
CONVENZIONE 2021 – ASCOM Confcommercio MODENA
SID Modena Srl, azienda di riferimento per gli esercenti di Modena e provincia per vendita ed assistenza tecnica di 
Registratori Telematici, sistemi di punto cassa, software gestionali, bilance ed affettatrici, attrezzature per bar e 
ristoranti

agli associati ASCOM riserva i seguenti sconti:

1. Convenzione sui Registratori Telematici già predisposti per lotteria dello scontrino

 In omaggio un lettore di codici a barre idoneo alla lettura dei codici lotteria a fronte dell’acquisto di un 
Registratore Telematico modello Spice-T o superiore

 In omaggio una fornitura di rotoli fiscali, oppure a scelta sconto del 20% sull’acquisto del lettore di codici a 
barre ITALRETAIL, a fronte dell’acquisto di uno dei seguenti modelli di Registratore Telematico: ITAL START, 
NICE, SPICE, ITAL TOUCH

2. Convenzione sul software gestionale e gestione fatture elettroniche

Sull’acquisto di licenza software RistorAndro / CashAndra interfacciamento gratuito con software SEAC gestito da 
ASCOM Confcommercio MODENA per trasmissione fatture elettroniche.

 Un mese omaggio sull'attivazione delle nuove funzionalità di Web Application di RistorAndro Online Menù, 
gestione di ordini da asporto, con consegna a domicilio, preordini da tavolo ed ombrellone con possibilità di 
pagamento con PayPal.
Queste funzionalità svolgono azione di contrasto alla diffusione del virus Covid-19 e rientrano quindi tra le 
spese ammissibili per il nuovo credito di imposta, che permette di recuperare ben il 60% dell’investimento 
sostenuto nel 2020, con un beneficio che può arrivare fino a 48.000 euro per ciascun esercente

 Sconto 10 % sui software RistorAndro e CashAndra e moduli aggiuntivi

 Sconto 15 % sul software Soluzione Negozio interfacciato ad una postazione RistorAndro / CashAndra

3. Convenzione su sistemi di Cash Management

 Per acquisto sistema di Cash Management Glory, applicazione di uno sconto 50% sul costo di 
interfacciamento software tra RistorAndro e Glory, anche per chi è già cliente di SID Modena Srl

Possibilità di fornire all’esercente contatto per richiesta di perizia giurata finalizzata alla richiesta del credito 
di imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del cassetto Glory CI-5 previsto dal Piano Industria 
4.0

4. Convenzione per BAR e RISTORANTI:

 Sconto  del  25%  sulla  fornitura  di  palmari  PROFESSIONALI  ITAL  RETAIL  MOD.  ITALPAD  510  (schermo 5”,
standard IP68 per liquidi epolveri , batteria 3.750 mAh/ 4.35V ) per ordinazione ai tavoli.

 Sconto fino al 30 % per l'acquisto di attrezzature (affettatrici, fornetti, piastre, spremiagrumi, tritacarne, 
grattuge, sottovuoti, impastatrici, planetarie, sfogliatrici, ecc…) 
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5. Convenzione per MACELLERIE ed ALIMENTARI:

 Per l'acquisto di bilance elettroniche Bizerba: fornitura omaggio di rotoli per bilancia.

 Sconto fino al 30% per l'acquisto di attrezzature (bilance, affettatrici, affettacarni, segaossa, tritacarne, 
sottovuoti, impastatrici, planetarie, sfogliatrici,  grattuge, ecc…) 

6. Convenzione per HOTEL :

 Con software Hotel cinque stelle interfacciamento con RistorAndro gratuito

 Sconto 10% su Stampante telematica compatibile mod. Prx

Gli sconti non sono cumulabili tra loro e/o con altre offerte promozionali in corso

Per maggiori informazioni, contattare il referente commerciale per SID Modena Srl:

Luca Spallanzani

Tel. 059 45.40.88

Cell. 335 77.09.698

Email: lspallanzani@sidmodena.it

Email ufficio:  info@sidmodena.it
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