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CONVENZIONI 



 



Anche quest'anno presentiamo il 
consueto “libro” delle nostre con-
venzioni targate Ascom - Confcom-
mercio ci sono due elementi di 
grande soddisfazione intanto que-
sta è diventata una concreta tradi-
zione di supporto alle attività dei 
nostri soci che su tutto il territorio 
provinciale da Comacchio a Cento 
passando per Ferrara possono av-
valersi di oltre 100 convenzioni. 
In secondo luogo questa raccolta di 
convenzioni rappresenta con viva-
cità con competenza con professio-
nalità il variegato mondo del com-
mercio dei servizi e del turismo 
delle libere professioni del traspor-
to nella sua interezza e nella sua 
variegata possibilità di supporto a 
fare impresa il motto che quest'an-
no Ascom Confcommercio Ferrara 
ha scelto è FAI VINCERE LA TUA IM-
PRESA e queste convenzioni sono 
davvero uno degli strumenti più 
adeguati 





Servizi per le imprese 

 

Con ASCOM hai un grande ALLEATO sempre al tuo fianco 

Contatta l’Ufficio Commerciale per avere tutte le  

informazioni e prenotare un incontro!  

Scrivi a commerciale@ascomfe.it  

 

Oppure contattaci telefonicamente:   

Simona Tumiati 0532-234232  

Antonio D’Antonio 0532-234271  

Centralino 0532-234211 
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1. Attrezzature, Mobili e Arredi 

  
  

Mobili Modonesi 
di Modonesi Rossella 
  
Via G. Piazzi 1 
44048 San Nicolò (Fe) 
Tel. (+39) 0532 803192 
Fax (+39) 0532 803483 
info@mobilimodonesi.it 
www.mobilimodonesi.it 

Progettazione e realizzazione su misura di arredamenti 
con mobili delle migliori marche attualmente sul merca-
to. Concessionario della Scavolini cucine, Tomasella ca-
mere e soggiorni, Doimo salotti, Punto Tre bagni, Colom-
bini camere da ragazzi e molte altre aziende leader del 
mercato italiano. 
Grande disponibilità per mobili da ufficio e arredamenti 
contract per negozi alberghi, strutture ricettive, call cen-
ter, uffici signorili e operativi. 
Sconti particolari e prezzi di favore ai soci Ascom che pre-
senteranno la tessera di affiliazione. Il preventivo e la 
progettazione sono gratuiti. 

  Balugani s.r.l. 
  
Via Iacobella, 11  
Zona Artigianale 
44123 Villanova di Denore (FE) 
Tel. (+39) 0532 427485 
info@baluganisrl.it 
www.baluganisrl.it 

Vendita e assistenza macchine per caffè professionali, 
lavastoviglie, lava oggetti, produttori ghiaccio, erogatori e 
depuratori per acqua. 
Prova gratuita i 30 giorni per erogatori acqua con possibi-
lità di noleggio o finanziamento. 
 Produzione e vendita di addolcitori d’acqua per attività 
commerciali, per idraulici ed installatori. 
Sconto Associati Ascom Fipe dal 10% al 25% in funzione 
del prodotto. 

  Falegnameria 

F.lli Sassoli s.n.c. 
  
Via Ariosto, 92 g/h/l 
44020 Masi San Giacomo (Fe) 
Tel./Fax (+39) 0532 819619 
info@falegnameriasassoli.it 
www.falegnameriasassoli.it 

Progettazione e realizzazione su misura arredamenti bar,   
negozi, uffici, abitazioni. 
  
Sconti particolari ai Soci Ascom Ferrara 

   Ambiente Ufficio 
di Partiti Gianluca 
  
Via L. Poletti, 12 
44122 Ferrara (Fe) 
Tel. (+39) 0532 761303 
info@ambienteufficio.net 

www.ambienteufficio.net 

Progettazione e fornitura di: 
· arredi operativi e direzionali 
· sedute per ufficio 
· pareti divisorie ed attrezzate 
· armadi spogliatoio 
· tende per interni 
· Sconto 20% dal listino agli associati ASCOM 
· Preventivi e progettazioni gratuiti 

 M. F. Fregnani Tende 
  
Via A.Zucchini, 3 
44122 Ferrara (Fe) 
Tel. (+39) 0532 771391 
Fax (+39) 0532 772317 
info@fregnanitende.com 

Tende per esterni 
Tende per interni 
  
Richiedi un preventivo 
  
Per i soci Ascom è previsto uno sconto del 20% sul listino 

 

mailto:info@ambienteufficio.net
http://www.ambienteufficio.net/


 

1. Attrezzature, Mobili e Arredi 

  
  

Soavi Marco 
edilearredo 
  
Via Renata Viganò 6 
44124 Ferrara 
Cell. (+39) 346 1426583 
edilearredo@gmail.com 
www.edilearredo.it 

Dehors professionali per Bar e Ristoranti 
Restyling completi per interni ed esterni 
dalla progettazione alla realizzazione 
Sedie e tavoli per uso professionale 
Arredi per Negozi, Uffici, Bar e Ristoranti 
Ombrelloni e Gazebo professionali 
  
Richiedere sopralluogo e preventivo 
  
Per i soci Ascom è previsto uno sconto del 10% 

  WED di Cavallini Wer-
ther 
  
Via Ferrarese, 19 
44042 Cento (Fe) 
Tel. (+39) 051 6832647 
Cell. (+39) 3484113223 
info@wedarredi.it 
www.wedarredi.it 

Sconto 20% riservato ai Soci Ascom 
  

 

  Felletti Rino 
  
Piazza del Popolo 3/F - 4/A 
44014 Longastrino (Fe) 
Tel. (+39) 0532 806165 
serfel@libero.it 
www.fellettiarredo.com 

Negozi Felletti dal 1972 al servizio dei nostri clienti. 
Sconti particolari soci ASCOM  



 

2. Auto e Servizi 

Ferrara 

Autopratiche 
di Fiorini Sergio e C. s.a.s. 

Ferrara Autopratiche 

Di Fiorini Sergio s.a.s. 
  
Via Verga, 13 
44124 Ferrara (Fe) 
Tel. (+39) 0532 242546 
ferrara.autopratiche@gmail.com 

Collaudi impianti, Targhe e immatricolazioni, trasferi-
menti di proprietà 
Sconto del 20% sulle competenze diritti agenzia 
  

 Best Tire s.r.l. 
  
Via Bela Bartok, 2 
44124 Ferrara (Fe) 
Tel. (+39) 0532 91715 
Cell. (+39) 320 6651578 
info@besttire.it 
 

SS16 2098/L2 
45038 Polesela (Ro) 
Tel. (+39) 0425444066 
Cell. (+39) 392 6509641 
besttiresrl2@alice.it 
 

Vasta gamma di pneumatici per auto e moto, cerchi in 
lega, ammortizzatori delle migliori marche. 
Servizio prenotazione pneumatici invernali - 
Montaggio pneumatici di proprietà Auto €25 Suv €30 
Moto €20 i.c.; deposito pneumatici Euro 15 i.c. semestrali 
Per acquisto pneumatici estivi/invernali il deposito dei              
pneumatici smontati è GRATUITO per il primo cambio- 
  

 Autofficina G.M. 
Officina autorizzata  
Peugeot - Citroën  
Di Galavotti Cesare e Mala-
guti Onorato s.n.c. 
 

Via Della Canapa, 50 
44042 Cento (Fe) 
Tel/Fax (+39) 051 6835025 
P.IVA  e C.F. 00864630389 

Sconto del 10% per tutti i soci Ascom 
  



 

2. Auto e Servizi 

 D.E.A. Batterie S.r.l. 
  
Via del Commercio, 13 
Centro Commerciale Diamante 
Ferrara (Fe) 
Tel. (+39) 0532 465763 
 

Vendita all'ingrosso di batterie per avviamento auto, mo-
to, trattori, camion, batterie cicliche per servizi, batterie 
per trazione e gruppi di continuità. 
 
Sconti riservati per i soci Ascom 

   



 

2. Auto e Servizi 



 

2. Auto e Servizi 

   



 

2. Auto e Servizi 

   



 

3. Consulenze 

 Studio Tecnico 
Geom. Giulio Sotterri 
Arch. Federica sandri 
  
Via Zola, 161 
44121 Ferrara (Fe) 
Cell. (+39) 338 4816181 
federica-sandri@libero.it 
https://studio-tecnico-architetto-
federica-sandri.business.site/ 

 Progettazione architettonica e d’interni 

 Ristrutturazione di edilizia civile e commerciale, dire-
zione lavori e sicurezza in cantiere, pratiche edilizie per 
privati e attività commerciali 

 Progetti tecnici e di sicurezza antincendio 

 Perizie tecnico-estimative di unità immobiliari 

 Analisi di unità immobiliari per il rilascio di certificazio-
ni energetiche (Ferrara città) 

 Rilievi topografici con strumentazione e Pratiche cata-
stali 

Sconti riservati agli associati Ascom da valutarsi in base al 
tipo di richiesta 

 Progetto Casa Ferrara 
 
Via Saraceno, 44 
Via Saraceno, 72 
44121 Ferrara (Fe) 
Tel. (+39) 0532 212018 
Fax (+39) 0532 258820 
info@immobiliareprogettocasa.it 
www.immobiliareprogettocasa.it 

Servizi di intermediazione, valutazione, consulenza                  
immobiliare, compravendite e affitti. 
  
Seguici su Facebook 

 

  Vega Gestioni 
Studio Amministrativo 
  
Via Bologna, 172 
44122 Ferrara (Fe) 
Tel. (+39) 0532 210334 
Fax (+39) 0532 903390 
vegagestioni@gmail.com 

Studio di Amministrazione Condominiale VEGA GESTIONI 
opera nel settore delle amministrazioni immobiliari dal 
1989. 
  
Per tutto quanto concerne amministrazione, gestione,            
consulenze amministrative, gli amministrati da Vega Ge-
stioni, potranno contare su una Staff di professionisti. 
  

  

   Stefano Malservisi 
  
Viale Mare Adriatico,  37 
44022 Lido di Pomposa (Fe) 
Cell. (+39) 335 6534731 
stefano@malservisi.com 
stefanomalservisi@pec.perind.it 
www.malservisi.com 

Prima visita con consulenza gratuita per la  messa a nor-
ma delle attrezzature di lavoro vecchie e nuove. Perizie 
Industria 4.0 

 Geom. Marco Antolini 
 
Via Ferrieri, 14  
44011 Argenta (Fe) 
Tel. (+39) 0532318593 
Cell. (+39) 3388692405 

Attività svolte:  
1) progetti e partiche edilizie 
2) stime per compravendite 
3) attività catastali 
4) certificati Energetici (APE) e dichiarazioni ENEA 
5) verifica immobili per compravendite, relazione RTI 



 

4. Estetica e Benessere 

 Silviky  
  
Via Pinagipane, 8 
44121 Ferrara (Fe) 
 
Silvia Poiata 
Cell (+39) 3291742229 
 
Victoria Morari 
Cell (+39) 3273223573 
vittoria.morari1994@gmail.com 

SILVIKY ESTETICA si occupa dell’estetica di base, estetica 

avanzata, estetica Oncologica, Dermopigmentazione, 

Tricopigmentazione, extension ciglia. 

Offriamo anche percorsi personalizzati per gli inestetismi 

della pelle del viso e del corpo, inoltre abbiamo una linea 

personalizzata di prodotti cosmetici. 

Offriamo per gli associati Ascom lo sconto del 10% su 

tutti i trattamenti estetici e i prodotti 

 Naturhouse srl 
  
Società unipersonale 
Sede legale - Via Fellini, 6 
44122 Ferrara (Fe) 
Tel. (+39) 0532 907080 
Fax (+39) 0532 1712020 
www.naturhouse.it 

NATURHOUSE offre una linea esclusiva di prodotti di ori-
gine naturale combinati con un percorso di Educazione 
Alimentare guidato da un Consulente NaturHouse che 
illustra gratuitamente al Cliente le proprietà dei prodotti   
NATURHOUSE e le loro modalità d’impiego nel contesto 
di migliorate abitudini alimentari, per il raggiungimento 
del proprio “PesoBenessere”. 
 

  Profumeria Cestari 
s.n.c. 
  
Via Edgardo Fogli, 3 
44022 Comacchio (Fe) 
Tel/Fax (+39) 0533 313432 

Sconto solo come Centro Estetico del 10%  su tutti i                    
trattamenti su viso e corpo  riservato soci Ascom 
  

Le nostre  
Sedi a Ferrara  

e provincia 

FERRARA 1 
  

Via Carlo Mayr, 53 0532 1862090 

FERRARA 2 
  

Via Garibaldi, 137 0532 241291 

ARGENTA 
C.C. I Tigli 
Via Crocetta, 9/C 

0532 800460 

BONDENO Piazza Garibaldi, 39 0532 1825855 

CENTO Via F.lli Rosselli, 6/G 051 6832788 

http://www.naturhouse.it/
http://www.naturhouse.it/


 

5. Medicina e Riabilitazione 

 Centro di medicina  
Ferrara srl  
Direttore Sanitario 
Dr. Marco Baccarini 

 
Ex Futura 
Via Pomposa, 62 
44123 Ferrara (Fe) 
Tel. (+39) 0532 747511 
www.centrodimedicina.com 
 
 

come da accordi le allego la convenzione per avere lo 
sconto 10% su buona parte delle nostre prestazioni. La 
convenzione è valida su tutti i nostri centri. 
  
L’elenco dei servizi oggetto di convenzione è il seguente: 
  
- visite mediche specialistiche (N.B. sono incluse le pre-
stazioni dei soli medici che hanno aderito alla convenzio-
ne e comunque non dei medici in regime Intramoenia). 
Gli specialisti variano in base alle sedi ed i listini sono 
passibili di modifiche nel corso dell’anno su indicazione 
del medico stesso, pertanto alle convenzioni non è possi-
bile allegare alcuna lista definitiva che potrebbe risultare 
incompleta; 
- fisioterapia – solo prestazioni convenzionate 
- analisi cliniche - solo prestazioni convenzionate 
- radiologia - solo prestazioni convenzionate 
- chirurgia ambulatoriale e NON DI SALA OPERATORIA 
( ad esempio asportazione neoformazioni - cfr medici 
aderenti alla convenzione) 
- Odontoiatria e stomatologia – ( sede di Conegliano e di 
Vicenza )   
- Estetica (solo trattamenti medicali quali onde d’urto, 
radiofrequenza, cavitazione). 
  
Si invita l’avente diritto alla convenzione di chiamare la 
sede prescelta e  chiedere tutte le informazioni puntuali 
su medici, tipologia di prestazione e tariffe riservate alle 
convenzioni prima di accedere o prenotare qualsiasi pre-
stazione . 

 D.ssa Micol Busi, MD. 
PhD 
Medico Chirurgo, Specialista 
in 
Audiologia e Foniatria 
  
Cell. (+39) 339 2052308 
bsumcl@unife.it 
micol.busi@aulsromagna.it 

· Esclusivo metodo di verifica della condizione uditiva e               
individuazione della giusta soluzione acustica. 

· Terapie innovative per la cura degli acufeni. 
· Servizi per infanzia e adulti. 

  Casa di Cura 

QUISISANA s.r.l. 
Ospedale Privato Accreditato 
  
Viale Cavour, 128 
44121 Ferrara (Fe) 
Tel. (+39) 0532 207622 
Fax (+39) 0532 202646 
www.quisisanafe.com 

Riduzione del 18% sulle tariffe normalmente applicate 
per le prestazioni specialistiche erogate ai Vostri  dipen-
denti e associati (e il loro nucleo familiare). 
Le prestazioni saranno fornite previa prenotazione tele-
fonica dell'interessato. 
  
Direttore Sanitario: 
Dott. Elisabetta Cinchini 

  



 

5. Medicina e Riabilitazione 

 SorgiPharma s.r.l. 
Parafarmacia - Sanitaria -  
Servizi 
  
Via Chiesa, 217/A  
44123 San Martino (Fe) 
sorgipharma@gmail.com 

15% di sconto su tutti gli articoli.  
 

Vendita di : 
Medicinali di automedicazione  
Medicinali da banco 
Integratori alimentari 
Prodotti omeopatici fitoterapici  
Prodotti cosmetici e per il benessere del corpo.  
Trucchi  
Prodotti per igiene corpo e orale  
Articoli sanitari quali calze occhiali tutori elettromedicali.  
Prodotti per il benessere di mamma e bimbo.  

  Sanitaria Ortopedica 
Argentana 
  
Via Matteotti, 26/D 
44011 Argenta (Fe) 
Tel. (+39) 0532 805714 
info@sanitariargentana.it 

10% di sconto sull'acquisto di tutti gli ausili sanitari.  

   Studio Odontoiatrico 
Nonato 
 
Corso Ercole I° d’Este,  3   
44121 Ferrara 
Tel. (+39) 0532 200212  
       ( +39) 0532 209796 
studiononato@libero.it 

STUDIO ODONTOIATRICO NONATO 
Dott. Marco Nonato  MD.  DDS.  FICD. 
Dott. Lorenzo Nonato  D.I. 
Dott. Massimo Ferraboschi   DDS. 
Dott. Mattia Pramstraller      DDS. 
Dott. Mario Palone DDS. 
 

Prima visita gratuita, riduzione del 15% su tutte le presta-
zioni odontoiatriche erogate ai dipendenti ed associati 
Ascom ed al loro nucleo familiare. Sconto particolare del 
18% per trattamenti di igiene dentale e di sbiancamento 
eseguito con tecniche di nuova generazione. Cure orto-
dontiche e pedodontiche  
 
Pagamenti personalizzati senza interessi.  
 
Per ulteriori informazioni contattare la segreteria dello 
studio ai numeri  
0532 200212 – 209796. 



 

5. Medicina e Riabilitazione 

   Centro ReAb 
centro medico riabilitativo 
  
Viale Roiti, 1/G 
44011 Argenta (Fe) 
Tel. (+39) 0532 804581 
centroreab@gmail.com 

 

 Emanuela Cristofori 
terapista della 
riabilitazione 
fisiochinesiterapia 
 
 
Via Fausto Beretta, 43 
44015 Portomaggiore (Fe) 
Tel. (+39) 0532 320066 

 



 

6. Convenzioni Nazionali 

  Sul sito www.confcommercio.it potrete trovare tante 
altre convenzioni a livello nazionale che Confcommercio 
Imprese per l’Italia ha stipulato per i Soci. 
 

Tutte le convenzioni nazionali sono consultabili sul pie-
ghevole recapitatovi in azienda. Per informazioni con-
tattare l’Ufficio Soci della sede scrivendo a  
 

soci@ascomfe.it 

  SIAE 

Sconto sulle pratiche presentate con l’assistenza della 

Associazione provinciale di appartenenza. 

   
SCF 

La convenzione permette di ottenere sconti sulle tariffe 
per le esecuzioni musicali    effettuate a mezzo di stru-
menti meccanici, sulle pratiche presentate con l’assi-
stenza della tua Associazione provinciale 

    
50&Più è il Sistema Associativo e di Servizi alla persona 

del Sistema Confederale impegnato nel dare risposte al-

le richieste di consulenza, assistenza e benessere sociale 

  CONFCOMMERCIO CARD 
Condizioni esclusive per gli Associati 



 

6. Convenzioni Nazionali 

  SUM UP 

Il miglior modo per accettare i pagamenti 

  FCA FLEET & BUSINESS 

Il partner ideale per ogni esigenza di mobilità delle im-

prese associate a Confcommercio 

   
HERTZ 

Sconto fino al 10% 

    
AVIS - Autonoleggio 

Sconto fino al 10% 

  MAGGIORE 
Sconto fino al 10% e vantaggiose offerte promozionali 
dedicate 

  ITALO 
Tariffa Corporate Agevolata 

  SEAT  
Sconti vantaggiosi dal 16% e fino al 24% da applicare, al 
momento dell’acquisto, sul prezzo di listino di uno dei 
modelli di autovettura che rientrano nell’accordo.  



 

7. Servizi 

   

   

    

     



 

7. Servizi 

 Mondialchimicart s.r.l. 
  
Ingrosso: Via A. Meucci, 9/A 
44011 Argenta (Fe) 
Tel. (+39) 0532 318184 
Cell. (+39) 331 6872254 
www.mondialchimicart.it 
info@mondialchimicart.it 
  

  

Si comunica che la Ditta Mondialchimicart Srl (Socio Uni-
co), certificata con Sistema di Qualita’ UNI EN ISO 
9001:2008, opera nel settore dei prodotti per le pulizie e 
del catering dal 1990. A proprio catalogo ha vasta gamma 
articoli, Linea carta “Ecolabel” e Detergenti certificati 
CAM e GPP. 
Con la presente rinnova a codesta Associazione ASCOM 
FERRARA, la seguente convenzione per tutti i propri 
iscritti. 
- Applicazione sconto 10% sui prodotti acquistati dagli 
iscritti per ordine minimo €100,00 (esclusi dispositivi pro-
tezione Covid-19) 
- Possibilità di applicare promozioni sulle quantità acqui-
state 
- Consegne e trasporto a carico dell’azienda per provincie 
di Fe-Bo-Ra-Ro 
- Disponibilità, per nuove attività, di dare apparecchiatu-
re (in comodato d’uso) e assistenza in loco. 
- Validità 01.01.2022 – 31.12.2022 

 Exera S.r.l. 
 
Sede Operativa e Sede Legale 
Via A.Boito, 4 
44124 Ferrara (Fe) 
Tel (+39) 0532 1863356 
Cell.(+39) 392 4488949 
Fax (+39) 0532 1863265 
info@exera.it 

www.exera.it 

Interventi di disinfezione, derattizzazione e disinfestazio-
ne da zanzare di tipo ecologico, per privati e aziende an-
che alimentari con rilascio documentazione HACCP richie-
ste da USL; interventi antipiccione e volatili con bonifiche 
ambientali; manutenzione del verde 
 

OFFERTA SOCI ASCOM - SCONTO 10% 
  

  

  Globalambiente-Frog. 
S.r.l. 
Spurgo Pozzi Neri - 
Noleggio WC SEBACH 

 
Via Ponte Assa, 29 
44123 Ferrara 
Tel. (+39) 0532 427841 
Fax (+39) 0532 427852 
info@globalambiente.it 
www.globalambiente.it 

Spurgo Pozzi Neri: sconti dal 5 al 10% 
Noleggio WC chimici e transenne 
SEBACH: sconti dal 3 al 20% 
  
CONDIZIONI RISERVATE AI NUOVI CLIENTI. 

 
 

 DAL 2017 NUOVA SEDE ANCHE A COMACCHIO.  

   Vasiliy Vasilievich  
Penkov 

  
44122 Ferrara (Fe) 
Cell. (+39) 320 5612566 
 

Lavori di ristrutturazione interna ed esterna 
Nuove costruzioni 
Preventivi personalizzati 
Allestimento eventi 
  

mailto:info@exera.it
http://www.exera.it


 

7. Servizi 



 

7. Servizi 

  

 Adecco Italia S.p.A. 
Filiale di Ferrara 
 
Tel.  (+39) 0532 241700 
Cell. (+39) 348 8298525 
Fax  (+39) 0532 241725 
elisa.burini@adecco.it 

Per tutte le aziende Socie Ascom è riservato uno sconto 
del 5 % sulla quota di servizio e sulle tariffe standard  
applicate per il servizio di ricerca e selezione del persona-
le. 
Le suddette condizioni non si applicano alle aziende che               
hanno già collaborato con Adecco Italia nel corso degli 
anni 2019 2020 2021; le aziende associate sono tenute a                   
comunicare la propria iscrizione ad Ascom Ferrara prima 
della elaborazione della proposta commerciale. 

  Edilpark 1976 S.R.L. 
  
Sede Legale e Magazzino 
Via Castello, 2 
44048 Ospital Monacale (Fe) 
C.F. e P.I. 01405460385 
Tel. (+39) 0532 852902 
Fax (+39) 0532 852299 
info@edilpark1976.it 

www.edilpark1976.it 

 
 

Edilpark 3 - Argenta 
Via Copernico, 5/A 
44011 Argenta (Fe) 
C.F. e P.I. 01647240389 
Tel. (+39) 0532 800635 
Fax (+39) 0532 852156 
edilpark3@edilpark3.it 
http://www.edilpark3.it 

Materiale edile - Pavimenti– Rivestimenti 
Arredo bagno – Caminetti e stufe 
Legnami– Arredo per esterno 
Risparmio energetico 
  
Percentuale di sconto applicata ai Soci Ascom 5% 
  
 

mailto:elisa.burini@adecco.it
mailto:info@edilpark1976.it
http://www.edilpark1976.it


 

7. Servizi 

 EnergyPie 

Via Carlo Mayr, 115 
44121 Ferrara (Fe) 
Tel.  (+39) 0532 209280 
info@energypie.it 
www.energypie.it 

EnergyPie una presenza strategica nel campo dell’effi-
cienza energetica e delle fonti rinnovabili  

 Relamping 

 Finanziamento interventi 

 Incentivi statali ed europei 

 Fonti rinnovabili 

 Diagnosi energetiche 

 Delegazione Automobile 
Club 
 
Via Fausto Beretta, 27 
44121 Ferrara (Fe) 
Tel.  (+39) 0532 247950 
fe010@delegazioni.aci.it 

 

Rinnovo Patenti 

Rinnovo Patenti Nautiche 

Visite Mediche per Porto d'Armi (convenzione con AUSL) 

Passaggi di Proprietà 

Duplicato Patenti 

Re-immatricolazioni 

Successioni Ereditarie 

Duplicato Documenti di Circolazione 

Tasse Automobilistiche 

Assicurazioni 

   

mailto:elisa.burini@adecco.it
mailto:elisa.burini@adecco.it
mailto:elisa.burini@adecco.it


 

7. Servizi 

   

   



 

7. Servizi 

   

   



 

8. Ristorazione e Gastronomia 

 Il Tempo Dei Sapori 
  
Laboratorio artigianale di 
pasta fresca 

 
Laboratorio: 
Via A. Gramsci, 8/b   
44011 Argenta (Fe) 
Responsabile Produzione: 
Cell. (+39) 339 6920703 
Commerciale: 
Cell. (+39) 339 1011693 
iltempodeisapori@virgilio.it 

www.iltempodeisapori.it 

Paste artigianali all'uovo, 
Trafilate al Bronzo, 
Paste speciali, 
Paste ripiene fatte a mano, con ripieno a piacere. 
Produzioni personalizzate per Ristoranti, 
negozi alimentari, eventi, catering e privati. 
Per i soci ASCOM Sconto del 10% sul prezzo di listino +          
trasporto gratuito entro 50 Km. da Argenta 
  

  

   Cavalieri Ducati 
Ristorante & Enoteca 
  
Via Maestra Grande, 47 
4405 Renazzo di Cento (Fe) 
Tel. (+39) 051 900713 
in-
fo@ristorantecavalieriducati.it 
www.ristorantecavalieriducati.it 

A tutti i soci Ascom che presentano la tessera verrà prati-
cato uno sconto del 15% 

 Piadina Ciliegia 
Alessandro Farinelli 

 
Cell. (+39) 335 8223090 
  

- Ambulanti Piadinari 
- Market 
- Bar 
- Ingrosso Alimentari 
- Stabilimenti balneari 
- Ristoranti 

 

Per Ingrosso Alimentari sconto del 10% 

mailto:iltempodeisapori@virgilio.it
http://www.iltempodeisapori.it/


 

8. Ristorazione e Gastronomia 

 Ristorante Pizzeria 
“Al Cavallino” 
  
Via Po, 5 
44030 Ro Ferrarese (Fe) 
Tel./Fax (+39) 0532 869535 
trevmar@alice.it 
www.ristorantealcavallinoro.it 
  

Cucina tipica. 
Menù a base di carne e pesce 
Pizzeria 
Due ampie sale per banchetti 
Cresime, Comunioni, Compleanni 
Cene di lavoro, Lauree 
  
SCONTO 10% 
  
È gradita la prenotazione 
Chiuso Mercoledì 

 Ristorante  
“Da Roberto” 
  
Via Raimondi, 20, 
44034 Tamara (Fe) 
Tel. (+39) 0532 866120 
Cell. (+39) 333 5053934 
Numero Verde 800.910.370 
Emilia-Romagna, Italy 
www.ristorantedaroberto.com 

Nato nel 1988, il nostro ristorante vanta una vecchia              
tradizione di ristorazione cominciata con nonno Giacomo, 
primo chef del memorabile ristorante “Italia da Giovan-
ni” di Ferrara. La cucina è di matrice mediterranea con 
gustose incursioni nella ricerca di equilibrati e fantasiosi 
abbinamenti. 
La Pizza, gustosa e sottile, viene servita anche a mezzo-
giorno e a domicilio.  L’Enoteca è ricca dei migliori vini 
tradizionali e pregevoli distillati internazionali. 
  
SCONTO 10% 
  



 

9. Servizi Pubblicitari 

 Radio Sound s.n.c. 
  
Viale Papa Giovanni XXIII, 39 
44021 Codigoro (Fe) 
Tel. (+39) 0533 710214 
Tel.(+39) 0532 243183 
direzione@radiosound.it 
www.radiosound.it 

PROMOZIONE 1  -  DIFFUSIONE SPOT PUBBLICITARI 
Ogni 3 spot acquistati, 1 in omaggio, per tutta la durata 
del contratto (equivalente al 25% di sconto) oppure 20% 
di sconto su qualsiasi combinazione scelta (non cumulabi-
le con altre promozioni) 
PROMOZIONE 2  -  PROVA RADIO SOUND 
15 giorni di pubblicità radiofonica (6 spot al giorno diffusi 
su area Fe e prov.) a € 150,00 + iva (promozione applica-
bile solo a nuovi clienti) 

   Stone line s.r.l. 
Industria grafica pubblicita-
ria 
 
Via Dell'artigianato, 14 
44049 Vigarano Mainarda (Fe) 
Tel (+39) 0532 43107 
Fax (+39) 0532 437084 
info@stoneline.it 
www.stoneline.it 

Progettazione Marchi e Loghi, Pagine pubblicitarie, De-
pliants, Brochures, Immagine Aziendale Coordinata, 
Astucci e               Pachaging.  
Pubblicità e personalizzazioni su automezzi.   
Banner pubblicitari.  
Manifesti e Locandine.  
Listini, Cataloghi, Volantini. Progetti grafici ad hoc.           
Etichette idonee al contatto con gli alimenti. 
Consulenza gratuita e condizioni di scontistica particolare 
agli associati Ascom. 

 Dinamica Media 
 

Via Bologna, 549 
44124  Ferrara (Fe) 
Tel. (+39) 0532 901411 
Fax (+39) 0532 901401 
info@dinamicamedia.it 

Il Gruppo Dinamica è l’Agenzia di comunicazione integra-
ta di Ferrara che opera a livello nazionale riunendo pro-
fessionisti specializzati.  
L’Agenzia è strutturata per offrire un servizio globale           
lavorando in sinergia. 
Dinamica Media si occupa di tutte le fasi operative delle           
campagne pubblicitarie, dall’analisi strategica del pro-
dotto, all’idea creativa, alla realizzazione finale. 
DiMedia si occupa della pianificazione mezzi; è specializ-
zata in affissioni esterne ed è concessionaria esclusiva per 
la città di Ferrara di spazi autobus urbani, pensiline, spazi 
affissionali 6x3 
Elite Division sviluppa comunicazione tramite web e pro-
getti informatici su misura. 
PROMOZIONE. Per tutti gli associati Ascom sconto del 
10% su tutte le lavorazioni. 



 

9. Servizi Pubblicitari 

 Digital Neon 
  
Via Zucchini, 33-35 
44122 Ferrara (Fe) 
Tel. (+39) 0532 773847 
info@digitalneon.it 
www.digitalneon.it 

Stampe digitali di piccolo e grande formato su ogni tipo di 
supporto 
Sconto del 30% su tutti i loro prodotti a listino 

 Grafica Agnes 
di Futo Agnes Maria 
  
Tel. (+39) 335 5767649 
info@graficagnes.it 
 

STAMPA PERSONALIZZATA 

 Decorazione per vetrine 

 Decorazione automezzi 

 Cartellonistica da interno/esterno 

 Abbigliamento da lavoro/sportivo 
 

STAMPA DIGITALE 

 Etichette 

 Biglietti da visita 

 Locandine 
 

SCONTO 10% PER I SOCI ASCOM 
 

 Imprima s.r.l. 
Label Solutions & 
Technologies 
 
  
Via delle Arti Grafiche, 12 
44049 Vigarano Mainarda (Fe) 
Tel. (+39) 0532 739611 
Fax (+39) 0532 739699 
imprima@imprima.it 
www.imprima.it 
 

Etichette autoadesive 

Biglietti e cartellini 

Ologrammi 

Etichette multiple sullo stesso supporto 

Stampa digitale 

Stampa flexografica 

Stampa offset 

Stampa serigrafica 

Stampanti a trasferimento tecnico ed a getto d’inchiostro 

 



 

9. Servizi Pubblicitari 

   

   

    

     

   



 

10. Sicurezza e Sorveglianza 

 V M   Antincendi s.r.l. 
 

Via Traversagno, 51/B  
44122 Ferrara (Fe) 
Tel. (+39) 0532 52599  
info@vm-antincendi.it 
www.vm-antincendi.it  

Sconto 20% sul Listino Estintori, cassette di pronto soc-
corso, assistenza presidi antincendio, segnaletica 
 

 Security Fire s.r.l. 
 

Via Ponchielli,19/21 
44124 Ferrara (Fe) 
Tel. (+39) 0532 975363 
info@securityfire.it 
www.securityfire.it 

Sconti 10% dal listino su fornitura di cartelli, estintori,          
cassette di pronto soccorso 
validità offerta: fino al 31/12/2022 

  Chiarati Sistemi s.r.l. 
 

Sede Operativa e Show Room  
Via Zucchini, 7  
44122 Ferrara (Fe) 
Tel. (+39) 0532 771625 
Fax (+39) 0532 770369 
sede@chiaratisistemi.com      
www.chiaratisistemi.com 

La Chiarati Sistemi da 30 anni protegge le Vostre case, i 
Vostri figli, le Vostre aziende. 
Per gli associati Ascom è previsto uno sconto del 25% 
sulla vendita ed installazione di sistemi di allarme, video-
sorveglianza, antirapina, antincendio e Rilevazione fumi, 
automazione porte e cancelli, porte blindate, casseforti, 
installazione e-o sostituzione  di corpi illuminanti. 
 
La Chiarati Sistemi   propone inoltre, per le ditte , la solu-
zione   del NOLEGGIO OPERATIVO  
Questa opzione,  permette  di avere un bene strumentale 
utile alla Vostra attività, senza acquisirne la proprietà. 
Una soluzione flessibile che consente  un continuo rinno-
vo tecnologico 
(mettendoVi  al riparo dal rischio di obsolescenza del pro-
dotto) 
  
Preventivi e sopralluoghi gratuiti. 
 
 



 

11. Servizi al Turismo 

 B&B R&B Ciliegio Felice 
Camere e Colazione a Buffet 
 
Strada Valletta, 31/33 
44011 Argenta (Fe) 
15 min. da Ferrara 
Tel. (+39) 0532 851157     
Cell. (+39) 334 7179336 
info@ciliegiofelice.it 
www.ciliegiofelice.it 

Pernottamenti, Colazioni, Libertà di gestire la propria 
Cucina, Libertà di Orari... 
Offerte per Soggiorni lavorativi o di studio   prolungati... 
 
Sconto del 10% per i soci ASCOM applicato sulle nostre        
migliori offerte. 
Chiedeteci un preventivo e vedrete! 
Si accetta bancomat e carte di credito 

 Locanda Borgonuovo 
R&B 
 
Via Cairoli, 29 
44121 Ferrara (Fe) 
Tel. (+39) 0532 211100 
info@borgonuovo.com 
www.borgonuovo.com 

Ecco nuova convenzione 2022 riservata ad Ascom: 
Singola : 
 euro 45,oo (Gen./Feb./Lug./Ago./Nov./Dic) 

euro 50,oo (Mar./Apr./Mag./Giu./Sett/Ott). 
Doppia/Matrimoniale : 
 euro 60,oo (Gen./Feb./Lug./Ago./Nov./Dic) 

euro 70,oo (Mar./Apr./Mag./Giu./Sett/Ott). 
Solo per prenotazioni dirette, in camera standard, da 
richiedere al momento della prenotazione.  

  Link Tours s.r.l. 
 
Via Garibaldi, 103 
44121 Ferrara (Fe) 
Tel. (+39) 0532 201365 
www.linktours.com       

Sconto del 4%, esibendo la tessera socio Ascom Ferrara, 
sulla quota di partecipazione di pacchetti viaggio vacanze 
(esclusi tasse aeroportuali, quote iscrizione, assicurazioni,                 
adeguamenti carburante, voli senza soggiorno, autono-
leggi, visti, servizi extra e quanto non incluso nelle quote 
di partecipazione dei pacchetti) 

     

 A Ferrara con la Guida 
Silvia Ferretti 
 
Cell. (+39) 3463178104 
ferrettisilvia@fastwebnet.it 

Visite guidate a Ferrara, Comacchio, Pomposa e Delta del 
Po a piedi, in bicicletta e in barca.  
Prenotazioni ingressi e visite guidate a tutti i Musei e alle 
Mostre a Palazzo dei Diamanti. Degustazioni di prodotti 
tipici locali. 
Sconto 10% sulle visite guidate per Soci Ascom. 

“Camere con bagno, TV, 
internet, WIFI, possibilità di 

cucina uso esclusivo” 

mailto:info@ciliegiofelice.it
http://www.ciliegiofelice.it
http://www.borgonuovo.com
http://www.linktours.com/


 

11. Servizi al Turismo 

 Hotel Touring 
 
Viale Cavour, 11 
44121 Ferrara (Fe) 
Tel. (+39) 0532 206200 
Fax (+39) 0532 212000 
Ref.Comm. Vanessa Lombardi 
commerciale@hoteltouringfe.it 
www.hoteltouringfe.it  

Tariffe preferenziali per i soci Ascom per l’anno 2022 
 

 

 CITY RED BUS, una realtà in continuo MOVIMENTO 
 
A Ferrara l’azienda City Red Bus si conferma leader nel settore delle escursioni turistiche e 
del noleggio di autobus e trenini per eventi privati. 
 
City Red Bus è una società privata di trasporto su autobus e altri mezzi turistici che nasce a 
Bologna nel 2009 per regalare al capoluogo emiliano un moderno sistema di visita ai mon-
umenti e alle sue più affascinanti bellezze. 
 
City Red Bus, ad oggi, è attivo nelle città di Bologna, Ferrara, Parma e Cortina d’Ampezzo 
(nel periodo estivo) con i suoi caratteristici trenini a tre carrozze che assicurano visite turis-
tiche nei centri storici anche pedonali in maniera pratica, sicura e divertente.  
L’azienda dispone anche di Open Bus da 47 fino a 56 posti, ideali per un servizio turistico 
confortevole e moderno e di bus dalle dimensioni più piccole adatti ad ospitare fino a 28 
passeggeri impiegati sia per le linee turistiche che per i noleggi privati. 
 
City Red Bus, infatti, non è solo turismo: l’azienda offre percorsi tematici dalle gite fuori 
porta ai tour panoramici, dal servizio shuttle a disposizione di aziende, agenzie, tour oper-
ator in occasione di fiere, manifestazioni ed eventi di ogni tipo, ai noleggi privati per matri-
moni, compleanni, lauree o altre liete ricorrenze.  
 
City Red Bus si serve anche di minibus completamente elettrici che, con le loro ridotte di-
mensioni, consentono di attraversare anche le vie più strette di piccoli centri o quartieri 
storici. 
È quanto accade, ad esempio, a Ferrara dove, dal capolinea di Corso Martiri della Libertà, 
inizia l’esperienza del nostro “Ferrara City Tour” alla scoperta della città medievale e ri-
nascimentale, o a Bologna le cui viuzze del ghetto ebraico aprono ad angoli nascosti e scor-
ci inaspettati. 
I percorsi hanno una durata di circa 40 minuti, i ticket di viaggio si possono acquistare on 
line oppure direttamente a bordo. Un’audio guida in 6 lingue, infine, impreziosisce il tour 
con tante utili informazioni. 
 
City Red Bus vi aspetta a bordo! 

mailto:info@hoteltouringfe.it
http://www.hoteltouringfe.it


 

12. Tecnologia e Informatica 

 Multicopia Arredauffi-
cio s.r.l. 
 
Sede Legale:  
Via M. M. Plattis, 2/6  
44124 Ferrara (Fe) 
Tel. (+39) 0532 771065 
Fax (+39) 0532 52834 
www.multicopia-
arredaufficio.com 
info@multicopia-
arredaufficio.com 
 
Magazzino:  

Via L. Einaudi, 27  

45100 Rovigo 

Tel. (+39) 0425 471800  

Fax (+39) 0425 475156 

 

Filiale:  

Via Morandi, 29 

41037 Mirandola 

Tel. (+39) 0535 98387 

La comunicazione che sia stampata o digitale deve essere 
generata con strumenti professionali che siano in grado 
di offrire un ottimo rapporto qualità/prezzo. 
Multicopia e Arreda Ufficio, con il progetto 360°, ha pro-
prio questa come mission: la ricerca e l’ottimizzazione 
degli strumenti utilizzati per fare comunicazione. 
- Vendita, assistenza e noleggio, relativi a: 
- Copier Solution a colori e grandi formati 
- Soluzioni globali di arredamento ufficio 
- Contratti di assistenza personalizzati 
- Analisi e progettazione per la riduzione dei costi di ge-

stione   dei flussi  documentali 
- Software per archiviazione digitale  documentale 
- Sviluppo e vendita software & soluzioni informatiche 
- Grafica, comunicazione e immagine  aziendale 
- Realizzazione siti web 
- Servizio di marketing di telemarketing e teleselling 
- Novità 2017: 

Registratori di cassa e registratori telematici  
Sistemi gestionali per ristorazione 

 

Per tutti gli associati Ascom Certificati, analisi gratuita 
rispetto ai flussi documentali per evidenziare una strate-

gia di miglioramento del sistema di lavoro 

 ADV Ferrara 
 

Via Baluardi, 59B 
44121 Ferrara (Fe) 
Cell (+39) 320 1670269 
info@advferrara.com 

Collaborazione con Ascom Confcommercio Ferrara 

 Dott. Davide Canella  
Hybrid Design 
Specialista in  
Comunicazione &  
Marketing d'impresa 
 
Via Scornia, 47   
44124 Ferrara (Fe) 
Tel. (+39) 347 7766809 
davide.canella@gmail.com  
www.davidecanella.com 
 

Libero professionista, consulente marketing per PMI dal 

2013. I miei servizi sono finalizzati a migliorare la forza 

vendita, trovare nuovi potenziali clienti, fidelizzare gli 

attuali o costruire il valore commerciale del Brand, posi-

zionandolo sul mercato locale, nazionale o internaziona-

le. Per piccole imprese sviluppo direttamente i tool com-

merciali: siti web, e-commerce, dépliant, packaging, cata-

loghi aziendali, ecc, mentre per aziende più strutturate 

offro servizi insourcing a 360° di ufficio marketing 

(strategico e operativo) e supporto commerciale (rete 

vendita, back-office aziendale e post-vendita).  

 

SCONTO 20% PER I SOCI ASCOM.  



 

12. Tecnologia e Informatica 

 Marcom s.r.l. 
 

P.zza XXIV Maggio, 29/35 
44121 Ferrara (Fe) 
Tel. (+39) 0532 248251 
marketcassa@libero.it 
www.computosistemi.com 

Extrasconto  riservato ai soci su : 
 
 Servizi e soluzioni informatiche per qualsiasi attività                

commerciale 
 Soluzioni per ristorazione , hotel,parrucchieri e centri       

estetici 
 Registratori di cassa e bilance elettroniche  
 Fotocopiatori, fax e prodotti per l’ufficio 
 Soluzione LOW-COST, su tecnologia MOBILE (Tablet, 

Smartphone),per il retail e piccole attività ristorative.  
 
NUOVA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI: 
EXTRA SCONTO DEL 10% RISERVATI AGLI ASSOCIATI PER 
L’ACQUISTO DEL NUOVO  REGISTRATORE TELEMATICO 

   

http://www.computosistemi.com/


 

12. Tecnologia e Informatica 

   

 CARLO PICCINO 

Ufficio Commerciale | 
square marketing 

 
 
 

Via San Zeno, 63 37053 Cerea (VR) 
Tel. (+39) 3489267661 
carlo@squaremarketing.it  
Sito Web Square Marketing 
Landing Page Ferrara 

PRENOTA LA TUA CONSULENZA GRATUITA  

http://www.squaremarketing.it/
https://squaremarketing.it/agenzia-comunicazione-ferrara/
https://calendly.com/carlopiccinno/consulenza-commerciale
https://www.facebook.com/squaremarketingcerea/
https://www.instagram.com/square_marketing/


 

13. Commercio e… Altro 

   

 Sportmania 
di Bertelli Paola 
 
Via XX Settembre, 14/a 
44034 Copparo (Fe) 
Tel. (+39) 0532 870161 
sportmania_fe@libero.it 
  

Abbigliamento sportivo e tempo libero per uomo donna 
e bambino. 
Sconto riservato ai Soci Ascom 10 % 
 
Seguici su Facebook 

  Sportlandia 
 
Via Bologna, 10 
44042 Cento (Fe) 
Tel. (+39) 051 6835215 
  

SCONTO 10% - escluso art. in promozione  

   Erregi Sport 
 
Piazza XXIV Maggio, 39/43 
44121 Ferrara 
Tel. e Fax (+39) 0532 247408 
erregi-sport@libero.it 
  

Su tutti gli articoli sconto del 10% per gli associati 
ASCOM.  

KRONOSPORT Kronosport 
di gennari gianluca 
 
Piazza Giovanni XXIII, 15 
44015 Portomaggiore (Fe) 
Tel. (+39) 0532  811084 

Abbigliamento sportivo e tempo libero per uomo donna 
e bambino. 
Sconto riservato ai Soci Ascom 10 % 
 
Seguici su Facebook 

SCONTO 10%   NON CUMULABILE       WWW.FELLONI.IT 



 

13. Commercio e… Altro 

 La Lente s.r.l. 
 

Sede legale:  
Via Garibaldi, 139/A - 141 
44121 Ferrara (Fe) 
Tel. (+39) 0532 211335 
Fax (+39) 0532 242706 
info@lalente.it 
www.lalente.it 

 Sconto del 20% su Montature da Vista e Occhiali da 
Sole (non cumulabile con altre iniziative) 

 Controllo efficienza visiva gratuito 
  

 Foto Pandini 
 

Via Garibaldi, 121 
44121 Ferrara (Fe) 
Tel. (+39) 0532 202821 
www.fotopandini.it 

10% di sconto su stampa digitale 
 

 Corsi di fotografia 

 Servizi fotografici in studio 

  Ottica Casoni s.r.l. 
 

Portomaggiore 
Via F. Beretta, 25 
44015 Portomaggiore (FE)  
Tel. (+39) 0532 814595 
info@casoniottica.it 
www.casoniottica.it 
 
Argenta 
Via Crocetta, 9/o 
44011 Argenta (FE)  
Tel. (+39) 0532 852770 
info@casoniottica.it 
www.casoniottica.it 

Ai soci Ascom della provincia, verrà praticato uno sconto 
del  10 % su : 
- Occhiale da sole 
- Occhiale da vista 
- Occhiale da sole e da vista 

   Foto Ardizzoni 
 
C.so Guercino, 53 
44042 Cento (Fe) 
Tel. (+39) 051 902164 
fotoardizzonicento@iii.it 
www.fotoardizzoni.it 

Sconto 10% su: 

 stampe digitali  

 quadri in tela  

 fotoidee 
 

 Franco Pasti 
Studio Optometrico 
Optometria - Contattologia - 
Ottica 
 
P.zza Umberto  I°, 13 
44015 Portomaggiore (Fe) 
Tel. (+39) 0532 811072 
Fax (+39) 0532 325364 
ottica pasti@libero.it 

Ai soci Ascom della provincia, verrà praticato uno sconto 
del  10 % su : 
- Occhiale da sole 
- Occhiale da vista 
- Occhiale da sole e da vista 

La Lente 
 

Via Garibaldi, 139/a141 
Ferrara  
Tel. (+39) 0532 211335 
info@lalente.it 

La Lente Play 
 

Via Bersaglieri del Po, 23 
Ferrara 
Tel. (+39) 0532 765305 
info@lalenteplay.it 

mailto:info@lalente.it
http://www.lalente.it
mailto:info@lalente.it
mailto:info@lalenteplay.it


 

13. Commercio e… Altro 

 Ottica Bonora 
 

Via Scandiana, 7 
44121 Ferrara (Fe) 
Tel. (+39) 0532 65103 
info@otticabonora.it 
www.otticabonora.it 

Sconto 20% su occhiali da Vista e sole 
E se acquisti il secondo verrà applicato il 30% su quello 
che costa meno. 
Servizi Gratuiti: 
- Controllo efficienza visiva 
- Consulenza e test per applicazione lenti corneali 

 Luca Ghetti  
 
Via Amadesi,1 
44048 S.M.Codifiume (Fe) 
Tel. (+39) 348 5207330 
lucaghetti@libero.it 
www.lucaghetti.net 

Progettazione e realizzazione dipinti murali di ogni tipo. 
Progettazione e realizzazione di illustrazioni a carattere 
umoristico o divulgativo. 
Restauro e ripristino funzionale di dipinti murali. 
 
Sconti particolari ai soci Ascom Ferrara 

  Quattro Zampe 
 
Via Mazzini, 12 
44012 Bondeno (Fe) 
Tel. (+39) 0532 897677 
info@quattrozampeonline.it 
www.quattrozampeonline.it 

Servizi proposti: 
 

 10% di sconto sui prodotti per l'alimentazione solo su 
una spesa minima di € 15,00 

 15% di sconto sui prodotti antiparassitari e accessori 

   Lodi tendaggi 
 
Via Guercino, 24 a/b 
44042 Cento (Fe) 
Tel./Fax (+39) 051 904136 
www.loditendaggi.it 

Sconto del 10% su biancheria per la casa  

 Bertoni  
ferramenta  
elettrodomestici  
articoli da regalo 
 
Corso Vittorio Emanuele II, 38 
44015 Portomaggiore (Fe) 
Tel. (+39) 0532 811120 
bertonipepa@gmail.com  
 

Sconti dedicati a tutti i soci Ascom 

mailto:info@lalente.it
http://www.lalente.it
mailto:lucaghetti@libero.it
http://www.lucaghetti.net


 

13. Commercio e… Altro 

 Conte L'Ufficio 
 

Via Bologna, 21/2° a 
44042 Cento (Fe) 
Tel. (+39) 051 6836521 
Fax (+39) 051 6835950 
info@conteufficio.it  
www.conteufficio.it 

Conte l'ufficio è stata fondata nel luglio del 1979 e da 
allora opera nella distribuzione sia all'ingrosso che al mi-
nuto di qualunque prodotto merceologico inerente alle 
forniture per uffici. 
Commercializza migliaia di articoli nell’ambito della can-
celleria, carta, macchine e dispositivi hardware, attrezza-
ture specifiche per l’archivio, consumabili per stampanti 
sia originali che compatibili garantiti, soluzioni per igiene, 
articoli per la comunità, la sicurezza e i medicali (D.Lgs 
81/08 e successivi) abbigliamento da lavoro ed accessori 
antinfortunistici, bevande, sedute ed arredamenti. 
L’azienda inoltre vi accompagna nella realizzazione di 
timbri, biglietti da visita , rilegature libri , brochure e listi-
ni. 
Il personale è sempre pronto consigliarvi anche nella scel-
ta di una vasta gamma di articoli da regalo come penne , 
articoli di piccola pelletteria , set da scrivanie , oggettisti-
ca varia dei marchi più ricercati . 
Da qualche anno, su forte richiesta, Conte si è avvicinato 
al mondo della scuola mettendo a disposizione dei suoi 
clienti una accurata scelta di prodotti scolastici delle mi-
gliori marche . 
Le consegne, effettuate sia con mezzi propri che tramite 
corrieri di fiducia, sono sempre rapide, puntuali e perso-
nalizzate (al piano, alle vostre sedi, ai vostri centri di co-
sto) per i prodotti pronto magazzino . 
L’impegno è quello di fornire soluzioni complete alle esi-
genze dei clienti, in modo che possano svolgere al meglio 
le attività quotidiane non solo nei loro diversi ambienti di 
lavoro, ma anche a casa e a scuola. 
Enti pubblici, scuole, aziende, istituti bancari e privati 
possono acquistare in modo semplice e immediato i mi-
gliori prodotti presenti sul mercato a prezzi competitivi, 
scegliendo tra i migliaia presenti in magazzino, entrando 
nel sito www.conteufficio.it , nel portale Mepa riservato 
agli enti pubblici o scrivendo una mail ai nostri uffici . 

 Gioielleria Casoni 
 
Via Garibaldi, 4/A 
44015 Portomaggiore (Fe) 
Tel. (+39) 0532 811097 
raffacason@libero.it 

Sconto del 10% su Oro ed Orologi 
Sconto del 20% su Argento 

 Emporio 
 
Via G. di Vittorio, 9 
44019 Voghiera (Fe) 
Tel. (+39) 0532 815464 
bondandinimauro@gmail.com  
 

Sconti speciali per Soci Ascom: 
 
- Vernici Attiva Boero -10% 
- Prodotti EFCO BMAK rasaerba, decespugliatori, motose-
ghe -5% 
- Articoli casalighi liste nozze - 10% 
 

mailto:info@conteufficio.it


 

13. Commercio e… Altro 

 Ottica Gnani 
 
Via Porta Romana, 22/A 
44121 Ferrara 
Tel. (+39) 0532 64042 
otticagnani@libero.it 

Sconto 20% su occhiali da vista e da sole 
 
Sconto 15% su lenti a contatto e liquidi 
 
Sconto 25% su blu stop e occhiale completo per utilizzo 
computer, tablet, smartphone 

  Cariani 
Borse e Accessori Donna 
 

Via Provenzali, 5 
44042 Cento (Fe) 
Tel./Fax (+39) 051 901062 
www.carianicento.it 

Per i soci Ascom sconto del 10% non cumulabile con altre 
promozioni in essere  
 
Shop online su www.carianicento.it 
 
          Cariani Cento 
 
          cariani_cento 

 Mistà 
di Mistroni Simone 
 

Via Bonnet, 27 
44029 Porto Garibaldi (Fe) 
Cell. (+39)  320 1705335 
simonemistroni@gmail.com 

Sconto del 10% per i soci Ascom escluso nel periodo di 
saldi e promozioni 

   Forever Gioielli 
 

Via San Romano, 105 
44121 Ferrara (Fe) 
Tel. (+39) 0532 761523 
info@forevergioielli.it 

Per i soci Ascom: 
 
20%  sconto su gioielli in argento 
10%  sconto su gioielli in oro e orologi.  



 

13. Commercio e… Altro 

 Arti Urbane 
concept store 
store - tattoo - piercing - 
barber 
 

Via Otello Putinati, 161/B 
44124 Ferrara (Fe) 
Tel. (+39) 0532 1863683 
info@artiurbane.it 

SCONTO 10% su tutto l'assortimento dello STORE (escluse 
promozioni in corso)  
 
         arti_urbane 
 
          Arti Urbane - Ferrara 

 Perro - un mondo a 
quattro zampe 
 

Via C. Colombo, 29/A 
44023 Lagosanto (Fe) 
Tel. (+39) 3478960995 
perrolagosanto@gmail.com 
www.perro.at 

Sconto del 10% sulle toiellature e sui prodotti in generale  

 L’angolo della lunda 
kids and family 
 
 

Piazza della Repubblica, 35 
44121 Ferrara (Fe) 
Cell. (+39) 3703708247  
info@angolodellaluna.it 

Negozio di abbigliamento per bambini da 0 a6 anni, gio-

cattoli, accessori, idee regalo e realizzazione di prodotti 

personalizzati interamente fatti a mano. 

 

Sconto del 10% 



 

13. Commercio e… Altro 

 Ottica Benini  
di Cesare Benini e C. snc 
 

Via Vittorio Emanuele, 30 
44027 Migliarino (Fe) 
Tel. (+39) 0533 52661 
benini19@otticabenini.191.it 
www.otticabenini.com 
 

Ai Soci Ascom della provincia verrà applicato uno sconto 
del 10% su : 
- Occhiali da sole 
- Occhiali da vista 

 Essebi 
di Maurizia Maccagnani 
 

Via Bernagozzi, 16 
44015 Portomaggiore (Fe) 
Tel. (+39) 0532 810329 
info@essebi2emme.it 
www.essebi2emme.it 
 

Cartolibreria - Articoli da regalo 
Tutto per la scuola e l’ufficio 
Fotocopie e stampe anche a colori 
Fax - Rilegature - Copertura libri 
Servizio ritiro pacchi 
 
Sconti riservati ai soci ASCOM 
 
Facebook: fb.com/essebi.portomaggiore 
 
Twitter: @essebi_mm 

 New Path 27 
negozio abbigliamento 
online 
 

44124 Ferrara (Fe) 
info@newpath27.it  
www.newpath27.it 

NEGOZIO DI ABBIGLIAMENTO ONLINE 

 

Sconto Soci Ascom 10%  

 

Codice sconto:  ASCOM10 

   



 

   

   

   

   

   

   

   

I Nostri Sindacati 











 

Recapiti Sede e Territorio 

Ferrara 
Via Baruffaldi 14/18, 44121 
Tel. 0532 234211 
Fax 0532 1910650 
info@ascomfe.it 
www.ascomfe.it 
Siamo anche su Facebook, Twitter e YouTube 
 
Lunedì e Giovedi: ore 8.30-13.30 | 14.30-17.30  
Martedì, Mercoledì, Venerdì: ore 8.30-13.30 
 
Sede Iscom Ferrara - Borgo Le Aie, Gualdo 
Via Provinciale 15/b 
Tel. 0532 234274 
 
Sede Ascom Ferrara 
Via Bologna 172 
Tel. 0532 234215 

Argenta 
Via don Minzoni 12/A, 44011  
Tel. 0532 800297  
Fax 0532 1910657 
ascom.argenta@ascomfe.it  

Bondeno 
Viale Repubblica 23/C, 44012  
Tel. 0532 897596  
Fax 0532 1910655  
ascom.bondeno@ascomfe.it  

Cento 
(Mirabello, 
Sant’Agostino) 

Via Matteotti 8, 44042  
Tel. 051 6836611 
Fax 051 0130109  
ascom.cento@ascomfe.it  

Codigoro 
(Mesola, Goro) 

Piazza Matteotti 51/A, 44021  
Tel. 0533 711192  
Fax 0533 770430 
ascom.codigoro@ascomfe.it  

Comacchio 
(Lagosanto, Lidi) 

Via Zappata 39/41/43, 44022  
Tel. 0533 311111  
Fax 0533 770414  
ascom.comacchio@ascomfe.it  

mailto:info@ascomfe.it
mailto:ascom.argenta@ascomfe.it
mailto:ascom.bondeno@ascomfe.it
mailto:ascom.cento@ascomfe.it
mailto:ascom.codigoro@ascomfe.it
mailto:ascom.comacchio@ascomfe.it


 

Recapiti Sede e Territorio 

Copparo 
(Berra, Formignana,  
Jolanda di Savoia,  
Ro Ferrarese, Tresigallo) 

Via Fiorini 5/B, 44034  
Tel. 0532 871072  
Fax 0532 1910656 
ascom.copparo@ascomfe.it  

Fiscaglia 
(Massa Fiscaglia, 
Migliarino, Migliaro) 

Via XX Settembre 50, 44025  
Tel. 0533 606001  
Fax 0533 770430 
ascom.massafiscaglia@ascomfe.it  

Portomaggiore 
(Masi Torello,  
Migliarino, Ostellato, 
Voghiera) 

Via Garibaldi 16, 44015 
Tel. 0532 811161 
Fax 0532 1910658 
ascom.portomaggiore@ascomfe.it  

Poggio  
Renatico 

Via Matteotti 5, 44028 
Tel. 0532 234271 | 0532 1880890 
ascom.poggio@ascomfe.it  

mailto:ascom.copparo@ascomfe.it
mailto:ascom.massafiscaglia@ascomfe.it
mailto:ascom.portomaggiore@ascomfe.it
mailto:ascom.poggio@ascomfe.it


ASCOM CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA DELLA PROVINCIA DI FERRARA 

Via Baruffaldi, 14/18 - 44121 Ferrara 

Tel. (+39) 0532.234211 - Fax (+39) 0532.1910650 

info@ascomfe.it - www.ascomfe.it 


