SISTEMI TURISTICI LOCALI – L. n. 135/2001 

2.  BIT 2004 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

3.  VARIE  ED  EVENTUALI . 
 

 
Nel corso dell ’Assemblea si farà il punto sullo stato d’attuazione della riforma della 

legislazione  del turismo e sulle possibil ità di finanziamenti al settore. 

Si raccoglieranno  osservazioni e suggerimenti da proporre successivamente nelle sedi 
istituzionali competenti. 

Considerata l’ importanza della riunione si raccomanda di non mancare.  

Nell ’attesa di incontrarci numerosi si inviano cordiali saluti.- 
 
 

 
 

IL DIRETTORE IL  PRESIDENTE 
dott. V. D’Alessandro  M. Di Chiacchio 
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RISPARMIARE ENERGIA ELETT RICA – un progetto Confcommercio 
 
La liberalizzazione del mercato energetico ha consentito a Confcommercio di realizzare il  

PROGETTO ENERGIA 

un’ iniziativa per ridurre i costi energetici delle imprese associate. 
  
In sintesi, la Confcommercio  promuove una società di trading di energia elettrica,  la TRADECOM, 
la cui attività consiste nell’acquistare energia elettrica sul mercato libero alle migliori condizioni per 
rivenderla a prezzi competitivi. 
 
Gli associati Confcommercio possono così beneficiare di sconti sulla fornitura e di ulteriori 
agevolazioni. Un esempio: 
 

per un’ impresa con un consumo annuo di 100.000 kwh 

 lo sconto sulla fornitura è stimato intorno a 
������� � ���

 l’anno  
con restituzione, una tantum, dell ’ intero deposito cauzionale  

(da un minimo di �
	����   ad un massimo di 
��� ����� �   
e la possibil ità di usufruire  

dei servizi di Energy Managment per un valore di �
������� �����  

il risparmio minimo è di circa ��� .000,00. 
 
 
Invitiamo pertanto tutte le imprese che hanno almeno tale consumo annuo a contattare i nostri uffici 
per maggiori informazioni (vedi anche il volantino allegato). 

Torneremo comunque sull’argomento con un notiziario speciale dedicato a questa opportunità di 
risparmio.  

* * *  

 
  
  

⇒�  UNA GUIDA AL  RISPARMIO ENERGETICO 
 

L’obiettivo di risparmiare energia elettrica si può anche conseguire con alcuni semplici accorgimenti. 

In quest’ ottica  la Confcommercio ha predisposto la "Guida al Risparmio Energetico – Analisi della 
bolletta elettrica e ottimizzazione dei consumi energetici negli usi finali" con lo scopo di fornire un 
panorama completo delle azioni possibili volte ad aumentare l’eff icienza dei propr i sistemi energetici 
senza snaturare la normale e quotidiana attività aziendale. 

Si tratta di un utile compendio essenziale per capire la formazione dei propri costi energetici, 
monitorare i propri consumi ed individuare nuove modalità di risparmio. 

 
La guida  si può estrarre su www.confcommerciochieti.it. 
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SCONTI CON LE COMPAGNIE TELEFONICHE – aggiornamenti 

 
Sono ulteriormente migliorate le convenzioni con le compagnie telefoniche e ciò si traduce in maggiori 
sconti per gli associati FEDERALBERGHI/CONFCOMMERCIO. 

Ecco, in  dettaglio, le convenzioni aggiornate. 

 

 

CONFCOMMERCIO/TIM 

 
CONFCOMM ERCIO e TIM hanno recentemente rinnovato l’accordo che regola le condizioni del 
traff ico “voce” e la disponibilit à di una serie d’ innovazioni tecnologiche eff icaci e di semplice util izzo, 
con l’ obiettivo di migliorare la qualità del lavoro ed il business dell’ Impresa. 

Il nuovo accordo si chiama “AssociaTIM ” . 

Ecco alcune prerogative : �
 Il canone mensile per linea ridotto a Euro 5,25.  �
 Riduzione della tariffa per le chiamate verso rete fissa nazionale (in media il 35% per le Imprese di 

CONFCOMMERCIO attualmente aderenti al Multiazienda).  �
 Due scale sconti, una dedicata alla “ community” CONFCOMMERCIO, l’altra alla singola 

Impresa.  �
 Maggiore convenienza per i “ grandi parlatori” , mediante gli sconti dedicati alla singola Impresa.  �
 Ulteriori traguardi da raggiungere in termini di sconti sia a livello di “ community 

CONFCOMMERCIO” (che è posizionata al momento sul 16%), sia a livello individuale.  �
 Semplifi cazione della struttura tariffaria, eliminazione delle fasce orarie peak ed off peak (tutte le 

tariffe sono flat.  �
 Introduzione di due ulteriori piani tariffari e di una tariffa per il traffico Roaming Originato. 

 
In particolare l'offerta Soluzione Tim si articolerà in tre piani tariffari:  

- Associazione New con tariffe nazionali e internazionali i nvariate rispetto al piano tariffario 
attualmente in vigore  

- Associazione Scatto Zero  
- Associazione 20  
 
Il nuovo criterio di tariffazione riguarderà solo le nuove linee, cioè sarà applicato agli associati che 
richiederanno una nuova  sottoscrizione dell’ offerta AssociaTim . 

Per le linee già acquisite, sul vecchio profilo “Associazione”, continuerà ad essere applicata la tariffa In 
Europe, a meno di esplicita richiesta del Cliente che può quindi scegliere di passare al nuovo profilo 
tariffario. 

 
 I nuovi profili dell’offerta AssociaTIM su www.confcommerciochieti.it 
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CONFCOMMERCIO/WIND 

  
WIND FreeBusiness è il servizio pensato per offrire alle piccole e medie aziende i vantaggi di una rete 
di fonia aziendale completa, fissa e mobile, senza le implicazioni gestionali di una soluzione strutturata 
e complessa. 

WIND FreeBusiness in Convenzione per Confcommercio, è sottoscrivibile nella tipologia convergente e 
come condizione di miglior favore si può sottoscrivere anche solo 1 linea fissa + 1 sim mobile. 

L’ offerta per Confcommercio prevede : �
 un unico listino Flat (tariffa costante nell ’arco delle 24h);  �
 primi 3 minuti tariffati a ZERO per le chiamate verso cellulari WIND Aziendali;  �
 primi 3 minuti tariffati a ZERO per le chiamate verso rete fissa nazionale;  �
 tariffazione dei minuti successivi molto bassa; �
 applicazione dello sconto del 50% sui canoni delle sim per tutta la durata contrattuale;  �
 applicazione dello sconto associativo del 8% sul traffico di fonia sviluppato dal Cliente. 

Le tariffe e le condizioni  su www.confcommerciochieti.it 
 

 

* * * * *  

 

CONFCOMMERCIO/VODAFONE OMNITEL 

 
Confcommercio, in collaborazione con Vodafone Omnitel, ha aggiornato la preesistente convenzione 
realizzando un’offerta, dedicata alle Piccole e Medie Imprese, denominata Offerta Club che prevede la 
possibili tà di scegliere il piano telefonico più adatto alle esigenze di ogni singola impresa grazie ai piani 
della rete di comunicazione mobile aziendale Euro Ram. 

L’Offerta Vodafone Euro Ram è riservata alle aziende con almeno 5 SIM, con differenti li velli di 
abil itazione per ciascun cellulare dell ’Azienda e diverse opzioni che ne aumentano la flessibili tà e la 
convenienza, tra le quali:  �

 Profilo con Scatto e Profilo senza Scatto, per consentire la massima flessiblità �
 L’Opzione Dual per fatturare separatamente al dipendente le chiamate personali . Consente 

inoltre, di attivare l’Opzione You&Me Dual per valorizzare le chiamare private, effettuate verso 
un numero Vodafone scelta dall ’utili zzatore a tariffa agevolata. �

 L’Opzione 50 che consente di usufruire dello sconto del 50% oltre il terzo minuto sulle chiamate 
on net (comprese le chiamate personale e verso il numero You&Me Dual). �

 L’Opzione Centralino in Rete, che consente di selezionale un numero di centralino e di 
accedervi a una tariffa agevolata. �

 L’Opzione Zero, per il profilo con scatto, che offre i primi tre minuti gratuiti per le chiamate in 
Rete Aziendale. �

 L’Opzione Intranet, per il profilo senza scatto, che consente di usufruire di uno sconto del 50% 
sulle chiamate in Rete Aziendale. 
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Ecco alcuni servizi previsti dalla Convenzione alcuni Servizi a valore aggiunto che riguardano: �
 Soluzione Telefono: ai soci che sottoscrivono un piano telefonico abbonamento Vodafone 

Omnitel offre la possibili tà di acquistare un telefono in 24 rate, senza interessi, a partire da 2 Euro 
+ IVA (addebitate sul conto telefonico). �

 Alter Ego: è il nuovo servizio che offre il vantaggio di aver due numeri di telefono sulla stessa 
SIM, lasciando la libertà di differenziare ad esempio le chiamate di lavoro da quelle personali . �

 BIS: e il nuovo servizio che permette di avere una seconda SIM (da inserire in un telefono 
veicolare/autoradio con funzione GSM/PC palmare/secondo cellulare) con lo stesso numero di 
telefono della SIM che si possiede già. �

 Vodafone Mobile Connect Card: consente di connettersi a Internet, controllare la propria posta 
elettronica e accedere alle informazioni della rete aziendale in modo semplice, veloce e sicuro 
con il proprio PC portatile e la PC Card GPRS. �

 Rete Fissa: Vodafone completa la propria offerta permettendo di estendere alla rete fissa i 
vantaggi della rete mobile, scegliendo Vodafone come unico interlocutore per la telefonia 
aziendale. 

su www.confcommerciochieti  le tariffe . 
 
 
 
 
 FEDERALBERGHI / CHIETI 
  

 
 

 


