Milano, 12 novembre 2020
Prot. 13-2020 CS/fp
Ai Sigg. Associati
Loro Sedi

Oggetto: Rinnovo Campagna Promozionale 6+6 ai nostri Associati
Gentilissimi,
In questo difficile momento di forte crisi dell’economia che sta gravando su tutti i settori
delle realtà imprenditoriali, Unione Confcommercio Milano ed il nostro Coordinamento, ritengono
doveroso dare un segnale concreto di vicinanza alle Imprese, con alcune agevolazioni proposte per
il tramite del proprio Ente-Promo.Ter Unione.
Promo.Ter Unione è infatti l’Ente per la promozione e lo sviluppo del Commercio, del
Turismo, dei Servizi e delle Professioni di Unione Confcommercio che rivolge i propri servizi di
amministrazione personale – Servizio Paghe- e di consulenza e assistenza, in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, igiene degli alimenti (HACCP), privacy (GDPR) – Club della Sicurezza – ad oltre
10.000 Soci di Unione Confcommercio Milano.
Al fine di contribuire fattivamente ad alleviare i costi di gestione di questo periodo, abbiamo
concordato di avviare nuovamente una campagna promozionale, proponendo con il Servizio Paghe
tariffe vantaggiose per i nuovi utenti con la “promozione 6+6”, con il Club della Sicurezza uno sconto
del 20% sui listini prezzi di determinati servizi di consulenza e assistenza, riguardanti le aree sopra
citate.
Il Servizio Paghe propone ai Soci una scontistica a scalare modulata in quattro anni per la
gestione del proprio personale dipendente così suddivisa:
•
•
•
•

1° anno: sconto del 50% - 6 mesi gratis e 6 mesi a pagamento
2° anno: sconto del 20%
3° anno: sconto del 15%
4° anno: sconto del 10%

Per usufruire delle tariffe agevolate è sufficiente essere in regola con la Quota Associativa di
Unione Confcommercio e stipulare il contratto di gestione del Servizio Paghe.

Analogamente, sono necessarie le stesse condizioni per potere beneficiare degli sconti
riguardanti i servizi del Club della Sicurezza.
Con l’auspicio di potere essere d’aiuto alle Imprese che rappresentiamo e certi della Vostra
collaborazione, l’augurio è quello di poter superare insieme questo difficile momento.
Trasmettiamo le locandine “promozionali” per farVi meglio visualizzare i vantaggi descritti.
Non esitate a contattarci per maggiori delucidazioni.
Telefonateci ai numeri: 02-7750228-322-338 o scriveteci al seguente indirizzo email:
agroalimentare@unione.milano.it
Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
Claudio Salluzzo

Allegati: Locandina promo 6+6; Scheda Club Sicurezza

