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FEDERLEGNOARREDO  

CONVENZIONI PER LE IMPRESE ASSOCIATE 
 
 

SERVIZI ALLE IMPRESE 

 

 
Catoni Associati srl -  è una società di comunicazione che offre consulenza 
strategica e servizi in ambito advertising, graphic design, branding, exibit 
design, digital design ed eventi. Catoni Associati offre alle aziende associate 
FederlegnoArredo un primo step di consulenza  gratuita per valutare il brand e 
l’immagine aziendale, in particolare verificare la loro coerenza rispetto al 
posizionamento dell’azienda sul mercato di riferimento, determinando anche 
l’adeguatezza degli strumenti di comunicazione in essere. A fronte di questa 
prima verifica, si profileranno le varie possibilità di intervento, quali ad esempio: 
restyling del marchio e/o dell’immagine coordinata, progettazione degli 
strumenti promozionali e di vendita (catalogo, brochure, depliant, sito web ….) 
studio e ideazione di campagne adv., anche in lingue straniere. 
Vantaggi per i soci :  

• alle aziende interessate a procedere nella realizzazione di una o più 
attività condivise sarà riservato, oltre al primo step di consulenza 
gratuita, anche uno sconto del 15% sul totale degli importi a fronte 
delle attività richieste ed effettivamente svolte. 

 
Cartemani -  sistemi innovativi nel settore dell'igiene, del comfort e della 
sicurezza alla persona quando è in bagno. 
Vantaggi per i Soci:  

• sconto del 30%  del prezzo unitario. 
 
Linc Sourcing - Linc Sourcing, grazie alla sua quasi ventennale esperienza nel 
campo della ricerca e audit di fornitori nei paesi Low Cost, offre un servizio di 
consulenza mirato all’ottimizzazione della procedura di approvvigionamento. 
Libero accesso alla rete di fornitori qualificati reclutati da Linc Sourcing dal 
1995 ad oggi. Supporto nella gestione delle comunicazioni tra cliente italiano e 
fornitore estero. Ricerca e audit di nuovi fornitori. Ispezioni di qualità ‘on site’ 
sui prodotti acquistati all’estero, prima che questi vengano spediti 
Vantaggi per i Soci:  

• sconto del 10%  su tutte le attività concordate. 



 

 

Studio Calabrese  -  è uno studio civilistico che opera prevalentemente in 
ambito giuslavoristico.  Lo Studio assiste le imprese in tutte le questioni 
attinenti l’ambito del diritto del lavoro, attraverso attività di consulenza, invio 
di pareri sino alla vera e propria assistenza nelle cause giudiziali. 
Vantaggi per i Soci:  

• I servizi offerti verranno garantiti alle imprese associate mediante 

una particolare scontistica  
 
 

FINANZIAMENTI, CREDITI E BUSINESS INFORMATION 

 
Assicom  -  offre sconti  fino  al  37% per l’accesso alla gamma completa di 
informazioni  commerciali  e  servizi  di  recupero  crediti,  in Italia e all’estero; 
servizio giudiziale Italia con azione legale  completa ed esclusiva  formula  con  
franchigia  fissa che assicura il contenimento dei costi.  Inoltre  con  
Mioport@foglio  ogni  Cliente Assicom può controllare dinamicamente  il  
rischio  commerciale  dell’intero  portafoglio clienti e attivare direttamente gli 
interventi necessari per un’efficace gestione del credito. 
Vantaggi per i Soci:  

• Condizioni economiche vantaggiose. 
 
BPM –  sottoscritto un importante accordo che offre un finanziamento valido 
per la partecipazione, l’allestimento, il viaggio, e il soggiorno  a tutti gli Eventi 
Fieristici del 2014 organizzati dalla Federazione o dalle sue controllate, ovvero 
: Salone del Mobile 2014, Eurocucina 2014, Salone Internazionale del Bagno 
2014, Salone World Wide Mosca 2014, MadeExpo Mosca 2014, MadeExpo 
2015. 
Vantaggi per i Soci:  

• Condizioni economiche vantaggiose 
 
CartaSi -  la carta di credito CartaSi Business Plus a condizioni speciali e 
potendo usufruire di vantaggi specifici. 
Vantaggi per i Soci:  

• Condizioni economiche vantaggiose. 
 
 



 

 

Fox & Parker -  gestione del credito di estrema qualità e personalizzazione. 
Informazioni commerciali Italia/Estero; Analisi portafoglio clienti; Monitoraggio 
continuo; Valutazione fornitori; Report finalizzati al recupero del credito; 
Fornitura di flusso di dati; Gestione del recupero del credito stragiudiziale e 
legale; Due Diligence per passaggio e perdite; Cessione crediti non-performing;  
Servizio di mediazione civile ai sensi del nuovo Dlg. 28/2010 e DM. 180/2010. 
Vantaggi per i Soci:    

• Vantaggi e sconti in esclusiva. 
 
UniCredit -  finanziamenti per la partecipazione alle manifestazioni organizzate 
da FederlegnoArredo o dalle sue controllate (Salone Internazionale del Mobile, 
MADEexpo, Saloni WorldWide) e finanziamenti del ciclo produttivo (es. acquisto 
scorte, ordini a fornitori terzi, anticipo ordini clienti/fornitori/contratti). 
Vantaggi per i Soci:  

• Condizioni economiche vantaggiose. 
 
 

DOGANE E LOGISTICA 

 
Easyfrontier -  Easyfrontier è una società di consulenza specializzata in 
materia doganale che fornisce assistenza alle imprese che operano nel 
mercato globale. Promuove servizi in materia doganale utili a rendere le 
imprese più competitive nel mercato interno ed internazionale dotandole degli 
strumenti offerti dalla recente normativa comunitaria in tema di procedure di 
domiciliazione e di certificazione AEO. 
Vantaggi per i Soci:  

• Consulenza Doganale Gratuita 

• Sconti fino al 20% 

 

De Girolami -  è una società di Autotrasporti presente nel mercato da oltre 
quarant’ anni,  specializzata nella logistica del mobile e complementi di arredo. 
Offre servizi logistici a 360 gradi. Un partner affidabile su cui poter contare. 
Qualità nei servizi di trasporto e logistica attraverso un network organizzato e 
flessibile, strutture all'avanguardia e tecnologiche che consentono di 
personalizzare le esigenze di mercato.  

 



 

 

Vantaggi per i Soci:  

Primo step di consulenza gratuita e servizi a prezzi di mercato competitivi, 
rendendosi disponibile ad esaminare il costo/beneficio/affidabilità rispetto le 
offerte presenti nel mercato. 

 

RISORSE UMANE 

 
 
Gi Group - in grado di soddisfare sia ricerche specialistiche ad alto valore 
aggiunto, dove è importante il know-how e la consulenza della filiale radicata 
localmente, sia grandi progetti di somministrazione da sviluppare in ambito 
nazionale, per i quali Gi Group ha costituito una business unit, Gi Group 
Corporate, strutturata in divisioni specializzate. 
Vantaggi per i Soci:  

• Condizioni economiche vantaggiose. 
 
 
 
Studio Maldera -  è uno studio di consulenza industriale, che consente alle 
imprese una corretta valutazione dei propri obblighi contributivi I.N.A.I.L. e le 
opportunità per le stesse di riduzione dei tassi.   
Vantaggi per i Soci:  

• Condizioni economiche vantaggiose.  
     

 

INFORMATICA, INTERNET E GRAFICA 

 

 
Ticom -  grazie alla completa integrazione di tutti i processi della produzione e 
all'utilizzo delle tecnologie più moderne è in grado di gestire la comunicazione 
aziendale, dallo studio di immagine alla stampa tradizionale e digitale in tutte le 
sue forme, dalla gestione dei dati variabili alla postalizzazione, dalla logistica 
alle spedizioni. 
 
Vantaggi per i Soci:  

• Condizioni economiche con tariffe agevolate. 
 



 

 

 
 
 
Gruppo 36 Cast a Pallet 3D - Assoimballaggi ha attivato una convenzione con 
Gruppo 36 srl grazie alla quale viene messo a disposizione delle Aziende 
Associate. Cast a Pallet 3D è un software rivoluzionario per la progettazione di 
pallet qualità. Sviluppato in collaborazione con associazioni e professionisti, 
CaP3D consente di disegnare pallet e scatole di ogni tipo e dimensione. Il 
software Cast a Pallet 3D permette di progettare e disegnare pallet e casse 
di legno di qualsiasi tipologia e dimensione. CaP3D è distribuito su chiavetta 
USB: il software può essere comodamente utilizzato su differenti PC e 
postazioni, senza la necessità di acquistare licenze aggiuntive. CaP3D è 
disponibile nella versione pallet e nella versione pallet e casse. 
Alcune funzionalità: rotazione del modello 3D a 360°; sistema di chiodatura per 
definire l'assemblaggio di ogni singolo elemento; doppio schermata di 
progettazione; sistema di marcatura per un miglior posizionamento 
dell'immagine; tutela contro la copia non autorizzata dei documenti realizzati; 
progettazione assistita; disponibile in 5 lingue. 
Vantaggi per i Soci:  

• su tutte le attività concordate è possibile usufruire del software per un 
periodo di prova gratuito di 30 giorni e potranno acquistarlo con uno 
Sconto del 30% rispetto al prezzo di listino. 

 

 

Storti spa – PALL PRO  è un software per la progettazione di pallet e casse 
in legno basato su un motore 3D che controlla i singoli morali,  quadrotti  e 
tavole che, raggruppati in piani, formano i pallet. Questi oggetti possono 
essere creati e modificati manualmente o attraverso comodi automatismi. 
Vantaggi per i Soci:  

• viene messo a disposizione delle aziende associate un software PALL 
PRO per un periodo di prova gratuito di 30 giorni; 

• le aziende che fossero Successivamente interessate potranno usufruire 
di uno sconto del 15% rispetto al prezzo di listino. 

 

VIAGGI E CARBURANTE 

 
Mokinba Hotels -  catena alberghiera, offre alle aziende aderenti la possibilità 
di effettuare prenotazioni alberghiere con tariffe particolari ed esclusive. 
Vantaggi per i Soci:  

• Condizioni economiche vantaggiose. 



 

 

 
 
Rege Hotel -  business hotel 4 stelle a Milano, ben collegato al centro della 
città e alla Fiera di Milano grazie ai vicini svincoli autostradali. 
Vantaggi per i Soci:  

• Condizioni economiche vantaggiose. 

 

AMBIENTE E NORMATIVA 

Catas - maggior istituto italiano di ricerca-sviluppo e laboratorio di prove per il 
settore legno-arredo.  
Svolge in modo permanente attività di ricerca e sperimentazione, certificazione 
e formazione nel settore del legno-arredo. 
Vantaggi per i Soci:  

• Condizioni economiche vantaggiose. 
 
 
CSI  -  Centro di Certificazione e Analisi comportamentale, che vanta skill di 
primordine costituiti da impianti, attrezzature, strumenti evoluti e da 
personale di altissima professionalità, cresciuto alla scuola della più avanzata 
ricerca tecnologica e del testing.  
Ingegneri, fisici, microbiologi costituiscono un team di provata esperienza e di 
assoluta affidabilità.  
Fondato agli inizi degli anni 60, CSI ha oggi acquisito posizioni di leadership 
nell'ambito della Certificazione e della Qualificazione di prodotto, ove opera 
anche a livello europeo ed internazionale. CSI è una società del gruppo IMQ 
(Istituto Italiano del Marchio di Qualità) e ciò consente di creare sinergie 
uniche all'interno del sistema Italia e internazionale. Ogni cliente può ricevere  
così un servizio globale che conferisce ai propri prodotti il lasciapassare per i 
mercati mondiali. 
Vantaggi per i Soci:  

• Sconto del 10%  sul listino – esclusi i diritti di certificazione, bolli e IVA 
 
 
Viessmann  - E’ una società che si occupa di commercializzazione di impianti 
per l’efficienza energetica, in particolar modo caldaie, cogeneratori e pompe di 
calore. I prodotti Viessmann riscaldano le case di migliaia di famiglie nel mondo, 
ma anche monumenti storici, edifici commerciali e stabilimenti industriali. 



 

 

Viessmann, fondata nel 1917. è leader a livello internazionale nella produzione 
di sistemi per il riscaldamento.  
E’ presente con 24 sedi di produzione e progettazione in 11 Paesi, con 
organizzazioni di vendita in 74 Paesi, 32 società consociate e 120 punti 
vendita nel mondo; questo denota il suo forte orientamento all’internazionalità. 
Vantaggi per i Soci: 

• formazione specifica sui sistemi atti a rendere più efficienti i propri 
impianti produttivi e sedi operative 

• consulenza sul campo e da parte di un team tecnico 
• informazioni con contributi relativi alle evoluzioni delle norme che 

comportano vantaggi e opportunità per il settore  
• disponibilità di una struttura di formazione e consulenza (ufficio tecnico 

prevendita) per rispondere alle esigenze formative e tecniche degli 
associati 

 
 
Enerqos -  Società di engineering attiva nel settore fotovoltaico. Attualmente 
con più di 60.000 kWp di impianti installati in tutta Italia è tra i leader del 
settore. Enerqos fornisce sistemi fotovoltaici “chiavi in mano”, offrendo al 
cliente la totale assistenza in ogni fase: dalla progettazione all'installazione, dal 
supporto nella ricerca del finanziamento fino allo svolgimento delle pratiche 
amministrative. Enerqos ha maturato un grande know-how tecnico nella 
costruzione di grandi centrali fotovoltaiche sia su tetto sia a terra e si 
differenzia per l'alta qualità, l'affidabilità e il rendimento dei propri sistemi. 
Vantaggi per i Soci:  

• Vantaggi e sconti in esclusiva. 
 
 
 
Istituto Giordano -  ente tecnico all'avanguardia nel testing di prodotto, 
certificazione, ricerca, progettazione e formazione attivo dal 1959. La 
missione dell'Istituto è promuovere la qualità presso l'industria, offrendo servizi 
ad alto valore aggiunto ed affiancando le aziende in ogni loro esigenza di verifica 
della conformità.  
Vantaggi per i Soci:  

• Condizioni economiche vantaggiose. 
 
 



 

 

 
Eurofins - con una rete di laboratori diffusa a livello mondiale, ha costruito 
negli ultimi venti anni un gruppo capace di porsi da protagonista per i servizi 
analitici in ambito Farmaceutico, Alimentare, Ambientale e per i Consumer 
Product, offrendo una serie di validi servizi nel settore dell'ingegneria acustica 
e delle vibrazioni. 
Vantaggi per i Soci:  

• Sconto del 15% sui prezzi rispetto a  quelli normalmente praticati in 
riferimento al tariffario in uso. 

 
SGST - divisione dello Studio Bernieri e centro studi specializzato 
nell'assistenza e consulenza in materia di sicurezza del lavoro, prevenzione, 
protezione dei dati personali, formazione e responsabilità amministrativa 
d'impresa. 
Vantaggi per i Soci:  

• Condizioni economiche vantaggiose. 
 
Action Labs - Software per la gestione della tracciabilità per prodotti ed 
elementi in legno ad uso strutturale. 
Vantaggi per i Soci:  

• Condizioni economiche vantaggiose. 
 
Studio Modiano -  una delle maggiori realtà italiane in tema di tutela della 
Proprietà Industriale, con sedi in Italia, Germania, Svizzera e Spagna. La 
competenza dei suoi consulenti riguarda l'assistenza nelle fasi di brevettazione, 
sia nazionali che internazionali, di Brevetti, Marchi, Design e Nomi a dominio 
nonché la loro difesa contro potenziali contraffazioni n Italia e all'estero. 
Vantaggi per i Soci:  

• Condizioni economiche vantaggiose. 
 
UL - Underwriters Laboratories® è un'organizzazione indipendente che si 
occupa di certificazioni di prodotto effettuando prove ed elaborando norme di 
sicurezza da oltre un secolo. Ogni anno, UL valuta oltre 19.000 tipi di 
prodotti, componenti, materiali e sistemi aziendali rilasciando 20 miliardi di 
marchi UL presenti sui prodotti di 66.000 produttori. 
Il network di filiali e la rete di servizi di UL si estende in tutto il mondo con i 
suoi 68 laboratori per testare e certificare i prodotti dei clienti in 102 paesi. 
Vantaggi per i Soci:  

• Condizioni economiche vantaggiose. 



 

 

 
SERNET S.p.A. – si occupa di consulenza direzionale ed organizzativa, in 
particolar modo nei settori dei sistemi gestionali, dell’etica aziendale e della 
Corporate Social Responsability, del risk management, della compliance, dei 
modelli organizzativi ex Dlgs. 231/01 dell’internal auditing, della business 
continuity e crisis management e del controllo di gestione. 

 
Vantaggi per i Soci:  

 

• Sconto del 20% sui costi di listino. 
• Formazione tecnica gratuita in relazione alle norme gestionali di 

riferimento, oggetto dell’attività attività progettuale svolta, 
all’eventuale modello organizzativo ex D. Lgs. 231 e Codice Etico 
adottati. 

• Analisi dei processi aziendali gratuita con evidenza di possibili 
miglioramenti ed efficienze organizzativo-gestionali sugli stessi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONFINDUSTRIA  

CONVENZIONI PER LE IMPRESE ASSOCIATE A 

FEDERLEGNOARREDO 

 
TRASPORTO 

 
 

ALITALIA - BlueBiz è il programma di Alitalia, Air France, KLM e Delta che 

senza nessun costo, obbligo e vincolo permette di risparmiare ad ogni volo. 

Ogni associato ha la possibilità di accumulare il 25% di Blue Credits in più sin 
dal primo volo con un massimo di 350 Blue Credits, pari a 350 Euro da 
spendere per l’acquisto di biglietti aerei. 
Amplia  l'offerta del Carnet Italia includendo la possibilità di utilizzo  anche  sulla  
Roma  -  Milano  Linate. Inoltre, per agevolare gli spostamenti  internazionali  è  
stato introdotto il nuovo Carnet Europa, il pacchetto  di biglietti ideale per 
programmare i viaggi in ben 16 paesi.  
Il Carnet Italia è disponibile in due formati da 6 biglietti a 109 € a tratta tutto 
incluso, per viaggiare entro 6 mesi o 12 biglietti a 99 € a tratta tutto incluso, 
per viaggiare entro dodici mesi. 
Il Carnet Europa è disponibile in due formati da 10 biglietti a 159 € a tratta 
tutto incluso o 20 biglietti a 149 € a tratta tutto incluso per viaggiare entro 
12 mesi. 
 

 
EASYJET -  Da oltre diciassette anni EasyJet è una compagnia aerea leader in 
Europa, ed è la più grande del Regno Unito. Nel 2012 ha trasportato più di 58 
milioni di passeggeri in tutta Europa, operando più di 600 rotte da oltre 130 
aeroporti in 30 paesi. In Italia easyJet è la terza compagnia aerea con più di 
12 milioni di passeggeri trasportati nel 2012; OLTRE A DUE BASI DI Milano 
Malpensa e Roma Fiumicino, vola da altri 15 aeroporti italiani su 126 rotte 
internazionali e 14 rotte domestiche, compreso il nuovo collegamento Milano 
Linate – Roma Fiumicino. 
Vantaggi per i Soci: 

• easyJet offre agli associati tariffe dedicate garantite FIXED FLEXI. 
L’azienda così può stabilire un tetto di spesa massima per ogni singola 
rotta utilizzata dai suoi viaggiatori. 

 
 
 



 

 

CATHAY  PACIFIC -  per  i  vostri  viaggi  autunnali in qualità di Associati 
Confindustria   potrete  usufruire di una riduzione del 10% sui voli 
CathayPacific verso tutte le nostre destinazioni e dell'8% sui voli per Hong 
Kong in  Business  e  First  Class.  In  Economy  Class godrete di una riduzione 
dell'8%  per tutte le destinazioni e del 6% per i voli diretti a Hong Kong. 
Tutti  i  vantaggi  della  tessera Marco Polo Club livello Silver saranno a vostra  
disposizione:  accesso  alle  lounge,  eccedenza bagaglio (10 Kg)  
Vantaggi per i Soci: 
• L’azienda associata potrà volare con un notevole risparmio, senza 

rinunciare al comfort di un volo Cathay Pacific. 
 
 
TRENITALIA -  attraverso  il  nuovo  Accordo  Corporate Travel, presenta alle 
aziende  che  hanno necessità di acquistare biglietti ferroviari un sistema di 
acquisto semplice, veloce ma soprattutto dedicato ai propri dipendenti e 
manager  che  viaggiano  per  motivi  di lavoro. Le aziende che decidono di 
sottoscrivere  tale  accordo  possono  accedere  direttamente all’incentivo 
previsto  nell’accordo.  
Vantaggi per i Soci: 

• sconto dal 2 al 6%. 
 

 

HERTZ -  è la più grande compagnia di autonoleggio al mondo. Agenzie presenti 
in oltre 150 Paesi. Presente in Italia con 213 agenzie con un’offerta completa 
di auto e furgoni a noleggio pronti a facilitare gli spostamenti ed ascoltare 
tutte le richieste 
Vantaggi per i Soci: 

• Hertz riserva particolari ed esclusive condizioni agevolate per il noleggio 
a breve termine alle nostre aziende associate e ai dipendenti.  

 
 
EUROPCAR -  leader in Europa nei servizi di noleggio a breve e medio termine 
di auto e furgoni, offre un ampio ventaglio di prodotti e servizi che 
rappresentano la migliore soluzione per ogni esigenza di mobilità. Europcar è 
presente in Italia con oltre 280 stazioni di noleggio, di cui 35 presso i principali 
aeroporti 
 
Vantaggi per i Soci:  

• Europcar garantisce condizioni tariffarie dedicate per i noleggi auto 
oltre ad un servizio di assoluto livello. 



 

 

• Le tariffe scontate includono: -8%  su tutte le tariffe (giornaliere, 
settimanali e weekend anche prepagate) disponibili al momento della 
prenotazione  

 
 
SICILY by CAR - (Marchio Auto Europa), compagnia leader nel settore 
dell’autonoleggio a breve termine, senza conducente, in tutta Italia, per le 
aziende associate e per i dipendenti. Servizio eccellente, staff efficiente e 
tariffe imbattibili. 
 
Vantaggi per i Soci: 

• Condizioni economiche vantaggiose. 

 
AGENZIE PER IL LAVORO 

 
 

UMANA - lo Staff Leasing (la somministrazione di lavoro a tempo in 
determinato) è la novità 2013 della convenzione Umana, Agenzia per il lavoro 
presente in Italia con 113 filiali.  Questa forma contrattuale – oggi 
particolarmente utile per le aziende – consente di utilizzare personale senza 
limiti di tempo, esercitando il potere di direzione e controllo e senza che 
sussista un rapporto di lavoro subordinato direttamente in capo all’azienda.  
 
Vantaggi per i Soci:  

• alle aziende associate uno sconto dal 15 al 25% sul markup applicato, 
condizioni esclusive e vantaggi economici. 

 
 
ORIENTA -  offre il servizio paghe e gestione completa del personale. 
Consulenza completa sulle procedure di gestione del personale, servizio  
informatizzato  attraverso  l’utilizzo di una interfaccia evoluta web,   
consulenza   alle  aziende  sugli  incentivi  e  sulle  agevolazioni economiche 
previsti per l'assunzione di personale.  
Vantaggi per i Soci:  

• sconto del 20% sul markup applicato. 
 
 
 

 



 

 

ENERGIA/CARBURANTE 
 
 
 

SHELL -  GRATIS  per tutti i Soci Confindustria euro Shell Card, la fuel card 
più  accettata  in  Italia  (4.600 distributori SHELL, API/IP, TAMOIL, ESSO 
abilitati)  a  condizioni  esclusive : SCONTO sui rifornimenti cumulabile su self-
service  e  fai  da  te + BONUS sconto di fine anno, credito fino a 45 giorni.  
Adesioni  aperte  a  tutti  i  Soci,  anche a chi possiede un solo veicolo. 
Condizioni esclusive anche per l’acquisto di Buoni Carburante. 
 
 
TOTALERG -  TotalErg mette a disposizione dei Soci la possibilità di acquistare 
carburanti e lubrificanti a condizioni vantaggiose, tramite l’utilizzo di Carte 
Petrolifere e Buoni Carburante validi su tutta la rete TotalErg con oltre 3.300 
stazioni di servizio su tutto il territorio nazionale (76 aree di servizio presente 
sulle Autostrade). 
Acquista  i  buoni carburante spendibili presso la rete TotalErg con lo sconto 
dedicato agli associati. Lo sconto è cumulabile con  quello che eventualmente 
troverete nella Stazione di Servizio TotalErg presso la quale il buono verrà 
utilizzato! I buoni carburante TotalErg sono facili  e  sicuri  da  utilizzare. In 
tagli da 5 o 10 euro. 
 
 
ENI -   la convenzione 2013 si arricchisce di due nuovi prodotti, multicard 

easy ed i BCE /buoni Carburante Elettronici) che affiancheranno multicard 
nella proposta commerciale esclusiva dedicata agli associati. 
Multicard è la carta europea che rappresenta un efficiente strumento di 
acquisto carburante, gestione del viaggio e controllo della propria flotta. Per 
aziende con almeno 3 mezzi leggeri o 1 pesante (portata >35 q.) 
Multicard easy è la carta dedicata alle piccole aziende dotate di 1 o 2 mezzi 
leggeri ed al Liberi Professionisti, anche non iscritti alla Camera di Commercio. 
BCE un innovativo strumento di pagamento per acquistare carburante sulle 
oltre 4.500 eni station italiane, rappresentano un moderno strumento di 
marketing utilizzabile dalle aziende. 
Vantaggi per i Soci: 

• rilascio e rinnovo  carte  gratuiti, sconto in fattura rispetto al prezzo 
alla  pompa, non cumulabile con gli sconti previsti dal “FAI da TE”, 
premio di  fine  anno  calcolato  sui volumi totali ritirati nell’anno. 

 



 

 

 
ALBERGHI 

 
ACCOR  - riserva alle aziende associate offerte e vantaggi esclusivi. Una rete 
internazionale: oltre 1800 hotel in più di 90 Paesi. Alcune strutture, come 
ad esempio l’M Gallery Palazzo Caracciolo ed il Mercure Bari Villa Romanazzi, 
sono particolarmente interessanti anche come locations per corsi di 
formazione o eventi. 
L’offerta riservata ai Soci è quella denominata “Away on Business”. 
Vantaggi per i Soci: 

• sconti fino al 10% sulla migliore offerta disponibile del giorno. 
 
STARHOTELS -  "l'Italia nel cuore". Da trent'anni la passione per l'ospitalità 
caratterizza il Gruppo Starhotels, catena alberghiera Italiana con 22 alberghi 
situati nelle più esclusive ed attraenti destinazioni. 
Sconti per i Soci: 

• Sconti del 5%  sulla migliore tariffa disponibile al momento della 
prenotazione, quindi anche sulla migliore tariffa prenotabile sul sito 
Starhotels 

 
 

 
INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

 
 

CBT - presente dal 1980 nel mercato dell’Information & Comunication 
Technology, rappresenta un partner importante per tutte le aziende che 
intendono migliorare la propria struttura organizzativa attraverso l’utilizzo 
ottimale di tecnologie informatiche d’avanguardia. Offre Servizi  di  Outsourcing 
Tecnologico  per  postazioni  di  lavoro,  sistemi  di  stampa (stampanti e 
multifunzione)   ed  una  soluzione  per l’ottimizzazione dei processi e la 
gestione dei documenti. 
Vantaggi per i Soci:  

• Sconti dal 8% al 14% 

 

 
TELECOM  ITALIA - IMPRESA SEMPLICE - prosegue l’accordo Impresa 
Semplice, nella logica di rispondere alle esigenze di innovazione ICT delle Piccole 
e Medie Imprese. Telecom Italia propone di abbattere le barriere economiche, 



 

 

tecnologiche e culturali che ostacolano l’accesso per le piccole e medie 
imprese ai servizi ICT. 
 
Vantaggi per i Soci:  

• azzeramento del contributo di attivazione nei profili Data+Voce e nei 
profili Data+Voce+Security, con risparmio fino a 270 euro. 

 
 
AE.NET -  è una società italiana specializzata in soluzioni per conferencing & 
collaborazione a distanza. Conosciuta grazie ai brand Aethra.net e al portale 
MeetIn, offre servizi professionali di audio conferenza, videoconferenza 
webconferencing, web cast, web TV e servizi managed. Ae.Net può fornire 
servizi in tutto il mondo, nelle lingue principali. 
 
Vantaggi per i Soci:  
pacchetti a costo contenuto per i vari servizi. 
Esempi: 

• Primi   500 minuti di audio conferenza a sole 49 Euro 
• Primi 1000 minuti di audio conferenza a soli 89 Euro 
• Condizioni di favore dedicate alle aziende associate per gli altri servizi. 

 
 

 

 

CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI - è una società di Telecomunicazioni e 
Cloud Computing che offre alle aziende, PMI, Amministrazioni Pubbliche e 
professionisti una soluzione integrata di telefonia, internet e servizi Cloud 
finalizzati a migliorare la competitività e la produttività aziendale. Per garantire 
l'elevata qualità dei servizi erogati Clouditalia si affida ai migliori partner 
tecnologici internazionali, tra cui: Cisco, Kelyan, Spamina, VMware, Zerto e 
Trendmicro. 
 
Vantaggi per i Soci:  
 

• Sconti dal 30% al 50%  

• StartImpresa – attivazione gratuita su tutti i profili dell’offerta 
 
 
 
 



 

 

BUONI PASTO E WELFARE AZIENDALE 
 
 

DAY Ristoservice -  i buoni pasto DAY sono economici per l’azienda rispetto a 
una indennità in busta paga, accrescono il potere d’acquisto del personale ed il 
benessere in azienda come “servizio sostitutivo di mensa”. 
Sono esenti da oneri fiscali e previdenziali - esenti da calcolo TFR fino a 5,29 al 
giorno per persona - deducibili e IVA detraibili (per iva al 4%) fino al 100%-facili 
da gestire dal punto di vista amministrativo.  
 
Buono Pasto Elettronico DAY Tronic: card dotata di microchip sostituisce il 
tradizionale blocchetto di buoni, eliminando l’approvvigionamento e la 
distribuzione mensile. Economica, comoda e sicura. 
 
Buono Cadhoc, il buono per i regali ed incentivi aziendali, spendibili nei punti 
vendita convenzionati. 
 
Vantaggi per i Soci:  

• buono pasto DAY 9%.: sconto in fattura 8% + 1% sconto di fine 
periodo in buoni Cadhoc. 

• buono pasto elettronico Day Tronic sconto base 7% 

 

 
 

LINDT :   Dal 1845 Lindt & Sprungli produce e distribuisce cioccolato di alta 
qualità, con un crescente successo in Italia e nel mondo grazie all'unicità delle 
sue marche (Lindor, Excellence, Gold Bunny) e alla straordinaria golosità delle 
sue ricette. 

Lindt&Sprungli Italia offre agli associati una condizione di particolare favore per 
l'acquisto dei propri prodotti inseriti nei cataloghi dedicati ai Regali Aziendali in 
occasione del Natale e della Pasqua. 

Vantaggi per i Soci:  
• Sconto del 10% sul listino normalmente praticato per i cataloghi 

“Regali aziendali Pasqua  e “Regali aziendali Natale ”. 



 

 

Questa condizione si andrà a sommare ad altre eventuali promozioni per cui se 
Lindt  in dato momento praticherà altri sconti gli associati avranno diritto a un 
ULTERIORE 5% 

 

INFO ECONOMICHE E COMMERCIALI 
 
 

 

CERVED  GROUP  -  Databank:  grazie  a  Direct  Marketing, tutte le aziende 
associate, hanno la possibilità di calcolare da subito il numero  dei potenziali 
clienti presenti sul mercato. Registrati senza alcun impegno al sito 
www.databank.it e accedi alla sezione Direct Marketing dove scoprirai come 
identificare i clienti che ancora non conosci. 
Trovare  nuovi  clienti  e  aprire  nuove opportunità di business non è mai stato 
così facile! 
 
Vantaggi per i Soci:  

• Sconto dal 20% al 25% 

 

 
ASSICOM -  gestione globale del credito, garantisce ai Clienti un approccio di 
qualità alla gestione dei crediti  con servizi mirati, dalla prevenzione al recupero 
degli insoluti. Un unico contratto che dà libero accesso a tutte le soluzioni.   
 
Vantaggi per i Soci:  
 

• Sconto dal 15% al 37% per i servizi InfoCamere. 
• Informazioni commerciali, recupero Crediti e percentuali ridotte sul 

recuperato. 
 
 
CRIBIS D&B -  devi valutare clienti in Italia e all’estero? Migliorare la gestione 
del tuo credito commerciale? Sviluppare il giro d’affari? 
Per rispondere a esigenze come queste è nato CRIBIS.com: la rivoluzione nel 
mondo delle informazioni. 
 
Vantaggi per i Soci:  

• Sconto dal 5% al 10% 



 

 

 

 

 

 
Coface -  propone, da oltre, 60 anni, alle imprese  strumenti per il credit 
management: Assicurazione dei Crediti, Cauzioni e C.A..R. , Informazioni 
Commerciali e di Impresa, Recupero dei Crediti. 
L'obiettivo è di offrire agevolazioni economiche e strumenti volti a rispondere 
alle esigenze delle piccole, medie e grandi Imprese, di avere informazioni sulla 
solvibilità dei clienti potenziali e consolidati, nonché di gestire e assicurare i 
propri crediti commerciali. Un’offerta pensata per adattarsi alle esigenze 
specifiche di aziende di ogni categoria e dimensione, in Italia e all’estero. 
 
Vantaggi per i Soci:  

• Condizioni economiche vantaggiose. 

 
 

 

WE EXCHANGE – è un circuito di scambio in moneta complementare, che 
permette alle aziende, imprenditori o liberi professionisti di acquistare e 

vendere prodotti e servizi con il metodo del baratto, in Italia e all’estero. 
We Exchange offre l'opportunità di acquistare ciò che serve per il normale 
funzionamento della propria attività imprenditoriale non in denaro ma 
semplicemente con ciò che si produce, sia esso bene o servizio. 
Inoltre, grazie alla partnership con PMI Eccellente, We Exchange offre 
l’opportunità di certificare l’affidabilità delle aziende presenti nel circuito 
tramite il certificato ExcellentSME. 

Vantaggi per i Soci:  
• Condizioni economiche vantaggiose. 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
SERVIZI ALLE IMPRESE 

 
 

 
LYRECO -  cerchi prodotti per l'ufficio e soluzioni per l’ambiente di lavoro ? 
Lyreco  è  il tuo partner ideale! Possiamo offrirti la soluzione a ogni tua 
esigenza  garantendo  un’ampia  gamma  di prodotti di alta qualità e il più alto  
livello  di  servizio a condizioni esclusive riservate agli associati 
Vantaggi per i Soci:  
 

• Sconto del 20% rispetto al listino standard 
• Sconto extra fino al 50% sui prodotti acquistati regolarmente 
• Consegna gratuita in 24 ore. 

 
 
SAMSUNG  - fondata nel 1969, Samsung Electronics è una società leader 
globale nei settori dei semiconduttori, delle telecomunicazioni, dei media digitali 
e delle tecnologie di convergenza digitale. Ai primi posti tra fornitori di 
memorie, chip, schermi LCD, ad oggi mantiene il primato nella vendita di TV ed è 
l’8° brand a livello mondiale. La divisione Business di Samsung Electronics offre 
una gamma completa di prodotti e soluzioni studiate su misura per le diverse 
realtà aziendali: stampanti e multifunzione A3 e A4; soluzioni per la gestione 
documentale; schermi professionali; soluzioni di illuminazione LED; notebooks, 
tablets e smartphones per operare in mobilità. 
Vantaggi per i Soci:  

 

• Samsung Electronics offre un vero e proprio supporto consulenziale volto 
a ottimizzare e razionalizzare il proprio parco installato, con una 
consistente diminuzione dei costi, una semplificazione gestionale e 
contestuale riduzione dell’impatto ambientale.  

 
 
 
 
 
 

 



 

 

PRODOTTI ASSICURATIVE E FINANZIARI 
 

 
AMERICAN EXPRESS -  leader riconosciuto nelle soluzioni di pagamento 

delle spese aziendali. Utilizzando le soluzioni di pagamento American Express, 
le aziende tengono sotto controllo le proprie spese e migliorano la gestione dei 
flussi di cassa, in entrata ed in uscita. 
Vantaggi per i Soci:  

• Carta aziendale Verde per il pagamento delle spese dell’azienda, con 
quota annuale gratuita per tutta la durata del contratto, se viene 
domiciliata almeno un’utenza (altrimenti sarà dovuta l’intera quota 
annuale della carta) 

• Carta aziendale Oro, per le spese del Presidente o Amministratore 
Delegato, con quota annuale gratuita per i primi 12 mesi di validità della 
carta e riduzione del 50% sull’importo dovuto per gli anni successivi. 

• Extra Crediti con American Express. Acquistando biglietti aerei Alitalia, 
Air France e Klm mediante Carta Alitalia Corporate American Express  
si  accumula  il 50% dei crediti in più rispetto a quelli previsti nelle  
tabelle  standard  di accumulo In più, se non sei ancora Titolare di Carta  
Aziendale  Alitalia  American  Express,  puoi  richiederla con quota 
annuale  ridotta  al 50% fintantoché manterrai la titolarità della Carta 
da te scelta per tutta la sua durata. Per maggiori informazioni clicca qui 
L'azienda può sottoscrivere gratuitamente l'accordo BlueBiz 
direttamente online su www.alitalia.it, nella sezione Aziende, Prodotti 
Small Business. 

•  
 
CartaSI -  L'Accordo con CartaSi consente alle Aziende associate di ottenere 
la carta di credito CartaSi Business Plus Confindustria a condizioni speciali e  
usufruire di vantaggi specifici. La Carta di credito CartaSi offre vantaggi sia 
nella versione aziendale che individuale. 

• Costi estremamente contenuti  
• Emissione gratuita della carta per i ruoli chiave dell’Azienda 
• Addebito delle spese sul conto corrente dell’Azienda con valuta il giorno 

15 del mese successivo a quello di riferimento. 
• Drastica riduzione degli anticipi di cassa e rimborsi. 
  

CartaSi Business Plus Confindustria è gratuita per il Presidente, 

l'Amministratore Delegato e l'Amministratore Unico delle Aziende associate.  
Per i Dirigenti ha un costo annuo di 15,49 euro. 



 

 

 
 
EUROP  ASSISTANCE -  vai in vacanza? Fai un viaggio di lavoro? Vai all'estero 
per  studio? Nell’area viaggi, Europ Assistance  è da tempo un attore 
affermato e riconosciuto. Propone programmi di assicurazione completi, che 
offrono una copertura prima, durante e dopo il viaggio. 
Trattandosi di prodotti su misura non possono essere preventivati o acquistati 
on line.  
Per fare un preventivo e acquistare le polizze contattare l’Associazione. 
 
 
Vantaggi per i Soci: 

• La convenzione garantisce degli sconti diversificati per tipologia di 
polizza. 

 

PREVINDUSTRIA -  Previndustria  S.p.A., società partecipata pariteticamente 
da Confindustria e Allianz, nata nel 1975 con l'obiettivo di progettare e 

realizzare soluzioni assicurative innovative, in grado di rispondere alle 
esigenze previdenziali, di risparmio e di protezione della salute degli 

imprenditori, dei loro familiari e del personale dirigente delle aziende 

associate.  
Confindustria e Allianz condividono l'attività di studio, realizzazione e 
promozione dei prodotti assicurativi e Previndustria  offre, avvalendosi della 
sua rete di professionisti, consulenza normativa e fiscale e assistenza 

all'imprenditore nella scelta dei prodotti più adeguati ai reali bisogni degli 
imprenditori.Area Previdenza: il piano previdenziale "IDEA PENSIONE": un piano 
di risparmio previdenziale che consente di effettuare versamenti volontari 
garantendo rendimenti stabili nel tempo e consolidando i risultati acquisiti anno 
per anno. I rendimenti  storici realizzati dalla Gestione Allianz sono sempre 
stati superiori al 4%  

• Area Protezione: coperture INFORTUNI; coperture CASO MORTE ED 
INVALIDITÀ PERMANENTE; coperture LONG TERM CARE: una rendita 
annua erogata in caso di non autosufficienza  

• Area Salute: il piano sanitario "PREVARICARE": è un piano sanitario che 
prevede il rimborso delle spese mediche sostenute  per interventi 



 

 

chirurgici, visite specialistiche e prestazioni odontoiatriche sia sul 
territorio nazionale che all’estero. 

 
Vantaggi per i Soci: 

• Condizioni economiche vantaggiose. 


