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ACCOR HOTELS
 
L’AZIENDA
Accor Hotels è un Gruppo mondiale, leader europeo nel settore alberghie-
ro, leader mondiale nei servizi, ed è presente in quasi 90 paesi con 150.000 
collaboratori. Mette al servizio dei propri clienti l’esperienza acquisita in 40 
anni nell’ambito delle sue due attività

SERVIZI OFFERTI
• Alberghi, con i marchi Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, Mercure, Raf-

fles, Fairmont, Swissotel, Mama Shelter, Adagio e Ibis: 3.000 alberghi e 
quasi 500.000 camere in 95 paesi, oltre alle attività complementari col-
legate, come Lenôtre

• Servizi alle imprese e agli enti pubblici: 30 milioni di persone in 40 paesi 
utilizzano ogni giorno i servizi Accor Services (benefit per le risorse uma-
ne, vantaggi per gli enti pubblici, incentivazione e fidelizzazione, gestione 
delle spese professionali)

VANTAGGI PER I SOCI
• per gli alberghi in ITALIA e nel mondo che aderiscono al programma, scon-

to del 10% sulla Miglior Tariffa senza condizioni PER LE PRENOTAZIONI 
EFFETTUATE on line all’indirizzo internet:  businesstravel.accorhotels.
com ed inserendo i vostri codici identificativi negli appositi spazi

• per gli alberghi del marchio Suite Novotel, Adagio Aparthotels, Ibis e Ibis 
Style, sconto del 5% sulla Miglior Tariffa senza condizioni, sempre PER 
LE PRENOTAZIONI EFFETTUATE on line come sopra indicato 

L’offerta prevede la colazione inclusa e la cancellazione gratuita fino alle 18.00 
del giorno d’arrivo in hotel

Per usufruire della Convenzione FederlegnoArredo gli interessati dovranno, 
al momento della prenotazione, richiedere l’applicazione della Tariffa Prefe-
renziale FederlegnoArredo, segnalando il codice identificativo FLA

CONTATTI
• per applicazione su “ALL–Accor Live Limitless” tramite proprio Smartphone

• per telefono attraverso Accor Reservation Service: tel. 199 12 99 99 (co-
sto: 0.15 euro al min.)

C=0 M=26 J=56 N=0

C=22 M=42 J=65 N=20

ACCOR
LOGO
Nº dossier : 18J3476
Date : 4/07/18
Validation DA/DC :
Validation Client :

http://businesstravel.accorhotels.com/it/home/index.shtml
http://businesstravel.accorhotels.com/it/home/index.shtml
https://all.accor.com/italia/index.it.shtml
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BEST WESTERN PLUS HOTEL GALLES 

L’AZIENDA
Il Best Western Plus Hotel Galles è situato su Corso Buenos Aires, una delle 
vie più famose dello shopping Milanese. Tutte le camere, arredate in stile 
classico ed elegante, sono concepite per garantire il massimo comfort. 

SERVIZI OFFERTI
Ampia gamma di servizi inclusi nel prezzo:

• Colazione a buffet inclusa
• Wifi illimitato e gratuito
• Chromecast in tutte le camere
• Internet Point
• Accesso al Fitness Center con piscina coperta, palestra, area relax sauna 

e bagno turco

È presente inoltre:
• Ristorante La Terrazza aperto tutti i giorni sia a pranzo che a cena
• Centro Congressi con 6 sale meeting

VANTAGGI PER I SOCI
• Tariffe convenzionate a partire da € 89.00.
• 20% di sconto sui periodi fieristici.

• Garage privato a € 20,00 al giorno anziché € 27,00.

CONTATTI
Susanna Franz 
Tel.: +39 0220484879 
E-mail: sales@galles.it

mailto:sales@galles.it
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FINGER’S

L’AZIENDA
Finger’s nasce nel 2004 dall’incontro fra l’estroso cuoco nippo-brasiliano Ro-
berto Okabe e il grande campione internazionale di calcio Clarence Seedorf. 
In poco tempo si afferma non solo come locale alla moda, ma anche come uno 
dei migliori ristoranti etnici  di Milano grazie allo stile unico e inconfondibile 
che caratterizza la cucina di Roberto Okabe. 
 
Il Finger’s style ha fatto tendenza a Milano, indiscussa capitale italiana del 
sushi,  influenzando un trend oggi molto diffuso. Sull’onda di questo suc-
cesso, sono nati negli anni: Finger’s Porto Cervo (2008), spin off estivo nella 
splendida Costa Smeralda; Finger’s Garden (2011), a pochi passi dal vivace 
quartiere di Porta Nuova; e infine Finger’s Roma (2017), che ha subito conqui-
stato molti fan nella Capitale. 
 
Lo stile Finger’s riesce a interpretare ingredienti e sapori con creatività per 
un vero e proprio viaggio nel gusto. Sushi, sashimi, nigiri e rolls conquistano 
occhi e palato in un tripudio di colori e sapori.

SERVIZI OFFERTI
• Ristorazione presso i Suoi locali in Milano e in Italia

• Eventi a tema nel Suo esclusivo club “Hennessy club” presso il Finger’s 
Garden in Via Keplero

• Servizi di Catering per eventi speciali e a tema

VANTAGGI PER I SOCI
• Una scontistica pari al 15% riservata ai soci

• Visibilità dei Consorziati in quanto il marchio Finger’s è legato ai principa-
li giornali e riviste del settore food

• Creazione di una black card per tutti i soci che consentirà loro una piena 
ed immediata visibilità e che farà accedere alla scontistica pari al 15% 
per il servizio catering.

CONTATTI 
Dott. Francesco De Marinis 
Cell.: 3332493650 
E-mail: fdemarinis@studiogdm.it 
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GRUPPO UNA HOTELS & RESORTS

L’AZIENDA
GRUPPO UNA: 39 hotel, resort e aparthotel con ampi servizi dedicati a chi 
viaggia per piacere o per lavoro. 18 destinazioni tra importanti centri urbani e 
località turistiche, in 10 delle regioni più belle d’Italia. 
18.500 metri quadri di moderne strutture per riunioni, conferenze ed eventi 
privati. 
3 distinti brand e collezioni di hotel con caratteristiche proprie per offrire un 
servizio sempre su misura: 
UNA Esperienze, dove il piacere è declinato in tutte le sue forme; il comfort 
e l’eleganza UNAHOTELS, dall’atmosfera genuinamente italiana; gli hotel 
UNAWAY, soluzioni efficaci per soggiorni smart senza rinunciare alla qualità

SERVIZI OFFERTI 
Camera doppio uso singola standard con buffet breakfast e wi-fi incluso.

VANTAGGI PER I SOCI
• Tariffa scontata per la tipologia di camera base e superior
• Free WiFi
• Assegnazione della miglior camera disponibile al check in

• Programma Alitalia Millemiglia

CONTATTI
Tel: +39 02 69826982
E-mail: reservation@gruppouna.it     

mailto:reservation@gruppouna.it
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MELIÃ

L’AZIENDA 
Con i brand Me by Meliã, Gran Meliã, Paradius by Meliã, Innside by Meliã, 
Meliã Hotels And Resorts E Tryp Meliã Hotels International è la terza ca-
tena alberghiera più grande d’Europa con più di 370 strutture e più di 96.000 
camere.

SERVIZI OFFERTI
Grazie al portale per professionisti Meliã PRO CORPORATE e al programma 
fedeltà Meliã Rewards, le aziende associate e i collaboratori potranno acce-
dere a tariffe dedicate e ricevere un mondo di vantaggi!

VANTAGGI PER I SOCI
Fino al 25% per sconto su tutte le prenotazioni in qualsiasi hotel Meliã Ho-
tels International

CONTATTI
Alessia Pellegrini
E-mail: alessia.pellegrini@melia.com 
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MOTEL ONE BRUSSELS

L’AZIENDA
Motel One Brussels è un Business design Hotel 3 stelle con 490 camere

SERVIZI OFFERTI
• Hotel con 490 camere
• bar e reception aperti 24 ore/24
• Colazione 11.50 Euro

VANTAGGI PER I SOCI
Prezzo fisso tutto l’anno.

CONTATTI
Giada Risatti
Sales department
Tel.: +32 2 209 61 22
E-mail: grisatti@motel-one.com

mailto:grisatti@motel-one.com
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NH HOTEL GROUP

L’AZIENDA
NH Hotel Group è un player multinazionale consolidato e uno dei principali 
operatori alberghieri urbani in Europa e in America, dove gestisce oltre 350 
hotel.
 
Dal 2019, la Società collabora con Minor Hotels nell’integrazione dei loro 
marchi alberghieri sotto un unico ombrello aziendale con presenza in oltre 50 
paesi in tutto il mondo. 

Insieme, entrambi i gruppi hanno un portafoglio di oltre 500 hotel articolati su 
otto marchi: NH Hotels, NH Collection, nhow, Tivoli, Anantara, Avani, Elewa-
na e Oaks - che comprendono una vasta e diversificata gamma di proposte 
alberghiere collegate alle esigenze e ai desideri dei viaggiatori globali di oggi.

SERVIZI OFFERTI
Tipologie di camere standard e superior per tutti gli hotels della catena NH 
Hotels in Italia.

VANTAGGI PER I SOCI
Per tutti gli Associati di FEDERLEGNO è previsto uno sconto fino al 20% 
sulla miglior tariffa disponibile alla vendita - 10% Garantito            

CONTATTI
Lorena Quaranta
Tel.: +39 02 30037204
E-mail: l.quaranta@nh-hotels.com
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THE DEDICA ANTOLOGY
 
L’AZIENDA 
The Dedica Anthology è un nuovo brand del settore alberghiero di lusso, nato 
dalla ferma convinzione che il viaggio debba essere presenza, e non assenza. 
Sostenuto dai valori di autenticità, curiosità e apertura mentale, The Dedica 
Anthology è parte vibrante di una città, un vivace mix di dettagli e rituali e un 
affascinante depositario di storie, alimentato da persone che hanno in dote 
l’arte dell’accoglienza e il tocco dell’uomo. È la promessa di un’ospitalità alber-
ghiera attenta e contemporanea.

SERVIZI OFFERTI
The Dedica Anthology  con le sue strutture Cinque Stelle: Palazzo Naiadi 
Roma, Palazzo Matteotti Milano, Grand Hotel Dei Dogi Venezia, New York Pa-
lace, Budapest Carlo IV Praga, offre soggiorni indimenticabili, e un insieme di 
luoghi in cui le persone desiderano ritrovarsi e dove hanno piacere di ritornare.

VANTAGGI PER I SOCI
Tariffe dedicate ed esclusive per le strutture Cinque Stelle dedicate ai soci FLA.
 
CONTATTI 
Per prenotazioni contattare  Numero Verde 800253878 
Oppure il Call Center ai seguenti recapiti:  
 
Palazzo Naiadi +39 06 489381  reservation.naiadi@dahotels.com 
Palazzo Matteotti  +39 02 776 796 11 reservation.matteotti@dahotels.com  
Grand Hotel Dei Dogi  +39 041 220 81 11  reservation.dogi@dahotels.com  
New York Palace +36 1 886 61 18  reservation.newyork@dahotels.com  
Carlo IV +420 224 593 818  reservation.carloiv@dahotels.com 

mailto:reservation.naiadi@dahotels.com
mailto:reservation.matteotti@dahotels.com
mailto:reservation.dogi@dahotels.com
mailto:reservation.newyork@dahotels.com
mailto:reservation.carloiv@dahotels.com
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THE HUB HOTEL

L’AZIENDA 
The Hub è un design Hotel 4 stelle nel cuore del quartiere espositivo, fieri-
stico e congressuale di Milano. The Hub Hotel ospita 162 camere dal design 
contemporaneo, ampi ed eclettici open space, ideali per ogni tipo di evento, 
un’accogliente garden lounge e un moderno centro congressi con 9 sale: da 
non perdere il centro benessere al 14°piano, con Spa, palestra e piscina pa-
noramica.

SERVIZI OFFERTI
• Ristorante, Lounge Bar, Garden, Centro Congressi, Servizio navetta, Cen-

tro benessere con Spa, Palestra e piscina Panoramica

• Free wi-fi  

VANTAGGI PER I SOCI
• Sconto del 10% sulla miglior tariffa del giorno
• Sconto del 20% su Accesso SPA 

CONTATTI 
Ufficio Prenotazioni: booking@thehubhotel.com
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CERTIFICAZIONE
E NORMATIVA
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CATAS

L’AZIENDA
CATAS è attualmente il maggior istituto italiano di ricerca-sviluppo e labora-
torio di prove per il settore legno-arredo.  
Svolge in modo permanente, attività di ricerca e sperimentazione, certifica-
zione e formazione nel settore del legno-arredo.

SERVIZI OFFERTI
• Consulenza e corsi di aggiornamento
• Lavori di normazione
• Prove su materiali, componenti e prodotti

• Ricerca, Sviluppo e Certificazione dei materiali

VANTAGGI PER I SOCI
• Esenzione dal pagamento della quota di abbonamento per l’anno in corso 

per gli associati FederlegnoArredo nuovi clienti Catas

• Consulenze tecniche telefoniche, informazioni e aggiornamenti relativi 
alle normative gratuite per i soci FederlegnoArredo già clienti Catas

• Sconto del 20% sulle tariffe previste dei non abbonati per le aziende già 
clienti Catas  ma non abbonate

CONTATTI
Per maggiori informazioni e dettagli sulle tariffe potete inviare una mail a 
convenzioni@federlegnoarredo.it 

mailto:convenzioni@federlegnoarredo.it
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ISTITUTO GIORDANO

L’AZIENDA
L’Istituto Giordano è un 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. 
E’ abilitato e autorizzato ad emettere certificazioni e ad eseguire prove di la-
boratorio in settori di specifico interesse per le aziende.

SERVIZI OFFERTI
• Sezione CPD
• Sezione Certificazione Sistemi di Gestione (ISO 9001-ISO 14001)
• Sezione Tecnologia del Legno
• Sezione Reazione al Fuoco
• Sezione Resistenza al Fuoco
• Sezione Acustica

• Sezione Secutiry e Safety
• Sezione Chimica

• Sezione su Pareti Mobili

VANTAGGI PER I SOCI
Sconto dell’8%, (calcolato sul solo costo netto delle prove e delle tariffe di Cer-
tificazione con esclusione dei diritti di stesura dei rapporti di prova e IVA vigente).
Per quanto riguarda le prove non specificatamente indicate e quindi non con-
venzionate, che sono numerose e comprendo un’ampia gamma di settori merce-
ologici, saranno riconosciute particolari condizioni concordate di volta in volta.

CONTATTI 
Per maggiori informazioni e dettagli sulle tariffe potete inviare una mail a 
convenzioni@federlegnoarredo.it 

mailto:convenzioni@federlegnoarredo.it
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SERCONS

L’AZIENDA

SERCONS è il maggior ente certificatore accreditato della Federazione Rus-
sa, che opera nell’ambito di certificazione EAC e GOST.  La sede italiana SER-
CONS fornisce tutti i tipi di documenti GOST e EAC necessari per esporta-
zioni in Russia, Kazakhistan, Bielorussia, Armenia, Kirghizistan ed altri Paesi 
dell’ex Unione Sovietica.

SERVIZI OFFERTI 
Rilascio di Certificati e Dichiarazioni EAC TR CU

• Rilascio di Certificati e Dichiarazioni GOST
• Elaborazione dei documenti tecnici
• Traduzioni tecniche
• Forniamo il servizio dell’Ente Dichiarante sul territorio della Federazione 

Russa

VANTAGGI PER I SOCI
• Certificazione TR CU EAC:  

Dichiarazione EAC TR CU025/2012 “Sulla sicurezza dei mobili.” Incl. 1 
protocollo di prova 
Tariffa applicata: 800 Euro + tariffa applicant service su richiesta

• Certificazione TR CU EAC:  
Certificato EAC TR CU025/2012 “Sulla sicurezza dei mobili.” Incl. 1 proto-
collo di prova 
Tariffa applicata: 1.100 Euro + tariffa applicant service su richiesta

• Certificazione TR CU EAC:  
Lettera d’esenzione TR CU 
Tariffa applicata: 250 Euro

• Certificazione TR CU EAC: 
Applicant Service 
Tariffa applicata: 300-500 Euro

CONTATTI 
Valeria Vinogradova  
Certification Specialist, head of Italy sales department
Tel.: +39 0280012140 
E-mail: v.vinogradova@serconsrus.com  
Piazza della Repubblica, 32 
20124 Milano (MI) Italia
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mailto:v.vinogradova@serconsrus.com
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UL-UNDERWRITERS LABORATORIES
 
L’AZIENDA
UL-Underwriters Laboratories è un’azienda che opera a livello mondiale, con 
oltre 120 anni di esperienza, UL collabora con clienti e parti interessate per 
aiutarli ad orientarsi nella complessità del mercato. UL apporta chiarezza e 
conferisce fiducia al processo di progettazione responsabile, produzione, 
marketing e l’acquisto di beni, soluzioni e innovazioni di oggi e di domani. Con-
nette le persone a prodotti, servizi, esperienze e ambienti più sicuri e più so-
stenibili, consentendo scelte più intelligenti e vite migliori.

SERVIZI OFFERTI
UL offre ai soci Assoluce servizi per la certificazione di prodotto, servizi di 
performance e assistenza tecnico-normativa in accordo alle norme UL per il 
mercato Nord Americano, IEC/EN per il mercato europeo ed internazionale. 
 
Inoltre, UL garantisce la disponibilità di un Laboratorio Prove, di organizza-
zione di Corsi di Formazione ad hoc in risposta alle esigenze delle aziende 
associate e un’attività di co-marketing.

VANTAGGI PER I SOCI 
Sconti sulle certificazioni, su corsi, seminari pubblici e privati.

CONTATTI 
Per maggiori informazioni e dettagli sulle tariffe potete inviare una mail a 
convenzioni@federlegnoarredo.it 
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mailto:convenzioni@federlegnoarredo.it
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UNI

L’AZIENDA
UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione - è un’associazione privata sen-
za scopo di lucro riconosciuta dallo Stato e dall’Unione che da quasi 100 anni 
elabora e pubblica norme tecniche volontarie – le norme UNI – in tutti i settori 
industriali, commerciali e del terziario.

UNI rappresenta l’Italia presso le organizzazioni di normazione europea (CEN) 
e mondiale (ISO) e organizza la partecipazione delle delegazioni nazionali ai 
lavori di normazione sovranazionale, con lo scopo di: promuovere l’armonizza-
zione delle norme necessaria al funzionamento del mercato unico, sostenere 
e trasporre le peculiarità del modo di produrre italiano in specifiche tecniche 
che valorizzino l’esperienza e la tradizione produttiva nazionale.

SERVIZI OFFERTI
Fare normazione significa studiare, elaborare, approvare e pubblicare docu-
menti di applicazione volontaria – norme, specifiche tecniche, rapporti tecnici 
e prassi di riferimento – che definiscono come fare bene le cose garantendo 
prestazioni certe, sicurezza, qualità, rispetto per l’ambiente, di prodotti, servizi, 
persone e organizzazioni, in tutti i settori industriali, commerciali e del terziario. 

VANTAGGI PER I SOCI
La convenzione permette agli associati di acquistare l’abbonamento alla con-
sultazione on-line dei testi integrali di tutte le norme tecniche nazionali, i 
recepimenti di quelle europee EN e le adozioni di quelle internazionali ISO, a 
condizioni particolarmente vantaggiose.

CONTATTI 
Per maggiori informazioni e dettagli sulle tariffe potete inviare una mail a con-
venzioni@federlegnoarredo.it
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mailto:convenzioni@federlegnoarredo.it
mailto:convenzioni@federlegnoarredo.it
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DAY

L’AZIENDA
Day crea e sviluppa soluzioni per le aziende. Servizi innovativi, fiscalmente 
convenienti e motivanti per il personale. Attraverso la conciliazione vita/lavo-
ro, gli strumenti proposti aumentano il benessere individuale e favoriscono un 
clima aziendale sereno incrementando la produttività. Soluzioni per la pausa 
pranzo, incentivo, omaggio e la realizzazione di piani di welfare aziendale in 
base alla normativa vigente.

I SERVIZI OFFERTI
• DAY BUONI PASTO      

Il potere d’acquisto che rende la pausa pranzo un’occasione di relax e 
benessere. Con i buoni pasto Day ogni lavoratore può scegliere quoti-
dianamente tra 110.000 esercizi partner, mentre l’azienda può scegliere 
tra varie proposte di servizio: buoni cartacei, elettronici o digitali tramite 
smartphone e usufruire della deduzione dei costi. 

• CADHOC, IL BUONO REGALO GRADITO E VANTAGGIOSO   
Ideale come strumento per incentivare e motivare il personale, fideliz-
zare i clienti e premiare la forza vendita. il buono shopping Cadhoc, il 
servizio che realizza ogni desiderio grazie ad una rete partner ricca e dai 
brand più noti. Tra i brand più noti: Amazon, Decathlon, Zalando, IP, Q8, 
MediaWorld, La Rinascente, Sephora, Okaidi, Maison Du Monde, tanti 
punti vendita della grande distribuzione. 

• IL PIANO DI WELFARE AZIENDALE SU MISURA CON DAY WELFARE 
Day accompagna le aziende nella realizzazione di piani di welfare su mi-
sura, attraverso un servizio consulenziale professionale per HR e lavora-
tori. Con la piattaforma on line Day Welfare, i dipendenti possono usu-
fruire della defiscalizzazione prevista per le spese relative alla Famiglia, 
Tempo Libero, Previdenza, Assistenza Sanitaria, Shopping.

VANTAGGI PER I SOCI
• Sconto Buono Pasto Elettronico: 13%
• Sconto Buono Pasto Cartaceo: 11,50%
• Pagamenti riservati e personalizzati
• Assistenza convenzione nuovi locali
• Account commerciale dedicato

CONTATTI
Per maggiori informazioni e dettagli sulle tariffe potete inviare una mail a 
convenzioni@federlegnoarredo.it
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L’AZIENDA
Easy Welfare Edenred sviluppa programmi destinati a migliorare l’efficienza 
di ogni tipo di organizzazione e ad aumentare il potere di acquisto delle per-
sone.

I SERVIZI OFFERTI
• Ticket Compliments: il buono acquisto super flessibile e multibrand per 

la spesa, lo shopping e il carburante che rende il Welfare accessibile a ogni 
azienda e che risponde alle esigenze di tutta la popolazione aziendale. 
I buoni Ticket Compliments sono spendibili presso un network di 22.000 
strutture convenzionate su tutto il territorio nazionale e visionabili 
sul sito.

• Piattaforma Easy Welfare Edenred: la soluzione con cui implementare 
e gestire in maniera semplice, immediata ed intuitiva Piani di Welfare 
Aziendale; uno strumento che offre molteplici beni e servizi per soddisfa-
re tutti gli stili di vita, dall’istruzione al trasporto pubblico, dalla cura dei 
familiari ai voucher istantanei per i servizi alla persona fruibili presso un 
network di 33.000 strutture convenzionate.

VANTAGGI PER I SOCI
• Ticket Compliments:

1. Azzeramento dei costi di consegna
2. Sconto a partire dal 10% sulle fee di commissione

• Piattaforma Easy Welfare Edenred:

1. Sconto del 16% su tutti i servizi erogati

CONTATTI
Daniele Rimoldi
E-mail:lead.management@easywelfare.com

https://dovecompro.edenred.it/home
mailto:lead.management@easywelfare.com
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L’AZIENDA
Inventore di Ticket Restaurant e di soluzioni per il welfare aziendale, Edenred 
sviluppa programmi destinati a migliorare l’efficienza di ogni tipo di organiz-
zazione e ad aumentare il potere di acquisto delle persone.

I SERVIZI OFFERTI
IL BUONO PASTO ELETTRONICO SPENDIBILE IN OLTRE 150.000 LOCALI ED 
ESERCIZI COMMERCIALI
Con la rete di spendibilità più vasta del mercato, Ticket Restaurant® Max 
Elettronico è il buono pasto più scelto e diffuso in Italia. Adatto a tutte le tipo-
logie di organizzazione e di dipendente, è in grado di rispondere efficacemen-
te anche alle esigenze correlate alle nuove abitudini lavorative.

VANTAGGI PER I SOCI
• Costo card 3€/cad – costo standard 5 €/cad 
• Azzeramento costi di attivazione - costo standard pari a 500 euro
• Costi agevolati rispetto al listino
• LIBERTÀ DI RIFORNIMENTO IN OLTRE 7.500 STAZIONI DI SERVIZIO IN 

ITALIA
• Carta multibrand che permette il recupero dell’IVA, la deducibilità dei co-

sti, e garantisce, ad ogni realtà aziendale, un risparmio nei rifornimenti

CONTATTI
Greta Taborelli
Tel.: +39  02 2690445,
E-mail: Segreteriacommerciale.ticket-IT@edenred.com

mailto:Segreteriacommerciale.ticket-IT@edenred.com
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E WORK

L’AZIENDA
e-work è una società al lavoro dall’inizio del 2000 per offrire i migliori servizi alle 
imprese nel settore dell’intermediazione della manodopera. 

E’ in grado di affrontare e gestire le necessità di compagnie multinazionali e cor-
porate, enti pubblici, aziende dal profilo nazionale e regionale e gruppi local.Sono 
presenti in quasi tutte le regioni italiane e possono accompagnare i loro partner nei 
mercati stranieri, grazie ad una rete di società partecipate all’estero.

Tutte le loro attività sono autorizzate dal Ministero del Lavoro. Per garantire 
la massima trasparenza, i loro bilanci sono certificati da società accreditate 
alla Consob. 

SERVIZI OFFERTI
Il mondo del lavoro è profondamente cambiato: e-work è il partner ideale con 
servizi disegnati su misura per le necessità delle imprese.

• Servizio ad hoc per gestire tutte le fasi, dal recruiting all’avviamento al 
lavoro, passando per selezione e formazione della persona

• Consulenza continua anche dopo l’inserimento delle nuove risorse nel 
contesto lavorativo: dalla elaborazione della busta paga, agli adempi-
menti contrattuali ed alla eventuale gestione del contenzioso

• Monitoraggio costante del mondo delle Politiche attive del Lavoro, ag-
giornando i propri clienti sul quadro normativo vigente in materia di be-
nefici economici ed incentivi per l’occupazione

VANTAGGI PER I SOCI
e-work sarà in grado di offrire agli associati tariffe preferenziali

CONTATTI 
Per maggiori informazioni e dettagli potete inviare una mail a convenzioni@feder-
legnoarredo.it 

mailto:convenzioni@federlegnoarredo.it
mailto:convenzioni@federlegnoarredo.it
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UMANA

L’AZIENDA
Dal 1998 UMANA è una società di fornitura di lavoro temporaneo ed eroga 
servizi per la gestione del personale, è attualmente presente in Italia con 
Agenzia per il Lavoro, presente in Italia con 142 filiali e altre di imminente 
apertura.

Si rivolge alla generalità delle imprese, piccole medie grandi, manifatturiere o 
dei servizi. Aderisce alle Associazioni territoriali nelle cui province è presente 
con proprie filiali ed è da sempre partner del Sistema Confindustria nella rea-
lizzazione di eventi locali e nazionali.

SERVIZI OFFERTI
In qualità di Agenzia per il Lavoro, UMANA offre alle aziende tutti i servizi 
necessari per una gestione delle risorse umane più razionale, moderna ed 
efficace: Somministrazione a tempo determinato (lavoro temporaneo), Som-
ministrazione a tempo indeterminato (Staff Leasing), Ricerca e selezione del 
personale, Outplacement e Formazione.

VANTAGGI PER I SOCI
• Somministrazione di lavoro a tempo determinato
• Somministrazione a tempo indeterminato (Staff Leasing)
• Apprendistato (mediante Staff Leasing)
• Mark up applicato sul costo del lavoro con 20% di sconto per personale 

selezionato da UMANA – 30% di sconto per inserimenti di personale se-
gnalato dalle aziende stesse (payroll)

• Servizi di ricerca e selezione del personale
• Umana tramite la sua divisione ALTI PROFILI riserverà alle imprese as-

sociate uno sconto del 30% sulle condizioni normalmente applicate
• Servizi per l’Innovazione Professionale - outplacement individuale e collettivo

Umana - che eroga tali servizi attraverso la propria controllata Uomo e Impresa, 
Agenzia per il Lavoro specialistica autorizzata dal Ministero del Lavoro 
all’esercizio dell’attività di supporto alla ricollocazione professionale (aut. 
n. 4385 del 12/02/2007) - riconoscerà alle imprese associate  uno sconto del 
10% sulle tariffe normalmente applicate

CONTATTI
Francesco Egini  
Tel.: +39 06 6938 0093 • Cell.: +39 334 6060055 
E-mail: relazioni.esterne@umana.it
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WYSER

L’AZIENDA
Wyser è la società internazionale di Gi Group, che si occupa di ricerca e selezione di 
profili manageriali. La nostra Value Proposition si basa su cinque pilastri strategici:

• UN MODELLO GLOBALE: presente in 3 continenti (Europa, America, Asia); 
soluzioni trasversali ai diversi Paesi;  

• UN APPROCCIO CONSULENZIALE alla ricerca e selezione: need analysis; 
approccio dinamico alle sfide del mercato; 

• SPECIALIZZAZIONE per famiglie professionali e industry;
• UNA METODOLOGIA STRUTTURATA PERSONALIZZABILE  in base alle 

esigenze del Cliente;
• UNA STRATEGIA DI VALORIZZAZIONE  dei talenti orientata a costruire 

una relazione di lunga durata.

SERVIZI OFFERTI
Wyser crea progetti di consulenza costruiti su misura, partendo dalla com-
prensione delle esigenze delle aziende e dalla conoscenza specifica del settore 
Design & Furniture.La loro attività di ricerca e selezione si sviluppa tramite un 
metodo strutturato, e che si svolge in tre fasi:

• ANALISI: si dedica alla comprensione delle aziende e dei loro mercati di ri-
ferimento, attraverso un processo analitico 

• RICERCA: progetta strategie di reclutamento mirate, utilizzando i loro 
network, database e i canali più efficaci di ricerca

• SELEZIONE: gestisce l’intero iter di selezione: dai colloqui iniziali, che per-
mettono di individuare le migliori competenze attraverso test psicoattitu-
dinali, fino alla presentazione di una ristretta rosa di candidati ideali. Fornisce 
inoltre consulenza retributiva. 

VANTAGGI PER I SOCI
La divisione specializzata Design & Furniture mette a disposizione delle azien-
de associate un team di consulenti con comprovata esperienza nazionale ed 
internazionale nel Search & Selection.
 
CONTATTI
Simone Cioni
Cell.: +39 3421693802 • E-mail: simone.cioni@wyser-search.com
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ALLIANZ

L’AZIENDA 
ALLIANZ è stata fondata nel 1890 e quotata per la prima volta alla borsa di Berlino 
nel 1895.  Oggi è fra maggiori fornitori di servizi finanziari al mondo, leader nell’of-
ferta di prodotti e servizi assicurativi, bancari e di asset management.

SERVIZI OFFERTI
• Allianz One Business 
• Impresa Sicura 
• Casa Tua 
• Allianz One Consumer
• Universo Persona 
• Blue Suite 
• Universo Persona Malattie Gravi 

VANTAGGI PER I SOCI
Condizioni tariffarie per gli associati:

• Impresa Sicura (Prodotto 450, edizione ante 2017)
–Sconto del 10% con 1 sezione
–Sconto del 20% con 2 sezioni
–Sconto del 30% con 3 sezioni

• Allianz One Business: prima mensilità gratuita (su 13 mensilità) su tutti i 
moduli ad eccezione del modulo premorienza

• Allianz One Consumer: prima mensilità gratuita (su 13 mensilità) su tutti 
i moduli ad eccezione del modulo premorienza

• Universo Persona (con possibilità di estensione ai familiari conviventi): 
sconto del 20%

• Blu Suite (per i titolari/soci): sconto del 15%
• Universo Persona Malattie Gravi: sconto del 15%
• Casa Tua: 

–sconto 10% con 1 sezione
–sconto 15% con 2 sezioni
–sconto 25% con 3 o più sezioni

Gli sconti suindicati verranno applicati sulla tariffa in vigore al momento della 
sottoscrizione del singolo contratto e non saranno cumulabili con la flessibili-
tà agenziale o con altre riduzioni/promozioni.

CONTATTI 
Per maggiori informazioni e dettagli potete inviare una mail a convenzioni@
federlegnoarredo.it

mailto:convenzioni@federlegnoarredo.it
mailto:convenzioni@federlegnoarredo.it
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AMERICAN EXPRESS

L’AZIENDA 
American Express, leader nell’ambito delle soluzioni di pagamento, può sup-
portare le aziende nelle attività di gestione dei flussi di cassa e ottimizzazione 
del capitale circolante.

SERVIZI OFFERTI
Le soluzioni di pagamento American Express consentono di posticipare i pa-
gamenti verso i fornitori beneficiando di giorni di valuta aggiuntivi, con un con-
seguente vantaggio sulle relative metriche finanziarie (DPO, days payment 
outstanding). Con le soluzioni di gestione delle spese aziendale American 
Express potrà tenere sotto controllo i costi, utilizzando strumenti dedicati.

Consulenze dedicate per tematiche di ottimizzazione capitale circolante.

VANTAGGI PER i SOCI
Grazie alle soluzioni Global Commercial Services di American Express le 
aziende clienti possono: 

• Beneficiare di un credito aggiuntivo e flessibile che prescinde dagli even-
tuali affidamenti bancari in essere

• Migliorare i DPO (Days payable outstanding- giorni medi di pagamento) 
con dilazione dei termini fino a 58 giorni1 in aggiunta a quelli concordati 
con i vostri fornitori

• Ridurre i DSO (Days sales outstanding- giorni medi di incasso) grazie a 
pagamenti garantiti

• Ottimizzare i flussi di cassa

Per tutti gli associati mettiamo a disposizione una suite di prodotti, fra cui: 
• Carta SOF (Signature on File) e BTA (Business Travel Account) gratuiti, 

con cui poter, ad esempio, effettuare il pagamento delle spese ricorrenti 
e ottimizzare i pagamenti in ambito business travel

• Carta Corporate, Carta Corporate Oro
• Carta Business e Carta Oro Business American Express gratuite il primo 

anno, con welcome bonus di punti Membership Rewards dedicati sulla 
base della capacità di spesa

• Carte Corporate Platino e Carta Platino Business con welcome bonus 
di punti Membership Rewards dedicati sulla base della capacità di spesa

CONTATTI
Simone Rossi
E-mail: simone.rossi@aexp.com 

mailto:simone.rossi@aexp.com
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DINERS CLUB

L’AZIENDA
Diners Club Italia, prima Carta di Credito emessa nel mondo e in Italia, dal 
1958 offre ai propri Soci la libertà di acquistare in totale tranquillità

SERVIZI OFFERTI
Tutti gli associati potranno richiedere la Carta Diners Club Classic Company 
o la Carta Diners Club Black Company, che mettono a disposizione servizi 
concreti per semplificare e valorizzare al massimo il business.

VANTAGGI PER I SOCI
Diners Club Classic Company è molto più di una Carta! È l’accesso ad un Club 
unico che offre privilegi esclusivi:

• Accessi a condizioni esclusive nelle oltre 1.000 Airport VIP Lounges dei 
maggiori aeroporti internazionali

• Diners Club Magazine: la rivista ufficiale del Club
• Club Experience: un nuovo programma Loyalty che permetterà di accu-

mulare punti e scegliere in totale libertà i premi tra le numerose offerte 
Flashsales, il nuovo Catalogo Tech and Travel e gli €Bonus, da utilizzare 
per stornare non solo le spese di viaggio, ma tutte le spese dell’estratto 
conto. Grazie alla collaborazione tra Diners Club e partner di prestigio, 
si accede al portale dinerscashbacks.it, mediante il quale è possibile, ad 
esempio, riservare e pagare l’hotel con Carta Diners Club e ricevere un 
cashback del 5%.

CONTATTI
Fabio Aiace Brenelli
Cell.: +39 3355289494
E-mail: aiace.brenelli@dinersclub.it 
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EUROP ASSISTANCE

L’AZIENDA
Europ Assistance è una compagnia di assicurazione tra i leader mondiali nel 
settore dell’assistenza privata. Fondata a Parigi nel 1963, oggi è specializzata 
nell’offerta di coperture assicurative nei settori Viaggi, Aulo, Casa e Famiglia, 
Salute. La gamma delle prestazioni di assistenza integrano coperture assicu-
rative e servizi, in risposta a una grande varietà di esigenze, tanto in situazio-
ni di emergenza che nella vita di ogni giorno.

SERVIZI OFFERTI
Europ Assistance assicura condizioni di favore dedicate alle aziende asso-
ciate e usufruibili, anche a titolo personale, da legali rappresentanti, soci, im-
prenditori e loro familiari sulle polizze:

• Business Pass
• Tutela Legale azienda
• Viaggi Nostop Vacanza
• Viaggi Nostop Lavoro

VANTAGGI PER I SOCI
La convenzione riconosce i seguenti sconti per tipologia di polizze:

• 15% sulla polizza Business Pass dedicata solo alle imprese
• 15% sulle polizze online Viaggi Nostop Vacanza e Viaggi Nostop Lavoro 

dedicate rispettivamente a chi viaggia per piacere o per motivi d’affari
• 15% sulle polizze Eura Tutela azienda dedicata alle imprese che voglio-

no tutelare il rischio dell’innovazione legislativa quale ulteriore elemento 
di vulnerabilità dell’azienda stessa, assicurando tutte le spese legali ne-
cessarie compreso l’avvocato di libera scelta

CONTATTI
Gianfranco Galesso 
Cell.: +39 3357065129  
Valentina Calderan – Eleonora Rossato 
Numero Verde: 800 28 55 82 – Ufficio Tel.: +39 0421 330911  
E-mail: convenzioniconfindustria@galessopartners.com 

mailto:convenzioniconfindustria@galessopartners.com
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NEXI

L’AZIENDA
Nexi è la PayTech delle banche, la società di riferimento sui pagamenti digitali 
in Italia, nata nel 2017 dall’esperienza di ICBPI e CartaSi con l’obiettivo di co-
struire il futuro dei digital payments nel nostro Paese, guidandone l’evoluzio-
ne, semplificandoli, migliorandone l’esperienza d’uso, facilitando così il pro-
cesso di acquisto. La mission di Nexi è “cambiare il modo in cui le Persone e le 
Aziende pagano ed incassano ogni giorno. Rendere digitale ogni pagamento 
perché più semplice, veloce e sicuro.”

SERVIZI OFFERTI
L’Accordo con Nexi Payments SpA consente alle Aziende Associate Confindu-
stria di ottenere la Carta di Credito Nexi Business Confindustria a condizio-
ni speciali e usufruendo dei vantaggi esclusivi riservati ai possessori della 
Carta.
Possibilità di richiedere, a condizioni vantaggiose, le nuove Carte Virtuali Nexi 
Corporate Pay (per il pagamento delle forniture aziendali) e Nexi Travel Ac-
count (per la gestione centralizzata delle spese di viaggio).

VANTAGGI PER I SOCI
Nexi Business Confindustria è emessa nella versione aziendale (con addebi-
to sul conto corrente dell’Azienda) e offre alcuni vantaggi specifici tra cui: 

• quota Carta gratuita per sempre per i ruoli chiave dell’Azienda: Presiden-
te, Direttore Generale, Amministratore Delegato/Unico delle Aziende 
Associate

• costi carta estremamente contenuti: costo annuo 15,49 euro per i Diri-
genti delle Aziende associate e per gli altri livelli addebito delle spese 
sul conto corrente con valuta il giorno 15 del mese successivo a quello 
di riferimento

• riduzione degli anticipi di cassa e delle procedure di rimborso spese

CONTATTI
Giorgio Puglisi
Tel.: +39 02 34884906
Cell.: +39 3481527821
E-mail: giorgio.puglisi@nexi.it
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PREVINDUSTRIA

L’AZIENDA
Previndustria S.p.A è una Società di Servizi compartecipata da Confindustria 
con un numero di quote societarie pari al 50%, che coniuga i valori di Confindu-
stria e la forza della Compagnia Assicurativa Leader di mercato Allianz S.p.A, 
per individuare e proporre soluzioni assicurative e di gestione dei rischi dedi-
cate alle Aziende Associate ed al loro management.

SERVIZI OFFERTI
Previndustria sostiene le sfide contro i rischi assicurativi offrendo servizi di 
livello elevato con l’obiettivo di: 

• Creare un benchmark nella selezione delle coperture assicurative per gli 
imprenditori Associati

• Tutelare il capitale aziendale, le figure chiave, le loro competenze 
• Proteggere i diritti dell’impresa anche in un contesto di internazionalizza-

zione.

VANTAGGI PER I SOCI
Agli associati è riservata la concreta possibilità di accedere a coperture as-
sicurative dedicate in termini di maggiori garanzie assicurative presenti all’in-
terno di ciascun contratto e una riduzione dei costi rispetto ai prodotti che 
Allianz normalmente offre alla propria clientela.

CONTATTI
Michele Sassi
Tel.: +39 081 2255534
Cell.: +39 348 1322860 
E-mail: info@previndustria.it 
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UNICREDIT FACTORING

L’AZIENDA
Unicredit Factoring è una banca commerciale paneuropea semplice e 
di successo, con un CIB pienamente integrato, e una rete unica in Europa 
occidentale e centro-orientale che mettono a disposizione della loro vasta 
clientela.

SERVIZI OFFERTI
Le aziende associate potranno accedere ai seguenti prodotti: 

• Operazioni di factoring pro-solvendo 
Operazione di factoring senza assunzione, da parte della società di 
factoring, del rischio di mancato o parziale pagamento del debitore 
ceduto

• Operazioni di factoring pro-soluto e acquisto crediti
Operazione di factoring con assunzione, da parte della società di 
factoring, del rischio di mancato o parziale pagamento del debitore 
ceduto

• Reverse Factoring e Maturity Factoring
Dedicato alle imprese fornitrici di grandi gruppi industriali, dove il 
“Grande Debitore” intenda ottimizzare il rapporto con i propri fornitori

VANTAGGI PER I SOCI
• Per aziende di Fascia 1:

Tasso Eur. 3 m. floor zero = 0,50% - 1,20%
Commissione Pro Solvendo = 0.05% - 0.10%
Commissione Pro Soluto = 0.10% - 0.18%

• Per aziende di Fascia 2:
Tasso Eur. 3 m. floor zero = 1,20% - 2,25%
Commissione Pro Solvendo = 0.10% - 0.20%
Commissione Pro Soluto = 0.18% - 0,35%

• Per aziende di Fascia 3:
Tasso Eur. 3 m. floor zero = 2,25% - 3,50%
Commissione Pro Solvendo = 0.20% - 0,35%
Commissione Pro Soluto = 0,35% - 0.60%

Le fasce sono definite in base alla valutazione creditizia svolta da UCF, se-
condo criteri interni.

CONTATTI
Per maggiori informazioni e dettagli potete inviare una mail a convenzioni@
federlegnoarredo.it 
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UNIPOLSAI ASSICURAZIONI

L’AZIENDA
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è la Compagnia assicurativa multiramo 
Gruppo Unipol, leader in Italia nei rami danni, in particolare nell›RC Auto. 
Fortemente attiva anche nei rami Vita, rappresenta un punto di riferimento 
per le esigenze di gestione del risparmio e protezione per le famiglie italiane. 
Opera capillarmente con la più grande rete agenziale d›Italia al servizio di 
oltre 10 milioni di clienti. 

SERVIZI OFFERTI
UnipolSai ha riassunto la gamma prodotti in UnipolSai Soluzioni, un nuovo 
modo di proporre l’assicurazione: semplice, chiaro, immediato, personalizza-
bile e adattabile ai bisogni delle persone.

VANTAGGI PER I SOCI
La convenzione prevede:

• Sconti del 6% su RCA sui premi della prima annualità (non applicabile su 
attestati di rischio gruppo Unipol) sconti del 30% su Incendio/Furto auto

• Prodotti assicurativi Persone sconti fino al 20%
• Prodotti assicurativi Casa sconto 25%
• Prodotti Vita e di Previdenza Complementare - Meno Costi. Prodotti per le 

Imprese sconti fino al 22%

CONTATTI
Massimo Bellomo
Cell.: +39 331 6791447
E-mail: massimo.bellomo@unipolsai.it

Roberta Zaza
Cell.: +39 335 7850387
E-mail:  roberta.zaza@unipolsai.it
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UNISALUTE

L’AZIENDA
UniSalute è la prima assicurazione sanitaria in Italia per numero di clienti 
gestiti. Si prende cura ogni giorno della salute di oltre 8 milioni di persone 
provenienti dalle più grandi aziende italiane, dai Fondi sanitari di categoria e 
dalle Casse professionali. È l’operatore di riferimento nel mercato della sani-
tà integrativa italiana.

SERVIZI OFFERTI
Le coperture UniSalute nascono per rispondere nel modo più efficace ai diffe-
renti bisogni di protezione: dalle prestazioni di routine come visite o accerta-
menti a prestazioni più impegnative quali un ricovero o un intervento chirur-
gico. E tanto altro ancora. UniSalute si prende cura della salute in modo unico 
attraverso il lavoro di circa 700 persone tra cui 50 medici presenti in azienda, 
uno staff altamente specializzato di operatori sempre presenti e un network 
di migliaia di strutture convenzionate in tutta Italia per offrire sempre la mas-
sima qualità del servizio e la massima rapidità di accesso alle cure.

VANTAGGI PER I SOCI
Grazie alla speciale convenzione tutti i dipendenti delle aziende associate 
possono scegliere tra due coperture sanitarie collettive con lo speciale scon-
to del 15% rispetto ai normali costi di mercato.
Piano sanitario RetIndustria 1 e piano sanitario RetIndustria 2, sono questi i 
nomi delle polizze sanitarie, sulle quali è possibile godere della speciale con-
venzione.

CONTATTI
Cecilia Semola
Funzione Commerciale
Tel. +39 051 6386280
E-mail: c.semola@unisalute.it 
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ENI

L’AZIENDA
Eni è un’impresa integrata che opera in tutta la filiera dell’energia ed è presen-
te oggi con circa 33.000 persone in 73 Paesi del mondo.

SERVIZI OFFERTI
La convenzione 2020 con  Eni SpA – Refining & Marketing  prevede una 
proposta commerciale esclusiva dedicata agli associati relativa alle carte di 
pagamento Multicard, Multicard Easy e ai Buoni Carburante Elettronici e Digitali.
Multicard è la Fuel Card per le aziende con almeno con almeno 3 autovetture o 
un mezzo pesante; Multicard easy è la Fuel Card per le piccole aziende dotate 
anche solo di 1 mezzo leggero e per i Liberi Professionisti 
I Buoni Carburante Elettronici sono carte prepagate, non nominative, a valore 
scalare: usa e getta (BCE) nei tagli di 50 €, 100 € o 150 € , ricaricabili (BCR)
Il Buono Carburante Digitale (BCD) è un codice numerico (di taglio 5€, 10€, 
20€, 30€, 50€) che consente di pagare il rifornimento anche tramite l’app 
Enistation +

VANTAGGI PER I SOCI
Multicard  : 1) Sconto in fattura per benzine e gasoli e ulteriore sconto sul 
“Disel+”, rispetto al prezzo alla pompa, in modalità “Più Servito”;2) Sconto 
aggiuntivo di fine anno secondo il ritirato complessivo con ogni modalità di 
rifornimento; 3) Quota associativa: soli € 2/carta/anno; 4) Fatturazione quin-
dicinale, dilazione 15 gg data distinta Eni e pagamento con mandato SEPA
Multicard easy: 1) Sconto in fattura su benzine e gasoli in modalità “Più servito”, 
rispetto al prezzo alla pompa; 2) Ulteriore sconto sul “Diesel+” sia in modalità 
“Self” che “Più Servito”; 3) Quota associativa: € 12/carta/anno; 4) Fatturazio-
ne mensile, dilazione 15 gg data distinta Eni e pagamento con mandato SEPA
I Clienti hanno a disposizione l’Area Riservata MyMulticard su multicard.eni.
com per gestire e controllare carte e mezzi gratuitamente. 
I Buoni Carburante Elettronici usa e getta (BCE), ricaricabili (BCR) e digita-
li (BCD). Sconti progressivi su ogni singola fattura, a partire da una spesa di 
1.000,00€ per BCE/BCR e di 20.000€ per BCD sugli acquisti presso le Agenzie 
Commerciali Eni R&M e lo sportello Buoni Eni a Roma.

CONTATTI
Centro Servizi Multicard e Multicard Easy
E-mail centroservizi.multicard@eni.com
Buoni Carburante Elettronici e Digitali: 
E-mail: buonicarburante.elettronici@eni.com 

mailto:centroservizi.multicard@eni.com
mailto:buonicarburante.elettronici@eni.com
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ITALIANA PETROLI

L’AZIENDA
Italiana petroli S.p.A., il più grande gruppo privato italiano operante nel setto-
re del downstream dei carburanti e della mobilità, oggi al centro dell’innovazio-
ne con il lancio del carburante OPTIMO, mette a disposizione degli associati la 
Carta IP Plus: lo strumento di pagamento comodo ed affidabile per acquistare 
Carburanti, Lubrificanti e Prodotti Speciali su circa 5.000 Punti Vendita della 
Rete IP (il più grande network di accettazione in Italia). 

SERVIZI OFFERTI
Italiana petroli  offre agli associati condizioni esclusive di acquisto del 
carburante attraverso la carta IP Plus.
Carta IP Plus semplifica l’attività di gestione e rendicontazione dell’acquisto 
di carburanti con notevoli risparmi di tempi e costi, e garantisce Semplicità, 
Convenienza e Sicurezza.

VANTAGGI PER I SOCI
• Formula del  miglior prezzo* con sconto da listino carte petrolifere di 

0,190 €/litro (IVA incl.) su tutta la rete accettante (il più grande network 
italiano con circa 5.000 stazioni)

• Sconti dedicati (iva inclusa) per fascia volumi raggiunta nell’arco dell’anno: 
da 10.000 €/litro 0,005 da 30.001 €/litro 0,010da 100.001 €/litro 0,013

• Sconto su servizio Telepass (dedicato ad aziende che trasportano merci 
c/terzi) pari allo 0,5% vs listino base

• Un portale web dedicato disponibile 24/24h e 7/7 g per gestire i veicoli 
ovunque ci si trovi ed in qualsiasi momento (pacchetti web premium ed 
extra scontati del 50% vs il listino base)

• 30 Giorni di dilazione di pagamento
• Zero costi di pratica istruttoria

*Il prezzo applicato sull’acquisto di carburanti presso tutti gli impianti di Ita-
liana Petroli sarà pari al migliore tra i seguenti due prezzi:

• Prezzo di listino carte valido nel giorno del rifornimento e disponibile nel-
lo spazio Extranet Clienti accessibile dal sito www.gruppoapi.com

• Prezzo indicato sulla colonnina al momento del rifornimento (comprensi-
vo di eventuali azioni promozionali - sconti - praticati dal punto vendita in 
modalità rifornimento Servito o Self Service o in orario di chiusura)

CONTATTI 
E-mail: m.frisenna@italianapetroli.it

https://www.gruppoapi.com/
mailto:m.frisenna@italianapetroli.it
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Q8

L’AZIENDA
Kuwait Petroleum Italia, entrata nel mercato italiano nel 1984, è cresciuta negli 
anni rapidamente attraverso una strategia di acquisizioni. A distanza di trent’an-
ni, grazie all’importante acquisizione del 2014 delle attività Rete, Aviazione, 
Supply e Distribuzione di Shell, Kuwait Petroleum Italia è diventato il secondo 
operatore del mercato petrolifero italiano.

SERVIZI OFFERTI
L’offerta di Q8 riservata agli associati prevede condizioni esclusive sull’acquisto 
di carburanti attraverso le due carte carburante del mondo Kuwait Petroleum Ita-
lia: CartissimaQ8 e RecardQ8.
Con CartissimaQ8 e RecardQ8 gli associati potranno fare rifornimento su un 
network di 3.000 stazioni di servizio altamente innovative, tra cui gli impianti 
Q8easy, concepiti per rifornimenti self, con prezzi convenienti, in assoluta sicurez-
za e velocità.

VANTAGGI PER I SOCI
CartissimaQ8: è la carta carburante dedicata alle aziende e ai liberi profes-
sionisti, per le piccole e grandi flotte di automobili o veicoli commerciali: 
Basta un solo veicolo per poter richiedere l’attivazione del servizio

• Gratuita: zero spese per il rilascio e il rinnovo, zero commissioni sulle tran-
sazioni

• Sconto esclusivo sui rifornimenti di carburante
• Bonus con ulteriore sconto a fine anno a raggiungimento soglie
• Dilazione di pagamento fino a 30 giorni 
• CartissimaWeb gratuito: accesso al portale on line per monitorare tutti i 

costi del carburante della tua flotta e avere il pieno controllo delle transa-
zioni in tempo reale

RecardQ8: è l’offerta che include carte carburante prepagate ricaricabili dispo-
nibili nelle versioni, business, coupon, e Q8 TicketFuel:

• Nessun costo per la registrazione e /o per la contrattualizzazione
• Possibilità di richiedere anche solo una carta
• Accesso gratuito all’area riservata per gestire in totale autonomia tutte le 

richieste
• Sconto esclusivo sull’importo di ricarica del portafoglio elettronico

CONTATTI
Gianluca Russelli
Cell.: +39 335300355 E-mail: grussell@q8.it
Flavia Ferrara E-mail: flferrar@q8.it 

mailto:grussell@q8.it
mailto:flferrar@q8.it
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CS ENERGIA

CS Energia è una società di consulenza con attività nel settore energia in tutti gli 
ambiti d’intervento: analisi dei processi industriali e interventi di efficienza e im-
piantistica industriale, quali Diagnosi Energetiche, D.Lgs. 102/2014, svolte da EGE 
certificato (Esperto in gestione dell’energia) per analisi indipendenti del processo 
produttivo, expertise di alto livello in fase di progettazione e in fase esecutiva per 
raggiungimento obiettivi e performance di progetto, analisi indipendenti e perizie 
su impianti già realizzati o in fase di realizzazione, consulenza per l’accesso ai TEE 
(Titoli di Efficienza Energetica) riconosciuti dal GSE (Gestore dei Servizi Energeti-
ci) e successiva negoziazione sulla piattaforma di mercato GME (Gestore dei Mer-
cati Energetici), assistenza post intervento e Energy Management.

SERVIZI OFFERTI 
Analisi dei processi industriali: 1) Analisi energetica di primo (check up ener-
getico) - 2) Diagnosi energetica ex D. Lgs. 102/14 svolta da EGE certificato UNI 
CEI 11339:2009 – 3) Individuazione degli ambiti di miglioramento – 4) Studi di 
fattibilità – 5) Definizione di capitolati tecnici
Consulenza in ambito energetico: 1) Pratiche per ottenimento Titoli Effi-
cienza Energetica – 2) Assistenza gestione conto TEE – 3) Assunzione ruolo 
di EGE certificato per accreditamento Cliente – 4) Assunzione ruolo di Ener-
gy Manager ex Legge 10/91 – 5) Attività di Energy Management – 6) Analisi 
energetica secondo il protocollo internazionale IPMVP (International Perfor-
mance Measurement and Verification Protocol) a firma di CMVP (Certified 
Measurement and Verficiation Professional) certificato –  7) Assistenza per 
il riconoscimento di Azienda Energivora DM 21 dicembre17 – 8) Assistenza 
per il riconoscimento di Azienda Gasivora DM 2 marzo 2018 – 9) Assistenza 
contrattualistica settore Energia Elettrica e Gas naturale – 10) Operatività su 
portali principali Enti del settore (TERNA, GSTAT, GSE, CSEA, GME, ecc.)

VANTAGGI PER I SOCI
CS Energia è in grado di effettuare una valutazione preliminare gratuita della si-
tuazione energetica dell’impresa e dei suoi progetti per una stima preventiva delle 
possibili aree di intervento in termini di efficienza, reddittività e possibilità di incen-
tivi economici sugli impianti e sui processi.
CS Energia offrirà la propria consulenza con compensi professionali in conven-
zione con FederlegnoArredo assicurando la massima riservatezza, la più alta pro-
fessionalità e la massima competitività nelle quotazioni.

CONTATTI
Dott. Camillo Zola – CEO • Tel.: +39 0306366058   E-mail: c.zola@csenergia.it
Ing. Edoardo Maltempi – EGE Certificato UNI CEI 11339:2009 
Cell.: +39 3476542100  E-mail: e.maltempi@csenergia.it
Agnese Segalini – Segreteria •Tel.: +39 0306366058 – Cell.: +39 335420498
E-mail: segreteria@csenergia.it
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EDISON ENERGIA 

L’AZIENDA
Edison Energia è la società del Gruppo Edison dedicata alla vendita di 
energia elettrica e gas naturale ai clienti finali. Edison Energia affianca alla 
tradizionale offerta di luce e gas un ampio ventaglio di servizi innovativi ai 
professionisti (partite IVA) e ai clienti business.

Per le aziende ha amplificato il proprio raggio d’azione entrando nel settore 
dei servizi, con soluzioni modulabili sulle esigenze del cliente.

Obiettivo di Edison è proporre un’offerta che consideri l’azienda una 
struttura intelligente, sicura e protetta, dai costi misurabili e trasparenti, 
alimentata con un’energia rispettosa dell’ambiente.

SERVIZI OFFERTI  
Edison mette a disposizione degli associati FederLegnoArredo: un team di 
consulenti dedicati per la scelta delle migliori soluzioni di energia elettri-
ca, gas e risparmio energetico.

Gli associati potranno rendere il loro consumo energetico più efficiente, 
smart ed ecosostenibile supportati dalla consulenza gratuita degli esperti 
Edison che saranno a disposizione per individuare le migliori soluzioni di 
energia e gas e i migliori servizi di efficienza energetica tra cui impianti 
fotovoltaici, sistemi di accumulo e soluzioni per la mobilità con auto 100% 
elettriche e relativi sistemi di ricarica. 

VANTAGGI PER I SOCI 
A tutti i soci FederlegnoArredo verrà garantita una consulenza professio-
nale totalmente gratuita e senza impegno e l’accesso ad un listino prezzi 
dedicato per la fornitura di energia elettrica e gas.

CONTATTI
InfoAziende@edison.it 
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http://www.edison.it/
mailto:InfoAziende@edison.it
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ILLUMIA

L’AZIENDA 
Illumia da sempre si occupa di trading di energia e dal 2006, anno in cui viene 
liberalizzato il mercato, nasce ufficialmente come fornitore di energia elettrica 
e gas.
Ad oggi conta già più di 200 mila clienti, offrendo diversi servizi di qualità, come 
la gestione on line della fornitura e la rapidità nelle risposte.

SERVIZI OFFERTI
• Diversi servizi che mirano ad utilizzare l’energia nel modo migliore, attra-

verso le migliori soluzioni tecnologiche per il risparmio energetico
• Diverse soluzioni per il risparmio di consumi energetici per luce e gas, 

come ad esempio la linea di prodotti di illuminazione a LED che consente 
un risparmio tra il 50% e l’85% rispetto alle lampadine tradizionali

VANTAGGI PER I SOCI
• Consulenza professionale totalmente gratuita e senza impegno in merito 

ai costi di approvvigionamento di energia elettrica e gas.
• Listino prezzi dedicato per la fornitura di lampade a tecnologia LED

CONTATTI
Per maggiori informazioni e dettagli potete inviare una mail a convenzioni@
federlegnoarredo.it 
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mailto:convenzioni@federlegnoarredo.it
mailto:convenzioni@federlegnoarredo.it
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OVENERGY 

L’AZIENDA
OV Group Energy SpA nasce all’interno di OV Group SpA, joint venture Unicre-
dit WWF, come fornitore innovativo di energia elettrica e gas provenienti unica-
mente da fonti rinnovabili, garantendo trasparenza nell’offerta e supportando le 
aziende nell’abbattimento dei costi energetici e nel miglioramento delle perfor-
mance ambientali.

SERVIZI OFFERTI
Il percorso proposto da OV Group Energy SpA ai soci  FederlegnoArredo è strut-
turato in cinque passaggi: 

• Analisi della situazione attuale di efficienza energetica dell’azienda
• Verifica di eventuali voci comprimibili nella fattura energetica
• Monitoraggio dei consumi al fine di quantificare il risparmio ottenibile 

attraverso interventi impiantistici
• Possibilità di attivare servizi di mobilità elettrica (Colonnine di ricarica e 

Noleggio a Lungo Termine di veicoli elettrici)
• Messa in opera di impianti di produzione di energia rinnovabile

VANTAGGI PER I SOCI
• Consulenza energetica gratuita 
• Sconto del 20% sulle tariffe di listino
• Desk dedicato per eventuali esigenze tecniche e amministrative
• Linea diretta con consulente energetico dedicato
• Monitoraggio dei consumi e condivisione delle curve di prelievo per con-

tatori dotati di misuratore orario
• Percorso di riduzione dei consumi e dei costi energetici
• Accesso ad un’area clienti riservata
• Marchio “100% ænergia Verde” in formato targa, adesivo e digitale.

CONTATTI
Energy Desk
Cell.: +39 3486234158
Tel.: +39 06 42020497
E-mail: energydesk@ovenergy.it 
Energy Desk, c 348 6234158, t 06 42020497, e energydesk@ovenergy.it
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SCHNEIDER ELECTRIC 

L’AZIENDA
Schneider Electric guida la trasformazione digitale della gestione dell’energia e 
dell’automazione nelle abitazioni, negli edifici, nei data center, nelle infrastruttu-
re e nelle industrie.  Presente in oltre 100 paesi del mondo, In Italia conta oltre 
3000 dipendenti ed è presente su 8 sedi (Torino, Milano, Stezzano BG, Padova, 
Bologna, Firenze, Roma, Napoli), oltre a collaborare con una grande comunità di 
Partner specializzati, integratori e sviluppatori, che operano sulla piattaforma 
aperta EcoStruxure™ per fornire ai clienti capacità di controllo in tempo reale 
ed efficienza operativa. 

SERVIZI OFFERTI
EcoStruxure™ è l’architettura scalabile che integra, in un’unica piattaforma tec-
nologica, energia, automazione e software, e in dettaglio:

• Automazione e controllo di macchine e processi produttivi, dalla com-
ponentistica a livello macchina, motion control e robotica, fino a sistemi 
SCADA e MES per l’acquisizione e il trattamento dei dati di processo

• Soluzioni per distribuire e garantire la continuità dell’energia in Bassa e 
Media Tensione

• Sistemi integrati di Building Management
• Utilizzo di tecnologie avanzate di realtà virtuale e realtà aumentata, big 

data ed analytics per ottimizzare i servizi di manutenzione e contribuire 
al miglioramento dell’OEE

VANTAGGI PER I SOCI
Schneider Electric, in collaborazione con FederlegnoArredo, sta predisponendo 
un programma di formazione gratuito sui temi di cui sopra.
Molti degli interventi di rinnovamento degli impianti sono incentivabili, con 
particolare riferimento al piano Impresa 4.0. Un team di esperti, a titolo gratui-
to, fornisce il supporto per la predisposizione di un progetto con caratteristiche 
tecnologiche atte a rientrare nelle condizioni previste per l’utilizzo delle incenti-
vazioni.

CONTATTI
Ivan Mangialenti, 
Tel.: +39 0299260156
E-mail:  i.m@schneider-electric.com

mailto:i.m@schneider-electric.com
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STUDIO ALFA

L’AZIENDA
Studio Alfa Spa è una comunità tecnico-scientifica di primissimo livello, compo-
sta da oltre 150 professionisti tra chimici, biologi, ingegneri, geologi, archi-
tetti, esperti ambientali ed una dotazione tecnologica tra le più avanzate, che 
si propone a imprese private con l’offerta di un’ampia gamma di servizi integrati 
volti a perseguire un equilibrio virtuoso tra attività produttive, ambiente e col-
lettività. A partire dal 1980 Studio Alfa Spa ha intrapreso un percorso di costan-
te arricchimento di competenze e tecnologie. 

SERVIZI OFFERTI
Studio Alfa, in merito alla Convenzione stipulata con FederlegnoArredo sarà in 
grado di offrire servizi alle imprese associate, in merito alle seguenti tematiche:

• Ambiente
• Sicurezza in ambiente di lavoro
• Sicurezza Macchine, Impianti Trasporti e Merci 
• Modelli di organizzazione e di gestione “231” – Privacy
• Monitoraggi in field
• Igiene industriale
• Analisi chimiche di Laboratorio
• Analisi Microbiologiche di Laboratorio
• Amianto, Fibre Vetrose Artificiali (FAV) e Materiali
• Siti contaminati
• Progettazione, implementazione e mantenimento di SG
• Progettazioni
• Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali di Progetti e Piani
• Efficienza Energetica.

VANTAGGI PER I SOCI
Studio Alfa, in merito alla Convenzione stipulata con FederlegnoArredo, offrirà 
alle aziende associate, oltre alla realizzazione di un ciclo di webinar tematici, i 
seguenti vantaggi:

• Sconto del 10% sul listino sulle attività di consulenza/servizi alle impre-
se realizzate da Studio Alfa

• Accesso alla attività informativa della società (newsletter) su opportuni-
tà ed adempimenti di interesse nel campo della sicurezza e ambiente.

CONTATTI
Michele Grassi (Studio Alfa) 
E-mail: m.grassi@studioalfa.it 

mailto:m.grassi@studioalfa.it
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CERVED 
 
L’AZIENDA 
Gruppo Cerved è il principale operatore nazionale nell’ambito della valutazione 
e gestione del credito. 
Il focus è fortemente orientato all’innovazione. 

SERVIZI OFFERTI
• Credit Information 

Grazie ai dati, ai sistemi decisionali, ai modelli di valutazione e alle so-
luzioni tecnologiche, Cerved Group aiuta i propri clienti a gestire rischi 
e opportunità  delle relazioni commerciali, valutare il profilo economico 
finanziario e capire l’affidabilità dei partner

• Credit Management
Cerved Group affianca banche e imprese in tutte le fasi del recupero di 
crediti problematici e beni connessi: dall’intervento stragiudiziale alla 
consulenza legale, fino al remarketing dei beni mobili e immobili

• Marketing Solution
Grazie a Cerved ON, divisione specializzata nei servizi di marketing, è 
possibile ricercare nuovi clienti e partner di business, condurre anali-
si della concorrenza, campagne digital, servizi SEO e Conversion Rate 

VANTAGGI PER I SOCI 
Cerved riserva agli associati condizioni vantaggiose con sconti sino al 20% 
 
CONTATTI
Christian Cattalini
Cell.: +39 3938530678 
E-mail: christian.cattalini@cerved.com  

Emanuela Baraldi – Cerved ON 
Cell.: +39 3463528959 
E-mail: emanuela.baraldi@cerved.com  

Numero Verde: 800 029 029 
E-mail: info@cerved.com   
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CHEOPE 
 
L’AZIENDA 
Cheope Risk Management dal 1988 assiste le Aziende italiane nella gestione 
del rischio di credito e reputazionale, con prodotti informativi a valore aggiunto 
per supportare le necessità delle imprese nel concedere, monitorare e recupe-
rare i Crediti verso i propri Clienti.
A tal fine Cheope possiede le autorizzazioni per esercitare l’attività investiga-
tiva su Imprese e Persone Fisiche. Ulteriori elementi distintivi sono l’assistenza 
diretta offerta ai Clienti, la personalizzazione del servizio e la Garanzia Inso-
luti.
Strategica la disponibilità di una piattaforma “e-commerce” per assecondare 
anche le necessità “spot” degli utilizzatori minori.

SERVIZI OFFERTI
INSIDER è la Credit Information Interattiva per valutare, nel processo on line, 
l’affidabilità e il potenziale commerciale dei Clienti, in Italia e all’estero. 
La Piattaforma INTERATTIVA introduce competenze di Intelligence per com-
pensare i limiti dei tradizionali report on line. 
Un Credit Tutor è disponibile on line per la concessione di Fidi Personalizzati, 
per ottenere approfondimenti di carattere finanziario, patrimoniale e reputa-
zionale e per ricevere supporto nell’attività di Recupero Crediti.
BUSINESS INTELLIGENCE è la linea di prodotti investigativi per individuare i 
beni aggredibili in fase di Recupero Crediti o per svolgere attività personalizza-
te, come analizzare Concorrenti e Fornitori.
Le attività di RECUPERO CREDITI si integrano con gli altri servizi per gestire le 
posizioni di insolvenza in fase Stragiudiziale e Legale con la massima efficacia 
e a costi minimi anche in fase giudiziale.
Tutti gli utilizzatori dei servizi di informazione, beneficiano della formula FULL 
CREDIT SERVICE che permette di comprimere i costi dei vari servizi, compresi 
quelli legati alla fase giudiziale

VANTAGGI PER I SOCI
• Accesso privilegiato a tutti i servizi con sconti dal 12% al 35%
• Analisi gratuita delle esigenze
• Credit Tutor dedicato per ogni necessità operativa

CONTATTI
Mauro Lotti  
E-mail: mauro.lotti@cheope.it 
Alfredo Lori 
E-mail: a.lori@cheope.it 
Andrea Galdoni 
E-mail: andrea.galdoni@cheopeweb.com 
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COFACE
  
L’AZIENDA
Coface, uno dei leader mondiali nell’assicurazione dei crediti ed esperto ricono-
sciuto nella gestione dei crediti commerciali, è presente in 200 paesi direttamen-
te o attraverso partner strategici.
Coface fornisce alle imprese di tutto il mondo soluzioni per proteggersi dal rischio 
di insolvenza dei propri clienti sia sul mercato domestico che export.

SERVIZI OFFERTI
Servizi Informativi: per gestire il rischio credito grazie alla approfondita conoscen-
za dell’affidabilità dei partner commerciali e includono Business Report e Credit 
Opinion. 
I Credit Opinion, Servizi Informativi per la gestione del rischio, esprimono la capa-
cità di un’azienda di onorare gli impegni commerciali.
 L’offerta Coface prevede tre tipologie di Credit Opinion:

• @rating Credit Opinion: indica l’esposizione di credito attribuibile all’azienda 
analizzata alla data della richiesta, secondo intervalli di importo fino ad un 
massimo di 100.000 euro

• @rating Credit Opinion Monitorato: soluzione per attivare il monitoraggio sul-
le valutazioni @rating Credit Opinion, usufruibile attraverso il portale CofaNet

• Credit Opinion Personalizzato: per importi superiori a 100.000 euro è possi-
bile richiedere una valutazione ad hoc su importi specifici indicati dal cliente 
(secondo il suo rischio di credito). 
I  Business Report  – informazioni sulla solvibilità e storico dei pagamenti 
sugli acquirenti
Assicurazione dei Crediti  - La Polizza TradeLiner Coface è pensata per 
proteggere le aziende dal rischio di insolvenza dei propri clienti sia sul 
mercato italiano che all’esportazione. Prevede una gamma di servizi per per-
mettere un’efficace gestione del credito: 1) Prevenzione dei mancati paga-
menti, grazie all’analisi di ogni acquirente e attribuzione dei limiti di credito – 
2) Recupero crediti giudiziale e stragiudiziale in oltre 200 paesi - 3) Indennizzo

VANTAGGI PER I SOCI
Per le aziende associate, è previsto uno sconto sulle tariffe dei Servizi Informati-
vi sopra elencati del 15/20%, a seconda del pacchetto prepagato annuale scelto 
e uno sconto medio del 10% sui diritti di istruttoria. La Copertura Eventi Politici 
è in omaggio e copre i mancati pagamenti dovuti a guerra, restrizioni valutarie ecc. 
 
CONTATTI
Antonella Vona E-mail: antonella.vona@coface.com 
E-mail dedicata: comunicazione@coface.com 

mailto:antonella.vona@coface.com
mailto:comunicazione@coface.com
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CRIBIS D&B 

L’AZIENDA
Cribis è la società del Gruppo CRIF fortemente specializzata nella fornitura 
di informazioni economiche e commerciali e servizi a valore aggiunto per le 
decisioni di business. CRIBIS garantisce i più elevati standard qualitativi e la 
massima copertura nelle informazioni economiche e commerciali sul 100% 
delle aziende italiane e su oltre 265 milioni di aziende di tutto il mondo grazie 
al D&B Worldwide Network. 

SERVIZI OFFERTI
• CribisX piattaforma dedicata al mondo dei Credit Manager che permette 

di tradurre le strategie commerciali e di gestione del credito in strumen-
ti operativi per valutare nuovi clienti, monitorare e gestire il portafoglio 
clienti e ottimizzare il processo decisionale con la rete commerciale, con-
sentendo così di ridurre DSO, scaduto e perdite

• CRIBISexport è il servizio che supporta le imprese in tutte le fasi del 
percorso di internazionalizzazione con un pacchetto riservato che 
comprende 4 servizi:
- Driver, rapporto per individuare i mercati esteri più profittevoli per i 

prodotti dell’azienda
- Una licenza per la piattaforma D&B Hoovers per trovare i nuovi clienti 

in tutti i paesi del mondo
- Una attività di Ricerca Distributori  all’estero
- Un contratto annuale su cribisX di 1.000 unità per la richiesta di Busi-

ness Report su oltre 300 mln di aziende nel mondo
• CRIBISRADAR è il servizio per aiutare le imprese ad orientarsi nel com-

plesso panorama di leggi regionali, nazionali e dell’Unione Europea, indi-
viduare le opportunità offerte dalla finanza agevolata (come contributi a 
fondo perduto, finanziamenti agevolati, bonus fiscali e crediti di imposta) 
e a produrre la documentazione corretta per partecipare e ottenere il fi-
nanziamento

VANTAGGI PER I SOCI
• CribisX abbonamento annuale di 1.000 unità con uno sconto sui prodot-

ti del 25% rispetto al listino ufficiale
• CRIBISexport pacchetto dei 4 servizi elencati con uno sconto del 20% 
• CRIBISRADAR 25% di sconto rispetto al prezzo di listino

CONTATTI
Stefano Zecchi
Partnerships Consultant
Cell.: +39 3357185971
E-mail: s.zecchi@consultant.cribis.com 
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INNOLVA

L’AZIENDA
Innolva è la società di Tinexta Group che opera nel campo dei servizi di Credit 
Information & Management. Da oltre 30 anni è leader nella fornitura di ser-
vizi per la gestione, la tutela e lo sviluppo del business in ambito corporate e 
finanziario.

SERVIZI OFFERTI
Innolva presenta  Impresa+, la formula più completa e conveniente del mer-
cato che offre una gamma completa di servizi, dalle informazioni Commer-
ciali al Recupero Crediti, con 100 richieste già incluse nel prezzo, dedicate a: 

• VALUTARE: solvibilità, rating e fido, controlli eventi negativi, verifiche 
proprietà, analisi settoriali

• GESTIRE: analisi del portafoglio e monitoraggio dinamico nel tempo per 
intercettare variazioni, negatività, proprietà immobiliari

• AMPLIARE IL BUSINESS: ricerca di nuovi prospect qualificati sulla base 
di selezioni mirate qualitative e dimensionali, accesso a dati anagrafici, 
economico-finanziari, eventi negativi e rassegna stampa

• RECUPERARE: analisi della recuperabilità dei crediti a portafoglio e atti-
vità completa di recupero crediti Italia

VANTAGGI PER I SOCI
Impresa+ è offerta in esclusiva per nuovi clienti Innolva con uno sconto del 
12,5%

CONTATTI
Sabrina Comoretto 
E-mail: sabrina.comoretto@innolva.it  
numero verde 800 222 320
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L’AZIENDA
Ambienti Digitali srl affianca le aziende di produzione nel passaggio all’utilizzo 
di processi digitali per la gestione della commessa. Effettuano analisi dei prodot-
ti, impostazione della documentazione informativa, sviluppo di applicazioni web 
personalizzate.

SERVIZI OFFERTI
• Configuratore di prodotto web:     

AD CONFIGURATOR è configuratore web che permette di velocizzare e 
snellire i processi di preventivazione-ordine-produzione-installazione di 
un prodotto grazie all’impiego di una configurazione di prodotto grafica 
3D / analitica. Il configuratore permette la personalizzazione per varie 
tipologie di prodotti e si adatta ad essere collegato ad ogni tipo di appli-
cativo gestionale.

• Impaginazione automatica:     
MADEPAGE è una applicazione web che centralizza i dati di prodotto di 
una azienda, li relaziona e, senza l’utilizzo di alcun software di impagina-
zione esterno l’applicazione, li inserisce in un documento PDF, come una 
scheda prodotto, un listino prezzi, un catalogo accessori, personalizzato 
per la singola azienda.

• Modellazione rendering 3D:     
Creano modelli 3D di qualsiasi tipologia di oggetto. Realizziamo ambien-
tazioni virtuali completamente fotorealistiche, video 3D ad alta risolu-
zione e tour virtuali 3D navigabili dall’utente su pagina web.

VANTAGGI PER I SOCI
• AD CONFIGURATOR e MADEPAGE: sconto del 20% sulla licenza d’uso 

dei software per i primi 12 mesi.
• SERVIZI 3D: sconto del 10% sul prezzo di listino relativo a tutti servizi 

offerti per i primi 12 mesi.
 
CONTATTI
Tel.: +39 0532 1864050 
E-mail: info@ambientidigitali.it  

mailto:info@ambientidigitali.it
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L’AZIENDA
Cyberoo, società quotata sul Mercato AIM Italia di Borsa Italiana, è una PMI In-
novativa emiliana specializzata in cyber security per le imprese.
  
SERVIZI OFFERTI
Cyberoo si occupa di sicurezza informatica a 360°, intesa non solo come pro-
tezione dei sistemi informatici dagli attacchi esterni ma come realizzazione di 
una vera e propria strategia in grado proteggere, monitorare e gestire il valore 
inestimabile delle informazioni. L’azienda si rivolge al mercato con un portfolio di 
soluzioni Enterprise sviluppate tramite l’utilizzo delle più avanzate tecnologie. 

VANTAGGI PER I SOCI
• Agevolare e fornire maggiore protezione sulle connessioni remote
• Protezione dei dispositivi e accesso ai dati aziendali
• Monitoraggio e notifica di eventuali incidenti di Cyber Security
• Supporto da parte dell’i-SOC di Cyberoo 24/7
• Gratuità dei servizi per i primi tre mesi
• Sconto del 5% sul prezzo di listino* al termine dei tre mesi gratuiti
• Pagamento a 120 GG FM sulla fatturazione trimestrale, anziché 90 GG 

*Il listino prezzi dei servizi di Cyber Security dipende dalla dimensione aziendale 
calcolata sul numero di server fisici e virtuali e sul numero di end user che com-
pongono l’ecosistema IT aziendale. 

CONTATTI 
Riccardo Leonardi  
Tel.: +39 0522385011
Cell: 337.1584077 
E-mail: riccardo.leonardi@cyberoo.com  

mailto:riccardo.leonardi@cyberoo.com


CONVENZIONI

62

SYNCLAB STUDIO 

L’AZIENDA
SyncLab Studio è il software gestionale dedicato alle imprese che si occupano 
di noleggio di materiale tecnico, come i service, di organizzazione del personale, 
come le cooperative, e di costruzioni scenografiche e fieristiche, come gli alle-
stitori.
Grazie alle sue numerose funzioni, SyncLab Studio permette di pianificare il 
vostro lavoro e quello degli altri, comunicare tutti i cambiamenti in tempo reale 
a chi volete voi e organizzare tutte le attività in maniera semplice ed efficace.
Il risultato? Maggiore coordinamento della vostra azienda, tutti i lavori sotto 
controllo e guadagno di tempo prezioso da dedicare alle attività che ne hanno 
più bisogno.

SERVIZI OFFERTI
A partire dal vostro progetto per il cliente, SyncLab Studio è in grado di sup-
portarti in tutte le fasi del vostro lavoro: dalla gestione del materiale a quella 
dei tecnici, dal preventivo fino alla preparazione del materiale e carico. 
Cosa permette di organizzare SyncLab Studio:

• Lavori e contemporaneità
• Materiale a magazzino
• Tecnici e soci lavoratori
• Preventivi
• Rubrica contatti.
• Gestione rimborsi
• Scambio informazioni

VANTAGGI PER I SOCI
SyncLab Studio offre alle aziende associate:

• il 20% di sconto sulla licenza annuale del software per il primo anno di 
sottoscrizione

• N° 8 gettoni gratuiti che potranno essere spesi a piacimento per assi-
stenza e attività connesse all’utilizzo di SLS. Tali gettoni hanno un valore 
commerciale di circa 150 euro e sono validi per il primo anno di licenza.

CONTATTI
E-mail: info@synclab.studio 
Tel.: +39 0544 1930 640 - dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 18:30
www.synclab.studio 
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TIM 

L’AZIENDA
Il Gruppo TIM è la maggiore realtà ICT in Italia e partner dell›Italia digitale. 
Eccellente «Customer Experience”, convergenza e contenuti digitali, grazie 
allo sviluppo delle reti a banda ultralarga, sono le parole chiave.

SERVIZI OFFERTI
Check-up Digitale: 
TIM presenta Check-up Digitale, tre opzioni a seconda delle diverse esigenze, 
un Esperto Digitale specifico per ognuna delle tre opzioni, un professionista 
in grado di aiutarvi a:

• Ottimizzare l’organizzazione del vostro lavoro, attraverso l’uso integrato 
di sistemi di videoconferenza, Collaboration, Office365, etc.

• Mettere al sicuro i dati aziendali, proteggendo la vostra rete, i device e le 
mail aziendali da attacchi esterni

• Migliorare la visibilità del vostro business sul web grazie a un sito chiaro 
e responsive, in linea con le principali piattaforme social, con campagne 
marketing

L’Esperto Digitale a voi dedicato, grazie alla sua esperienza maturata sul campo 
con tante altre PMI italiane, saprà guardare alla vostra realtà con attenzione, su-
perando le inevitabili difficoltà da te incontrate per trovare una soluzione ad hoc 
per il vostro business.
 
Per cominciare - con Check-up Digitale e per gli altri servizi forniti da TIM - una 
e-mail dedicata (Tim.retindustria@telecomitalia.it) alla quale potrete scrivere 
chiedendo di essere contattato da un account TIM.  

Assessment Multicloud:
Con la stessa e-mail dedicata, TIM (già punto di riferimento a 360 gradi per 
l’erogazione di soluzioni in Cloud) offre una risposta concreta alle esigenze di 
flessibilità e affidabilità necessarie al processo di Digital Transformation delle 
aziende italiane, private e pubbliche.
Si tratta di servizi di Assessment altamente qualificati che, attraverso l’analisi 
dell’architettura del Cliente, restituiscono le indicazioni sulla predisposizione e 
le strategie di migrazione in Cloud.   

CONTATTI
E-mail dedicata: Tim.retindustria@telecomitalia.it 
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BLU SERVICE
 
L’AZIENDA
Blu, con oltre 42mila clienti e 20 sedi operative sul territorio nazionale, offre 
una gamma completa di soluzioni acqua: dalle bottigliette da mezzo litro, agli 
erogatori a boccione nei formati da 10, 15, 18 e 19 litri fino agli erogatori collegati 
alla rete idrica.
La vera forza di Blu è il servizio, chiaro, semplice e trasparente, ritagliato sulle 
tue esigenze. Perché affidarsi a Blu? Per l’ampia gamma di prodotti tra cui sce-
gliere, per la qualità dell’acqua, esclusivamente di Sorgente e Minerale Naturale 
e per il servizio, puntuale ed efficiente.

SERVIZI OFFERTI
Blu offre:

• Il servizio acqua su tutto il territorio nazionale con un’organizzazione ef-
ficiente e capillare

• Servizio erogatori a boccione: erogatori di ultima generazione e di diversi 
modelli e colori in comodato d’uso, con rifornimento automatico a domi-
cilio dei boccioni, sanificazioni e assistenza tecnica costanti

• Servizio erogatori a rete idrica: erogatori di ultima generazione e di di-
versi modelli e colori, sanificazione e sostituzione dei filtri semestrali e 
assistenza tecnica costante

VANTAGGI PER I SOCI
10% di sconto sui loro listini

CONTATTI
Per maggiori informazioni e dettagli potete inviare una mail a convenzioni@fe-
derlegnoarredo.it 
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CARPISA

L’AZIENDA
L’Azienda KUVERA S.p.a. titolare dei marchi Carpisa–GoCarpisa, offre un servi-
zio speciale per personalizzare i propri prodotti e utilizzarli come gadget o regali 
aziendali.

SERVIZI OFFERTI
L’Azienda propone agli associati:

• Prodotti come Trolley customizzabili con un’immagine, un messaggio o il 
logo della azienda, zaini, borsoni e accessori su misura

• Una vasta gamma di articoli, sempre alla moda e di elevata qualità
In tale contesto, il  Corporate Gift/Regali aziendali  rappresenta un valido 
strumento di comunicazione nel mix di marketing. Esso è principalmente un 
mezzo di valorizzazione per promuovere l’immagine aziendale, stimolare la 
consapevolezza del brand, rafforzare le relazioni B2B, generare nuovi lead e 
implementare le vendite. 

VANTAGGI PER I SOCI
L’Azienda KUVERA S.p.a., riserva agli associati le seguenti agevolazioni: 

• personalizzazione ad hoc in base all’esigenze del cliente, minimo acquisto 
1000 pz. a prezzi riservati

• sconto a partire dal 20% su prodotti già realizzati, con inserimento del 
logo dell’azienda richiedente, con un minimo d’ordine di 100 pz.

Per una panoramica più approfondita dei vari servizi, alleghiamo la brochure 
dell’azienda.

CONTATTI
Giuseppe Colace
Responsabile Corporate Gift 
Cell.: +39 335 674 0682
E-mail dedicata: corporategift@carpisa.com 

mailto:corporategift@carpisa.com
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ERREBIAN

L’AZIENDA
Errebian è fornitore unico. Insieme ai tradizionali prodotti per l’ufficio, propongono 
nuove soluzioni d’acquisto: - Igiene e Detergenza - Sicurezza sul lavoro - Catering, 
Bar e Ristoranti – Scuola, didattica - Imballaggi e Movimentazione merci, Arredo e 
Progettazione, Elettrodomestici - Progetti promozionali, Stampati personalizzati, 
Elettronica e Informatica, MPS Stampanti e Consumabili. 
Da oltre 50 anni, investono nella qualità, nella competenza, nella professionalità e 
nell’innovazione. Da sempre aperti ai cambiamenti, sono promotori dell’ecososte-
nibilità e del rispetto dell’ambiente

SERVIZI OFFERTI
• E-Procurement attraverso il proprio applicativo CORAL2
• Consegna al piano nell’arco delle 24h (48h nelle isole e centri minori) con mez-

zi propri e personalizzati
• Managed Print Services: Servizio SmartPage di gestione dei dispositivi di 

stampa. Sul vostro parco macchine, totalmente o in parte, sono applicabili le 
soluzioni “Consumo Toner” e “Costo Copie” che garantiscono grandi vantaggi.

• Customer service con personale altamente qualificato

VANTAGGI PER I SOCI
Ogni associato avrà un listino dedicato e potrà scegliere tra una gamma completa 
di prodotti per l’ufficio organizzata sul Catalogo generale e su pubblicazioni perio-
diche con offerte mirate e super scontate.
Insieme al catalogo l’associato può sfogliare 4 Cataloghi Specialistici: 

• ArReady: la formula “pronta consegna” dell’arredo Errebian; qualità, conve-
nienza e rapidità

• Arredo, Progettazione e Contract: soluzioni, linee e design per le esigenze più 
complesse

• Sicurezza sul lavoro: oltre 4.143 referenze, la protezione dai rischi per ogni 
attività professionale ed ogni lavorazione, la persona al centro della loro at-
tenzione

• Progetti promozionali e Stampati personalizzati: idee per la valorizzazione 
dei brand, per la regalistica aziendale, per il marketing tramite oggetto. Mi-
gliaia di soluzioni per gli stampati personalizzati nonché pubblicazioni perio-
diche con offerte mirate e super scontate

CONTATTI
Federica Triolo 
Tel: +39 0691998.611 • E-mail: servizioclienti@errebian.it 
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ITALIA DEFIBRILLATORI 

L’AZIENDA
Con oltre 6.000 clienti e più di 3.000 defibrillatori in assistenza,  ITALIA DEFI-
BRILLATORI  è una delle Aziende più autorevoli per quanto riguarda la Cardio-
Protezione pubblica e aziendale. Distributori per l’Italia dei principali produttori 
internazionali e offrono un servizio completo che parte dall’organizzazione del 
corso BLSD fino ad effettuare manutenzioni e controlli periodici sul defibrillatore.

SERVIZI OFFERTI
Consulenza pre-vendita sulle normative, sgravi fiscali e scelta del defibrillatore 
più adatto alla singola esigenza.

• Fornitura di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) delle migliori mar-
che e alle migliori condizioni

• Organizzazione del corso BLSD direttamente in azienda
• Organizzazione corsi di Primo Soccorso (BLS) direttamente in azienda
• Assistenza e verifiche tecniche su defibrillatori di tutte le marche con rila-

scio di relativa certificazione
• Fornitura di consumabili (elettrodi e batterie) per defibrillatori di tutte le 

marche e alle migliori condizioni
• Fornitura di accessori (armadietti e segnaletica) per realizzare postazioni 

salvavita DAE sia interne che per esterni
• Consulenza e servizi di comunicazione per realizzare progetti di Car-

dio-Protezione personalizzati

VANTAGGI PER I SOCI
I vantaggi variano a seconda che si possieda o meno un defibrillatore. Per tutti gli 
associati condizioni agevolate per l’organizzazione dei corsi di Primo Soccorso BLS.

CONTATTI
Antonella Petit Bon 
Cell.: +39 3467581565 
E-mail: a.petitbon@italia-defibrillatori.it 
Andrea Ascari 
Cell.: +39 335464703 
E-mail: a.ascari@italia-defibrillatori.it  
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JUNGHEINRICH ITALIANA  

L’AZIENDA
Jungheinrich Italiana, filiale della multinazionale tedesca Jungheinrich AG, lea-
der nella logistica di magazzino in Europa, opera da oltre 60 anni nel nostro Paese. 
Grazie all’acquisizione di know-how e competenze sempre più specifici, Jun-
gheinrich oggi è in Italia, con 7 filiali dirette, 3 centri regionali e oltre 1.000 dipen-
denti, un nome di primo piano nel settore logistico, un fornitore unico in grado di 
coprire ogni moderna esigenza di magazzino.

SERVIZI OFFERTI
Jungheinrich Italiana propone:

• Sistemi di stoccaggio con diverse tipologie di scaffalature e  innovati-
vi mezzi di movimentazione che rispondono alle più diverse esigenze del 
mercato

• Una vasta gamma di carrelli frontali elettrici e diesel, retrattili, trilaterali, 
commissionatori, fino a mezzi totalmente automatici come AGV e traslo-
elevatori.

Jungheinrich è inoltre produttore di batterie agli ioni di litio, che garantiscono 
prestazioni e resa ai massimi livelli.

L’eccellenza Jungheinrich trova espressione anche in avanzati software per la 
gestione digitale integrata di tutte le attività (fleet management, WMS).
 
L’offerta Jungheinrich si completa nella massima attenzione al cliente. Non solo 
nella proposta di soluzioni sempre più customizzate, ma anche nella vasta gam-
ma di prodotti pensati per migliorare le performance di produttività e la sicurez-
za degli operatori e nella rete di assistenza qualificata che conta 530 specialisti. 

VANTAGGI PER I SOCI
Scontistica dedicata

CONTATTI
Luca Gualdana
Tel.: +39 0290871-2801 
E-mail: luca.gualdana@jungheinrich.it 
Eugenia Antonioli
Tel.: +39 02 90871-2456
E-mail: eugenia.antonioli@jungheinrich.it 
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RICOH ITALIA

L’AZIENDA
Ricoh è una multinazionale che, presente in oltre 200 Paesi, si pone come un par-
tner per tutte le esigenze ICT supportando le aziende con soluzioni e servizi ad 
alto valore aggiunto a supporto dell’innovazione e dell’efficienza organizzativa.  
I servizi Ricoh portano a una significativa riduzione dei costi e sollevano l’azien-
da cliente da tutti gli oneri per la gestione dell’infrastruttura IT.
Ricoh diventa infatti l’unico punto di contatto per le attività di assistenza tecni-
ca, manutenzione e supporto. 

SERVIZI OFFERTI
Fanno parte dell’offerta Ricoh:

• Soluzioni e servizi per la gestione documentale, anche in outsourcing
• Servizi IT (fornitura e gestione di pc e server)
• Servizi e sistemi che migliorano le comunicazioni aziendali (videoconfe-

renza, videoproiettori e lavagne interattive)
• Soluzioni e servizi per l’additive manufacturing.
• Tutti i servizi sono preceduti da una fase di consulenza e di analisi volta a 

realizzare progetti personalizzati che rispondano alle effettive esigenze

VANTAGGI PER I SOCI
Ricoh offre, alle aziende associate, analisi e progettazione gratuita dell’in-
frastruttura ICT ed un esclusivo gadget tecnologico. Inoltre, alle aziende che 
sceglieranno i servizi Ricoh verranno garantite particolari scontistiche.  

CONTATTI
Per maggiori informazioni e dettagli potete inviare una email a convenzioni@
federlegnoarredo.it   
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SAMSUNG - MONTIRUSSO

L’AZIENDA
MONTI & RUSSO DIGITAL, in qualità di CORPORATE PARTNER, in accordo con 
SAMSUNG propone alle aziende associate FederlegnoArredo condizioni di parti-
colare convenienza al fine di poter formulare offerte competitive e professionali. 

SERVIZI OFFERTI
Monti & Russo Digital srl è Corporate Partner di Samsung con competenze 
specifiche nell’ambito di installazioni di soluzioni video per la comunicazione 
aziendale, ledwall, fuoriporta, videowall, e sistemi di automazione di sale riu-
nioni (come monitor interattivi integrati in sistemi di audio e video conferenze)

VANTAGGI PER I SOCI
• Scontistica dedicata a tutti gli affiliati FederlegnoArredo del 20% sul 

listino soluzioni Smart Signage
• Disponibilità ad ospitare gli affiliati (ed i loro clienti) presso lo showroom 

B2B situato nel Samsung District
• Supporto gratuito di pre-vendita, ingegnerizzazione e progettazione del-

le soluzioni Samsung

CONTATTI
Per maggiori informazioni e dettagli potete inviare una mail a convenzioni@fe-
derlegnoarredo.it 
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STORTI PALL PRO

L’AZIENDA
Storti S.p.A. nasce nel 1960, producendo piccole macchine per lavorare il legno. 
Da allora le necessità del mercato sono mutate, e la Storti è sempre stata in gra-
do di soddisfarle, a volte anticipandole. 
Oggi Storti significa impianti completi per la lavorazione del legno, assistenza 
tecnica in tutto il mondo, engineering.

SERVIZ OFFERTI
50 anni di esperienza nella lavorazione del legno ci permettono di offrire alla no-
stra clientela i seguenti servizi:

• Studi di fattibilità
• Business Plan
• Progettazione personalizzata dei processi produttivi 
• Engineering e capo commessa per complessi impianti della lavorazione del 

legno

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 ma-
nualmente 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 successivamen-
te interessate potranno usufruire di uno sconto del 15% rispetto al prezzo di 
listino.

CONTATTI
Per maggiori informazioni e dettagli potete inviare una mail a convenzioni@fe-
derlegnoarredo.it 
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TIME VENDING 

L’AZIENDA
Time Vending è l’azienda che fa parte del gruppo Cremonini, leader nella gestio-
ne di aree di ristoro aziendali.

SERVIZI OFFERTI
Time Vending fornisce a tutti gli associati un servizio completo di supporto e 
consulenza per l’allestimento di aree ristoro con soluzioni altamente innovative 
e personalizzate e inoltre propone un’ampia offerta prodotti tra cui bevande 
calde e fredde, snack dolci e salati.

VANTAGGI I SOCI
• Sconto ai dipendenti delle Società che sottoscriveranno un contratto con 

Time Vending srl pari a 10 % del listino, con l’utilizzo di “sistemi a chiave”
• Una giornata gratuita ogni anno di bevande calde
• Importo forfettario “una tantum” da riconoscere per l’eventuale installazione 

presso la vostra azienda da definire di volta in volta sulla base del numero dei 
dipendenti presenti in azienda

• Time Vending srl installerà presso i vostri uffici, per monitorare quotidiana-
mente gli andamenti dei consumi dei clienti, un accesso remoto al nostro 
server che permetterà una esecuzione maggiormente puntuale del servizio

• I contratti con i nuovi clienti saranno di durata triennale
• Time Vending srl si impegna a valutare eventuali benefit una tantum su par-

ticolari clienti, che saranno valutati insieme di volta in volta
• Time Vending srl, si impegna ad erogare in tutti i d.a. che saranno oggetto 

di questo accordo, almeno una referenza biologica, una equo solidale e una 
per i soggetti affetti da celiachia

• Per i piccoli uffici propongono un distributore a cialde denominato Italycup 
in cui offriranno un Welcome Kit di 90 erogazioni in omaggio. Il distributore 
sarà corredato da un mobile di appoggio

CONTATTI
Per maggiori informazioni e dettagli potete inviare una mail a convenzioni@fe-
derlegnoarredo.it 
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ALITALIA

L’AZIENDA
Alitalia è la compagnia aerea italiana. La qualità del servizio, l’impegno verso 
l’eccellenza dell’esperienza di viaggio, l’alta professionalità, la formazione e la 
competenza degli equipaggi, dei tecnici della manutenzione e di tutto il perso-
nale rappresentano da sempre il tratto distintivo di Alitalia.

SERVIZI OFFERTI
Alitalia Business Connect
Per tutte le piccole medie imprese c’è Business Connect, l’iniziativa che  con-
sente di guadagnare miglia per ogni viaggio aziendale. Più si viaggia e più si 
guadagnano miglia utilizzabili per ottenere sconti, biglietti premio, servizi. Con 
Business Connect il vantaggio è doppio: guadagna miglia l’azienda e guadagna 
miglia il dipendente iscritto al Programma Mille Miglia.
Le miglia potranno essere utilizzate per:

• Richiedere uno o più biglietti premio sui voli operati da Alitalia o dai partner
• Ottenere un biglietto aereo pagandolo con le miglia o con un mix di miglia 

e denaro grazie al servizio cash&miles
• Richiedere un posto extra comfort, l’upgrade ad una classe di viaggio su-

periore, l’accesso alla  lounge e altri vantaggi
• Welcome bonus di 5000 miglia per pe PMI associate e iscritte gratuita-

mente a Business Connect

VANTAGGI PER I SOCI
• Sconti e Vantaggi per gli associati iscritti al programma Business 

Connect       
Gli iscritti a Business Connect associati hanno l’opportunità di accedere 
a tariffe e sconti* dedicati sui voli nazionali ed internazionali tramite Call 
Center o tramite la propria Agenzia di Viaggi.   
-La richiesta va inviata a serena.torresani@alitalia.com
 *Gli sconti potranno essere dati su un massimo di 3 destinazioni e solo 
per un volato superiore ai 30.000 euro annui

• Le tariffe dedicate offrono  vantaggi  rispetto alle tariffe pubbliche 
su cambi, rimborsi e Ticket Time Limit

• Richiedi lo sconto scrivendo a Serena.torresani@alitalia.com 
evidenziando la tratta d’interesse

CONTATTI
Serena Torresani
Cell.: +39 3357036196 E-mail: serena.torresani@alitalia.com 
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ANTONINI & FARAONI E AF LOGISTICA

L’AZIENDA
La “Antonini & Faraoni” e la “AF Logistica & Spedizioni” nascono oltre 50 
anni fa, azienda primaria fondata dai genitori Maria Antonini e Leonardo Fara-
oni. Inizialmente si trattava di una ditta Individuale a conduzione familiare, che 
si occupava di traporti internazionali per conto Terzi. In questi Oltre 50 anni 
di attività c’è stato il cambio generazionale, con il subentro dei figli in azien-
da. Oggi operano con proprio personale e strutture industriali di proprietà, 
dotati di automezzi pesanti e non a controllo e spegnimento satellitare, di-
slocati tra le varie sedi di Roma, Mosca, Bruxelles, Brunssum e Geilenkirchen.   
Sono certificati ISO 9001:2008 al nr. IT08/0944 settore EA:31. Stanno seguen-
do la certificazione “AEO F”

SERVIZI OFFERTI
Le loro attività sono suddivise in:

• Trasporti Internazionali e Spedizioni del Made in Italy nel mondo
• Traslochi Internazionali ed Intercontinentali.
• Imballaggio e spedizioni di opere d’Arti in tutto il mondo
• Spedizione nel mondo delle boutique, atelier e arredi di marchi italiani
• Trasporto e gestione di allestimenti per mostre, fiere ed eventi anche com-

plessi.

Hanno poi il settore degli eventi speciali riservati e del lusso, questi servizi, 
a seconda della modalità e del tipo di materiale che si tratta, vengono gestiti in 
procedura di totale sicurezza ed a tutela e riservatezza della loro committen-
za, non ci sono limiti di orari e tempistiche, si occupano di tutta la logistica, sia 
a livello nazionale che internazionale.   Danno un servizio di alta qualità, occu-
pandosi di tutte le operazioni che fanno parte del comparto arredo, presa, tra-
sporto, resa a domicilio, sballaggio, rimontaggio sistemazione arredi e ritiro dei 
materiali di risulta, tutto questo in qualsiasi paese Europeo, con loro personale 
e mezzi.   

VANTAGGLI PER I SOCI
Servizi personalizzati, costi e tariffe fisse agevolate e pianificate fino a 365 
giorni 
 
CONTATTI
Silvio Faraoni
Cell.: +39 335 827 58 11  
Tel.: +39 06 2057902 
E-mail: Silvio@antoniniefaraoni.com  
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CATHAY PACIFIC

L’AZIENDA
Cathay Pacific Airways è l’unico vettore che collega ogni giorno l’Italia a Hong 
Kong con voli no-stop da Milano e da Roma per raggiungere comodamente oltre 
70 destinazioni in  Cina, Taiwan, Sud-Est Asia, Giappone, Corea, Australia e 
Nuova Zelanda.

SERVIZI OFFERTI
La pluriennale esperienza maturata nella gestione dei viaggi d’affari, l’eccel-
lente servizio a bordo, tariffe convenienti e flessibili fanno di Cathay Pacific il 
partner ideale per i vostri viaggi. 
Da Milano Malpensa a Hong Kong il volo giornaliero è operato con il Boeing 
777-300ER con quattro classi di servizio: First, Business, Premium Economy ed 
Economy. 

VANTAGGLI PER I SOCI
La convenzione con Cathay Pacific prevede, per i soci del Club Made in Italy di 
FederlegnoArredo, le seguenti agevolazioni:

• Tessera Marco Polo Silver gratuita
• Sconto del 13% sulle tariffe di mercato in vigore di First & Business 

Class su tutte le destinazioni CINA
• Sconto del 10% sulle tariffe di mercato in vigore di Premium Economy 

Class & Economy Class su tutte le destinazioni CINA
• Sconto del 7% sulle tariffe di mercato in vigore di First & Business Class 

per tutte le altre destinazioni.
• Sconto del 5% sulle tariffe di mercato in vigore di Premium Economy 

Class & Economy Class su tutte le altre destinazioni

CONTATTI
Numero telefonico dedicato agli associati
Tel.: +39 02 67818888 
E-mail: corp_reservations@cathaypacific.com 

Referente Nazionale 
Emanuela Maccapani 
Tel: +39 02 67818212 
Cell: +39 3666597537 
E-mail: emanuela_maccapani@cathaypacific.com 
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FWN ITALY

L’AZIENDA
“FWN Italy” è una azienda Italiana (Brand di Fast Srl) attiva sul mercato dal 1999 
in qualità di operatore Logistico e Spedizioniere con un particolare riferimen-
to ai servizi di Trasporto Internazionale Aereo e Marittimo. Con sede a Segrate 
(MI), uffici a Lesmo (MB) e MXP (VA) è Agente esclusivo in Italia di FWN Network, 
presente nel mondo in 120 Paesi con oltre 285 uffici.

SERVIZI OFFERTI
Trasporto Internazionale Aereo e Marittimo da e per l’Italia, con relativo svolgi-
mento delle pratiche doganali e logistiche. “FWN Italy” vanta particolare cono-
scenza dei mercati del Mobile Arredo, dei Macchinari (e sue parti di ricambio), 
dell’elettronica e del vino. 

VANTAGGI PER I SOCI
Tariffe riservate per i soci FLA + Incentivi annuali per soglie
 
CONTATTI
Per informazioni generali:
E-mail: info@fwngroup.com                     

Fabio Fulgada
E-mail: fabio.furgada@fast-srl.com   

Per quotazioni:
E-mail: fwn-italy.mil@fwngroup.com  
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ITALO  

L’AZIENDA
Italo è il primo operatore privato italiano sulla rete ferroviaria ad alta velocità. Il 
primo operatore al mondo a utilizzare il treno Alstom “AGV 575”, detentore del 
primato di velocità ferroviaria. Ecologico, perché utilizza materiali riciclabili al 
98%, ha consumi energetici ridotti ed è meno inquinante grazie anche alla nuo-
va testata aerodinamica degli ETR 675 che permette di ridurre i consumi. 

La flotta Italo ha un totale di 37 treni, di cui 25 AGV e 12 nuovi ETR 675 “EVO” che 
si muovono su 5 direttrici per un totale di 25 stazioni servite, con un’offerta di 
quasi 6mila posti a sedere sui vari treni Italo. L’intera flotta di Italo è all’avan-
guardia offrendo il massimo comfort.

SERVIZI OFFERTI
In collaborazione con FederlegnoArredo, Italo offre la possibilità alle aziende 
associate di agevolare gli spostamenti di lavoro a condizioni davvero vantag-
giose, riservando uno sconto dedicato per viaggiare negli ambienti più esclusivi, 
Prima e Club-Executive, con la massima flessibilità. Lo sconto è valido per viag-
giare verso tutta l’Italia con la massima libertà della tariffa Flex che consente di 
modificare il proprio viaggio anche all’ultimo momento.

VANTAGGI PER I SOCI
Accesso a condizioni vantaggiose alle tariffe Flex, con la massima libertà gra-
zie alla possibilità di effettuare modifiche anche all’ultimo momento. 

CONTATTI 
Per maggiori informazioni e dettagli potete inviare una mail a convenzioni@fe-
derlegnoarredo.it 
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SCHENKER ITALIANA

L’AZIENDA
DB Schenker è uno dei principali fornitori al mondo di servizi di logistica inte-
grata e di trasporti internazionali (Terrestre, Aereo e Marittimo) in particolare, 
in Asia, Americhe, Europa, Africa e Middle East. 
Offre la più fitta rete di Trasporto con oltre 66.000 dipendenti in 2.000 punti 
operativi distribuiti in 130 paesi del mondo. 

SERVIZI OFFERTI
• Consulenze doganali e aspetti relativi incluse rivalutazioni voci doganali e 

relativa incidenza daziaria e iva
• Supporto a costi preferenziali su eventuali certificazioni, analisi sui prodot-

ti, interfaccia con principali laboratori
• Consulenze su eventuali quesiti da sottoporre agenzia delle dogane ed 

enti correlati
• Disponibilità ad organizzare seminari mirati, incontri di gruppo al fine 

dell’introduzione di nuove normative e/o legati alla formazione in ambito 
trasporti e logistica

• Tariffe di trasporto studiate per la categoria ed in linea con quelle più van-
taggiose di mercato oltre a possibilità di valutare richieste spot con ogni 
singolo associato in base alle proprie esigenze

• Messa a disposizione sul sito istituzionale di diverse app personalizzabili a 
seconda delle singole esigenze

• Strumenti di controllo (tracking & tracing, schedule, format offerte, co2 cal-
culation tools, ebooking)

VANTAGGI PER I SOCI
Servizi convenzionati per le aziende associate con supporto doganale e sdo-
ganamento gratuito (operazione fisica doganale, che non include iva dazio e 
tasse importazione) sulla prima spedizione.

CONTATTI
Per maggiori informazioni e dettagli potete inviare una mail a convenzioni@fe-
derlegnoarredo.it 
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TIMOCOM

L’AZIENDA
Timocom GmbH è un’azienda IT con sede in Germania che conta più di 500 
dipendenti provenienti da più di 30 Paesi diversi. TIMOCOM gestisce il pri-
mo Smart Logistics System in Europa e offre soluzioni intelligenti, sicure e 
semplici per affrontare al meglio le sfide logistiche quotidiane di aziende di 
produzione e distribuzione. I nostri clienti fanno parte di una rete neutrale di 
oltre 45.000 aziende verificate.

SERVIZI OFFERTI
Lo Smart Logistics System di TIMOCOM include una serie di applicazioni con cui:

• Richiedere quotazioni e acquistare servizi di trasporto
• Ricercare trasportatori e operatori logistici verificati in Italia ed Europa
• Lanciare gare d’appalto per trasporti ricorrenti
• Elaborare benchmark sul costo dei trasporti
• Assegnare ordini di trasporto in modo digitale
• Ricercare e offrire spazi di magazzino
• Tracciare i propri trasportatori e mantenere la visibilità sui trasporti
• Accedere ad una rete neutrale di oltre 45.000 aziende europee
• Interfacciarsi con altri software gestionali già utilizzati in azienda

VANTAGGI PER I SOCI
Tariffa agevolata con sconto del 35% sulla flatrate mensile per l’utilizzo del-
lo Smart Logistics System.

CONTATTI
Enrico Spigolon  
Massimiliano Marcantoni
Tel.: +49 211 88 26 88 26
E-mail: italia@timocom.com
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TRENITALIA

L’AZIENDA
TRENITALIA - Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane è una delle più grandi real-
tà industriali del Paese. Leader nel trasporto passeggeri su ferro, con l’88% di 
quota di mercato, e in quello delle merci su ferro, con il 7%, il Gruppo FS Italiane 
conta circa 83mila dipendenti, oltre 10mila treni ogni giorno (circa 8mila in Italia 
e oltre 2mila all’estero), circa 750 milioni di passeggeri su ferro (600 in Italia, 150 
all’estero), 300 milioni di passeggeri su gomma e 50 milioni di tonnellate di merci 
all’anno.
 
SERVIZI OFFERTI
Trenitalia for Business: supporto alle aziende per i viaggi d’affari Trenitalia e of-
fre agli associati una nuova gamma di accordi dedicati al Business

VANTAGGI PER I SOCI
• Sconti diretti sull’acquisto dei biglietti ferroviari
• Una CartaFrecciaOro (del valore di 3.000 euro)
• Una CartafrecciaOro aggiuntiva per accordi con fatturati superiori a 

25.000 euro
• Un Welcome Bonus di 150 punti (del valore di 150 euro) per i nuovi iscritti al 

programma

CONTATTI
Paolo Bertoni
E-mail: p.bertoni@trenitalia.it  
Luca Poli
E-mail: l.poli@trenitalia.it 

tr
as

po
rt

i e
 lo

gi
st

ic
a

mailto:p.bertoni@trenitalia.it
mailto:l.poli@trenitalia.it


CONVENZIONI

84



85

CONVENZIONI

tr
as

po
rt

i e
 lo

gi
st

ic
a

en
er

gi
a 

e 
am

bi
en

te

se
rv

iz
i 

al
le

 im
pr

es
e

SERVIZI 
ALLE IMPRESE



CONVENZIONI

86

se
rv

iz
i a

ll
e 

im
pr

es
e

2A GROUP

L’AZIENDA
2A GROUP, nato nel 2006 a Bergamo, è oggi un gruppo di 5 società con speci-
fiche unità di business: Sicurezza sul Lavoro, Formazione, Ambiente, Sistemi 
di Gestione, Sostenibilità, Energia e Outsourcing Management. Le 7 unità di 
business permettono una gestione integrata dei fabbisogni dei clienti e sono 
presidiate da oltre 100 professionisti, per lo più ingegneri, che operano su tutto 
il territorio nazionale.

SERVIZI OFFERTI
2A GROUP, sempre attenta alle esigenze dei propri clienti, ha incrementato 
l’offerta dei propri servizi fornendo ormai da diversi anni anche consulenza in 
merito alla riduzione tassa rifiuti.
Il servizio consiste nel: 

• Verificare se il produttore di rifiuti (cliente) ha i requisiti per richiedere al 
Comune la detassazione delle aree che per definizione non saranno più 
soggette al pagamento della tassa comunale; in tal caso si procederà con 
le attività necessarie all’ottenimento della riduzione

• Il check-up è totalmente gratuito mentre l’eventuale costo sarà rappre-
sentato solo da una % sul risparmio effettivo, per cui in caso di nessun 
risparmio = nessuno costo

VANTAGGI PER I SOCI
• Sconto del 10% riservato agli associati
• Grazie al servizio di riduzione tassa rifiuti il cliente potrà verificare la cor-

rettezza dell’importo annualmente dovuto e, nei casi in cui sussistono le 
condizioni, ottenere una significativa riduzione.

 
CONTATTI
Maurizio Todeschini 
Cell.: +39 3283952369
E-mail: maurizio.todeschini@2a-group.it 

mailto:maurizio.todeschini@2a-group.it
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BBS SECURITY

L’AZIENDA
BBS Security srl,  nasce nell’ottobre del 2016 dalla volontà imprenditoriale di 
Mauro Brunato e Paolo Lorenzo Brignoli, già Ispettori Capo della Polizia di Sta-
to in servizio dal 1982 presso la Questura di Milano, è Agenzia d’Investigazioni 
e Sicurezza certificata a norma UNI 10891:2000 ed in possesso delle licenze: 
nr. 14717/12B15B :   per lo svolgimento dei servizi di controllo delle attività di in-
trattenimento e spettacolo e di stewarding nelle manifestazioni sportive e   nr. 
14742/12B15E Area OSP 1 Ter, per lo svolgimento delle attività investigative previ-
ste dal D.M. 269/2010 ed, in particolare, le indagini difensive previste dall’art. 327 
bis del c.p.p.

SERVIZI OFFERTI
• Stewarding & Security:

Locali pubblici, Manifestazioni Sportive, Concerti e Spettacoli, Controllo Ac-
cessi, Servizi di Portierato, Close Protection e Tutela a Personalità Vip, Eventi 
Pubblici e Privati – Tutti gli Operatori selezionati da BBS Security Srl sono in 
possesso degli attestati formativi di primo Soccorso e Antincendio. 

• Cyber Security:
Prevenzione e Difesa da attacchi del Cyber Crime, Misure e contromisure in 
ambito informatico, Verifica livello sicurezza infrastruttura attraverso il pe-
netration test. 

• Investigazioni:  
Infedeltà coniugali, Controllo giovani, Esame DNA – Test Antidroga, Indagini 
penali e patrimoniali, Bonifiche elettroniche e ambientali, Controllo fedeltà 
aziendale, Contro-sorveglianza.

• Consulenze:   
Safety and Security “piani di emergenza e sicurezza”, Consulenza sistemi al-
larme e antincendio, Sicurezza h24.

• Formazione:     
Corsi per la sicurezza sul lavoro, Corsi per addetti alle emergenze antincen-

dio e pronto soccorso.

VANTAGGI PER I SOCI
Si riserva a tutti gli associati uno sconto del 10% sui servizi offerti. 
 
CONTATTI
Tel.: +39 0233293642 
E-mail: segreteria@bbssecurity.it  - direzionebbssecurity@pec.it  
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CM ADVISOR 

L’AZIENDA
CM Advisor crea e sviluppa strategie di comunicazione integrata per le aziende 
offrendo servizi innovativi mirati alla digitalizzazione e a favorire i processi di inter-
nazionalizzazione aziendali. I servizi offerti dall’agenzia spaziano dalla consulenza, 
alle realizzazioni web, dalla sicurezza informatica all’organizzazione di eventi pas-
sando per la comunicazione creativa, il web marketing e il Social Media Marketing.

SERVIZI OFFERTI
CM Advisor ha pensato a 3 pacchetti dedicati con risparmio fino a 10.000€:

• CM SILVER: pensato per quelle aziende che non hanno una presenza di-
gitale o che non l’hanno ancora adeguatamente strutturata e pianificata

• CM GOLD: pensato per quelle aziende che sono già presenti online nei 
mercati internazionali ma che vogliono essere supportate ed affiancate 
su nuovi mercati o vogliono potenziare quelli in cui sono già presenti

• CM PLATINUM: pensato per quelle aziende che hanno bisogno di essere 
seguite e supportate a 360° in un piano di Digital Export

CM Advisor è in grado di offrire inoltre, grazie alla partnership con Universal 
Marketing, un supporto completo per la partecipazione ad eventi promozionali 
e fieristici in tutto il mondo.

NUOVO SERVIZIO DI CM ADVISOR:
• MEET2IT: marketplace dedicato alle aziende che operano in ambito B2B 

e che intendono posizionarsi in rete attraverso uno strumento intuitivo 
e performante. La presenza su MEET2IT è molto utile anche alle piccole 
realtà imprenditoriali che intendono affacciarsi sui mercati internazionali 
per implementare l’export dei propri prodotti o servizi

VANTAGGI PER I SOCI
• CM advisor ha avviato una partnership con Confindustria Servizi - Retindu-

stria e, in collaborazione con SACE Simest, promuovendo servizi di Servizi 
di Digital Export per favorire e facilitare i processi di internazionalizzazione 
delle imprese

• L’accesso ai finanziamenti (fino a 800.000€ con il 50% a fondo perduto) 
e agli altri strumenti concessi da SACE SIMEST consentono di finanziare 
progetti di internazionalizzazione e un sostegno reale all’attivazione dei 
processi stessi

• Per nuovi clienti su nuovi mercati esteri, garantiscono uno sconto del 5% 
sulla pratica di finanziamento da inviare a Simest

CONTATTI
Maria Zamboli  Tel.: +39 0240031823   E-mail: zamboli@cmadvisor.it
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ENEL X

L’AZIENDA
Enel X Italia è l’azienda parte del gruppo Enel, nata per offrire ai propri clienti 
l’opportunità di creare nuovo valore attraverso l’uso innovativo e sostenibile 
dell’energia. 
Enel X sviluppa per le aziende soluzioni che, unite alle competenze sul campo, 
rappresentano nuove opportunità per ridurre i costi, generare nuovi flussi di 
reddito e sviluppare un’organizzazione più sostenibile.

SERVIZI OFFERTI
Enel X riserva alle aziende associate un prezzo esclusivo per il servizio di realiz-
zazione del Circular Economy Client Report, il report che consente all’azienda 
di conoscere il proprio livello di applicazione dei principi dell’economia circo-
lare ed identificare le migliori soluzioni per incrementarlo.

VANTAGGI PER I SOCI
Enel X riserva alle aziende associate il servizio di realizzazione del  Cir-
cular Economy Client Report  ad un prezzo esclusivo pari a  3.200 €, 
così garantendo uno  sconto del 20%  rispetto al listino di mercato.     
 
CONTATTI
Nicola Tagliafierro
E-mail: nicola.tagliafierro@enel.com 
Silvia Arcieri
E-mail: silvia.arcieri@enel.com  
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EUROPARTNER 

L’AZIENDA
Il GRUPPO EUROPARTNER con sedi a Milano, Brescia e Genova, opera da oltre 
20 anni nell’individuazione delle migliori soluzioni finanziarie delle imprese. 
Grazie alla capacità unica di combinare diverse competenze e professionalità, 
è in grado di affiancare i clienti privati e pubblici in tutte le fasi di sviluppo delle 
loro idee progettuali: dall’analisi dei fabbisogni fino al reperimento del miglior 
mix di risorse finanziarie per l’investimento proposto. 

SERVIZI OFFERTI
EUROPARTNER offre diversi servizi a supporto delle Aziende in diversi ambiti 
come: incentivi finanziari per lo sviluppo dell’impresa e del territorio e nella ge-
stione di grandi progetti, Advisory Creditizio, Project Management, Europroget-
tazione, Internazionalizzazione.

VANTAGGI PER I SOCI
Assistenza alle aziende associate in tutte le fasi di sviluppo delle loro idee pro-
gettuali.

CONTATTI
Per maggiori informazioni e dettagli potete inviare una mail a convenzioni@fe-
derlegnoarredo.it 
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FAXIFLORA

L’AZIENDA
Faxiflora è il negozio di fiori online. Invia fiori all’ estero, in Italia e nelle princi-
pali città Roma, Firenze, Genova, Milano. 
Basta un click per Sfogliare il nostro catalogo, dove sono stati selezionati i no-
stri migliori prodotti. Composizioni, cesti di fiori freschi ed eleganti per qualsi-
asi ricorrenza. Affidatevi alla professionalità dei nostri fioristi per regalare un 
bouquet di rose fresche e profumate a domicilio. Rose rosse per San Valentino 
ma anche rose rosa, rose bianche e rose colorate. Potete scegliere di acquistare 
e inviare i nostri prodotti in forma anonima. 

SERVIZI OFFERTI
• Consegna in giornata in tutta Italia e nelle maggiori città Roma, Milano, To-

rino, Genova, Firenze, Napoli, Bari
• Invia un bouquet di fiori a domicilio con la certezza di spedire fiori di qualità 

e fare il regalo perfetto per una persona speciale. Il loro catalogo online è 
composto da omaggi floreali adatti per festeggiare molte ricorrenze.

VANTAGGI PER I SOCI
Sconto riservato agli associati del 12% sul totale dell’omaggio floreale speso. 

CONTATTI 
Per maggiori informazioni e dettagli potete inviare una mail a convenzioni@fe-
derlegnoarredo.it 
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FEDERLINGUE 

L’AZIENDA
Federlingue è l’Associazione Italiana Servizi Linguistici di Confcommercio e 
rappresenta in Italia le Imprese che offrono Servizi Linguistici quali traduzio-
ni, interpretariato, Formazione linguistica, localizzazione, internazionalizzazio-
ne e servizi affini.  Le aziende di Federlingue adottano il Codice di Autodisciplina 
e molte sono certificate per la Qualità e per le norme di settore. Federlingue ha 
realizzato con la CCIAA le Carte dei servizi linguistici ad uso degli utenti che ri-
cercano la qualità.

SERVIZI OFFERTI
Gli associati Federlingue sono in grado di offrire servizi linguistici per tutte le 
lingue europee ed extraeuropee e di assistere la propria clientela in occasione 
di interpretariati di simultanea, consecutiva, assistenza fieristica e/o congres-
suale, ecc. fornendo un’assistenza linguistica di alto profilo. Le imprese aderenti 
a Federlingue si avvalgono di traduttori interpreti e docenti madrelingua di pro-
vata esperienza, vagliando di volta in volta, in funzione dei diversi settori e am-
biti specialistici, il professionista più idoneo, selezionato in base all’esperienza e 
alle competenze richieste dall’incarico affidato.

VANTAGGI PER I SOCI
Grazie alla convenzione in vigore con Federlingue (Associazione Italiana Servizi 
Linguistici), tutti gli associati possono usufruire di sconti sui seguenti servizi:

• Traduzioni (sconto del 10%)
• Interpretariato (sconto del 5%)
• Corsi di lingue (sconto del 10%)
• Soggiorni studio per adulti e ragazzi (sconto del 5%)

CONTATTI
Per maggiori informazioni e dettagli potete inviare una mail a convenzioni@fe-
derlegnoarredo.it 
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FORTE SECUR GROUP

L’AZIENDA
ForteSecurGroup, nota azienda di Treviso che si occupa di sicurezza per le 
aziende. ForteSecurGroup offre un pacchetto integrato e completo per la sicu-
rezza. Competenza, dinamismo e competitività, valori che da sempre li contrad-
distinguono.

SERVIZI OFFERTI
ForteSecurGroup è strutturata in modo da essere l’unico punto di riferimento 
per tutte le attività di security, esclusivamente per aziende: 

• Dall’analisi dei rischi, ai servizi di vigilanza
• Dalla fornitura di impianti d’allarme alla formazione di corporate e avia-

tion security

VANTAGGI PER I SOCI
Forte Secur Group offre:

• Un risparmio del 30% sulle tariffe applicate per i servizi di consulenza, 
formazione e analisi dei rischi

• Uno sconto del 10% sui servizi di vigilanza
Nuovi corsi UST presentati per EXPO2020. 
 
CONTATTI
Alessia Forte 
Uff. +39 04221627006  
Cell: +39 3290585817  
E-mail: alessia.forte@fsgi.eu 

se
rv

iz
i a

ll
e 

im
pr

es
e

mailto:alessia.forte@fsgi.eu


CONVENZIONI

94

IMPRESITALIA 

L’AZIENDA
Impresitalia è una società con sede in Monza che opera dai primi anni ottanta 
nel campo della Consulenza INAIL alle Aziende. La mission è quella di assiste-
re le Aziende nel loro rapporto con l’INAIL, al fine di verificare le possibilità di 
risparmio sui premi annuali, attraverso procedure, normative e verifiche della 
corretta classificazione. 

SERVIZI OFFERTI
Impresitalia offre servizi di revisione e di consulenza, al fine di verificare la 
correttezza di questo rapporto, con l’obiettivo di regolarizzare dove serve e di 
migliorare dove si può tale situazione.

VANTAGGI PER I SOCI
• Verifica iniziale delle Posizioni assicurative INAIL gratuita
• Sconti particolare sul compenso dovuto a Impresitalia

Tutti i servizi prestati da Impresitalia agli associati FederlegnoArredo sono a 
condivisione di risultato. In mancanza del quale, nulla sarà dovuto a Impresitalia.

CONTATTI 
Per maggiori informazioni e dettagli potete inviare una mail a convenzioni@fe-
derlegnoarredo.it 
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LCA STUDIO LEGALE

L’AZIENDA
LCA è uno studio legale indipendente specializzato nell’assistenza legale d’im-
presa, con sede in Italia, a Milano (headquarters), Genova e Treviso (presso 
l’incubatore tecnologico H-Farm), e a Dubai (Emirati Arabi Uniti) dove opera in 
International Partnership con IAA Law Firm.

SERVIZI OFFERTI
LCA Studio Legale ricerca la soddisfazione dei clienti offrendo un servizio 
di assistenza e consulenza legale tempestivo e di alta qualità, rivolgendo-
si principalmente al mondo imprenditoriale e finanziario, italiano ed estero.  
Lo Studio ha sviluppato competenze specifiche nei settori:
del diritto civile, commerciale e societario, bancario e finanziario, tributario, del 
diritto immobiliare e delle costruzioni, del diritto del lavoro, dell’immigrazione, 
dei trasporti, del diritto della concorrenza e del diritto comunitario, del diritto 
della proprietà intellettuale, nonché del diritto dell’arte, del diritto di famiglia e 
nella tutela dei patrimoni familiari.

VANTAGGI PER I SOCI
LCA metterà a disposizione delle imprese associate servizi di consulenza e as-
sistenza sulla Privacy e all’adeguamento al nuovo Regolamento Europeo in ma-
teria di protezione dei dati personali.
LCA applicherà una tariffa preferenziale sulle ordinarie competenze e relativa 
ai servizi resi.

CONTATTI 
Per maggiori informazioni e dettagli potete inviare una mail a convenzioni@fe-
derlegnoarredo.it 
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LUCIANO PONZI INVESTIGAZIONI

L’AZIENDA
Luciano Ponzi Investigazioni è una Agenzia Investigativa fondata nel 1958, 
diretta attualmente da Luciano Tommaso Ponzi, il quale coordina un team di 
esperti investigatori ed informatori commerciali. I servizi offerti spaziano dalla 
semplice informazione commerciale (ad alto valore aggiunto) ad investigazioni 
aziendali di ogni tipologia. L’agenzia vanta tre sedi in Italia ed opera direttamen-
te su tutto il territorio nazionale ed estero.

SERVIZI OFFERTI
• Indagini su Dipendenti Infedeli - Assenteismo 
• Indagini su Dipendenti/Soci Infedeli – Concorrenza Sleale 
• Indagini Per il Recupero del Credito 
• Informazioni ed Indagini Commerciali e Finanziarie 
• Servizi Reparto LAB 
• Protezione delle reti informatiche
• Analisi dei rischi e predisposizione policy aziendale per dirigenti/dipendenti
• Digital Forensics

VANTAGGI PER I SOCI
• Indagini su Dipendenti Infedeli – Assenteismo - sconto dal 10% al 32% 

sui prezzi di listino dei servizi 
• Indagini su Dipendenti/Soci Infedeli – Concorrenza Sleale  - sconto dal 

10% al 32% sui prezzi di listino dei servizi 
• Indagini Patrimoniali e Indagini per il Recupero del Credito - sconto dal 

12,5% al 37,5% sui prezzi di listino dei servizi 
• Servizi Reparto LAB - sconto del 25% sui prezzi di listino dei servizi 

 
CONTATTI
Gualtiero Zeni 
Responsabile Commerciale Direttore Generale  
Tel.: 800 332 332
Cell.: +39 3294383260
E-mail: zeni@ponzi.pro   
 
Federico Cerioli 
Direttore Generale  
Tel. 800 332 332
Cell.: +39 348 6721898
E-mail: federico.cerioli@ponzi.pro 
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MYLAN 

L’AZIENDA
Mylan è un’azienda farmaceutica globale impegnata a definire nuovi standard 
nel settore della salute. Lavorano insieme in tutto il mondo per offrire a 7 miliardi 
di persone l’accesso a medicinali di alta qualità; innovano per rispondere ai biso-
gni non soddisfatti; rendono affidabilità ed eccellenza del servizio una consue-
tudine; fanno ciò che è giusto, non ciò che è facile; vogliono avere un impatto sul 
futuro grazie a un’appassionata leadership globale

SERVIZI OFFERTI
• Offrono un ampio portfolio di oltre 7.500 prodotti commercializzati in 

tutto il mondo, incluse le terapie antiretrovirali dalle quali dipende circa il 
40% delle persone in trattamento per HIV/AIDS a livello globale

• Commercializziamo i loro prodotti in più di 165 Paesi e territori. Sono uno 
dei maggiori produttori di principi attivi nel mondo

• Durante l’emergenza Coronavirus, Mylan si è attivata per mettere a 
disposizione delle persone prodotti per la salute di alta qualità, con 
l’obiettivo di dare il proprio contributo al contenimento della diffusione 
del contagio. L’impegno dell’Azienda si è rivolto, tra le altre cose, alla pro-
duzione di gel detergenti che permettano di effettuare un’igiene rapida 
delle mani, e all’offerta di test sierologici che permettano una veloce iden-
tificazione di eventuali casi positivi.

VANTAGGI PER I SOCI
• Acquisto di Test Rapidi sierologici per il dosaggio delle IgG e IgM anti 

Sars -Covid 19, utilizzabili solamente da personale sanitario, con uno 
sconto del 10%

• Acquisto di Clinogel 500 ml e 100 ml Gel a concentrazione alcolica pari al 
65% v/v detergente mani per una igiene rapida senza bisogno di risciac-
quare con uno sconto rispettivamente del 10% e 7%

• Pagamenti riservati e personalizzati
• Account commerciale dedicato

CONTATTI
Andrea Fassio
Cell.: +39 366 6097042 
E-mail: andrea.fassio@mylan.com 
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OCTAGONA 

L’AZIENDA
Octagona è un’eccellenza a livello nazionale tra le società che forniscono 
servizi di internazionalizzazione. Può contare su un’esperienza di 18 anni e 
grazie alle proprie sedi dirette in Italia, India, Vietnam, Brasile e Stati Uniti 
e ad una serie di partnership strategiche in tutto il mondo (Unione Europea, 
Nord Africa, Turchia, Emirati Arabi, Iran, Russia, ASEAN, Corea del Sud, Cina 
e Australia), è in grado di coprire l’intero mercato globale, aiutando le imprese 
a vendere sui mercati esteri. 
Octagona è inoltre fornitore accreditato dal Ministero dello Sviluppo Econo-
mico e da diverse Regioni italiane per i servizi di international business. 

SERVIZI OFFERTI
• Octagona aiuta ed accompagna le imprese e gli imprenditori italiani 

nello sviluppo globale dei loro prodotti e servizi
• Grazie ad un metodo innovativo, Octagona è in grado di offrire un sup-

porto operativo, commerciale e strategico, costruendo progetti su misu-
ra in base alle specifiche esigenze aziendali

• Octogona si rivolge ad:
–aziende che vogliono vendere sui mercati esteri e non sanno come fare
–aziende già presenti all’estero che vogliono rafforzare il loro business nei  
   mercati in cui sono presenti e che vogliono accedere a nuovi mercati con 
   progetti più strutturati

VANTAGGI PER I SOCI
Octagona offre: 

• Uno sconto del 10% su alcuni servizi selezionati ed uno sconto del 10% 
su tutti i servizi a listino

• Una pre-consulenza gratuita telefonica per tutte le aziende associate al Si-
stema Confindustria attraverso il servizio “Check-up internazionalizzazione”

 
CONTATTI
Alessandro Fichera, Managing Director 
Tel.: +39 059 9770184
Cell.: +39 3282123458
E-mail: a.fichera@octagona.com  

Erica Lugli  
Tel.: +39 059 9770184
E-mail: e.lugli@octagona.com 
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SEA-VIA MILANO PARKING

L’AZIENDA
Via Milano Parking, il sistema Ufficiale dei parcheggi degli aeroporti milane-
si, consente alle aziende associate e ai propri dipendenti di usufruire dei parcheggi 
di Orio al Serio, Malpensa e Linate a tariffe preferenziali sia per i viaggi di lavoro, 
che per i viaggi vacanza.

SERVIZI OFFERTI
SEA come gestore dei parcheggi degli aeroporti Milanesi di Linate, Malpensa e dei 
parcheggi di Orio al Serio mette a disposizione dei viaggiatori oltre 16.000 posti auto 
siti direttamente all’interno del sedime aeroportuale o in prossimità dello stesso.

VANTAGGI PER I SOCI
• Vantaggi per i soci in caso di viaggi di lavoro fatturazione diretta all’azien-

da: Tariffe scontate del 5% rispetto alla tariffa web standard; Pagamento 
online senza passare in cassa parcheggi; E-ticket intestato al singolo utente 
ma con fattura intestata all’azienda; Possibilità di acquisto multiplo, quindi 
acquisto di più parcheggi anche per utenti differenti; Possibilità di effettua-
re il cambio prenotazione ad 1€ e di scaricare file di Excel con il dettaglio del 
riepilogo acquisti

• Vantaggi per i soci in caso di viaggi vacanza o viaggi di lavoro con pagamen-
to diretto da parte del dipendente:
Sconti variabili per effettuare acquisti online sul sito B2C viamilanoeshop.eu 
attraverso un codice convenzione dedicato

• Procedura di utilizzo per i viaggi di lavoro con fatturazione all’azienda: 
1) Effettuare l’iscrizione come azienda al portale B2B tramite il link https://
www.parkwing.it/b2b-home  2) Inviare una mail a corporatevmp@promotra-
vel.it  avvisando l’ufficio commerciale dell’avvenuta iscrizione e allegare copia 
della tessera associativa/certificato di appartenenza. 

• Procedura di utilizzo per i viaggi vacanza o viaggi di lavoro con pagamento 
diretto da parte del dipendente: 1) Inviare una mail a corporatevmp@promo-
travel.it , allegare copia della tessera associativa/certificato di appartenenza 
e indicare l’interesse per il codice convenzione/promozionale – 2) L’azienda in-
teressata sarà contattata dall’ufficio commerciale di ViaMilano Parking che, in 
base a a esigenze specifiche, fornirà un codice promozionale dedicato.

CONTATTI
Viamilano Parking c/o Promotravel  - E-mail: corporatevmp@promotravel.it – 
supporto@parkwing.it 
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SERNET 

L’AZIENDA
SERNET S.p.A. è una società che si occupa di consulenza direzionale ed or-
ganizzativa, 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.

SERVIZI OFFERTI
La convenzione tra SERNET S.p.A. e FLA mira a fornire servizi di consulenza ne-
gli ambiti riportati di seguito:

• Supporto alla certificazione di un sistema di gestione per la qualità, di un 
sistema di gestione ambientale, di un sistema di gestione per la sicurezza 
del lavoro, di un sistema di gestione dell’energia, di un sistema di gestione 
dell’Etica aziendale e della responsabilità Sociale di Impresa, di un siste-
ma di gestione della Sicurezza delle Informazioni

• Redazione del Bilancio di Sostenibilità
• Modello Organizzativo di gestione e controllo ex D.lgs231/01
• Controllo di gestione
• Privacy Audit
• Crisis Managment (la gestione delle crisi ed il mantenimento della conti-

nuità aziendale)
• Analisi approfondita in tema di assicurazioni INAIL

VANTAGGI PER I SOCI
• Sconto del 20% sui costi di listino
• Formazione tecnica gratuita in relazione alle norme gestionali di riferi-

mento, oggetto dell’attività attività progettuale svolta, all’eventuale Mo-
dello Organizzativo ex D. Lgs. 231 e Codice Etico adottati

• Analisi dei processi aziendale gratuita con evidenza di possibili migliora-
menti ed efficienze organizzativo-gestionali sugli stessi

CONTATTI 
Per maggiori informazioni e dettagli potete inviare una mail a convenzioni@fe-
derlegnoarredo.it 
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SOCIAL METER BY MAXFONE

L’AZIENDA
SocialMeter è la divisione Big Data Analysis di Maxfone, PMI innovativa data 
provider italiano, orientata allo sviluppo di soluzioni strategiche che permetta-
no ai clienti di essere protagonisti nella Digital Transformation grazie al suppor-
to dei dati, in modo facile e democratico.

SERVIZI OFFERTI
• Soluzioni di Big Data Analysis in grado di supportare le aziende nel 

comprendere dinamiche e tecnologie emergenti, per garantire la giusta 
confidenza nello sviluppo di nuove strategie di business, nuovi prodotti e 
nuove soluzioni in base ai mutevoli bisogni dei mercati

• Servizio di Light Quantitative Digital Assessment utilizzando le più re-
centi tecnologie di Business Intelligence, fornisce un’analisi quantitativa 
della presenza del brand o prodotto nel web e nei principali social media 
(Facebook, Twitter, Instagram e YouTube), identificando tutti i contenuti 
pubblicati per poterne valutare la reputazione.

VANTAGGI PER I SOCI
Riserva, in esclusiva alle aziende associate, uno sconto del 20% rispetto ai 
seguenti prezzi di listino:
Light Quantitative Digital Assessment:

• € 1.200/report + IVA, invece di € 1.500/report + IVA
• Monitoraggio di 1 mese di: account Facebook, Instagram, Twitter, YouTu-

be; keyword su fonti Web qualificate, in lingua italiana; keyword/hashtag 
in Twitter e Instagram

• Accesso alla piattaforma Socialmeter per 1 mese
• Report con il risultato del monitoraggio

CONTATTI
Gianluca Nordio
Sales Operations Manager - Maxfone Srl 
Tel: +39 3459507416 
E-mail: gianluca.nordio@maxfone.it 
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STUDIO TORTA 

L’AZIENDA
Lo Studio Torta è uno dei più importanti uffici italiani di consulenti in Proprietà 
Industriale e Intellettuale ed offre una completa gamma di servizi per assiste-
re le imprese nella gestione e nella difesa del proprio portafoglio marchi, design 
e brevetti.
Fornisce inoltre servizi di consulenza per la gestione e la tutela dei diritti di pro-
prietà industriale nel corso di procedimenti di opposizione, diffide, cause legali, 
perizie, due diligence, cessioni, licenze, accordi e contratti, oltre che assistenza 
nel corso dei possibili sequestri in occasione di manifestazioni fieristiche, con-
testazioni uso indebito marchi su siti web, social network.

SERVIZI OFFERTI
Lo Studio Torta garantisce alle aziende associate una completa gamma di ser-
vizi in materia di gestione e difesa del portafoglio marchi, design e brevetti 
a tariffe agevolate. Un consulente in Proprietà Industriale assicurerà alle im-
prese una prima risposta gratuita e fornirà senza impegno un preventivo per le 
attività concordate.

VANTAGGI PER I SOCI
Alle imprese associate a FederlegnoArredo verrà offerto:

• Uno sconto del 10% sulle ordinarie competenze per i seguenti servizi in 
Italia e all’estero:
- Ricerche anteriorità marchi e brevetti
- Deposito domande di registrazione marchi, brevetti e design- sorve-

glianza marchi, nomi a dominio e denominazioni sociali
- Sorveglianza concorrenti

Inoltre, alle imprese associate aderenti al Progetto Cina-Club Made in Italy 
verrà applicato uno sconto del 15% sulle ordinarie competenze per i seguenti 
servizi in Cina:

• Ricerche anteriorità
• Deposito marchi, brevetti e design
• Deposito marchio in caratteri cinesi
• Sorveglianza

CONTATTI 
Per maggiori informazioni e dettagli potete inviare una mail a convenzioni@fe-
derlegnoarredo.it
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AUDI

L’AZIENDA
La Audi è una casa automobilistica tedesca che dal 1964 appartiene al 
Gruppo Volkswagen

SERVIZI OFFERTI
Audi ha riservato agli associati un accordo di convenzione destinato alla: 

• Fornitura di vetture in leasing 
• Fornitura di vetture a noleggio

Per informazioni su tutti i modelli della gamma scopri di più su audi.it

VANTAGGI PER I SOCI
Condizioni vantaggiose rispetto al mercato 

CONTATTI
Gianluca Del Giudice
E-mail: Gianluca.DelGiudice@audi.it 
Numero Verde: 800 28 34 77 (lunedì-venerdì dalle 9:00 alle 18:00)

ac
qu

is
to

 e
 n

ol
eg

gi
o 

au
to

https://www.audi.it/it/web/it.html
mailto:Gianluca.DelGiudice@audi.it


105

CONVENZIONI

B-RENT

L’AZIENDA
B-Rent è un’azienda italiana impegnata nel settore del noleggio a Breve e Lungo 
Termine di auto e furgoni in forte e rapida espansione a livello nazionale. Nata 
appena nel 2011, conta già oltre 20 stazioni in tutta Italia, dislocate nei principali 
aeroporti, stazioni e centri città della penisola.

SERVIZI OFFERTI
B-Rent è in grado di soddisfare, con una flotta di Breve Termine di circa 5000 
unità, divise per segmento, le più svariate esigenze di mobilità. 
B-Rent è peraltro una dei principali broker italiani anche per quanto attiene al 
noleggio Lungo Termine.

VANTAGGI PER I SOCI
• Noleggio a breve termine      

Mediante il codice contract gli associati, esibendo il certificato di appar-
tenenza al sistema, possono usufruire dello sconto pari al 20%  sulle 
tariffe prepagate, disponibili sul sito www.b-rent.it 

• Quotazioni/Prenotazioni     
Per quotazioni/prenotazioni, sarà sufficiente collegarsi al sito www.b-
rent.it, inserire le esigenze di noleggio (prenota un veicolo), inserire il co-
dice coupon e completare la prenotazione.

CONTATTI
Luca Caiazzo
Cell.: +39 3891836371 
E-mail: luca.caiazzo@b-rent.it 
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EUROPCAR
 
L’AZIENDA
EUROPCAR Italia è parte di Europcar Mobility Group, uno dei più importanti 
player nel panorama della mobilità, attivo in oltre 130 Paesi con più di 3600 uf-
fici di noleggio

SERVIZI OFFERTI 
Europcar garantisce alle aziende associate noleggio auto e furgoni in Italia e 
all’estero.

Nelle tariffe per il noleggio auto in Italia sono inclusi:
• Guidatore addizionale
• Limitazione di responsabilità ridotta in caso di danni e furto
• Protezione infortuni per conducente e trasportati
• Oneri portuali e di circolazione

Nelle tariffe per il noleggio dei furgoni in Italia sono invece inclusi:
• Guidatore addizionale
• Limitazione di responsabilità ridotta in caso di danni e furto
• Oneri portuali e di circolazione

VANTAGGI PER I SOCI
• Tariffe dedicate per il noleggio di auto e furgoni in Italia e all’estero
• Tariffe molto vantaggiose per il noleggio auto all’estero
• Per i dipendenti è disponibile una tariffa dedicata per il noleggio in Ita-

lia e all’estero – Tariffa scontata 11%

CONTATTI
Stefano Como
Cell.: +39 3351040539
E-mail: stefano.como@europcar.com 

mailto:stefano.como@europcar.com
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E-VAI  

L’AZIENDA
E-Vai, società del gruppo Ferrovie Nord Milano, gestisce il primo servizio di 
car sharing elettrico regionale, integrato con il sistema ferroviario lombardo. 
Grazie agli oltre 100 E-Vai Point presenti in Lombardia, puoi viaggiare liberamen-
te tra città, aeroporti e stazioni ferroviarie a basso impatto ambientale.

SERVIZI OFFERTI
E-vai offre servizi di mobilità ai cittadini e alle aziende, pubbliche e private.

• Regional Electric:
- servizio di car sharing dedicato ai privati
- viaggia in tutta la Lombardia con la tariffa riservata agli associati di 

FederlegnoArredo di 4,92€ all’ora
• E-Vai Corporate:

- servizio di car sharing dedicato alle aziende e ai suoi dipendenti
- durante gli orari lavorativi l’auto è a disposizione dell’azienda e dei suoi 

dipendenti per la mobilità aziendale
- fuori dagli orari di lavoro l’auto è a disposizione dei dipendenti per 

l’utilizzo privato. 

VANTAGGI PER I SOCI
E-vai Corporate offre diversi vantaggi:

• Ottimizzazione del parco auto
• Abbattimento dei costi grazie alla condivisione
• Impatta positivamente sul Welfare aziendale e sul Corporate Social Re-

sponsability
• Libero accesso alle zone ZTL e area C
• Parcheggi gratuiti su strisce blu e gialle
• Collegamento agli oltre 100 E-Vai Point in tutta la Lombardia
• Riduzione delle auto in circolazione e delle emissioni di CO2

CONTATTI
Fabio Ghilardi 
Cell.: +39 3427738357 
E-mail: fabio.ghilardi@e-vai.com  
sito: www.e-vai.comVANTAGGI PER GLI ASSOCIATI

mailto:fabio.ghilardi@e-vai.com
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GRUPPO PIAGGIO 

L’AZIENDA 
Il Gruppo Piaggio, fondato nel 1884 è il più grande costruttore europeo di scoo-
ter e moto e uno dei principali player mondiali in questo settore. 

SERVIZI OFFERTI
• Le 2 ruote, scooter e moto da 50cc a 1.400cc., con 376.000 veicoli vendu-

ti nel 2017. Tra i brand del Gruppo: lo straordinario marchio Vespa che dal 
1946 è sinonimo di mobilità individuale, Piaggio (tra gli scooter i modelli Li-
berty, Beverly, il Medley, l’MP3), Aprilia (che con Aprilia Racing è impegnata 
nel campionato MotoGP), Moto Guzzi (prodotta sul Lago di Como dal 1921), 
Gilera e Derbi. 

• I veicoli commerciali leggeri, con Ape e Porter in primis. Nel 2017 sono sta-
ti venduti 176.800 veicoli commerciali leggeri e nel settembre 2017 è stata 
siglata un’importante partnership strategica con il gruppo cinese Foton 
Motor Group, il più grande produttore di veicoli commerciali in Cina, per la 
produzione di nuovi veicoli commerciali leggeri (prodotti in Italia).

• La divisione robotica con Piaggio Fast Forward (PFF), la società del Grup-
po Piaggio con sede a Boston che rappresenta il centro di ricerca sulla mo-
bilità del futuro. I primi innovativi progetti di PFF, Gita e Kilo, sono veicoli 
intelligenti, capaci di muoversi anche in autonomia, ideati per migliorare la 
produttività della mobilità nei sempre più complessi sviluppi urbani. 

VANTAGGI I SOCI 
Possibilità di acquisto di scooters e moto a prezzi agevolati. Sarà possibile 
prendere visione del listino veicoli e due ruote aggiornati all’interno del sito 
dedicato convenzioni.piaggio.com 

CONTATTI
Per maggiori informazioni e dettagli potete inviare una mail a convenzioni@fe-
derlegnoarredo.it 
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HERTZ
 
L’AZIENDA
Hertz  è la più grande compagnia di noleggio auto al mondo ed è operativa in 
circa 10.000 agenzie corporate e licenziatarie in 150 Paesi. In Italia Hertz è 
presente con una rete capillare di oltre 230 agenzie, tra agenzie aeroportuali e 
agenzie di città.

SERVIZI OFFERTI
• La flotta Hertz è composta da differenti tipologie di auto, da modelli 

economici a multiposto, da station wagon a veicoli cabrio, passando per 
le Hertz Collection, gruppi di auto speciali, la gran parte prenotabile per 
marca e modello. 

• Hertz offre l’iscrizione gratuita ed immediata a Hertz Gold Plus 
Rewards, per un’esperienza di noleggio ancora più veloce, facile e im-
mediata.  Consente di velocizzare le procedure di prenotazione, ritiro e 
riconsegna dell’auto.

• Noleggio Furgoni.
• Grazie alla nuova partnership con PAYBACK, Hertz offre la possibilità 

di raccogliere fino a 2 punti PAYBACK per Euro speso sul noleggio sia in 
Italia che all’estero (per i termini e condizioni www.hertz.it/payback ).

VANTAGGI PER I SOCI
Gli associati possono usufruire di tariffe scontate su qualsiasi formula di 
noleggio (dal giornaliero al mensile) in Italia, presentando il proprio certificato 
di appartenenza ad Associazione del sistema Confindustria e fino al 15% di 
sconto sul noleggio auto all’estero.
Tariffe agevolate per il noleggio Furgoni  

CONTATTI
Ida Faraco 
Hertz Sales Executive 
E-mail: ifaraco@hertz.com 

ac
qu

is
to

 e
 n

ol
eg

gi
o 

au
to

http://www.hertz.it/payback
mailto:ifaraco@hertz.com


CONVENZIONI

110

JAGUAR - LAND ROVER

L’AZIENDA
Jaguar Land Rover è la più grande azienda automobilistica della Gran Bretagna, 
nata dall’unione di due tra i brand più iconici del mondo e centro dell’industria 
automobilistica britannica per la ricerca e sviluppo delle innovazioni tecniche. 
La società è presente in 153 mercati ed esporta l’80% della sua produzione. Nel 
2016 il gruppo ha venduto oltre 583 mila vetture nel mondo.

SERVIZI OFFERTI
Jaguar Land Rover si impegna a realizzare veicoli dinamici ed esclusivi, che aiu-
tano i professionisti e i responsabili di una flotta aziendale a esprimere e distin-
guere il carattere della propria azienda. Due marchi britannici leggendari, che 
si impegnano costantemente per migliorare il costo totale di proprietà (TCO), 
i consumi e le emissioni di C02 in tutta la gamma, per soddisfare le esigenze di 
ogni cliente.

VANTAGGI PER I SOCI
L’Accordo di convenzione ha per oggetto la fornitura di vetture a condizioni di 
particolare vantaggio economico per le componenti del Sistema associativo.

CONTATTI
Jaguar Land Rover Fleet & Business 
Key Account Manager 
E-mail: fvitelli@jaguarlandrover.com
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SHARE’NGO 

L’AZIENDA
Operativo nelle città di Roma, Milano, Firenze e Modena, Share’nGo è il servizio 
di car sharing elettrico nato per dare un forte impulso alla mobilità sostenibile in 
Europa. Le auto condivise di Share’nGo sono completamente elettriche e puoi ini-
ziare oggi a guidare in città senza inquinare.
  
SERVIZI OFFERTI

• Inquinamento zero: il car sharing amico dell’ambiente lo trovi sotto casa: 
è elettrico, senza emissioni e silenzioso. E a caricare le nostre auto ci pen-
siamo noi

• Vai in centro e parcheggi dove vuoi: con Share’nGo entri in centro e par-
cheggi ovunque. Senza stress e senza pagare, anche negli spazi riservati ai 
residenti.

• Meno inquini e più guadagni: più conveniente dell’auto privata, paghi solo 
quando ti serve. Fino a 22 centesimi al minuto con i pacchetti-minuti 

• Sconti fino al 70% con i bonus: free 5,10 e 15 e viaggi gratis con i Punti os-
sigeno.

• Di notte, per le donne, un rientro facile e sicuro: solo 3 € per 30 minuti di 
noleggio di notte. Per tornare a casa in piena sicurezza.

VANTAGGI PER I SOCI
Grazie alla convenzione stipulata con Share’nGo, tutti i dipendenti e associati 
FederlegnoArredo potranno iscriversi al servizio con:

• L’iscrizione ridotta da 5 a 1€ 
• La tariffa scontata del 15% (0,24€/min invece di 0,28€/min) 
• 15 minuti di corse gratuite 

Per aderire alla promozione basterà registrarsi a questo link oppure inserire il 
codice promo FLA18 suwww.sharengo.it/signup
 E la convenienza di Share’nGo non finisce qui! 

• Il giorno del tuo compleanno Share’nGo ti regala 30 minuti bonus 
• La prenotazione dell’auto è sempre gratuita e il chilometraggio è illimitato 

CONTATTI
Per maggiori informazioni e dettagli potete inviare una mail a convenzioni@
federlegnoarredo.it
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