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Premessa 
Le nostre convenzioni sono sia di carattere nazionale che locale
e garantiscono esclusivamente agli associati risparmi e servizi
altamente qualificati.
La gamma di convenzioni è molto ampia e il pacchetto offerto è
in continua evoluzione, per stare al passo con i tempi e con le
esigenze delle aziende.
Per conoscere più approfonditamente i dettagli e i vantaggi
riservati ai nostri associati vieni a trovarci in ufficio o
contattaci ai seguenti recapiti:

Via E. Fermi, 10 Bellaria Igea Marina 
Tel. 0541/344732 – 334/2210556
Mail: info@bellaconf.it
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CREDITO AGEVOLATO FINANZIAMENTI E BANDI

Finterziario è una cooperativa fondata da imprenditori del commercio, del
turismo e dell'artigianato della Provincia di Rimini.
Mette a disposizione tassi vantaggiosi e contributi pubblici in conto
interessi, fornisce consulenza finanziaria e creditizia e garantisce
facilitazioni nei rapporti con le banche attraverso la concessione di
garanzie fidejussorie che vanno da un 30% ad un 50% del finanziamento.
I soggetti beneficiari sono tutte le piccole e medie imprese (PMI) che operano
nella Regione Emilia Romagna.

Gli interessati possono contattare gli uffici dell’Associazione per concordare e
fissare un appuntamento personalizzato chiedendo di Andrea:
0541 344732 - 334 2210556 - info@bellaconf.it

Aiutiamo le imprese nella verifica e accesso ad opportunità
agevolative;
Offriamo gli strumenti necessari per aiutare la tua impresa a
presentarsi al meglio al sistema finanziario;
Accompagniamo la tua impresa nella relazione con la banca per
agevolare l’accesso al credito;
Forniamo supporto tecnico e amministrativo alla presentazione,
progettazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione dei progetti
finanziati;

FIDER è una Società Cooperativa di Garanzia Fidi, vigilata da Banca d’Italia,
che nasce dall’unione di due confidi con sede in Emilia Romagna –
Confidi.Net e Cofiter con esperienza ultra ventennale.
Offriamo consulenza e supporto nel reperimento di contributi,
incentivi, agevolazioni e finanziamenti e bandi. 

Gli interessati possono contattare gli uffici dell’Associazione per concordare
e fissare un appuntamento personalizzato chiedendo di Andrea:
0541 344732 - 334 2210556 - info@bellaconf.it



SICUREZZA SUL LAVORO E HACCP

Salute e Sicurezza nei Luoghi di lavoro e in Cantiere;
Igiene e Sicurezza Alimentare (H.A.C.C.P.);
Formazione aziendale;
Ambiente e rifiuti;
Acustica;
Verifiche periodiche impianti di messa a terra;
Analisi di Laboratorio e Medicina del Lavoro.

Pianeta Sicurezza Srl è una azienda di consulenza fondata da professionisti
della sicurezza sul lavoro che offre i seguenti servizi a tariffe agevolate
riservate esclusivamente ai soci Bim Imprese Confcommercio:

Tutti i Giovedì mattina dalle 9,00 alle 12,30 abbiamo predisposto
uno sportello di consulenza gratuita e non vincolante, presso i nostri
uffici, in cui i Ns. associati potranno avvalersi dei loro professionisti per
adempiere alle normative vigenti nelle materie sopraelencate.

Sarà fornito un servizio di check-up iniziale gratuito per individuare i
reali fabbisogni dell’impresa, così da fornire tutti gli strumenti necessari per
mettersi in regola attraverso una vasta gamma di servizi altamente
qualificati e a prezzi estremamente competitivi sul mercato. 

Gli interessati possono contattare gli uffici dell’Associazione per concordare
e fissare un appuntamento personalizzato chiedendo di Andrea:
0541 344732  - 334 2210556 - info@bellaconf.it



CORSI DI FORMAZIONE

CORSO RSPP -

CORSO ANTINCENDIO BASSO RISCHIO (2 ore) E AGGIORNAMENTO
(2 ore)

CORSO DI PRIMO SOCCORSO (12 ore) E AGGIORNAMENTO PRIMO
SOCCORSO (4 ore) – GRUPPO B-C

CORSO ALIMENTARISTI HACCP E AGGIORNAMENTO (3 ore) -
RISCHIO 1-2 

CORSO SICUREZZA LAVORATORI:

CORSO SAB –  SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (100
ore)

CORSO PREPOSTO (8 ore) E AGGIORNAMENTO (6 ore)

Elenco corsi di formazione disponibili:

  RESPONSABILE SICUREZZA PREVENZIONE E PROTEZIONE (16 ore) E     
 AGGIORNAMENTO (6 ore)

      CORSO ANTINCENDIO MEDIO RISCHIO (8 ore) E AGGIORNAMENTO
(.   5 ore)

SOLO PARTE GENERALE (4 ore)
SOLO PARTE SPECIFICA BASSO RISCHIO (4 ore) E MEDIO RISCHIO (8 ore)
BASSO RISCHIO (8 ore) (PARTE GENERALE+SPECIFICA) E
AGGIORNAMENTO (6 ore) 
MEDIO RISCHIO (12 ore) (PARTE GENERALE+SPECIFICA) E
AGGIORNAMENTO (4 ore) 

per ottenere il requisito valido per il rilascio/subentro di licenze per
attività alimentari 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI SU CALENDARIO DATE E TARIFFE DEI
CORSI DI FORMAZIONE DA NOI ORGANIZZATI POTETE CONTATTARE GLI
UFFICI DELL’ASSOCIAZIONE AI SEGUENTI CONTATTI:

Tel/Cell: 0541 344732 - 334 2210556 - E-mail:
formazione@bellaconf.it



Iscom.e.r. è il nostro ente di formazione regionale e nazionale che
coordina e sviluppa tutta la Ns. rete formativa.

Attraverso i suoi servizi mira alla formazione e al potenziamento delle
conoscenze per le PMI del terziario, con corsi specifici per
imprenditori, dipendenti, commercianti e liberi professionisti, ma
anche per giovani e adulti disoccupati che vogliano entrare nel
mondo del lavoro.
Gli associati BimImprese Confcommercio Bellaria possono usufruire di una
scontistica su tutti i corsi relativi alla formazione obbligatoria necessaria per
la gestione della loro attività.

Gli interessati possono contattare gli uffici dell’Associazione per conoscere il
calendario e il tariffario dei corsi in partenza chiedendo di Andrea:
0541 344732 - 334 2210556 - info@bellaconf.it

Istituto Sicurezza Qualità è un azienda strutturata e qualificata di
formazione sulle nuove modalità di prevenzione antincendio e
sicurezza nei luoghi di lavoro, relativamente ai corsi a rischio basso,
medio ed elevato.
I corsi e gli addestramenti riguardano prove di evacuazione, addestramenti
antincendio, sversamenti ed emergenze ambientali. 

Gli associati Bim Imprese Confcommercio Bellaria possono usufruire di una
scontistica sui corsi necessari alla gestione della loro attività.

Gli interessati possono contattare gli uffici dell’Associazione per conoscere il
calendario e il tariffario dei corsi in partenza chiedendo di Andrea.
0541 344732 - 334 2210556 - info@bellaconf.it



CORSI PER AZIENDE E PRIVATI
LEZIONI IN PICCOLI GRUPPI
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE
EVENTI E INIZIATIVE IN LINGUA INGLESE
WORKSHOP FORMATIVI
MASSIMA FLESSIBILITA’
FOLLOW UP COSTANTI

My English School è la tua scuola di inglese a Rimini con un metodo
innovativo ed efficace basato sulla conversazione, che si adatta alle tue
necessità. 
I corsi MyES, per aziende e privati, sono personalizzabili sia
nell’organizzazione che nei contenuti, proprio per far fronte ad
esigenze specifiche, e si svolgono sia in aula che online con insegnanti
madrelingua.
L’accordo con Bim Imprese Confcommercio permette agli associati di
usufruire di tariffe agevolate sui vari servizi offerti dalla scuola:

Gli interessati possono contattare gli uffici dell’Associazione per conoscere
meglio i contenuti della collaborazione in essere e corsi in partenza
chiedendo di Andrea:
0541 344732 - 334 2210556 - info@bellaconf.it



Pianeta Med gestisce interamente il servizio di medicina del lavoro
pianificando e coordinando i Medici Competenti, i laboratori di
analisi, la gestione degli appuntamenti e le scadenze delle
periodicità, sollevando l’azienda da qualsiasi onere organizzativo.

La flessibilità del servizio permette di proporre soluzioni adeguate alle
specificità di ogni singola azienda.
Infatti per cercare di ridurre al minimo eventuali riflessi negativi sul ciclo
produttivo, offre la possibilità di eseguire direttamente in Azienda le visite
mediche

Gli interessati possono contattare gli uffici dell’Associazione per ulteriori
informazioni in merito chiedendo di Andrea 0541 344732 -
info@bellaconf.it

MEDICINA SALUTE E BENESSERE

BimImprese Confcommercio Bellaria ha stipulato una convenzione con
la Farmacia Comunale di Bordonchio per coloro che devono
acquistare o semplicemente aggiornare il contenuto della cassetta
del pronto soccorso che è obbligatorio tenere nelle Vs. attività.

Il prezzo convenzionato è di € 114,00 IVA ESCLUSA, mentre per coloro
che devono solo integrare il contenuto della cassetta di primo soccorso è
possibile richiedere il servizio di sostituzione dei componenti scaduti od
utilizzati di eventuali cassette di pronto soccorso già di proprietà, senza la
necessità di fissare preventivamente alcun appuntamento. I prodotti
saranno disponibili salvo esaurimento scorte.

Farmacia Comunale di Bordonchio (zona Parco del Gelso) 
Via Baldini, 37  Bellaria Igea Marina Tel. 0541 332419



- Tariffe scontate del 20% sugli esami di laboratorio
- Tariffe scontate del 15% sulle prestazioni di poliambulatorio

Synlab è una società leader in Italia e nel settore delle analisi di laboratorio,
e tra i suoi servizi l’attività di esercizio di poliambulatori specialistici,
laboratori di analisi chimico clinica, virologica, sierologica, batteriologica
nonché di tutte le analisi ecologiche, radioimmunologiche e isto citologiche.

La convenzione permette agli associati in regola con il pagamento della
quota associativa dell’anno in corso, di ottenere la seguente scontistica:

I soggetti beneficiari delle tariffe scontate sono gli associati e i loro familiari
ma solamente se esclusi da ricetta con prescrizione medica specifica.

Syn Lab Bellaria Igea Marina 
Via de Gasperi, 29 Bellaria Igea Marina (Zona Parco del Comune) 
Tel. 0541 349351



SIAE E SCF

Grazie alla Convenzione SIAE gli Associati possono ottenere sconti sulle
tariffe per le esecuzioni musicali effettuate a mezzo di strumenti
meccanici, sulla base di quanto previsto dalla legge per la tutela del
diritto d’autore.
La convenzione permette agli associati in regola con il pagamento della
quota associativa dell’anno in corso, di ottenere una riduzione che consente
uno sconto tra il 15 e il 20% circa della tariffa di riferimento.

SCF invece è il soggetto che, in Italia, gestisce il servizio di raccolta e
distribuzione dei compensi, spettanti ad artisti e produttori
discografici, derivanti dall’utilizzo in pubblico di musica registrata, la
convenzione permette agli associati in regola con il pagamento della quota
associativa dell’anno in corso, di ottenere una riduzione che consente uno
sconto dal 15 al 30% delle tariffe di riferimento.

Precisiamo che le imprese interessate per usufruire della scontistica
devono richiedere presso i Ns. uffici un certificato di iscrizione.



I dipendenti di Bim Imprese Confcommercio Bellaria e i loro
familiari;

Le imprese e i loro titolari, i professionisti e i lavoratori
autonomi associati a Bim Imprese Confcommercio Bellaria, i
familiari e i loro dipendenti.

Bim Imprese Confcommercio Bellaria e Vittoria Assicurazioni hanno
stretto una collaborazione che permette a tutti gli associati e loro familiari di
usufruire di una forte scontistica su tutti i prodotti assicurativi.

L’Accordo prevede una convenzione per offrire condizioni privilegiate a:

I consulenti Vittoria Assicurazioni sono a Vs. disposizione per offrirvi la loro
professionalità e consulenza, al fine di analizzare le varie esigenze personali.
Gli interessati possono contattare gli uffici dell’Associazione per concordare
e fissare un appuntamento personalizzato chiedendo di Andrea:
0541 344732 - 334 2210556 - info@bellaconf.it

ASSICURAZIONI

Bim Imprese Confcommercio Bellaria e Allianz hanno stretto una
convenzione che permette a tutti gli associati e ai loro familiari di
usufruire di una consulenza assicurativa personalizzata riguardo a:

• Polizze assicurative “linea persona” (Infortuni – Malattia –
Abitazione)
• Polizze assicurative “linea aziende” con il prodotto innovativo ultra
impresa
• Analisi e studio comparativo su polizze in essere 
• Assistenza su problematiche assicurative in genere

Grazie alla convenzione esistente sono previste importanti agevolazioni
normati-ve e tariffarie.
Ricordiamo inoltre che tutti i mercoledì mattina dalle 9.00 alle 12.30
sarà presente in Associazione un referente Allianz che sarà a
disposizione degli associati.

Gli interessati possono contattare gli uffici dell’Associazione per concordare
e fissare un appuntamento personalizzato chiedendo di Andrea:
0541 344732 - 334 2210556 - info@bellaconf.it



STAMPANTI E ASSISTENZA PC

 
Fotocopiatrici e stampanti dei marchi XEROX, CANON, EPSON e
KYOCERA;
Stampanti tipografiche digitali dei marchi XEROX e CANON;
Stampanti di grande formato (plotter) per aziende grafiche e studi
tecnici;
Computer e tablet APPLE;

SB-Tech di Marco Scotti & Luca Battagli s.n.c. opera nel settore informatico e
della stampa dal 2015 ed è nata dall’esperienza ventennale dei soci in questo
campo.

Ci occupiamo di vendita, noleggio, leasing ed assistenza di:

A tutti gli associati riserveremo un extra-sconto del 10%, da applicare
in aggiunta alle scontistiche standard.

Vendita e assistenza Computer fissi e portatili
Assistenza informatica a domicilio
Riparazione hardware e assistenza software
Installazione periferiche e impianti Wi-fi domestici e aziendali
Vendita materiale consumabile
Consulenza informatica

Pc-Space di Massimo Domeniconi è un’azienda che opera nel settore
informatico da molti anni e ha numerosi rapporti di collaborazione con
Imprese e privati di Bellaria Igea Marina e si occupa prevalentemente
dei seguenti servizi:

A tutti gli associati riserveremo uno sconto del 10% sulla vendita e
sull’assistenza dei suddetti servizi.



Realizzazione di Siti Web
Campagne Social e Sponsorizzazioni Web
Gestione Web Hotel/Imprese
Assistenza e Consulenza Web
Ricerca e inserimento del Personale

Twin Project è una agenzia web che opera in diversi settori della
comunicazione.

Il suo lavoro parte dalla consulenza ovvero la ricerca e la determinazione
degli strumenti più idonei per migliorare la fidelizzazione del cliente, la
visibilità delle tua attività sul web, la promozione e soprattutto la vendita. 
Ascoltiamo la tua esperienza, visitiamo la tua struttura e troviamo gli
strumenti e i luoghi in cui è necessario agire.
I suoi servizi sono prevalentemente i seguenti:

A tutti gli associati riserveremo uno sconto del 10% sulla vendita e
sull’assistenza dei suddetti servizi.

SITO INTERNET



SID Romagna è rivenditore abilitato di misuratori telematici e può
vantare al suo interno una divisione commerciale e tecnica specifica per i
settori Alimentari, Ho.Re.Ca. e Retail.
SID Romagna commercializza su tutto il territorio nazionale, una vasta
gamma di stampanti telematiche, stampanti non fiscali, PC touch screen e
sistemi all-in-one con sistema operativo Android, palmari, applicazioni
software per il Retail e per la ristorazione.

Verranno riservate delle tariffe agevolate per tutti gli associati in regola con
il pagamento della quota associativa per l’anno in corso.

Sid Romagna srl
Via Nuova Circonvallazione, 36 Rimini 
Via Eugenio Bertini, 128  Forlì
Giacomo Delucca Cell. 335 6027213 - Tel. 0541 791927

MISURATORI TELEMATICI 
SOFTWARE HO.RE.CA E RETAIL

ELECTRONICS ADRIATICA ditta operativa nel settore dei registratori di cassa
e altre servizi offre un’ampia gamma di soluzioni adattabili a tutti i tipi di
attività: aziende e negozi, alberghi, ristoranti con soluzioni touch screen,
centri estetici e parrucchieri. Assicuriamo assistenza tecnica sul posto e
telefonica 7 giorni su 7.
Tutti i nostri registratori di cassa sono omologati per la trasmissione
telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate tramite il nuovo tracciato
XML.7 e aggiornati per la lotteria degli scontrini.
Siamo a disposizione per una dimostrazione dei prodotti da noi trattati
presso il nostro punto vendita e anche presso la vostra sede.

Verranno riservate delle tariffe agevolate per tutti gli associati in regola con
il pagamento della quota associativa per l’anno in corso.

Electronics Adriatica 
Via F. Baracca, 9 Savignano sul Rubicone 
Tel. 0541 941066



CONSULENZA LEGALE

Attraverso le convenzioni instaurate con professionisti del settore forniamo
un servizio di consulenza ed assistenza legale e commerciale in
ambito civilistico e societario, per rispondere alle problematiche legali e
contrattuali derivanti da responsabilità di ogni genere. Offriamo un valido
supporto per l’assolvimento delle pratiche legali ed amministrative
inerenti la redazione e stipulazione di contratti, istanze, ricorsi,
autotutela e altre casistiche.
Al fine di garantire agli imprenditori associati un servizio sempre più
rispondente ai dettami imposti dalle normative vigenti.

In ambito societario viene offerta una specifica consulenza ed assistenza
concernente l’assolvimento di tutti gli adempimenti legislativi previsti
per la costituzione di società, per eventuali modifiche statutarie,
cessioni di quote, ecc. al fine di garantire all’imprenditore un servizio
organico e completo.

Verranno riservate delle tariffe agevolate per tutti gli associati in regola con
il pagamento della quota associativa per l’anno in corso.

I nostri professionisti convenzionati sono:

Avv. Alessandro Rinaldi via Flaminia, 185/b – Rimini
Tel. 0541 309076 – Mail: segreteria@arjrinaldi.it 
sito internet: https://arjrinaldi.it/

Gli interessati possono contattare gli uffici dell’Associazione per concordare
e fissare un appuntamento personalizzato chiedendo di Andrea:
0541 344732 - 334 2210556 - info@bellaconf.it

Avv. Roberto Turroni via E. Fermi, 10 – Bellaria Igea Marina
Tel. 0541 345361 – Mail: roberto.turroni@ordineavvocatirimini.it

Precisiamo che per gli associati Bim Imprese Confcommercio Bellaria
la prima consulenza è gratuita e precisiamo che l’Avv. Roberto
Turroni è a disposizione della nostra clientela presso gli uffici
dell’Associazione tutti i Lunedì dalle ore 16,00 o su appuntamento.



CONSULENZA NOTARILE

Attraverso le convenzioni instaurate con professionisti del settore forniamo
un servizio di consulenza ed assistenza notarile per aziende e privati
in diversi ambiti di intervento: societario, immobiliare, successioni,
vidimazioni, copie. 
Nello specifico per la consulenza notarile alle imprese i nostri professionisti
convenzionati si occupiamo di atti societari come costituzioni, modifiche e
scioglimenti di società di persone e di capitali.
Mentre ai privati si intendono nel dettaglio pratiche di successione e
testamentarie. Siamo specializzati in atti di donazione, atti di vendita,
autenticazione di documenti e di firme, stipulazioni atti e mutui.

Sarà compito e cura del nostro staff coordinare le relazioni
direttamente con i professionisti per redigere preventivi e
richiedere consulenze specifiche in base alle problematiche
riscontrate.

Verranno riservate delle tariffe agevolate per tutti gli associati in
regola con il pagamento della quota associativa per l’anno in corso.

I nostri professionisti convenzionati sono:

Studio Notarile D’ausilio – Minichini
Via G. Pascoli,15 Savignano sul Rubicone 

Notaio Fabio Picone 
Via Don Milani, 8 – Bellaria Igea Marina



CONSULENZA ENERGETICA 
NOLEGGIO VEICOLI

Consulenza energetica aziendale
Soluzioni di noleggio veicoli a lungo termine

Maxima Consulting è una agenzia che permette di assicurare ai suoi
clienti le migliori offerte dei mercati energia, gas e noleggio veicoli,
favorendo un ritorno economico quantificabile preventivamente e
investibile in altro. 

Il suo punto di forza è, infatti, proprio quello di saper interpretare al meglio
le specifiche necessità delle imprese, assicurando i migliori prezzi sul
mercato.

Offriamo consulenze specifiche nei seguenti settori:

Gli interessati possono contattare gli uffici dell’Associazione per concordare
e fissare un appuntamento personalizzato chiedendo di Andrea:
0541 344732 - info@bellaconf.it



Gestione foglio presenze elettronico
Gestione retribuzioni dei dipendenti con specifico inquadramento
in base al corretto Ccnl
Invio cedolini paga e documentazione tramite posta elettronica,
anche mettendo a disposizione un portale di comunicazione tra lo
studio, l’azienda e i dipendenti
Gestione compensi collaborazioni Co.Co.Co. e amministratori
Assistenza in materia di assunzioni e licenziamenti
Assistenza e contenzioso extra-giudiziario
Predisposizione di qualsiasi pratica relativa al personale subordinato e
parasubordinato
Elaborazione delle denunce annuali in materia di amministrazione
del personale
Comunicazione “smart” con le aziende tramite i sistemi tecnologici
più idonei
Assistenza direttamente in azienda, con preventivo appuntamento

A.G. SERVIZI SNC in stretta collaborazione con i propri professionisti in
materia di consulenza del lavoro, garantisce all’imprenditore
un’assistenza normativa e legislativa specifica e in materia di
lavoro. Il personale è altamente qualificato e costantemente aggiornato
per fornire sempre le soluzioni più idonee a vantaggio dell’impresa.
Gestiamo i più importanti contratti nazionali e siamo in grado di fornire
tutta la documentazione, dal cedolino paghe ai prospetti di rilevazione dei
costi e voucher.
Potrai contare su di noi per tutti i servizi relativi alla corretta
amministrazione del personale:

A.G. Servizi snc
Via E. Fermi, 10 Bellaria Igea Marina (2°piano Centro Emisfero) 
Tel. 0541 345295

CONSULENZA SUL LAVORO
PAGHE



INGEGNERE JR. GUERRIERO NUNZIO

Valutazione Previsionale di Impatto Acustico ai sensi della L. 447/95 e
del Regolamento per la protezione dall'esposizione al rumore degli
ambienti abitativi e dell'ambiente esterno del Comune di Bellaria
Igea Marina, inerente le manifestazioni temporanee con ausilio di
impianto amplificato (piano bar, Dj set, musica dal vivo, ecc...) svolte a
supporto di attività principale (es. bar, ristoranti, alberghi, ecc...) ed annessa
richiesta di deroga tramite allegato 2 al regolamento comunale sopra citato.

Tariffe del servizio riservate agli associati Confcommercio
BimImprese Bellaria:
A seconda della complessità e della tipologia della manifestazione. 
Sono esclusi i diritti di segreteria per la pratica da pagarsi presso ufficio
economato del comune e da allegare alla presentazione.
Se è necessario può essere aggiornata anche solo la relazione a seguito di
modifiche sopraggiunte per eventi negli anni successivi ed annessa richiesta
di deroga tramite allegato 2 al regolamento comunale sopra citato. 
Per eventi particolari sarà realizzato preventivo su misura.

STUDI TECNICI



PATRONATO

50&PiùEnasco da oltre 50 anni tutela i diritti di tutti i cittadini, offrendo
assistenza e consulenza per le prestazioni previdenziali e
assistenziali erogate dall’Inps e altri enti. Grazie al distaccamento
dell’ufficio 50&Più ENASCO di Rimini presente all’interno degli uffici della Ns.
Associazione sarà possibile usufruire di attività di tutela e assistenza al
mondo della terza età: pratiche relative alle pensioni, richiesta della
prosecuzione volontaria e di quanto a tale incarico connesso e/o
conseguente.

L’ufficio seguirà i seguenti orari previo appuntamento:

LUNEDI’            h 9,00-12,00
MERCOLEDI’    h 9,00-12,00
GIOVEDI’           h 9,00-12,00



Sanachimica Professional è un’azienda leader nella distribuzione
detergenti industriali, disinfettanti, insetticidi, attrezzature e
monouso per attività commerciali e strutture ricettive.

Oltre ai detergenti per la pulizia professionale Sanachimica Professional
propone prodotti carta monouso, coprimacchia tovaglioli tovagliette in carta
secco , cellulosa e vasta linea di compostabili, tovagliati in TNT ecc.
Grazie alla sua continua voglia di aggiornarsi, la ditta ha introdotto prodotti
che rendono molto più semplice ed approfondita la pulizia degli ambienti. 

La Convezione stipulata da Confcommercio BimImprese Bellaria e
Sanachimica Professional permette agli associati di usufruire di un
tariffario agevolato su alcuni prodotti.

Sanachimica Professional - Via Nino Bixio, 44  Bellaria Igea Marina 
Tel. 0541 330249 – sanachimica@gmail.com 

PULIZIE E PRODOTTI



Informatica Home & Office
di Matteo Bruschi

Buffetti è, oggi, la più grande azienda italiana di riferimento per il mondo
del lavoro oltre che della scuola e della cartoleria, grazie a un catalogo
molto ampio e qualificato di soluzioni tradizionali e innovative.
Particolarmente nota per la modulistica professionale, oggi Buffetti è molto
conosciuta e apprezzata per i software gestionali, per i tanti servizi esclusivi
e per una vastissima offerta di prodotti distribuiti con marchi di proprietà.

La Convezione stipulata da Confcommercio BimImprese Bellaria è
valida esclusivamente presso il negozio Buffetti di Bellaria Igea
Marina sito in via Roma, 35 e permette agli associati di usufruire di
un tariffario agevolato su alcuni prodotti.

Informatica Home & Office di Matteo Bruschi 
Via Roma, 35 Bellaria Igea Marina
Tel. 0541 341266 - buffettibellaria@ihao.it

CARTOLERIA



La Gabbia STREET SHOP è un negozio nato nel 2018 a Bellaria Igea
Marina.
Siamo specializzati nella vendita di prodotti relativi alla nicchia
street wear, skate, grow shop e graffiti shop e siamo sempre alla
ricerca delle ultime tendenze dei settori.

Alcuni dei nostri brand:
Dolly Noire / Dickies / Blue Skin / Home Boys / Globe / Mitchell & Ness / DC
SNOWBOARDING / Santa Cruz / ThirtyTwo / Thrasher / Osiris / Doomsday /
Independent / Huf / 47 / New Era / Tribal

Solo per gli associati Bim Imprese Confcommercio Bellaria riserverà
uno sconto del 10% sul prezzo di cartellino.

TEMPO LIBERO E SPORT

Urban è il negozio di abbigliamento sportivo, nautico e street con
uno dei più grandi magazzini d’Italia.
Puoi trovare Kite, Surf, Sup, Wakeboard, Longboard, Skate, Snowboard e
altre attrezzature per il  tempo libero. 

Sempre sulla cresta dell’onda!

Alcuni dei nostri brand:
NeilPryde, Northsails, Gaastra, Challenger,Goya, Loft, Naish, Severne,
Simmer, North, PatLove, Ion, RRD, O’neill, Dakine, Fanatic, Billabong,, Drake,
Northwave, Burton, Forum, Patagonia, Northsails, Fly3,RRD, O’neill, Ripcurl,
Quicksilver, Roxy, Burton, Anon, Oakley, Dakine, Volcom, Element, Rusty,
Neff, Etnies, Obey.

Solo per gli associati Bim Imprese Confcommercio Bellaria riserverà
uno sconto del 10% sul prezzo di cartellino.



FOOD & BEVERAGE

Le Delizie Bakery è un piccolo negozietto alimentare di prodotti
100% Biologici.
Al suo interno troverai prodotti da forno Freschi ogni giorno,
provenienti direttamente dal forno: " I FATTORI Srl " di Rimini.

Inoltre troverai prodotti ricercati e di qualità lievitati con pasta madre e
farine di grani antichi, altamente digeribili e con un basso contenuto di
glutine.

Solo per gli associati Bim Imprese Confcommercio Bellaria riserverà
uno sconto del 10% sul prezzo di listino.

Show Cooking
Private Chef
Eventi
Team Building

Francesco Aquila è diventato famoso per essere stato uno dei concorrenti
– nonché vincitore – della decima edizione di “MasterChef Italia”, andata
in onda in prima visione su Sky Uno nell’anno 2021.
Francesco si è aggiudicato la possibilità di pubblicare un libro di ricette, che
esce nel 2021 con il titolo “My Way. Zio Bricco che ricette!" 
Ha ricevuto direttamente dal Sindaco di Bellaria Igea Marina Filippo
Giorgetti il Premio Panzini 2022 che viene consegnato a coloro che che si
sono particolarmente distinti nel loro operato e portare in alto il nome di
Bellaria Igea Marina.

La collaborazione con Bim Imprese Confcommercio Bellaria darà la
possibilità agli associati si usufruire di uno sconto 20% sui seguenti
servizi:



La ditta Fratelli Giannini è specializzata nella realizzazione di forni a
legna per pizzerie, ristoranti e privati, barbecue fissi e mobili e
caminetti di ogni tipo.
I prodotti realizzati sono sempre costruiti su misura e direttamente sul
posto, e sono prodotti completamente artigianali, costruiti con i migliori
materiali attentamente selezionati da esperti.
Sono disponibili modelli sia mobili che fissi, ed anche pronta consegna.
Per coniugare l'esigenze d'arredo più ricercate ed ottenere il miglior
risparmio energetico.
Possibilità di realizzazioni su disegno, con scelta dei rivestimenti ed una
cura dei particolari in tutte le fasi della realizzazione, 

Gli interessati possono contattare per ulteriori informazioni gli uffici
dell’Associazione chiedendo di Andrea:
0541 344732 - info@bellaconf.it - 334 2210556

SERVIZI VARI

 Consulenza finanziaria
 Pianificazione patrimoniale e successoria
 Previdenza complementare

Ufficio di consulenza finanziaria gestito dal Dott. Filippo Scarpellini e
specializzato nei seguenti servizi:

Verrà riservato un trattamento riservato per tutti gli associati in regola con il
pagamento della quota associativa per l’anno in corso.

Dott. Filippo Scarpellini
Via Mar Jonio 33/a - Bellaria Igea Marina (RN)
Cell: 348 5850010
E-mail: filippo.scarpellini@zurichbank.it



Fotografia per attività commerciali, alberghi, negozi
Produzione cataloghi moda per aziende e look book
Servizi in studio e in esterna

Le sue fotografie hanno ricevuto premi e menzioni in vari concorsi
fotografici e sono
diverse le mostre collettive e personali in cui era presente con le sue
realizzazioni.
A febbraio 2015 ha ricevuto il riconoscimento di merito "Premio Alfredo
Panzini ".
Ha collaborato con il comune di Bellaria Igea Marina e in vari eventi che
racconta 
attraverso le sue fotografie. 
Collabora con agenzie di moda e si occupa anche di formazione delle
aspiranti modelle. Questi sono i suoi principali servizi:

La collaborazione con Bim Imprese Confcommercio Bellaria darà la
possibilità agli associati si usufruire di tariffe agevolate sui servizi o
sui corsi che verranno organizzati.

Gli interessati possono contattare gli uffici dell’Associazione per richiedere
ulteriori informazioni o fissare un appuntamento personalizzato chiedendo
di Andrea:
0541 344732 - 334 2210556 - info@bellaconf.it



Areajob è un’Agenzia per il Lavoro dinamica e trasparente, in cui
l’ascolto profondo delle esigenze di clienti e candidati è il punto di
partenza per servizi davvero su misura: qualità artigianale per il mondo
professionale. 
Siamo un team giovane, in crescita, capace di vedere nel cambiamento
nuove opportunità valorizzando la nostra passione: il lavoro di qualità, le
soluzioni nuove ed alternative in cui investire energia ed entusiasmo.
Dal 2006 Areajob è il partner affidabile di migliaia di aziende che non si
accontentano di offrire sul mercato prodotti e servizi, ma vogliono
distinguersi per qualità e stile. 
Presente con oltre 30 filiali in Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte,
Veneto e Toscana, è l’interlocutore ideale di chi è pronto a mettersi in
gioco nella ricerca di un lavoro.

Gli interessati, potranno contattare gli uffici Areajob per fissare una
consulenza gratuita:
Areajob Rimini - Via Emilia, 84, 47921 Rimini RN
Dal Lunedì al Venerdì 09:00 – 13:00 / 14:00 – 18:00
Telefono: 0541 178 0482



Il sistema BIM IMPRESE - Confcommercio offre alle imprese associate
ed ai loro familiari opportunità e vantaggi unici.
Essere socio, grazie alla quota associativa, ti permette di usufruire di servizi di
qualità utili per la gestione quotidiana della tua attività.
Abbiamo riservato per voi una gamma di convenzioni sia di carattere
nazionale che locale.

Il nostro obiettivo è quello di creare una rete di sistema e contatti in ogni
settore, in modo da rispondere a 360° ad ogni esigenza favorendo
l'associato mediante tariffe agevolate e l'imprenditore promuovendo e
sponsorizzando la sua attività, e così anche l'economia locale.

Infine, considerati i rapidi cambiamenti del mercato anche le convenzioni sono
in costante aggiornamento e le condizioni vengono rinegoziate per favorire
all'associato sempre il massimo vantaggio.

 
PROMO PORTA UN AMICO

Il passaparola è il miglior modo per fidelizzare la nostra clientela, infatti la
maggior parte dei nostri associati, essendo soddisfatta dei nostri servizi,
consiglia ad amici e competitor la nostra realtà. Proprio per questo
abbiamo riservato per i clienti più fedeli, che consigliano ad altre imprese di
associarsi a BIM IMPRESE - Confcommercio, una scontistica particolare
sulle prestazioni annuali che la nostra organizzazione svolge
annualmente per loro. 

Cogli l'occasione di visitare la nostra sede, in continua espansione con il
recente acquisto delle nuove sale riunioni e formazione.

Gli interessati possono contattare per ulteriori informazioni gli uffici
dell’Associazione chiedendo di Andrea: 0541 344732 - info@bellaconf.it - 334
2210556

ASSOCIATI E AVVANTAGGIATI
Con le Convenzioni Bim Imprese Confcommercio


