
CONVENZIONE 2023 – 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  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.

 Sconto 10 % sui software RistorAndro e CashAndra e moduli aggiuntivi

 Sconto 15 % sul  nuovo Software di Backoffice  “Solenne”  disponibile anche in cloud per la gestione da remoto
delle postazioni Front-end RistorAndro / CashAndra

3. Convenzione su sistemi di Cash Management

 Sconto 50  % sul costo di interfacciamento software tra RistorAndro e sistema di Cash Management, anche 
per chi è già cliente di SID Modena Srl

4. Convenzione per BAR e RISTORANTI:

 Sconto 25%  sul nuovo  Palmare Professionale Italretail mod. ITALPAD 550 (schermo 5,5”, standard IP68 e 
IP69K , batteria 4650 mAh/ ) per ordinazione ai tavoli

 Sconto fino al 25 % per l'acquisto di attrezzature (affettatrici, fornetti, piastre, spremiagrumi, tritacarne, 
grattuge, sottovuoti, impastatrici, planetarie, sfogliatrici, ecc…) 

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 :

 Sconto 10% su Stampante telematica compatibile mod. Prx

Gli sconti non sono cumulabili tra loro e/o con altre offerte promozionali in corso
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Per maggiori informazioni, contattare  SID Modena Srl:

Tel. 059/454088 

Ufficio Email: info@sidmodena.it 

Sito: www.sidmodena.it 
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