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COME USUFRUIRE DELLE NOSTRE CONVENZIONI  

Le Convenzioni che Assimpredil Ance offre ai propri associati, raccolte in questa 
pubblicazione, si compongono di una serie di accordi, alcuni dei quali sottoscritti 
direttamente da Assimpredil Ance e dai partners commerciali di maggiore importanza a 
livello territoriale, altri siglati da RETINDUSTRIA, la società di Confindustria che gestisce 
le convenzioni commerciali a livello nazionale, alle quali, in virtù dell’appartenenza al 
sistema confindustriale, tutti i nostri associati possono aderire. 

L’Associazione propone alle proprie imprese numerose offerte a loro dedicate ed 
un’esclusiva rete di partner che potrà supportarle nelle quotidiane attività di impresa, 
garantendo significativi risparmi sull’acquisto di prodotti e servizi. 

Ogni accordo fa riferimento ad un funzionario competente per argomento, i cui contatti 
sono indicati in calce ad ogni singola convenzione, al quale è possibile rivolgersi per 
chiedere informazioni, specifiche e condizioni economiche. 

 

 

 

IL CERTIFICATO DI APPARTENENZA AD ASSIMPREDIL ANCE 

Per aderire alle convenzioni ed ottenere i vantaggi previsti occorre 
contattare la dr.ssa Francesca Brambilla - t. 0392315205 - 
f.brambilla@assimpredilance.it - e chiedere il certificato di 
appartenenza ad Assimpredil Ance.  
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AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO 

SERVIZIO GARE D’APPALTO 
 
 
INFO PLUS 
 
Attiva già dal 1996 nel settore degli appalti pubblici, l’azienda opera da sempre con l’obiettivo di 
creare servizi di altissima qualità per permettere ai propri Clienti di essere vincitori in un mercato dalle 
regole complicate. 
Info Plus è riconosciuta dal mercato come la migliore azienda sia in termini di fatturato che in termini 
di numero di Clienti. 
 
SERVIZI OFFERTI 
 
Assimpredil Ance, in collaborazione con Info Plus, propone un Servizio informativo “Bandi di gara” ed 
“Esiti di gara” di particolare interesse per le imprese che eseguono lavori pubblici. I bandi di gara sono 
raccolti su tutto il territorio nazionale con reperimento delle informazioni presso: 
 

 Oltre 1.500 Comuni ed Enti in tutta Italia; 
 Oltre 100 testate tra quotidiani e riviste specializzate; 
 Oltre 60 pubblicazioni tra bollettini regionali e provinciali; 
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e della Comunità Europea; 
 N. 100 corrispondenti sul territorio nazionale; 
 Analisi quotidiana di più di 5.000 Enti via internet. 

 
I dati relativi ai suddetti bandi sono disponibili gratuitamente per le imprese associate che ne facciano 
richiesta.  
 
Giornalmente viene trasmessa una “scheda riassuntiva”, completa di tutti gli elementi indispensabili 
per l'individuazione di quanto di interesse. 
 
Il servizio prevede la possibilità di scaricare gratuitamente il testo integrale di n. 40 bandi (eventuali 
ulteriori bandi possono essere scaricati a pagamento). 
 
Gli esiti di gara risultano uno strumento di lavoro sia per chi vuole proporsi all'aggiudicatario per 
eseguire in subappalto parte dei lavori, sia per conoscere l'andamento dei ribassi in relazione ai 
singoli committenti. Anche questo dato viene comunicato gratuitamente alle associate che lo 
richiedano, comprendendo la possibilità di scaricare il verbale di gara a disposizione. 
 
Per informazioni contattare dr.ssa Sara Acerbi (T. 0288129532 – s.acerbi@assimpredilance.it). 
   



 

2 
 

AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO 

SERVIZI LEGALI  
PER IL CONTENZIOSO GIUDIZIALE 

 
STUDIO LEGALE SZA 
 
Lo studio SZA offre assistenza, consulenza e servizi legali in ambito giudiziale, stragiudiziale e 
arbitrale. Un servizio accurato e di elevata professionalità, fondato sulla forte identificazione con il 
cliente, realizzata attraverso un approccio integrato alle sue risorse e la costituzione di team dedicato. 
 
SERVIZI OFFERTI 
 

 Assistenza in giudizio davanti al Tribunale in primo grado delle aziende associate ad 
Assimpredil Ance nelle controversie individuali di lavoro; 

 Redazione di pareri in materia di diritto di lavoro, sindacale e previdenziale. 
 
Per informazioni contattare dr. Carlo Azimonti (T. 02.88129578 - c.azimonti@assimpredilance.it). 
 
STUDIO LEGALE GRISI BOLLINI 
 
Studio giovane e dinamico, nato dalla pluriennale esperienza maturata nel contesto di collaborazioni 
intercorse negli anni con primari studi nazionali ed internazionali, ha raggiunto un’elevata conoscenza 
delle materie che possono essere a supporto dell’attività d’impresa, nel sempre più complesso e 
complicato scenario italiano ed internazionale in cui esse si trovano ad operare. 
 
SERVIZI OFFERTI 
 
Assistenza e difesa giudiziale riguardo alle materie di diritto del lavoro e previdenziale, ad esempio, i 
procedimenti aventi ad oggetto: 

 Licenziamenti individuali e collettivi; 
 Infortuni sul lavoro o malattie professionali; 
 Responsabilità solidale e subentro in appalti; 
 Provvedimenti emanati dalle Autorità ispettive e previdenziali. 

 
Per informazioni contattare dr. Carlo Azimonti (T. 02.88129578 - c.azimonti@assimpredilance.it). 
 
 
STUDIO LEGALE TOFFOLETTO DE LUCA TAMAJO 
 
Lo Studio è specializzato in diritto del lavoro e sindacale e fornisce una consulenza altamente 
qualificata anche in materia di previdenza sociale e gestione delle risorse umane. Lo Studio legale 
Toffoletto De Luca Tamajo è una delle più grandi realtà nazionali nel diritto del lavoro per le imprese, 
garantendo la propria assistenza sia a livello nazionale, con sei sedi sul territorio, sia a livello 
internazionale, quale membro esclusivo per l’Italia dell’alleanza Ius Laboris. 
 
   



 

3 
 

AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO 

SERVIZI OFFERTI 
 
Assistenza in giudizio davanti al Tribunale in primo grado (o fase sommaria del giudizio c.d. Fornero) 
nelle controversie individuali di lavoro con dipendenti e/o collaboratori e assistenza durante 
l’eventuale fase stragiudiziale. 
Lo Studio mette a disposizione un’informativa periodica di aggiornamento in materia giuslavoristica, 
ed organizza seminari ed incontri di approfondimento sulle più recenti novità normative. 
 
Per informazioni contattare dr.ssa Simona Butera (T. 02.88129548 - s.butera@assimpredilance.it). 
 
 
STUDIO LEGALE ICHINO BRUGNATELLI E ASSOCIATI 
 
La competenza degli avvocati dello Studio Legale Ichino Brugnatelli e Associati è a disposizione per 
risolvere ogni problema legato al diritto, dando una guida sicura nel prendere decisioni e tracciare 
strategie. Due dipartimenti separati dal punto di vista gestionale e organizzativo garantiscono ai clienti 
la massima affidabilità anche ai fini della salvaguardia di dati ed informazioni confidenziali. Le 
imprese associate possono contare sulla solida esperienza dei professionisti dello Studio e su 
risposte personalizzate per le proprie esigenze. 
 
SERVIZI OFFERTI 
 
Attività stragiudiziale: consulenza in materia di diritto del lavoro e previdenziale, in questioni relative 
al lavoro estero (distacchi transnazionali di personale in Paesi UE e Extra-UE, appalti transazionali in 
Paesi UE e Extra-UE; problematiche previdenziali legate al lavoro estero, problematiche infortunistiche 
e assicurative legate a lavori all’estero, ecc…). Le imprese associate possono godere di uno sconto 
del 30% sulle tariffe forensi dello Studio. 
Attività giudiziale: assistenza giudiziale per tutte le controversie in materia di diritto del lavoro e 
previdenziale sia per lavoro estero che nazionale. 
Le imprese associate possono godere di uno sconto del 15% sui valori medi delle tariffe applicate. 
 
Per informazioni contattare dr. Carlo Azimonti (T. 02.88129578 - c.azimonti@assimpredilance.it). 
 
LEGALITAX STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO 
 
Studio integrato di avvocati e commercialisti che mette a disposizione dei clienti le proprie expertise 
legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità dell’azienda nelle diverse fasi della sua vita. Vanta 
una consolidata esperienza in campo nazionale ed internazionale: opera da 4 sedi in tutto il mondo 
grazie all’estesa rete di relazioni con studi esteri e network internazionali. L’integrazione di 
competenze economiche e giuridiche è essenziale per offrire alle aziende uno sguardo d’insieme 
adeguato alle specifiche esigenze. 
 
SERVIZI OFFERTI 
 
Assistenza in giudizio ed assistenza extragiudiziale su tematiche fiscali e legali con condizioni 
economiche vantaggiose 
 
Per informazioni contattare dr. Carlo Azimonti (T. 02.88129578 - c.azimonti@assimpredilance.it). 
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AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO 

STUDIO LEGALE ASSOCIATO MARDEGAN CONTI 
 
Lo studio Mardegan Conti, costituito a Milano nel gennaio 2001, è composto da un gruppo di giovani 
e dinamici professionisti, attenti alle trasformazioni in atto nel sistema giuridico e giurisprudenziale, 
caratterizzati dalla vicinanza al cliente, dalla tempestività negli interventi e dalla ricerca di soluzioni 
su misura.  
L’attività dello studio è prevalentemente incentrata nel settore del diritto del lavoro, del diritto della 
responsabilità civile e nelle locazioni e viene prestata a favore di società, organismi pubblici locali, 
assicurazioni e privati. Lo Studio dispone di una rete di qualificati corrispondenti in tutta Italia. 
 
SERVIZI OFFERTI 
 
Grazie alla convenzione stipulata con Assimpredil Ance, le imprese associate possono usufruire, a 
condizioni economiche vantaggiose, dell’assistenza e della consulenza dello Studio in materia di 
diritto del lavoro, sia stragiudiziale che in giudizio di primo grado e in grado di Appello. 
 
Per informazioni contattare dr. Carlo Azimonti (T. 02.88129578 - c.azimonti@assimpredilance.it). 
 
 
STUDIO LEGALE ORSINGHER ORTU AVVOCATI ASSOCIATI 
 
Lo studio assiste primari clienti italiani e internazionali operanti in un ampio spettro di settori, 
industriali e finanziari. La struttura organizzativa è prioritariamente orientata al cliente.  
I professionisti - grazie alle esperienze maturate in grandi studi internazionali - hanno sviluppato 
l'attitudine al lavoro di squadra e la capacità di interagire anche con realtà imprenditoriali complesse.  
 
SERVIZI OFFERTI 
 
Lo Studio offre alle aziende associate ad Assimpredil Ance la fornitura di assistenza legale 
specialistica, a condizioni economiche vantaggiose, in merito ad ogni controversia giudiziale di natura 
giuslavoristica.  
Lo studio redige inoltre pareri legali sulle medesime materie. 
 
Per informazioni contattare dr. Carlo Azimonti (T. 02.88129578 - c.azimonti@assimpredilance.it). 
 
 
MICCINESI E ASSOCIATI - STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO 
 
Studio specializzato nel campo del diritto tributario (nazionale ed internazionale) e della fiscalità, che 
vanta una rinnovata expertise nella gestione del contenzioso giudiziario, nella consulenza e 
nell’assistenza della clientela dinnanzi alle Autorità Amministrative di settore. 
 
SERVIZI OFFERTI 
 

 Predisposizione e proposizione di tutte le tipologie di interpello (ordinari, probatori, 
qualificatori, antiabuso e disapplicativi di norme anti-elusive); 

 Assistenza nelle fasi di verifica e controllo condotte dalle Agenzie fiscali e/o dalla Guardia di 
Finanza; 
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AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO 

 Assistenza in tutti i procedimenti di rateazione, sospensione, dilazione di iscrizioni a ruolo e/o 
ingiunzioni di pagamento dinnanzi a Equitalia o ad altre società affidatarie dei servizi di 
riscossione; 

 Gestione degli istituti c.d. deflattivi del contenzioso tributario, quali accertamento con 
adesione, procedimenti di reclamo-mediazione, conciliazioni giudiziali, procedimenti di 
autotutela; 

 Gestione dei procedimenti extra-giudiziali previsti in materia sanzionatoria; 
 Gestione delle istanze di rimborso di tributi e altre entrate la cui lite appartiene alla 

competenza giurisdizionale delle commissioni tributarie; 
 Gestione di ogni contenzioso in materia tributaria, per tale intendendosi qualsiasi causa, attiva 

e passiva, da instaurare davanti agli organi della giustizia tributaria (Commissione tributaria 
provinciale, Commissione tributaria regionale), nonché davanti alle giurisdizione superiori 
(Corte di Cassazione e Corte Costituzionale) e internazionali (Corte di Giustizia dell’Unione 
Europea e Corte Europea dei Diritti dell’Uomo). 

 
Per informazioni contattare dr.ssa Raffaella Scurati (T. 02.88129558, e-mail: r.scurati@assimpredilance.it) 
 
 
STUDIO MORRI ROSSETTI E ASSOCIATI 
 
Lo Studio Morri Rossetti e Associati offre alle imprese associate - a condizioni vantaggiose - servizi 
contabili, di assistenza legale, nonché servizi inerenti il controllo societario anche alla luce del nuovo 
codice della Crisi di impresa che ha ridotto le soglie per la nomina obbligatoria dell’organo di controllo 
o del revisore con un’estensione significativa del perimetro dei soggetti interessati. 
 
Per informazioni contattare dr.ssa Raffaella Scurati (T. 02.88129558, e-mail: r.scurati@assimpredilance.it) 
 
 
TAX WISE AVVOCATI & TRIBUTARISTI 
 
Lo Studio offre assistenza alle imprese nella fase pre-contenzioso e in tutte le fasi del contenzioso 
tributario. 
 
SERVIZI OFFERTI 
 

 Assistenza nelle fasi di verifica e controllo condotte dalle Agenzie Fiscali,  
 Assistenza in tutti i procedimenti di definizione agevolata di liti e contestazioni di natura 

fiscale,  
 Assistenza nei procedimenti di rateazione, sospensione, dilazioni iscrizioni a ruolo e 

ingiunzioni,  
 Gestione degli istituti c.d. “deflativi” del contenzioso tributario,  
 Gestione istanza di rimborso,  
 Redazione pareri pro veritate 

 
Per informazioni contattare dr.ssa Raffaella Scurati (T. 02.88129558, e-mail: r.scurati@assimpredilance.it) 
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AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO 

STUDIO BENVENUTO 
 
Studio specializzato in materia concorsuale per il settore delle piccole e medie imprese. Lo Studio 
assiste inoltre le imprese nel processo di ristrutturazione e rilancio dell’attività fornendo la necessaria 
consulenza tecnica, giuridica e finanziaria nella scelta della migliore soluzione per il risanamento. Lo 
Studio ha maturato significative esperienze di interazione e negoziazione con i principali istituti 
bancari italiani con riferimento sia ad accordi stragiudiziali sia a procedure giudiziali. 
 
SERVIZI OFFERTI 
 
A prezzi competitivi lo Studio offre la seguente tipologia di servizi: 
 

 Diagnostico economico patrimoniale e finanziario volto a valutare correttamente lo stato di 
salute/crisi, le problematiche, i punti di forza e di debolezza dell’impresa, il grado di rischio 
dell’impresa (rating) al fine di valutare congiuntamente all’imprenditore ed al suo 
management il percorso ideale per il rilancio dell’impresa (analisi gratuita ed indipendente 
dall’accettazione da parte del cliente del percorso consulenziale successivamente proposto); 
 

 Qualora l’analisi diagnostica evidenzi la necessità di rinegoziare/ristrutturare il debito 
finanziario, intervenendo anche per il tramite del ricorso a strumenti straordinari, lo Studio 
supporta l’impresa in tutto il processo di risanamento; 

 Redazione di piani di business e piani industriali.  
 
Per informazioni contattare dr.ssa Raffaella Scurati (T. 02.88129558, e-mail: r.scurati@assimpredilance.it) 
 
 
STUDIO LEGALE BRIOLA 
 
Lo Studio Legale Briola dal 1993 si occupa di Diritto Penale dell’economia e dell’impresa. Grazie 
all’esperienza maturata nel settore, lo Studio è in grado di fornire ai propri clienti un servizio di elevata 
qualità nella consulenza e nell’assistenza processuale: in particolare, si dedica alla prevenzione del 
rischio penale attraverso la predisposizione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi 
del D. Lgs. 231/2001, nonché di specifiche procedure di criminal compliance, anticorruzione e tutela 
della privacy.  
Tali attività sono condotte dai collaboratori dello Studio con l’obbligo della massima riservatezza e 
diligenza, anche in collaborazione con gli organi della società e con i professionisti da questa indicati. 
 
SERVIZI OFFERTI 
 
TUTELA PRIVACY 
Lo Studio garantisce consulenza e assistenza alle imprese associate per: 

 Elaborazione di un modello organizzativo sul trattamento dei dati personali; 
 Un servizio di consulenza aziendale, mettendo a disposizione la propria esperienza maturata 

nel settore della privacy. Tale attività potrà essere svolta nell’ambito delle funzioni di D.P.O. 
(Data Protection Officer). 
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AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO 

NORMATIVA D.Lgs. 231/2001 
La normativa 231 individua tra i presupposti di un efficace modello esimente di organizzazione e 
gestione, la presenza di un Organismo di Vigilanza (ODV), che abbia il precipuo scopo di verificare la 
corretta e conforme attuazione del modello medesimo, nonché il suo aggiornamento. 
Per rispondere alle esigenze manifestate dalle imprese associate ed aderenti è stata stipulata una 
convenzione ad hoc sul servizio di consulenza ODV con lo Studio Legale Briola che opera da tempo 
nell’ambito della responsabilità degli enti ex D.lgs. 231/2001. 
La presente convenzione attiene allo svolgimento dell’incarico di membro dell’Organismo di Vigilanza, 
collegiale o monocratico, a favore delle singole associate di Assimpredil Ance. 
 
Per informazioni contattare dr.ssa Sara Acerbi (T. 02.88129532 – s.acerbi@assimpredilance.it). 
 
 
AVV. GABRIELE MAGGIONI 
 
L’Avv. Gabriele Maggioni, con primo studio in provincia di Monza e Brianza e secondo studio in Milano, 
svolge - nell’ambito della propria attività – consulenza legale continuativa alle imprese (c.d. 
consulenza day by day) in tema di compliance, e ha sviluppato la propria competenza, in particolare, 
in materia di modelli 231. 
 
SERVIZI OFFERTI 
 

 Consulenza e assistenza in materia di redazione e aggiornamento del Modello di 
Organizzazione Gestione e Controllo (M.O.G.) ai sensi del D.Lgs. 231/01 per le imprese 
associate ad Assimpredil Ance. Le sanzioni previste per l’azienda che incorre in uno dei reati 
previsti dal D.Lgs. 231/01 sono varie. Vengono, infatti, previste: sanzioni pecuniarie, sequestri 
dei profitti illeciti, sanzioni interdittive, ben più gravi, dell’attività, divieto di contattare con la 
PA, oppure alla soppressione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni. 

 Convenzione per il conferimento d’incarico come Membro dell’Organismo di Vigilanza ai sensi 
dell’art. 6 comma 2 del D.Lgs. 231/01 per le imprese associate ad Assimpredil Ance. 

 
Per informazioni contattare dr.ssa Sara Acerbi (T. 02.88129532 – s.acerbi@assimpredilance.it). 
 
 
AVV. ROBERTA FILORAMO 
 
Professionista iscritta al Foro di Monza fornisce assistenza legale e operativa su Modelli Organizzativi 
231/01 e Organismo di Vigilanza per le imprese associate. 
 
SERVIZI OFFERTI 
Oggetto della convenzione è di fornire assistenza nella predisposizione del Modello 231/01 e stesura del 
Codice Etico e relative Procedure/Istruzioni Operative sulla base della normativa ex D.Lgs. 231/01 
(Responsabilità amministrativa per società, enti e organizzazioni, con o senza personalità giuridica), oltre 
all’assistenza nel mantenimento e aggiornamento legale del Modello attraverso l’incarico di membro 
dell’Organismo di Vigilanza per le aziende associate ad Assimpredil Ance. 

 
Per informazioni contattare dr.ssa Sara Acerbi (T. 02.88129532 – s.acerbi@assimpredilance.it). 
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AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO 

VACS STUDIO LEGALE 
 
Risk Solver è una società di consulenza manageriale per lo sviluppo e distribuzione di soluzioni 
innovative per la gestione integrata dei rischi emergenti. 
Lo Studio VACS è un’affermata realtà nell’assistenza e consulenza in ambito giudiziale, prestando i 
più svariati servizi di consulenza, anche stragiudiziale per la clientela nazionale e internazionale, 
privata e pubblica. 
Lo Studio nasce nel 2011 dal sodalizio professionale tra l’Avv. Marco Valerio, l’Avv. Jasmine Asaad, 
l’Avv. Luca Canevotti e l’Avv. Serena Saggini, supportati da un team di fidati collaboratori, al fine di 
offrire negli svariati campi e rami della attività forense ogni più consona, adeguata e conforme 
assistenza giuridica in favore dei propri Assistiti e Clienti. Le sedi principali si trovano a Milano, 
Lombardia e Roma. Gli Avvocati Valerio, Asaad e Canevotti sono iscritti allo speciale Albo di 
Cassazione per la difesa presso tale sede giurisdizionale. Gli Avv.ti Valerio e Canevotti sono registrati 
e rubricati nell’apposito Albo degli Arbitri tenuto presso la Presidenza della Corte di Appello di Milano, 
avendo entrambi svolto incarichi sia come componenti del Collegio Arbitrale che come Arbitro Unico. 
L’ avv. Saggini è delegato alla vendita presso il tribunale di Milano quale ausiliario del Magistrato nelle 
operazioni di vendita all’asta. 
 
SERVIZI OFFERTI 
 
V.A.C.S. promuove una serie di servizi rivolti alle imprese associate tra cui:  
 

 REAL ESTATE - Immobiliare – Condominiale 
Assistenza giudiziale, consulenza e contrattualistica in ambito di compravendita, locazione, 
azioni a tutela della proprietà e dei diritti reali, azioni a difesa e salvaguardia di tutti tali diritti 
e delle annesse problematiche di tutela del possesso - anche attraverso i correlativi 
procedimenti cautelari e per via d’urgenza; gestione di patrimoni immobiliari, comunioni, 
appalti, locazioni e contratti di comodato, affitti e cessioni d’azienda, sono solo alcune tra le 
problematiche che vengono abitualmente seguite dallo Studio che in questa materia ha 
acquisito una specifica esperienza, vantando collaborazioni costanti con le primarie e più note 
realtà imprenditoriali del settore immobiliare, come confermano anche apposite menzioni e 
riconoscimenti nelle riviste giuridiche di settore. 
Assistenza giuridica e consulenza delle Amministrazioni Condominiali per le attività di 
recupero del credito, costituzione di condomini, appalto e problematiche concernenti modalità 
d’uso e misura dei servizi di condominio, nelle controversie di impugnazione di delibere, 
procedimenti cautelari e tutte le azioni a difesa e tutela del Condominio. 

 
 SOCIETARIO - commerciale 

Assistenza e consulenza con particolare riguardo al tema della corporate governance e della 
disciplina e regolamentazione degli organi apicali dell’organizzazione societaria di impresa 
(assemblea dei soci, consiglio di amministrazione, collegio sindacale et similia) valutata e 
considerata in tutte le conseguenti fasi teoriche, pratiche ed operative, fino agli eventuali 
aspetti di diritto penale societario. Lo Studio assicura assistenza anche nell’ambito della tutela 
dei marchi e brevetti, ivi compresi i profili inerenti la salvaguardia dalle attività di concorrenza 
sleale. 
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AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO 

 
 FAMILY OFFICE e Successioni 

Assistenza e consulenza nella gestione di Grandi Patrimoni Famigliari sia sotto il profilo 
successorio che quello della pianificazione al passaggio generazionale, attraverso una serie 
di consigli e consulenze giuridiche o fiscali, al fine di tutelare al meglio il cliente nella gestione 
del proprio ambito anche personale presente e futuro. 

 
 DIRITTO BANCARIO, procedure concorsuali ed esecutive 

Assistenza giudiziale e consulenza in relazione a contratti di mutuo, finanziamenti, aperture di 
credito in c/c, contratti di conto corrente, fideiussioni e garanzie personali e reali, con 
particolare approfondimento delle tematiche in materia di usura, anatocismo, nullità delle 
fideiussioni. Assistenza e consulenza nell’ambito delle procedure esecutive immobiliari, 
partecipazione alle aste giudiziarie. 
Lo Studio svolge anche attività di due diligence con riferimento ai patrimoni immobiliari 
riconnessi ai crediti bancari ed in ambito di NPL oltre alle attività di recupero dei crediti 
deteriorati/in sofferenza. 
Infine, assistenza e consulenza nell’ambito di tutte le procedure concorsuali e liquidatorie 
(piano di risanamento, accordi di ristrutturazione, sovraindebitamento ecc.). 

 
 RISARCIMENTO DANNI da fatto illecito e/o sinistro in ambito assicurativo 

Lo Studio presta la propria attività anche in ambito assicurativo e di responsabilità civile a 
seguito di un fatto illecito e/o sinistro assistendo anche Enti Territoriali e Pubbliche 
Amministrazioni (Comuni) oltre che in materia di responsabilità medica mal practice, fino 
all’eventuale giudizio penale. 

 
Per informazioni contattare dr.ssa Anna Giacomoni (T. 02.88129517 – a.giacomoni@assimpredilance.it). 
 
 
RISK SOLVER 
 
Risk Solver è una società di consulenza manageriale per lo sviluppo e distribuzione di soluzioni 
innovative per la gestione integrata dei rischi emergenti. 
 
SERVIZI OFFERTI 
 
Attraverso la convenzione si fornisce Assistenza, Consulenza e strumenti alle imprese 
associate/aderenti ad Assimpredil ANCE per l’adeguamento al Regolamento UE 2016/679 GDPR in 
materia di privacy. La società offre in convenzione un pacchetto completo, funzionale e pienamente 
rispondente a quanto il GDPR richiede a beneficio delle imprese associate, aggiungendo la tutela 
assicurativa verso il cyber risk. 
 
Le prestazioni oggetto di convenzione sono così articolate: 

 Before GDPR: Attività di verifica dello stato attuale dell’azienda rispetto alla norma europea 
sul trattamento dei dati personali, con analisi del rischio attuale. Tramite la somministrazione 
di un questionario di PREASSESSMENT, compilabile da Web direttamente dall’Azienda 
Cliente, viene verificato quanto l’azienda ha già adottato dal punto di vista Privacy, sotto vari 
aspetti aziendali: documentale, delle misure tecniche, dell’organizzazione, assicurativo e 
reputazionale. Una volta che sarà stato analizzato il questionario, verrà rilasciata una 
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relazione di analisi dei rischi che verrà inserita all’interno del Software in Cloud per la gestione 
degli adempimenti Privacy; 

 GDPR PERFORMANCE: il servizio di supporto operativo per implementazione della 
documentazione Privacy definita dai Legali e del Registro dei trattamenti in formato 
Elettronico, al fine di rendere più semplice il reperimento di informazioni e l’eventuale stampa 
del registro in caso di visita ispettiva da parte degli organi competenti; 

 GDPR READY: servizi di monitoraggio e di sicurezza informatica Multipiattaforma, fornitura e 
attivazione delle licenze di utilizzo della piattaforma GDPR READY per il controllo e 
monitoraggio dei dispositivi elettronici (Server, Client, Tablet, Mobile) incluso servizio di alert 
di situazioni anomale e di reportistica a livello settimanale e mensile relativamente alle 
problematiche rilevate e gestite automaticamente dalla piattaforma GDPR READY. 
Nell’ambito del servizio GDPR READY è possibile scegliere tra diversi livelli di servizio, 
dettagliati nel testo della convenzione; 

 GDPR EDUCATIONAL: prevede la formazione in modalità e – Learning tramite la fornitura di 
licenze di utilizzo di corsi sulla Privacy con durata di 6 ore, comprensivi di test e rilascio di 
certificato finale attestante il superamento del corso. 

 
Per informazioni contattare dr.ssa Sara Acerbi (T. 02.88129532 – s.acerbi@assimpredilance.it). 
 
 
 

SERVIZI LEGALI PER IL CONTENZIOSO GIUDIZIALE 
IN MATERIA URBANISTICA/EDILIZIA 

 
 
RAFFAELLI SEGRETI TASSONE STUDIO LEGALE 
 
Lo Studio Legale Raffaelli Segreti Tassone nasce dall’iniziativa di professionisti giovani e dinamici e 
dal desiderio di fornire ai propri clienti un’assistenza modellata sulle loro esigenze, attraverso un 
approccio pratico e business oriented che coniughi la conoscenza del diritto con l’altrettanto 
indispensabile sensibilità per le problematiche economiche e finanziarie legate al mondo 
dell’impresa. 
 
SERVIZI OFFERTI 
 
Assistenza giudiziale avanti l’Autorità Giudiziaria Ordinaria o Amministrativa per questioni che 
rientrino nell’ambito dell’edilizia e dell’urbanistica, nonché attività consistente in redazione di lettere 
e pareri in tema di strumenti di pianificazione territoriale, piani attuativi, perequazione urbanistica, 
convenzioni urbanistiche, titoli edilizi, cambi di destinazione d’uso, contributo di costruzione 
 
Per informazioni contattare dr. Luca Grassi (T. 02.88129582 - l.grassi@assimpredilance.it)  
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GEOM. SAVERIO TAFFARI 
 
Iscritto al Ruolo dei Periti e degli Esperti presso la Camera di Commercio di Monza e Brianza e all’Albo 
dei Consulenti Tecnici presso il Tribunale di Monza 
 
SERVIZI OFFERTI 
 
L’oggetto della convenzione è quello di fornire alle imprese associate/aderenti ad Assimpredil ANCE 
consulenze Tecniche di Parte in procedimenti legali, arbitrati e contenziosi per attività di opere 
pubbliche e private, per le imprese associate ad Assimpredil Ance 
 
Le prestazioni oggetto di convenzione sono così articolate: 

 Consulenze Tecniche di Parte in procedimenti legali, arbitrati e contenziosi per attività di 
opere pubbliche e private;  

 Consulenze Tecniche per contenziosi relativi ad interventi edilizi; 
 Due Diligence Tecniche (pre e post acquisto); 
 Consulenze pre-contenzioso inerenti le patologie edilizie (infiltrazioni; 

lesioni/fessurazioni/esfoliazione prospetti; fenomeni di condensazione superficiale). 
 
Per informazioni contattare dr.ssa Sara Acerbi (T. 02.88129532 – s.acerbi@assimpredilance.it). 
 
 
ING. EDILIO COLATTO 
 
L’Ingegner Edilio Colatto ha già in passato collaborato con alcune nostre associate sul tema delle 
riserve, tuttavia, egli propone una convenzione con servizi più articolati volti a gestire il rapporto con 
la committenza e ad evitare il contenzioso. Di seguito un elenco delle principali competenze 
dell’Ingegnere: 
 

 Coordinamento delle attività per la realizzazione di impianti industriali e civili a livello 
internazionale (avanzamento lavori, approvvigionamento materiali, tempi di realizzazione, 
collaudi, costi, consuntivazione, ecc.); 

 Identificazione e trattamento di richieste di maggiori riconoscimenti economici sia attive 
(rivolte a committenti) che passive (ricevute da subcontrattisti); 

 Coordinamento e gestione dei rapporti con fornitori e clienti; 
 Gestione di tutte le problematiche relative alla partecipazione a gare di appalto di enti pubblici 

o privati; 
 Gestione della struttura di approvvigionamento materiali attraverso l’analisi del mercato, la 

scelta dei fornitori, la negoziazione, la stesura e la successiva gestione dei contratti di 
fornitura; 

 Scelta delle aziende subappaltatrici e gestione dei relativi rapporti e contratti; 
 Impostazione e partecipazione alle trattative per l’acquisizione di contratti per la costruzione 

di infrastrutture, impianti industriali e civili 
 
SERVIZI OFFERTI 
 
L’oggetto della convenzione è quello di fornire consulenza nella gestione di appalti per le aziende 
associate ed aderenti ad Assimpredil Ance, che si trovano ad operare in un contesto normativo 
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frammentario mutevole nonché orientato a tutelare i committenti. Le prestazioni oggetto di 
convenzione sono così articolate:  
 

 Consulenza per sottrarsi alle richieste di maggiori lavori dei committenti in corso d’opera, che 
altrimenti genererebbero maggiore onerosità per le Imprese; 

 Redazione di richieste di maggiori riconoscimenti economici (riserve) con richiami di dottrina 
e giurisprudenza; 

 Redazione di eventuale corrispondenza; 
 Partecipazione a trattative; 
 Quanto altro possa essere utile all’Impresa per gestire al meglio l’appalto; 
 Se del caso, consulente tecnico di parte; 
 La consulenza viene erogata sulle esigenze di ciascuna Impresa, che sono diverse una 

dall’altra per organizzazione, relazioni ecc. 
 Disponibilità ad effettuare primo appuntamento presso la sede della Vostra Associazione per 

incontro preliminare con Vostro associato. 
 
Corsi di: project management applicato agli appalti, creazione di valore, relazioni efficaci e 
comunicazione e 
negoziazione. 
 
Per informazioni contattare dr.ssa Sara Acerbi (T. 02.88129532 – s.acerbi@assimpredilance.it). 
 
STUDIO LEGALE AVVOCATO BRUNELLO DE ROSA 
 
Lo Studio Legale BDR di Avv. Brunello De Rosa opera in materia di diritto dell’edilizia, dell’urbanistica 
e degli appalti di lavori pubblici ed opere pubbliche oltre che appalti di diritto privato. 
Lo Studio De Rosa viene fondato originariamente a Milano e, successivamente, ha attivato nuove 
sedi a Como e Crema; è, inoltre, presente tramite propri corrispondenti a Roma, Torino, Ancona, 
Brescia, Bergamo e nelle maggiori città italiane ed è in grado di operare su tutto il territorio nazionale. 
 
SERVIZI OFFERTI 
 
La suddetta convenzione prevede condizioni economiche di favore per la fruizione di servizi di natura 
legale stragiudiziale e assistenza in giudizio davanti alle giurisdizioni civili ed amministrative alle 
imprese associate/aderenti ad Assimpredil Ance. 
In particolare, i servizi offerti dallo Studio Legale sono i seguenti: 

 Consultazioni anche telefoniche su singole questioni; 
 Pareri orali e scritti, previe le necessarie disamine e istruttorie del caso; 
 Assistenza delle imprese associate/aderenti ad Assimpredil Ance nella stipulazione di 

partecipazioni alle gare di evidenza pubblica, convenzioni edilizie ed urbanistiche e contratti 
di diritto privato riguardanti le materie di diritto dell’edilizia, dell’urbanistica e degli appalti 
pubblici e privati; 

 Assistenza giudiziale delle imprese associate/aderenti ad Assimpredil Ance nei contenziosi 
inerenti le materie di diritto sopra menzionate avanti alle Magistrature ordinarie e speciali 
anche Superiori. 

 
Per informazioni contattare Margherita Navarra (T. 02.88129549 – m.navarra@assimpredilance.it). 
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SERVIZI LEGALI IN MATERIA  
DI DIRITTO SOCIETARIO 

 
STUDIO LEGALE AVV. DARIO RONCAN 
 
Studio specializzato nella consulenza in materia di appalti ed immobiliare e più in generale del diritto 
commerciale. 
 
SERVIZI OFFERTI 
 
A prezzi competitivi lo Studio offre la seguente tipologia di servizi: 
 
Supporto legale durante l’esecuzione dell’opera sino alla fase di collaudo con redazione della 
documentazione contrattuale necessaria; 

 Revisione e redazione delle procedure e documenti aziendali di rilevanza contrattuale; 
 Assistenza nella costituzione e sviluppo di proprietà immobiliari, finanziamento, spin-off; 
 Costituzione di società, sedi secondarie, uffici di rappresentanza, atti costitutivi, statuti, 

organismo di vigilanza, arbitrati e procedimenti civili di diritto societario; 
 Controversie in materia di concorrenza sleali, pratiche commerciali scorrette, cessione e 

licenza di marchi, brevetti, know how, due diligence. 
 
Per informazioni contattare dr.ssa Raffaella Scurati (T. 02.88129558, e-mail: r.scurati@assimpredilance.it) 
 
 

SERVIZI PER I PROCESSI  
DI INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 
ATAX – ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE 
 
Studio specializzato nella consulenza fiscale, amministrativa ed assistenza ai processi di 
internazionalizzazione.  
 
SERVIZI OFFERTI 
 
A prezzi competitivi lo Studio offre la seguente tipologia di servizi: 

 Pianificazione fiscale di operazioni sui mercati internazionali; 
 Transfer pricing; 
 Normativa Iva su operazioni con l’estero; 
 Normativa doganale; 
 Contabilizzazione di operazioni con l’estero o doganali; 
 Ricerca partner commerciali sui mercati esteri; 
 Affiancamento in operazioni di acquisizione o di vendita di società o di parte del capitale; 
 Assistenza alle operazioni legate all’emissione di minibond. 

 
Per informazioni contattare dr.ssa Raffaella Scurati (T. 02.88129558, e-mail: r.scurati@assimpredilance.it) 
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ECA ITALIA S.R.L. 
 
Società fondata nel 1994, è un gruppo leader nella consulenza e servizi per la gestione del personale 
espatriato. La mission è quella di garantire supporto personalizzato e qualificato per la gestione del 
personale espatriato da/verso l’Italia, diventando un riferimento tecnico-gestionale funzionale 
all’analisi e soluzione di problemi operativi nell’organizzazione del processo di espatrio di risorse 
aziendali attraverso tecniche manageriali corrette e nel rispetto delle normative nazionali ed 
internazionali. Eca Italia ha un partner di riferimento in Eca International, società di diritto inglese che 
opera dal 1971 sul mercato dell’international. 
 
SERVIZI OFFERTI 
La Società, in esecuzione della convenzione, si impegna a: 
 

 Prestare la necessaria assistenza tecnica al fine di fornire alle imprese un punto di riferimento 
in materia di lavoratori italiani all’estero; 

 Assistenza e consulenza del personale espatriato. In particolare individuazione e valutazione 
delle migliori soluzioni formali e contrattuali attraverso le quali regolare l’attività dei lavoratori 
italiani che saranno temporaneamente assegnati in Paesi esteri; 

 Analisi delle ipotesi di distacco/assegnazione nonché delle ipotesi di sospensione e 
assunzione da parte della società straniera; 

 Analisi della normativa in materia di immigrazione nel Paese estero cui fare riferimento per 
regolare la presenza ed il soggiorno lavorativo di ciascuna risorsa oggetto di analisi; 

 Gestione e coordinamento delle procedure di immigration per i dipendenti da assegnare nel 
Paese estero ai fini dell’ottenimento del work permit; 

 Analisi degli adempimenti fiscali e previdenziali in Italia e nel Paese di destinazione connessi 
con l’attività di lavoro dipendente da svolgersi all’estero in relazione alla residenza fiscale del 
lavoratore; 

 Definizione del trattamento economico di espatrio da proporre ai lavoratori da assegnare nel 
Paese di destinazione; 

 Eventuale assistenza e consulenza per il personale “inbonund” (stranieri UE/ExtraUe in Italia).  
 
Per informazioni contattare dr.ssa Raffaella Scurati (T. 02.88129558, e-mail: r.scurati@assimpredilance.it) 
 
 

SERVIZI LEGALI  
PER IL RECUPERO CREDITI 

 
 
STUDIO LEGALE AVV. LAURA MANGANELLO 
 
Lo Studio offre assistenza in giudizio davanti ai Giudici di Pace ed ai Tribunali civili di primo grado 
nelle controversie di recupero crediti. 
 
SERVIZI OFFERTI 

 Procedimento monitorio per ottenere emissione di decreto ingiuntivo,  
 Procedimento ordinario di opposizione a decreto ingiuntivo,  
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 Procedimento esecutivo mobiliare e/o immobiliare e/o presso terzi finalizzati al recupero 
forzoso della somma dovuta dal debitore a seguito dell’emissione del titolo esecutivo 

 
Per informazioni contattare dr.ssa Raffaella Scurati (T. 02.88129558, e-mail: r.scurati@assimpredilance.it) 
 

SERVIZI LEGALI  
IN TEMA AMBIENTALE 

 
 
STUDIO LEGALE ASSOCIATO  
LOSENGO SOLIANI 
 
Lo Studio è stato costituito nel gennaio 2014 dall’unione delle esperienze professionali maturate dai 
Soci nell’ambito di affermati Studi Legali operanti nel settore del diritto penale d’azienda. 
L’attività dello Studio è improntata all’attenzione per il cliente, garantendo attraverso il rapporto 
diretto con i Soci l’accurata gestione della posizione personale e giuridica in ogni fase del 
procedimento o del progetto di consulenza. Lo Studio presta la propria assistenza a soggetti privati, 
ad Enti pubblici e ad imprese operanti sull’intero territorio nazionale o multinazionali, articolando la 
propria attività nelle diverse sedi locali in cui si manifesta l’esigenza di tutela. La consolidata 
collaborazione con esperti dei principali ambiti professionali tecnici e giuridici consente di elaborare, 
grazie alle competenze specifiche, l’impostazione e lo sviluppo del procedimento in funzione degli 
obiettivi processuali ed organizzativi. 
 
SERVIZI OFFERTI 
 
Per offrire alle imprese associate e aderenti ad Assimpredil Ance un supporto legale nell’ambito delle 
questioni penali relative al settore ambientale lo Studio Legale Associato Losengo Soliani metterà a 
disposizione le proprie competenze specialistiche nell’ambito del diritto penale d’impresa, con 
particolare riguardo a questioni relative al settore ambientale.   
  
A titolo esemplificativo, si fa riferimento alle disposizioni in materia di:  

 gestione di rifiuti;  
 bonifiche di siti contaminati;  
 scarichi di acque reflue industriali;  
 emissioni in atmosfera;   
 fattispecie di reati ambientali introdotte nel Codice penale dalla L. 68/2015 (art. 452 bis ss. 

cp);  
 ulteriori disposizioni sanzionatorie previste da leggi penali speciali relative alla produzione 

industriale; 
 illeciti amministrativi derivanti da reati ambientali di cui all’art. 25 undecies D.Lgs. 231/2001;   
 fattispecie di reati contro la Pubblica Amministrazione connessi alla gestione di impresa.  

  
Gli incarichi professionali conferiti dai soci di Assimpredil Ance allo lo Studio Legale Associato Losengo 
Soliani verranno svolti dall’Avv. Roberto Losengo e da propri collaboratori, in ragione della complessità 
degli incarichi stessi e delle necessarie competenze.  
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Le attività professionali legali si svolgeranno attraverso un primo contatto conoscitivo gratuito a cui 
seguiranno eventuali prestazioni di consulenza legale a pagamento secondo quanto definito nella 
convenzione ovvero da concordare caso per caso, in relazione a singole fasi dell’incarico o sviluppi 
procedimentali. La convenzione prevede condizioni economiche vantaggiose. 
 
Per informazioni contattare geom. Roberto Caporali (T. 02.88129525 –r.caporali@assimpredilance.it). 
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VVA DEBT & GRANT SRL 
 
VVA Debt & Grant Srl offre Advisory Finanziaria volta a reperire e attivare strumenti di Finanza 
Agevolata e Alternativa a supporto dei piani di crescita delle aziende, con focus sui progetti di 
digitalizzazione, R&S, Internazionalizzazione e Green per il rinnovamento, il rafforzamento e 
l’espansione del proprio business. 
Il raggio d’azione di VVA D&G copre ogni tipo di incentivo e contributo, dagli strumenti regionali a quelli 
nazionali o europei, fino al mercato dei capitali e ai canali alternativi/additivi al sistema tradizionale, 
anche mediante cofinanziamenti bancari. 
 
SERVIZI OFFERTI 
 
VVA Debt & Grant riserva agli associati delle condizioni particolarmente vantaggiose per usufruire 
della propria consulenza, che si concretizzano in servizi gratuiti e/o scontistiche su tutte le fees 
contrattuali applicate. 
Il punto di partenza per ogni collaborazione consiste nell’attività di screening e individuazione (analisi 
di prefattibilità) degli strumenti di finanza agevolata/alternativa (ad es. finanziamenti calmierati o a 
fondo perduto) per i quali la società cliente risulti formalmente idonea: gli Associati potranno 
beneficiarne gratuitamente. 
Sulla base delle specifiche esigenze di business e finanziarie del cliente condivise in un kick-off 
meeting con VVA D&G, segue una fase di valutazione e segnalazione delle soluzioni di maggior 
interesse per il cliente. 
Qualora il cliente intenda richiedere uno o più incentivi, VVA D&G offre assistenza nella 
predisposizione del dossier documentale a supporto della richiesta e nell’invio della domanda all’ente 
finanziatore, con cui intrattiene un dialogo costante nel processo di istruttoria della pratica, oltre che 
in fase di rendicontazione. 
Per tali servizi VVA D&G richiede un compenso per le attività propedeutiche alla presentazione della 
richiesta di finanziamento (retainer fee), oltre che, solo nel caso di delibera positiva dell’ente 
finanziatore, una percentuale sull’importo deliberato (success fee), che varia in base alla tipologia di 
incentivo accordato. 
Gli Associati beneficeranno di uno sconto pari al 10% su entrambe le fees. 
 
Per informazioni contattare dr.ssa Anna Giacomoni (T. 02.88129517 – a.giacomoni@assimpredilance.it). 
 
 
CERVED GROUP 
 
Cerved Group è la Data-Driven Company italiana. Grazie ai dati Cerved è in grado di fornire ogni giorno 
servizi per analizzare il rischio di credito, soluzioni di marketing orientate a far crescere il business e 
servizi di gestione dei crediti problematici. Con una presenza su tutto il territorio nazionale, Cerved 
Group è il punto di riferimento per più di 30.000 imprese e istituti finanziari in tutte le fasi del loro 
lavoro. 
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SERVIZI OFFERTI 
 
L’accordo prevede scontistiche ed assistenza dedicate per le principali linee di business del gruppo. 
 
RISK INTELLIGENCE 
 

 Rischio di credito: informazioni e azioni per supportare i clienti a monitorare, misurare, 
prevedere e gestire ogni tipo di rischio.  

 Reg & Compliance: servizi e piattaforme per ridurre il rischio operativi individuando i rischi di 
frode e di riciclaggio per adempiere ai dettami normativi.  

 Finanza agevolata: Cerved Group è in grado di identificare i bandi e le agevolazioni più adatte 
alle esigenze dei propri clienti.  

 Real Estate: Gestire e valutare il patrimonio immobiliare attraverso un servizio chiavi in mano.  
 Credit & ESG Rating: realizzata da Cerved Rating Agency la linea di servizi di rating per la 

valutazione del merito di credito e della sostenibilità,  
 
CREDIT MANAGEMENT 

 Crediti imprese: servizi di tutela, gestione e recupero di crediti in via stragiudiziale, 
paragiudiziale e giudiziale.  

 Servizi legali: Cerved ha ingegnerizzato e standardizzato tutti i processi di recupero legale del 
credito mantenendo l’eccellenza nella gestione tecnico legale  

 
MARKETING INTELLIGENCE 

 Cerved Market Intelligence: un'unica piattaforma per avere a disposizione tutti i dati che ti 
servono per conoscere i settori e i microsettori dell'economia italiana  

 Sales Intelligence: Atoka è la piattaforma tecnologica che permette di conoscere tutto sulle 
imprese italiane allo scopo di ricercare nuovi clienti e mercati.  

 Digital Marketing: tecnologie e strategie che amplificano la risonanza e l’efficacia delle azioni 
commerciali, aumentando le conversioni  

 Digital Academy: innovativa piattaforma per la formazione professionale continua in ambiente 
multidisciplinare e personalizzato  

 
Per informazioni contattare dr.ssa Anna Giacomoni (T. 02.88129517 – a.giacomoni@assimpredilance.it). 
 

 
CRIBIS 

 
CRIBIS è la società del Gruppo CRIF leader nei servizi per la gestione del credito commerciale e lo 
sviluppo del business in Italia e all’estero. CRIBIS aiuta le aziende a vendere, incassare e crescere, 
supportandole tutti i giorni non solo a gestire i rischi di credito commerciale e migliorare la propria 
liquidità ma anche a trovare nuove opportunità di business in tutto il mondo. www.cribis.com.  
 
SERVIZI OFFERTI 
 
CRIBIS X è la piattaforma ideale per gli imprenditori interessati a trovare e valutare nuovi clienti, 
monitorare e gestire il portafoglio clienti e ottimizzare il processo decisionale con la rete commerciale, 
consentendo così di ridurre DSO, scaduto e perdite.  
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Con CRIBIS X l’imprenditore può estrarre direttamente un report con le informazioni commerciali di 
ogni singola azienda italiana e rendere così immediatamente operativa le sue strategie commerciali 
e di gestione del credito. 
Gli associati possono accedere a un abbonamento annuale a CRIBIS X per la richiesta di report di 
informazioni commerciali su tutte aziende italiane, con uno sconto rispetto al listino ufficiale sul sito 
www.cribis.com. 
 
CRIBIS fa parte del Dun & Bradstreet Worldwide Network, una rete di partner specializzati in tutti i 
temi dell’internazionalizzazione. 
 
CRIBIS Export è il servizio che supporta le imprese in tutte le fasi del percorso di 
internazionalizzazione: dall’autovalutazione e l’analisi dei mercati più potenziali, alla ricerca di nuovi 
clienti, distributori e importatori fino al monitoraggio del rischio di credito e alla consulenza operativa 
per l’export. 
CRIBIS Export mette a disposizione le informazioni su oltre 330 milioni di aziende in tutto il mondo, 
strumenti per analizzare i mercati internazionali, identificare i migliori partner esteri, valutare nuovi 
clienti e distributori, oltre alla competenza del personale specializzato in grado di supportare le 
aziende anche per le esigenze più complesse. 
Gli associati hanno diritto ad accedere ai seguenti servizi di CRIBIS Export con uno sconto rispetto al 
prezzo di listino. 
 
Margò è la piattaforma di Sales Acceleration accessibile via Web tramite tutti i device che permette 
la gestione di molteplici attività di marketing e di vendita oltre alla possibilità di sviluppare il valore dei 
contratti della customer base organizzando in modo efficiente la rete commerciale grazie ai dati 
sempre puliti ed aggiornati provenienti sia da fonti web e social sia dagli analytics CRIF.  
Consente d’individuare le migliori aziende da contattare tramite l’analisi dei mercati e studio del tasso 
di penetrazione e del potenziale di crescita.  Aiuta a trovare nuovi clienti mediante un sistema di 
ricerca automatico con cui possono essere individuati i più potenziali prospect, usando un linguaggio 
naturale e semplice. 
Migliora la gestione delle campagne commerciali grazie al sales tool integrato che permette di 
raccogliere i feedback e monitorare le performance dei venditori. 
Garantita agli associati 1 licenza annuale di Margò premium con uno sconto rispetto al prezzo di 
listino. 
 
Cribis Radar è il servizio che consente alle imprese di identificare e approfondire velocemente la 
disponibilità di contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati, bonus fiscali e crediti di imposta.  
Il servizio consente di orientarsi facilmente nel complesso panorama di leggi regionali, nazionali e 
dell’Unione Europea e di rimanere sempre aggiornati sulle nuove opportunità.  
Cribis Radar supporta le imprese a superare le difficoltà tipiche della finanza agevolata, sia in fase di 
individuazione del bando che al momento di produrre la documentazione corretta per partecipare e 
ottenere il finanziamento.  
Gli associati possono accedere ai servizi di CRIBIS Radar con uno sconto rispetto al prezzo di listino. 
 
Per informazioni contattare dr.ssa Anna Giacomoni (T. 02.88129517 – a.giacomoni@assimpredilance.it). 
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INFORMAZIONI ECONOMICHE 
E RECUPERO CREDITI 

UNI 
 
Uni è un’associazione privata senza scopo di lucro riconosciuta dallo Stato e dall’Unione Europea che 
da quasi 100 anni elabora e pubblica norme tecniche volontarie – le norme UNI – in tutti i settori 
industriali, commerciali e del terziario. 
Sono soci UNI le imprese, i professionisti, le associazioni, gli enti pubblici, i centri di ricerca, gli istituti 
scolastici e accademici, le rappresentanze dei consumatori e dei lavoratori, il terzo settore e le 
organizzazioni non governative, che insieme costituiscono una piattaforma multi-stakeholder di 
confronto tecnico unica a livello nazionale. 
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’armonizzazione 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 
 
Nel riconoscere il ruolo svolto dalla normazione tecnica volontaria a supporto della competitività e 
dell’innovazione delle imprese, è stata sottoscritta una convenzione che permette agli associati di 
acquistare l’abbonamento alla consultazione 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 
vantaggiose. Le aziende associate potranno visualizzare i testi integrali delle norme UNI ad un prezzo 
forfettario per l'intero anno solare 2020. 
Tutti gli associati possono usufruire dei vantaggi derivanti dalla conoscenza dei contenuti delle norme 
tecniche, in particolare per le imprese: 

 Con certificazioni di sistema e di prodotto (a supporto delle quali sono richieste le norme in 
originale o servizi equivalenti che ne garantiscano la disponibilità); 

 Che rispettano specifiche tecniche nella produzione di beni e servizi (per soddisfare le 
richieste di conformità da parte dei clienti/committenti privati e pubblici, nonché delle autorità 
di controllo); 

 Che desiderano essere più competitive, migliorando e innovando prodotti, servizi e processi; 
aumentando la sicurezza e riducendo l’impatto ambientale. 

 
Per informazioni contattare geom. Roberto Caporali (T. 02.88129525 –r.caporali@assimpredilance.it). 
 
 
 
REGIE SRL 
 
Regie srl è una azienda innovativa certificata Iso9001 e Iso27001 che opera nel settore della 
consulenza, gestione, tutela e recupero del credito. 
Regie srl è il partner ideale per imprese private, commerciali, utilities, banche, finanziarie e Pubblica 
Amministrazione, in quanto offre servizi e attività di Customer Care, Phone and Home Collection e di 
Legal Services. Nel settore della Pubblica Amministrazione rappresenta oggi in Italia un punto di 
riferimento per le attività innovative a supporto della gestione dei crediti, della riscossione e 
dell’analisi e gestione dei residui. 
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INFORMAZIONI ECONOMICHE 
E RECUPERO CREDITI 

Regie srl grazie alla preparazione della propria organizzazione e alla flessibilità della infrastruttura 
informatica e gestionale, è in grado di costruire processi e pricing customizzati sia per aziende di 
dimensioni medio/piccole che grandi e per le diverse tipologie e nature dei crediti. Regie srl è in grado 
di gestire i crediti sia su tutto il territorio nazionale tramite la propria rete esattoriale e call center che 
all’ estero grazie alle collaborazioni dirette con partner esteri. 
 
SERVIZI OFFERTI 
 
Servizio di gestione e recupero del credito (invio costituzione in mora a/r - fase di recupero telefonico 
e domiciliare con inclusi i servizi di rintraccio anagrafico e visure camerali/catastali - relazione di 
inesigibilità o report per successiva fase legale) a prezzi vantaggiosi per gli associati. 
 
Per informazioni contattare dr.ssa Sara Acerbi (T. 0288129532 – s.acerbi@assimpredilance.it). 
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AMBIENTE 

V.I.V.A. CONSULTING & MANAGEMENT 
 
Impresa specializzata nell’osservazione, nell’analisi e nella previsione delle emissioni acustiche e 
vibrazionali ambientali prodotte da sorgenti fisse (impianti industriali, impianti a servizio degli edifici, 
ecc…) e mobili (strade, ferrovie, aeroporti, ecc..), nel dimensionamento dei sistemi di abbattimento 
acustico, nonché nell’acustica edilizia ed architettonica. 
 
SERVIZI OFFERTI 
 

 Valutazione/analisi previsionale di clima acustico; 
 Valutazione/previsione d’impatto acustico; 
 Assistenza/consulenza alla progettazione; 
 Redazione richiesta di deroga per attività temporanea di cantiere; 
 Calcolo dei requisiti passivi stabiliti da leggi o decreti e certificazione dei risultati; 
 Assistenza in cantiere per installazioni (istruzioni di posa) e controlli; 
 Collaudi in opera; 
 Calcolo della classificazione acustica; 
 Certificazione della classe acustica delle unità immobiliari. 

 
Per informazioni contattare geom. Roberto Caporali (T. 02.88129525 – r.caporali@assimpredilance.it). 
 
O.C.E. ORGANIZZAZIONE CASE ECONOMICHE S.P.A. 
 
L’impresa opera nel campo dell’acustica edilizia ed architettonica, del rumore industriale ed 
ambientale mediante l’identificazione e l’esecuzione delle attività ideative, operative organizzative e 
gestionali che concorrono alla completa realizzazione del processo edilizio di un’opera di architettura 
o di un opera civile, attraverso le relazioni logiche e successioni temporali. 
Viene così garantita la qualità complessiva della realizzazione in tempi definiti ed ottimizzati, 
l’efficacia ed efficienza dell’uso delle risorse impegnate, interne ed esterne, l’economia della 
produzione e della gestione in relazione alle previsioni e alle condizioni di mercato, il tutto nel rispetto 
del complesso panorama normativo. 
 
SERVIZI OFFERTI 
 

 Valutazione/analisi previsionale di clima acustico; 
 Valutazione/previsione d’impatto acustico; 
 Assistenza/consulenza alla progettazione; 
 Redazione richiesta di deroga per attività temporanea di cantiere; 
 Calcolo dei requisiti passivi stabiliti da leggi o decreti e certificazione dei risultati; 
 Assistenza in cantiere per installazioni (istruzioni di posa) e controlli; 
 Collaudi in opera; 
 Calcolo della classificazione acustica; 
 Certificazione della classe acustica delle unità immobiliari. 

 
Per informazioni contattare geom. Roberto Caporali (T. 02.88129525 – r.caporali@assimpredilance.it). 
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AMBIENTE 

SONDAGGI GEOGNOSTICI E PROVE DI LABORATORIO 

 
 
ENVIRO-LAB 
 
Environ-Lab lavora in diversi settori legati all’ambiente, alla sicurezza e ai prodotti. Si avvale di 
professionisti qualificati con competenze ed esperienze di alto livello nel campo delle caratterizzazioni 
chimico-fisiche di terre, rifiuti e acque. 
 
SERVIZI OFFERTI 
 
Le imprese associate potranno usufruire, a prezzi agevolati, dei seguenti servizi: 

 Prove di laboratorio su aggregati riciclati per la valutazione delle caratteristiche prestazionali; 
 Analisi chimiche sui materiali da scavo; 
 Test di cessione e analisi chimiche su rifiuti e acque; 
 Prove fisiche su terreni, rocce e rifiuti da costruzione e demolizione; 
 Determinazioni amianto e lane minerali. 

 
Per informazioni contattare dr.ssa Alessandra Zanni (T. 02.88129579 – a.zanni@assimpredilance.it). 
 
 
COMIE 
 
COMIE si avvale di professionisti qualificati con competenze ed esperienze di alto livello nel campo 
delle analisi chimiche di terre, rifiuti e acque. 
 
SERVIZI OFFERTI 
 
Le imprese associate potranno usufruire, a prezzi agevolati, di servizi analitici specifici e completi 
rivolti alle aziende che prevedono analisi chimiche e biologiche di terreni, rifiuti e acque. 
 
Per informazioni contattare dr.ssa Alessandra Zanni (T. 02.88129579 – a.zanni@assimpredilance.it). 
 
 
 
RETE CLIMA 
 
Rete Clima è un Ente non-profit (ETS) che offre alle imprese associate la possibilità di intraprendere 
azioni e comunicazioni di sostenibilità ambientale nel settore privato e degli appalti pubblici. 
 
SERVIZI OFFERTI 
 
Le imprese associate potranno usufruire, a prezzi agevolati, di servizi analitici specifici e completi 
rivolti alle aziende che prevedono analisi chimiche e biologiche di terreni, rifiuti e acque. 
 
Per informazioni contattare dr.ssa Alessandra Zanni (T. 02.88129579 – a.zanni@assimpredilance.it). 
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AMBIENTE 

PASA LABS 
 
Pasa Labs effettua analisi chimiche di terre, rifiuti, acque e indagini geotecniche. Offre inoltre agli 
associati di Assimpredil Ance un servizio completo di monitoraggio indoor post sanificazione degli 
ambienti di lavoro. 
 
SERVIZI OFFERTI 
 
Le imprese associate potranno usufruire, a prezzi agevolati, di servizi analitici specifici e completi 
rivolti alle aziende che prevedono: 

 analisi chimiche e biologiche di terreni, rifiuti, acque 
 indagini geotecniche in cantiere 
 monitoraggio microbiologico indoor 

 
Per informazioni contattare:  
Dr.ssa Alessandra Zanni (T. 02.88129579 – a.zanni@assimpredilance.it) per le analisi chimiche di terre, rifiuti e 
acque e indagini geotecniche.  
 
Arch. Alfonso Cioffi (T. 02.88129522 – a.cioffi@assimpredilance.it) per il servizio di monitoraggio microbiologico 
indoor 
 
 
MÉRIEUX NUTRISCIENCES COMPANY 
 
Mérieux NutriSciences fornisce soluzioni avanzate per la tutela della salute pubblica offrendo servizi 
analitici nell’area ambientale, alimentare, farmaceutica, cosmetica e dei beni di consumo. Opera in 
tutto il mondo grazie alle sedi distribuite in 27 Paesi e nei 100 laboratori accreditati. I 10 laboratori 
italiani, certificati CEI EN ISO/IEC 17025:2017, sono un riferimento per tutto il network europeo per 
quanto riguarda il testing e il campionamento ambientale: è qui che vengono eseguiti servizi analitici 
per rifiuti, acque, suolo ed aria. 
 
SERVIZI OFFERTI 
 
ANCE Lombardia ha attivato una convenzione con la società Mérieux NutriSciences Company per lo 
svolgimento di prove di laboratorio su terreni, rifiuti da demolizione, aggregati recuperati, granulato di 
conglomerato bituminoso ed altri materiali.  
EcamRicert sito a Monte di Malo (VI) è un laboratorio del Gruppo Merieux Nutrisciences Italia, che 
opera in settori tecnici più specifici, quali quello della sostenibilità - LCA e carbon footprint, e con i suoi 
dipartimenti di ingegneria e geotecnica effettuano test e verifiche su materiali da costruzione (anche 
con riferimento ai Criteri Ambientali Minimi) e controlli dedicati ai cantieri.  
Le condizioni riservate a tutti i soci delle territoriali di ANCE Lombardia. 
Le condizioni coprono i territori di Lombardia, Piemonte e Veneto.  
Ulteriori proposte commerciali derivanti da esigenze specifiche delle imprese potranno essere 
concordate direttamente con i responsabili tecnici e commerciali di Mérieux NutriSciences. 
 
Per informazioni contattare:  
Dr.ssa Alessandra Zanni (T. 02.88129579 – a.zanni@assimpredilance.it)  oppure  geom. Roberto Caporali  
(T. 02.88129525 – r.caporali@assimpredilance.it). 
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SERVIZI PER L’AMBIENTE 
 
 
AGRO SERVICE SPA 
 
Grazie ad una squadra di Dottori Agronomi qualificati e alla collaborazione con diverse professionalità 
specialistiche, Agro Service S.r.l. esegue analisi sull’ambiente urbano ed extraurbano tramite rilievi e 
censimenti botanici o naturalistici, pianificando e progettando in modo sostenibile spazi verdi, grandi 
parchi e giardini ed intervenendo sulle alberature attraverso indagini di stabilità, consolidamenti aerei 
e al suolo. 
 
SERVIZI OFFERTI 
 
Agro Service S.r.l. garantisce ai soci di Assimpredil Ance la migliore offerta per i seguenti servizi: 
 

 Analisi di stabilità visiva e strumentale delle piante arboree mediante l’applicazione del 
metodo VTA (Visual Tree Assessment), con redazione di relazione tecnico-agronomica 
descrittiva delle problematiche riscontrate a firma di tecnico abilitato iscritto all’ordine 
professionale, comprensiva di esito delle analisi svolte, classe di propensione al cedimento 
attribuita, interventi manutentivi consigliati, tempistiche di ricontrollo, eventuali referti 
strumentali prodotti, documentazione fotografica e posizionamento planimetrico. 
 

 Censimento quantitativo e qualitativo, in parchi, giardini e aree verdi urbane, degli alberi e di 
tutti gli elementi presenti, vegetali ed inerti. Per gli alberi, oltre all’eventuale cartellinatura, è 
previsto il riconoscimento botanico (genere, specie, eventuale varietà), il rilievo dei principali 
dati biometrici (altezza pianta, diametro/circonferenza del fusto, larghezza della chioma), 
stato vegetativo, sito di radicazione ed eventuali note/necessità degne di rilievo. 

 
Agro Service S.r.l. è, inoltre, in grado di fornire ai soci di Assimpredil Ance un servizio completo su 
alberi e aree verdi che comprende diverse attività, quali:  
pratiche autorizzative e paesaggistiche per abbattimento alberi, valutazioni di trapiantabilità e 
progettazione di trapianti, studi di fattibilità, progettazione preliminare/definitiva/esecutiva, direzione 
lavori, relazioni naturalistiche, progettazione e calcoli compensativi ambientali, analisi chimico/fisiche 
su piante e terreno, formazione e assistenza agronomica, ecc. 
I servizi in convenzione sono rivolti esclusivamente ai soci di Assimpredil Ance: gli uffici sono 
comunque a disposizione per qualsiasi richiesta e approfondimenti in merito alla stessa. 
 
Per informazioni contattare dr. Luca Grassi (T. 02.88129582 –l.grassi@assimpredilance.it). 
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SOSTENIBILITA’ 
 
REFE 
 
Refe è una società che promuove una serie di servizi rivolti alle imprese con l’obiettivo di 
accompagnarle nel percorso di integrazione della sostenibilità e di implementazione dei fattori ESG 
nel business aziendale. 
 
SERVIZI OFFERTI: 
 
REFE garantisce ai soci di Assimpredil Ance servizi personalizzati sulla sostenibilità e differenziati a 
seconda della tipologia di impresa, rispettivamente micro, piccole e medie imprese. Con riferimento 
al percorso di sostenibilità aziendale, REFE può seguire le imprese nelle fasi di assessment, 
responsabilità d’impresa e gestione interna, comunicazione e marketing e nell’organizzazione delle 
risorse umane. 
 
 
Per informazioni contattare dr.ssa Alessandra Zanni (T. 02.88129579 – a.zanni@assimpredilance.it). 
 
 
ARB S.B.P.A. 
Società che promuove consulenze e servizi connessi alla sostenibilità, rivolti alle imprese con 
l’obiettivo di accompagnarle in un percorso di sostenibilità. 
 
SERVIZI OFFERTI 
 
La suddetta convenzione comprende una serie di servizi connessi alla sostenibilità, in linea con i 
criteri ESG e i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs).  
Viene proposto lo strumento SI Scoring, un self assesment che, in totale autonomia e in poco meno 
di un’ora con la compilazione di un questionario, consente di ottenere in modo automatizzato la 
valutazione dell’azienda sulle principali tematiche di sostenibilità. 
 
Per informazioni contattare dr.ssa Alessandra Zanni (T. 02.88129579 – a.zanni@assimpredilance.it). 
 

AVVOCATO DARIO LO RE 
L’Avv. Dario Lo Re è un avvocato con una decennale esperienza nella regolazione del mercato 
energetico e in particolare gli aspetti correlati alle comunità energetiche. 
 
SERVIZI OFFERTI 
Servizi di assistenza e consulenza legale e regolatoria in relazione al diritto dell’energia, con 
particolare riferimento al tema delle comunità energetiche, dell’autoconsumo individuale e collettivo 
e della produzione da fonti rinnovabili. 
 
Per informazioni contattare dr.ssa Alessandra Zanni (T. 02.88129579 – a.zanni@assimpredilance.it). 
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BILLOO 

Billoo ha sviluppato una innovativa piattaforma informatica che permette di leggere e controllare le 
fatture di gas naturale ed energia elettrica, posizionarle all’interno del contesto di mercato attuale e 
futuro e supportare l’azienda nelle scelte legate a queste commodities.  
 
SERVIZI OFFERTI 
 
Il Cliente può consultare tutte le informazioni dalla propria area personale sia via web che app. 
In caso di errori di fatturazione o di controversie con il fornitore, Billoo fornisce al cliente assistenza 
legale in via stragiudiziale fino alla fase conciliativa davanti all’ARERA - Autorità competente del 
settore gas ed energia elettrica - senza aggravi di costo. 
Ultima ma non meno importante la parte relativa alla normalizzazione dei dati presenti in fattura 
(consumi, costi, anagrafica punti di fornitura) così da essere fruibili e utilizzabili dal responsabile 
commodities/energy manager ed interfacciabili con i software di contabilità o controllo di gestione in 
modo tale da sveltire le procedure manuali di caricamento dei dati. Tale attività è particolarmente 
utile per le aziende con un numero rilevante di punti di prelievo. 
Billoo ha riservato agli Associati un accordo di convenzione che prevede: 

 una scontistica del servizio del 15 % rispetto al listino standard 
 una mail dedicata 
 assistente dedicato 
 possibilità di registrazione anche in maniera totalmente digitale attraverso il sito internet con 

codice convenzione dedicato 
 
Per informazioni contattare dr.ssa Alessandra Zanni (T. 02.88129579 – a.zanni@assimpredilance.it). 
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CERTIFICAZIONE DI LEGALITÀ IN CONFORMITÀ 
ALLO STANDARD UNI ISO 37001 

 
STUDIO LEGALE BRIOLA MANTINI 
 
Lo Studio Legale Briola, fondato nel 1993, si occupa di Diritto Penale dell’economia e dell’impresa. 
Ai professionisti senior dello studio si affianca un gruppo di giovani collaboratori, selezionati tra i 
migliori diplomati presso i master in diritto penale d’impresa.  
 
Grazie all’esperienza maturata nel settore, lo Studio è in grado di fornire ai propri clienti un servizio di 
elevata qualità nella consulenza e nell’assistenza processuale. Lo Studio Legale Briola si dedica, 
inoltre, alla prevenzione del rischio penale attraverso la predisposizione dei modelli di organizzazione, 
gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001, nonché di specifiche procedure di criminal 
compliance, anticorruzione e tutela della privacy. 
 
SERVIZI OFFERTI 
 
Lo studio offre alle aziende associate ad Assimpredil Ance un servizio di analisi dell’organizzazione di 
impresa, dei modelli e delle misure organizzative allo scopo di prevenire i rischi penali degli organi 
societari, di garantire efficaci modelli di contrasto della corruzione e dei conflitti di interesse, di 
prevenire misure di esclusione dalle gare per “dubbia integrità professionale”, di promuovere il miglior 
rating e la competitività dell’impresa nelle gare per l’affidamento degli appalti pubblici. 
 
Per informazioni contattare dr.ssa Nicoletta Fayer (T. 02.88129528 - n.fayer@assimpredilance.it) 
 
 

ASSEVERAZIONE 
 
 
ESEM - CPT 
 
ESEM-CPT - Ente Unificato Formazione e Sicurezza, nasce dal volere congiunto delle parti costituenti 
di istituire un ente bilaterale la cui mission istituzionale fosse volta a concretizzare la sicurezza e la 
prevenzione nei cantieri edili contribuendo, in maniera capillare, ad orientare ed assistere imprese e 
lavoratori. 
 
SERVIZI OFFERTI 
 
L’Asseverazione, scelta volontaria dell’impresa edile, è promossa dalla CNCPT con il sostegno di INAIL 
e regolamentata da UNI e attesta l’adozione e l’efficace attuazione di un modello di organizzazione e 
gestione della salute e sicurezza sul lavoro.  
 
Le imprese edili iscritte al sistema ANCE hanno accesso (utilizzo gratuito) del software SQuadra231 
in grado di supportarle nella realizzazione e personalizzazione di un efficace MOG per la prevenzione 
dei reati. Inoltre, un team di esperti coordinato dall’Associazione è in grado di assistere gratuitamente 
le imprese che desiderassero avere un aiuto nell’uso del software e nella predisposizione del proprio 
MOG. Viene infine stabilito un canale diretto con il CPT sicurezza in edilizia di Milano, finalizzato 
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all’asseverazione del modello creato, adottato ed attuato dall’impresa. L’Asseverazione evidenzia 
l’impegno dell’impresa, può avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa (D.Lgs. 
231/2001) ed offre vantaggi economici. Gli organi di vigilanza possono tenerne conto ai fini delle loro 
attività ispettive.  
 
Per informazioni contattare Arch. Alfonso Cioffi (tel. 02.88129522 a.cioffi@assimpredilance.it). 
 
 

SERVIZI DI VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE  
DI SISTEMI DI GESTIONE AZIENDALI 

 
 
CERTIQUALITY 
 
Certiquality è un’azienda italiana che ha una forte identità nazionale ed una vocazione particolare per 
erogare servizi personalizzati e ad alto contenuto professionale. In un mercato sempre più 
competitivo e dinamico, l’ottimizzazione di processi standardizzati, controllati e documentati 
contribuiscono a migliorare i risultati di un’azienda e sono un importante elemento di competitività. 
Offre servizi competenti di valutazione della qualità dei processi, prodotti e servizi delle aziende che 
desiderano essere affiancati in un processo di miglioramento continuo. Gli auditor di Certiquality 
esprimono le massime professionalità specifiche del settore. 
 
La convenzione stipulata con la Società Certiquality offre la possibilità alle imprese associate di 
ottenere, a condizioni economiche vantaggiose, i seguenti servizi di formazione, di audit di 
compliance legislativa, di valutazione e certificazione di sistemi di gestione.  
 
 
 
SERVIZI OFFERTI 
 
ISO 9001-2015 

 Assistenza per il passaggio/adeguamento da ISO 9001 edizione 2008 a ISO 9001 edizione 
2015. 

 
ISO 14001:2015 Gestione Ambientale 

 Assistenza per il passaggio/adeguamento da ISO 14001 edizione 2004 a ISO 14001 edizione 
2015; 

 Certificazione del sistema di gestione; 
 Mantenimento annuale per il triennio di sorveglianza. 

 
OHSAS 18001 Gestione Sicurezza  

 Pre-audit di conformità allo standard BS OHSAS 18001:2007; 
 gap analysis conformità normativa con riferimento alle leggi relative agli aspetti di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro; 
 Certificazione del sistema di gestione; 
 Mantenimento della certificazione del sistema di gestione. 
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D.Lgs. n. 231/2001 

 Analisi e mappatura dei rischi-reati; 
 Audit sul livello di attuazione del Modello Organizzativo; 
 Gap analysis conformità normativa (reati in materia di sicurezza e/o ambiente); 
 Formazione/coaching in tema di Modelli Organizzativi per la prevenzione dei reati in materia 

di sicurezza e/o ambiente. 
 
D.L. 122:2005 e L 210:2004 

 Ispezione dell’attività di costruzione ai fini della valutazione per la stipula della polizza 
assicurativa indennitaria decennale postuma base (controllo statico strutture). 

 
Per informazioni contattare geom. Roberto Caporali (T. 02.88129525 –r.caporali@assimpredilance.it). 
 
 
 
ICMQ Spa 
 
La struttura di ICMQ Spa è snella ed allo stesso tempo altamente specializzata. Una modalità 
organizzativa che permette di gestire con la massima efficienza l’erogazione del servizio al cliente 
nelle diverse linee di certificazione. La sede storica di ICMQ è nella città di Milano, con una struttura 
di circa 30 persone. Il resto del corpo ispettivo, dislocato nelle altre regioni d’Italia, conta oltre 60 
ispettori qualificati nelle diverse aree di intervento. Il processo di reclutamento degli esperti ICMQ si 
caratterizza per la grande specializzazione richiesta nel settore delle costruzioni e prevede una 
costante attività di formazione ed aggiornamento tecnico. Questi requisiti, unitamente alla 
competenza trasmessa sul campo alle organizzazioni dei propri clienti, rappresentano gli elementi 
distintivi del valore che ICMQ intende trasmettere nello svolgimento della propria attività. 
 

SERVIZI OFFERTI: 
 

 Certificazione per la qualità – ambiente – sicurezza – energia – anti corruzione; 
 Certificazioni FPC prodotti da costruzione; 
 Controlli tecnici e validazione dei progetti; 
 Certificazione di sostenibilità di prodotti, edifici e infrastrutture; 
 Certificazione delle figure professionali. 

 
Ai soci Assimpredil Ance vengono applicate tariffe agevolate. 
 
Per informazioni contattare dr.ssa Sara Acerbi (T. 02.88129532 – s.acerbi@assimpredilance.it). 
 
 
RISK MANAGEMENT SRL 
 
Risk Management srl è una società di consulenza, nata più di trenta anni fa a Milano. Si occupa di 
analisi, valutazione e gestione del rischio per le aziende clienti. 
In tale contesto è specializzata: 
 

a) Nell’implementazione di sistemi di gestione, della qualità, dell’ambiente, della sicurezza;  
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b) Nell’architettare strategie specifiche di mitigazione o di cessione dei rischi;  
c) Formalizzare dei sistemi in grado di cogliere le opportunità e quantificarne gli effetti.  

 
SERVIZI OFFERTI: 
 
Servizi di consulenza nell’implementazione dei sistemi di gestione UNI EN ISO 9001, 14001 e 
45001 ( già18001) ai vs. associati. ISO 9001 – Sistema di Gestione Qualità: 
La ISO 9001 Sistema di Gestione Qualita, è la normativa di riferimento per chi vuole sottoporre a 
controllo qualità il proprio processo produttivo in modo ciclico, partendo dalla definizione dei 
requisiti, espressi e non, dei clienti e arrivando fino al monitoraggio di tutto il percorso/processo 
produttivo. Il cliente e la sua soddisfazione sono al centro della ISO 9001; ogni attività, applicazione 
e monitoraggio delle attività/processi è infatti volta a determinare il massimo soddisfacimento 
dell'utilizzatore finale. Le fasi di applicazione della norma partono dalla definizione delle procedure e 
registrazioni per ogni singolo processo o macro processo identificato all'interno dell'organizzazione 
aziendale. 
 
ISO 14001- Sistema di Gestione Ambientale: 
ISO 14001 Sistema di Gestione Ambientale, è la normativa che permette di dimostrare che 
un’organizzazione certificata ha un sistema di gestione adeguato a tenere sotto controllo gli impatti 
ambientali delle proprie attività, e ne ricerchi sistematicamente il miglioramento in modo coerente, 
efficace e soprattutto sostenibile.  
 
ISO 45001 - Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro: 
è una norma internazionale che specifica i requisiti per un sistema di gestione della salute e 
sicurezza sul lavoro (in inglese: OH&S, in italiano SSL) e fornisce indicazioni per il suo utilizzo, per 
consentire alle organizzazioni di fornire posti di lavoro sicuri e salubri prevenendo infortuni sul lavoro 
e problemi di salute, nonché migliorando SSL in modo proattivo, la sua implementazione permette 
ad un'organizzazione di: 
 

• Proteggere i propri dipendenti e altri soggetti che ricadono sotto il suo controllo  
• Rispettare i requisiti legali  
• Promuovere un miglioramento continuo 

 
Per informazioni contattare dr.ssa Sara Acerbi (T. 02.88129532 – s.acerbi@assimpredilance.it). 
 
 
 
GCERTI ITALY ASSESSMENT & CERTIFICATION SRL 
 
GCERTI ITALY ASSESSMENT & CERTIFICATION srl, è una società specializzata nei servizi di 
certificazione dei Sistemi di Gestione attraverso accreditamenti Nazionali ed Europei, in particolare 
con accreditamento Accredia, UKAS ed altresì specializzata nei servizi di Certificazione per la 
responsabilità sociale SA8000 mediante accreditamento SAAS. 
La società opera su tutto il territorio nazionale grazie alle sedi commerciali di Piemonte, Emilia-
Romagna e Campania. Altresì grazie ad un network di cui è interfaccia unica riesce ad erogare 
risposte ad ogni richiesta di certificazione. 
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SERVIZI OFFERTI 
 
GCERTI ITALY Assesment & Certification dispone dei seguenti accreditamenti: 
 

 Da Accredia per gli schemi PDR 125:2022 per la certificazione parità di Genere; 
 Da Accredia per le certificazioni ISO 9001, ISO 37001, ISO 39001, PDR 74 Sistemi di 

Gestione BIM; 
 DA Accredia come Organismo per il personale per le certificazioni delle competenze delle 

figure BIM; 
 Da Accredia per il rilascio delle certificazioni EMAS, tramite il verificatore ambientale CCC; 
 Dal SAAS per l’emissione delle certificazioni SA8000 - Certificazione Etica Responsabilità 

sociale (N. 21-051); 
 Accreditata per l’emissione delle certificazioni Get It Fair “GIF ESG Rating scheme”, Asserzioni 

etiche di responsabilità per lo sviluppo sostenibile; 
 È in joint venture in esclusiva con l’Organismo di Certificazione URSS ITALIA, Agency per l’Italia 

della URS Certification accreditata UKAS all’emissione di Certificazioni per tutti gli standard, 
tra cui AS/EN 9100 - AS 9120 - ISO/TS 16949 - IATF 16949 - IS020000-1 - IS022301 - ISO 
13485 - GMP+FSA ed altre; 

 È in joint venture in esclusiva con l’Organismo di Certificazione Global Quality per l’emissione 
di certificazioni accreditate BRC, IFS e Global Gap; 

 Eroga Corsi Auditor/Lead Auditor qualificati AICQ SICEV.  
 
La Convezione garantisce alle imprese associate una scontistica dedicata. 
 
Per informazioni contattare dr.ssa Sara Acerbi (T. 0288129532 – s.acerbi@assimpredilance.it). 
 
 
 
CONTECO CHECK SRL 
 
Fondata nel 1994, CONTECO è leader nelle attività di controllo e certificazione della qualità della 
progettazione (Verifica del Progetto, anche ai fini della Validazione) e della realizzazione di opere 
(Project Monitoring, Alta Sorveglianza, Controllo Tecnico in corso d’opera ai fini della Decennale 
Postuma, Controllo Qualità di seconda e terza parte) nei settori edilizio, infrastrutturale e industriale. 
CONTECO fornisce inoltre servizi integrati di ingegneria e supporto tecnico-specialistico: supervisione 
alle attività della D.L. e del CSE, Due Diligence tecnico-amministrativa, Supervisione e Coordinamento 
della progettazione, Certificazione Energetica e Acustica. 
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SERVIZI OFFERTI 
 
La suddetta convenzione è finalizzata ad offrire alle imprese associate, a condizioni agevolate, la 
possibilità di usufruire dei servizi di Controllo Tecnico in corso d’opera e rilascio dell’Attestazione di 
Prestazione Energetica (APE) e un servizio altamente professionale e personalizzato.  
Il servizio oggetto della convenzione consente di ottenere, a condizioni economiche vantaggiose 
rispetto alle tariffe normalmente applicate, i seguenti prodotti: 
 

 Svolgimento dell’attività di Controllo Tecnico in corso d’opera ai fini dell’emissione della De-
cennale Postuma da parte della Compagnia di Assicurazione; 

 Rilascio dell’Attestazione di Prestazione Energetica (APE) delle singole unità immobiliari. 
 
Per informazioni contattare dr. Luca Grassi (T. 02.88129582 –l.grassi@assimpredilance.it). 
 
 



 

34 
 

FISCALITA’ 

ACCORDI SOTTOSCRITTI DA ANCE E DA ASSIMPREDIL ANCE IN 
MATERIA DI SERVIZI CONNESSI AI BONUS FISCALI ED EDILIZI 
 
ANCE 

 Accordo Ance e Ernst & Young  
 
ASSIMPREDIL ANCE 

 Accordo tra Assimpredil Ance e ANACI Monza e Brianza  
 Convenzione tra Assimpredil Ance, CAF AIC e Unione Servizi  
 Convenzione tra ASSOCAF SPA ed Assimpredil Ance 
 Convenzione tra A2A ed Assimpredil Ance 

 
Per informazioni contattare dr.ssa Raffaella Scurati (T. 02.88129558, e-mail: r.scurati@assimpredilance.it) 
 
 
RETE IRENE 
 
Rete Irene, (Rete di Imprese per la Riqualificazione Energetica degli Edifici) è una rete di aziende 
capaci di sviluppare con un approccio innovativo e in modo coordinato interventi integrati di 
riqualificazione energetica degli edifici esistenti, dalle fasi progettuali alla garanzia finale di risultato 
conseguito. 
 
SERVIZI OFFERTI 
 
Agli associati vengono offerte condizioni vantaggiose di partnership per la gestione di operazioni 
riguardanti tutti i bonus fiscali. Le imprese associate o aderenti ad Assimpredil Ance potranno entrare 
a far parte del contratto di Rete, a valle della presentazione delle proprie credenziali ai sensi del 
contratto di Rete, in qualità di nuovo socio usufruendo di tutti i servizi della RETE con un minimo 
contributo fisso annuale ed una quota variabile in funzione del fatturato che essi stessi andranno a 
generare sia per operazioni gestite direttamente da Irene SB che per operazioni generate da loro 
stessi. Ai nuovi soci di Rete Irene è richiesto un periodo di permanenza in Rete Irene di 24 mesi. 
Per approfondire le condizioni di appartenenza alla Rete in modo più dettagliato, contattare la 
struttura di Assimpredil. 
 
Per informazioni contattare Margherita Navarra (T. 02.88129549 – m.navarra@assimpredilance.it). 
 
 
VALORE SERVIZI SRL 
Dal 2007 svolge un’attività di consulenza qualificata prima a servizio di Imprese ed Enti Pubblici 
singoli e associati e, dal 2016, anche nel campo assicurativo al servizio prevalentemente di famiglie, 
professionisti ed imprese. 
Per le imprese e le organizzazioni pubbliche (comuni ed Enti associati) si occupa anche di consulenza 
in materia di: reti di imprese, comunicazione, marketing, web, sviluppo, ricerca dei finanziamenti e 
supporto nella definizione dei progetti per il loro ottenimento. 
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SERVIZI OFFERTI 
 
Per agevolare l’applicazione operativa dei numerosi e complessi adempimenti richiesti, è stata 
sottoscritta con Valore Servizi Srl, la convenzione che offre strumenti e servizi dedicati, a condizioni 
economiche di favore per la gestione dei bonus edilizi. 
In particolare, Valore Servizi Srl, offre la piattaforma SUPERABONUS 110%, con processi dedicati e 
team di professionisti altamente qualificati, per assistere nelle attività di: 

 Verifica preventiva bontà del progetto edilizio di riqualificazione: con apposita procedura 
informatica è verificata la bontà dell’intervento edile, rispetto ai diversi bonus fiscali e la 
coerenza regolamentare di prezzi/tariffe applicate. 

 Costruzione/gestione della pratica e sorveglianza digitale del processo: costruzione della 
pratica, con documenti digitali, firma digitale remota e data certa che sono opponibili come 
prova in caso di contestazione dell’Agenzia delle entrate. 

 Conservazione a norma della pratica: conservazione a norma (sino a 25 anni) presso notaio 
qualificato alla conservazione civilistica e fiscale dei documenti. 

 Recupero fiscale del costo della pratica: la piattaforma fornisce la documentazione 
progettuale, giuridica, societaria e fiscale per consentire, al fiscalista dell’impresa, di apporre 
il visto di conformità fiscale recuperando così il costo economico della pratica. 

 
Valore Servizi svolge anche attività consulenziale di supporto per: 

 Ricerca finanza ponte e cessione crediti fiscali: dialogo con mercato bancario primario 
(banche/assicurazioni/finanziarie) e secondario (mercato dei fondi/piattaforme FinTech) per 
finanza ponte avvio cantieri e supporto cessione crediti fiscali. La piattaforma SUPERABONUS 
110% ha canale diretto con Cassa Depositi e Prestiti. 

 Verifica per l’adeguata e coerente copertura assicurativa: analisi polizze assicurative, verifica 
capienza plafond rispetto al rischio del progetto edilizio. 

 Sicurezza e tutela legale: supporto all’impresa, ai professionisti e agli amministratori 
condominiali per sicurezza ambienti di lavoro, decreto 231 e tutela legale. 

 Audit fiscale: supporto mirato, anche per progetti già avviati, a favore del committente finale 
 
Per informazioni contattare dr.ssa Raffaella Scurati (T. 039.2315258 – r.scurati@assimpredilance.it). 
 
 
ASSOCAAF 
 
ASSOCAAF, Centro di assistenza fiscale costituito dalle Associazioni territoriali confindustriali della 
Lombardia, da Associazioni di categoria e da oltre 1.000 imprese associate al sistema 
confindustriale, propone un’importante convenzione che offre servizi dedicati a condizioni 
economiche di favore ai dipendenti/collaboratori delle imprese associate/aderenti ad Assimpredil 
Ance per la compilazione della dichiarazione dei redditi e della sua trasmissione all’Agenzia delle 
Entrate, nonché per altri servizi di natura fiscale. 
 
SERVIZI OFFERTI 
 
ASSOCAAF si impegna a fornire supporto per la compilazione della dichiarazione dei redditi e fornire 
per le imprese e dipendenti interessati specifici incontri su specifici temi fiscali o di panoramica 
generale sulle possibilità di agevolazioni relative alle dichiarazioni dei redditi.  
Altri servizi per i dipendenti svolti da Assocaaf, riguardano:  
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 La compilazione del modello 730 per i familiari dei lavoratori; 
 La richiesta di Certificazione Unica presso l’Inps; 
 Il calcolo dell’Imu; 
 Il Servizio Superbonus 110%, la compilazione della Comunicazione da inviare all’Enea 

necessaria per fruire delle detrazioni fiscali; 
 La predisposizione delle dichiarazioni di successione; 
 La compilazione del modello F24 e sua trasmissione all’Agenzia delle Entrate,  
 La gestione dei contratti di locazione/lavoro domestico,  
 La predisposizione dell’ISEE e la consulenza contributiva e previdenziale. 

 
Gli uffici di Assimpredil Ance sono a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e supporto 
nell’utilizzo della Convenzione. 
 
Per informazioni contattare dr.ssa Raffaella Scurati (T. 02.88129558, e-mail: r.scurati@assimpredilance.it) 
 
 

CONSULENZA FISCALE CONTABILE  
CONTROLLO SOCIETARIO 

 
CFC ADVICE SRL 
 
Al fine di supportare le imprese associate nella determinazione delle rendite catastali dei fabbricati 
speciali appartenenti alle categorie catastali “D” ed “E”, Assimpredil Ance ha stipulato un’apposita 
convenzione con CFC Advice s.r.l., società operante nel settore della consulenza Tecnico – Fiscale – 
Aziendale, specializzata nei servizi di ottimizzazione delle rendite catastali e nell’assistenza tecnica al 
contenzioso tributario in tale ambito. 
 
SERVIZI OFFERTI 
 

 L’analisi preliminare di fattibilità; 
 L’acquisizione della documentazione necessaria presso gli uffici competenti e conseguente 

verifica ed analisi della stessa al fine di determinare la possibilità di rideterminazione della 
rendita catastale e conseguente risparmio effettivo ai fini Imu; 

 I sopralluoghi da parte di tecnici di CFC Advice s.r.l. presso gli immobili del Cliente per la 
verifica in sito della documentazione ricevuta/acquisita; 

 La redazione dell’istruttoria completa per la richiesta di riduzione e/o rimborso delle imposte 
locali; 

 La consulenza ed Assistenza Tecnica e Giuridica in sede di contenzioso Tributario in ogni 
grado di giudizio. 

 
Per informazioni contattare dr.ssa Raffaella Scurati (T. 02.88129558, e-mail: r.scurati@assimpredilance.it) 
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PAGHE E CONTRIBUTI 
 
CENTRO EDILE LECCO S.R.L. 
 
Il Centro Edile Lecco s.r.l., grazie alla sua pluriennale esperienza, offre agli associati un valido e 
conveniente supporto per la gestione ed amministrazione degli adempimenti aziendali relativi alla 
gestione e all’elaborazione delle paghe, spesso caratterizzati da varie difficoltà e problematiche, oltre 
che da aggravi di costo. 
 
SERVIZI OFFERTI 
 
Il servizio riserva condizioni particolarmente vantaggiose nell’affidamento della gestione 
dell’elaborazione delle paghe e della compilazione della relativa modulistica con riferimento agli 
adempimenti sia mensili (elaborazione LUL, denuncia UNIEMENS, denuncia Cassa Edile, ecc.) sia 
annuali (autoliquidazione INAIL, modello CU, modello 770, ecc.) che si aggiungono ad altre specifiche 
richieste che potranno interessare il datore di lavoro. 
 
Per informazioni contattare dr. Carlo Azimonti (T. 02.88129578 – c.azimonti@assimpredilance.it). 
 
 

SOMMINISTRAZIONE E RICERCA DEL LAVORO 
 
 
UMANA 
 
UMANA, Agenzia per il Lavoro, presente in Italia con 142 filiali e altre di imminente apertura. 
 
SERVIZI OFFERTI 
È stata sottoscritta una convenzione, tra Ance e l’Agenzia per il Lavoro UMANA S.p.A, volta a fornire 
alle aziende aderenti all’Ance, a condizione di particolare vantaggio, i seguenti servizi ed attività: 

 somministrazione di lavoro a tempo determinato (lavoro temporaneo), a tempo indeterminato 
(Staff Leasing) e Apprendistato (mediante Staff Leasing); 

 formazione a titolo gratuito; 
 collocamento mirato – assunzione di personale disabile; 
 welfare aziendale – assistenza familiare; 
 servizi di ricerca e selezione del personale; 
 servizi per l’innovazione professionale – outplacement individuale e collettivo. 

 
In particolare, alle imprese aderenti all’Ance, che utilizzino lo strumento della somministrazione, sono 
riconosciute particolari condizioni di vantaggio. Al personale somministrato saranno riconosciuti, a 
titolo gratuito, corsi di formazione da concordare in base alle esigenze dell’azienda e alle regole 
previste dal Fondo FORMATEMP e realizzati, per gli operai, in via prioritaria, presso gli Enti bilaterali di 
settore territorialmente competenti. È stato, inoltre, previsto che l’Agenzia, per ogni aspetto relativo 
alla gestione delle attività svolte a favore delle imprese edili, si avvarrà della consulenza delle 
articolazioni territoriali di Ance e degli Enti/società collegati. 
 
Per informazioni contattare dr. Carlo Azimonti (T. 02.88129578 – c.azimonti@assimpredilance.it). 
  



 

38 
 

GESTIONE DEL LAVORO 
E WELFARE AZIENDALE 

ORIENTA 
 
Orienta Agenzia per il lavoro è una delle principali società Italiane specializzate nella gestione di 
Risorse Umane. Attiva sul mercato dal 1993 oggi conta in Italia più di 50 filiali dirette ed un fatturato 
di oltre 150 milioni di euro. È presente anche in Polonia e in tutta Europa grazie alla rete Eurotemps: 
una partnership nata con altre agenzie per il lavoro estere che ha l’obiettivo di offrire servizi HR 
attraverso un network internazionale. 
 
SERVIZI OFFERTI 
 
I servizi che Orienta offre alle aziende sono i seguenti:  

 Somministrazione e Staff Leasing: per esigenze di lavoro a tempo determinato e 
indeterminato  

 Permanent/Selezione del personale: per figure professionali da inserire direttamente in 
azienda  

 Formazione Finanziata: per sviluppare corsi di formazione su misura finanziati dal fondo 
Forma.Temp e dai Fondi Interprofessionali  

 PAL/Outplacement: Politiche Attive del Lavoro e servizi di consulenza per i lavoratori di ogni 
livello da ricollocare nel mercato del lavoro  

 Tirocini: Orienta è ente accreditato ai servizi al lavoro e soggetto promotore per l’attivazione di 
tirocini  

 HR Consulting: soluzioni di consulenza personalizzate  
 Categorie Protette: personale specializzato dedicato alla selezione di risorse Legge 68/99  
 Family Care – Le Cicogne - Divisione di Orienta che si occupa di lavoro domestico. 

 
I vantaggi offerti Agli associati: uno Sconto vantaggioso sul margine standard applicato nel calcolo del 
costo orario del lavoratore somministrato e l’erogazione gratuita per la Formazione in e-learning di 4 
ore sulla Sicurezza Generale (secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 Art. 37 e dall’Accordo 
Stato Regioni 21 dicembre 2011). Servizio di orientamento per i figli dei dipendenti con Myourjob, il 
primo portale in Italia per l'orientamento professionale specialistico. 
 
Per informazioni contattare dr. Carlo Azimonti (T. 02.88129578 – c.azimonti@assimpredilance.it). 
 
 
SPACE WORK 
 
SPACE WORK, Società di consulenza nell’ambito Risorse Umane, presente in Italia dal 2000. La 
mission di Space Work è quella di mettere al centro lo sviluppo del business del cliente, favorendo il 
benessere delle Persone all’interno delle organizzazioni, valorizzandole e sviluppando le loro 
competenze per processi efficienti.  
 
SERVIZI OFFERTI 
 
SVILUPPO ORGANIZZATIVO 
Affianca le organizzazioni nei loro momenti di cambiamento, supportando i clienti al fine di 
approfondire la conoscenza delle Persone all’interno dell’organizzazione, sia in termini qualitativi che 
quantitativi, per il perseguimento degli obiettivi individuali e dell’azienda. 
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 Sistemi di valutazione delle competenze e Assessment del potenziale 
 Sistemi “360°” di valutazione per le competenze manageriali 
 Analisi di clima e dello stress da lavoro correlato per interventi a sostegno del benessere 

organizzativo 
 Change management 
 Ri-disegno organizzativo, Analisi di ruoli e posizioni 
 Benchmark retributivi 
 Supporto alla definizione di sistemi premianti, Sviluppo progetti welfare 
 COACHING E COUNSELING 
 Coaching individuale/Executive coaching: strutturato e strumentato 
 Counseling: supporto psicologico ai bisogni individuali delle persone per facilitare il loro 

benessere all’interno delle organizzazioni 
 Tutorship online: supporto a distanza delle attività di sviluppo individuale 
 Goal team coaching: affiancamento al team sugli obiettivi di business 

 
RICERCA E SELEZIONE / EXECUTIVE SEARCH / HEAD HUNTING  
Space Work srl è autorizzata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’esercizio dell’attività 
di Ricerca e selezione del Personale (prot. N. 39/0009745/MA004.A003). 
 
ENGAGEMENT 
Crea momenti di aggregazione con finalità motivazionali e di miglioramento dell’engagement, per 
creare emozioni nella comunicazione interna ed esterna all’azienda. 

 Eventi Speciali convention e cene aziendali, presentazioni di nuovi prodotti, kick off, 
raggiungimenti di target, celebrazioni natalizie. 

 Outdoor occasioni in cui condividere emozioni, esperienze e creare nuove opportunità di 
relazione, al di fuori del contesto lavorativo. 

 Openday e/o Familyday momenti speciali dove si può condividere con la propria famiglia la 
propria realtà lavorativa. Il luogo di lavoro si veste a festa e diventa orgoglio e identità. 

 Team Cooking attività aggregative mutuate dalle tecniche organizzative della cucina. 
 
SPACE WORK OFFRE agli associati uno sconto sui servizi sopra citati e modalità di pagamento con 
bonifico a 60 giorni fine mese data fattura- 
 
Per informazioni contattare dr. Carlo Azimonti (T. 02.88129578 – c.azimonti@assimpredilance.it). 
 
 

MANPOWERGROUP 
 
ManpowerGroup è leader nella creazione di soluzioni integrate per l’incontro tra domanda e offerta 
di lavoro e lo sviluppo della carriera. Nato negli USA nel 1948, conta su un network mondiale di 2.800 
uffici in 80 paesi. 
Presente in Italia dal 1994, il Gruppo opera sull’intero territorio attraverso 3 brand: Manpower, Experis 
e Talent Solutions. 
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SERVIZI OFFERTI 
 

 La massima trasparenza nella somministrazione di lavoro a tempo determinato, 
comunicando tutte le informazioni che ANCE riterrà opportune; 

 Lo sviluppo di piani di studio annuali sul fabbisogno di somministrazione di lavoro a tempo 
determinato al fine di ricercare, selezionare, formare e collocare i lavoratori temporanei sulla 
base delle aspettative e delle reali esigenze delle imprese associate; 

 La promozione della cultura della flessibilità e del lavoro temporaneo attraverso attività 
divulgative rivolte sia agli operatori economici sia al mondo della scuola, dell’università; 

 Il monitoraggio dello sviluppo e dell’andamento del mercato locale del lavoro temporaneo al 
fine di migliorarne gli effetti attraverso proposte programmatiche da presentare alle istituzioni 
e alle parti sociali; 

 L’impegno da parte di Manpower s.r.l. a partecipare su richiesta di ANCE a titolo gratuito, 
nell’ottica di una fattiva collaborazione, con un proprio rappresentante che interverrà come 
relatore, ad eventuali manifestazioni, convegni, forum sui temi del mercato del lavoro, della 
flessibilità e della formazione organizzati da ANCE; 

 
con particolare riferimento alla somministrazione a tempo determinato: 
 

 Reclutamento e Selezione garantito dalle Filiali Manpower attraverso la banca dati in rete 
(http://www.manpower.it/filiali) 

 Priorità nell’invio in missione dei propri lavoratori temporanei 
 Erogazione servizio CIS (Customer Information Service): presentazione di profili allineati al 

fabbisogno delle imprese associate 
 Formazione gratuita dei lavoratori temporanei attraverso il Fondo Forma.Temp ad 

integrazione dei percorsi formativi svolti, per gli operai, presso gli Enti Bilaterali di settore 
territorialmente competenti 

 Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi 
 “Informativa Multimediale sulla sicurezza” redatta in più lingue ed erogata ad ogni nuovo 

lavoratore assunto. 
 
Le condizioni commerciali indicate nella convenzione saranno riconosciute alle Aziende di cui sarà 
accertato lo status di Associati a ANCE. Sono escluse tutte le Aziende che già beneficiano di condizioni 
commerciali favorevoli derivanti da Accordi Quadro Regionali, Nazionale e/o Internazionali siglati tra 
Manpower S.r.l. e l’azienda stessa. 
 
Per informazioni contattare dr. Carlo Azimonti (T. 02.88129578 – c.azimonti@assimpredilance.it). 
 
 
TEMPOR S.P.A 
 
Tempor Spa nasce nel 1995 come società di consulenza aziendale nel settore della gestione delle 
risorse umane.  Nel 1997 si trasforma in Società di Fornitura di Lavoro Temporaneo ed ottiene 
l’autorizzazione provvisoria n. 5/97, divenuta definitiva nel gennaio del 2000. Tra le prime dieci 
società autorizzate alla fornitura di lavoro interinale, Tempor è autorizzata a svolgere tutte le attività 
di intermediazione. 
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È stata firmata una convenzione tra Ance e l’Agenzia per il Lavoro TEMPOR Spa volta a fornire alle 
aziende aderenti all’Ance, a condizione di particolare vantaggio, i seguenti servizi e attività: 
 

 somministrazione di personale (sia a termine che a tempo indeterminato); 
 ricerca e selezione; 
 formazione da svolgere, per gli operai, in via prioritaria, presso gli Enti Bilaterali edili 

territorialmente competenti; 
 outplacement; 
 politiche attive del lavoro; 
 attivazione di tirocini; 
 assistenza generale in materia di lavoro, anche in collaborazione con le Associazioni territoriali 

edili di riferimento. 
 
Le tariffe applicate da Tempor Spa alle aziende aderenti all’Ance comprendono, oltre al costo del 
lavoro, l’analisi delle esigenze specifiche espresse dall’azienda cliente, con eventuale visita 
concordata presso la stessa, l’attività di ricerca e selezione, la gestione amministrativa e giuridica e 
la eventuale sostituzione dei lavoratori in caso di mancato superamento del periodo di prova. 
 
Alle imprese aderenti all’Ance che utilizzino lo strumento della somministrazione è riconosciuta una 
scontistica da calcolarsi sul margine di agenzia, oltre ad ulteriori condizioni di miglior favore che 
potranno essere esaminate in relazione alla durata della somministrazione, al numero di risorse 
richieste, alla definizione di piani di fatturato annuali e all’utilizzo di altri servizi Tempor Spa, 
unitamente alla somministrazione stessa. 
 
Ad integrazione dei percorsi formativi svolti, per gli operai, presso gli Enti bilaterali di settore 
territorialmente competenti, saranno riconosciuti da Tempor S.p.a, a titolo totalmente gratuito, corsi 
di formazione per il personale somministrato, sia on the job che professionalizzanti, definiti e 
finanziati tramite Forma.Temp, nonché corsi base sia per la sicurezza generale, ai sensi del D.Lgs n. 
81/2008 e dell’Accordo Stato Regioni 21/12/2011, integrata con i moduli Covid-19, che per la parte 
specifica. 
 
 
Per informazioni contattare dr. Carlo Azimonti (T. 02.88129578 – c.azimonti@assimpredilance.it). 
 
 
MICHAEL PAGE 
 
Michael Page è una società di recruiting leader nella selezione del personale che mette in contatto i 
candidati maggiormente qualificati con le aziende in cerca di assumere professionisti e manager. Con 
oltre 40 anni di esperienza in servizi di selezione specializzata, è cresciuta organicamente nel corso 
degli anni diventando una delle aziende di consulenza più note . Da anni offre ai clienti soluzioni 
innovative e personalizzate per il recruiment dei migliori talenti sul mercato. 
Michael page interim Management è specializzata nell’offerta di soluzioni di Temporary Management 
per profili middle, top ed executive per i settori Finance, Banking, Tax & Legal, Sales & Marketing, 
Retail, Human Resources, Engineering & manufacturing, Property & Construction, Procurement & 
Supply Chain, Technology, Healthcare & Life Sciences. 
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SERVIZI OFFERTI 
 
La suddetta convenzione comprende nello specifico i seguenti servizi a condizioni vantaggiose per gli 
associati: 
Pack Premium – Annuncio viene pubblicato su MICHAELPAGE.IT oltre che sui principali siti generalisti 
di recruiment, consentendo di raggiungere un elevato numero di candidati. 
Personal Mailing – Direct mailing inviata ad un bacino di candidati targhettizzato per aree geografiche 
e di specializzazione, anche in questo caso, l’annuncio viene pubblicato su MICHAELPAGE.IT oltre che 
sui principali siti generalisti di recruiment, consentendo di raggiungere un elevato numero di 
candidati. 
 
 
Per informazioni contattare dr. Carlo Azimonti (T. 02.88129578 – c.azimonti@assimpredilance.it). 
 
 

STRUMENTI DI WELFARE AZIENDALE 
 
 
EPIPOLI 
 
Fondata nel 2000, Epipoli è stata la prima azienda ad introdurre in Italia le Gift Card e le carte 
Mastercard prepagate e oggi è una dei principali operatori del mercato in Europa. 
Le Gift Card Epipoli, oltre ad essere un prodotto destinato al mercato B2C grazie al marchio 
MyGiftCard, sono anche lo strumento perfetto per il Welfare, l’Incentive e per molte altre necessità 
aziendali. 
La piattaforma Epipoli Fintech, già utilizzata da oltre 250 società, è la soluzione all'avanguardia per 
coinvolgere i clienti e sviluppare valuta con marchio per rivenditori, banche e società di servizi, 
essendo il collegamento tra ambiente digitale e negozi fisici. 
SERVIZI OFFERTI 
 
Epipoli propone una selezione di Gift card con una condizione economica di vantaggio. Il catalogo di 
Epipoli conta centinaia di carte riuscendo, così, a includere un’offerta completa che include tutti i 
grandi brand, dalla A di Amazon alla Z di Zalando. 
Oltre a queste Gift Card Epipoli mette a disposizione delle aziende anche le proprie carte, prodotti a 
marchio Epipoli appositamente pensati per il mercato B2B. 
Tra queste ci sono: 
 

 La Epipoli Prepagata Mastercard, la carta usa e getta non collegata a nessun conto corrente 
che permette di fare acquisti in tutta sicurezza online e offline negli oltre 36 milioni di esercizi 
commerciali del circuito Mastercard. Disponibile in diversi valori, a seconda delle necessità, è 
facile da ordinare e rapida nella consegna. 

 La MyGiftCard Square, una Gift Card prepagata digitale, scalabile e cumulabile, convertibile 
nelle Gift Card dei Grandi Marchi. Chi riceve una MyGiftCard Square ha accesso ad una 
piattaforma attraverso la quale è possibile convertire la carta nelle oltre 100 Gift Card presenti 
nel catalogo. 

 La MygiftCard Buona Spesa, una Gift Card che offre la possibilità di andare a fare la spesa 
dove si voglia, in tutti i punti vendita alimentari locali o nei supermercati che accettano 
Mastercard. Nata appositamente per supportare i Comuni italiani e le Aziende nella 
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distribuzione dei buoni spesa è lo strumento perfetto per incentivare i dipendenti o per 
erogare il welfare dando alle famiglie il bene più apprezzato in questo momento di ripartenza 
post crisi. 

 
Per informazioni contattare dr.ssa Francesca Brambilla (T. 039.2315205 – f.brambilla@assimpredilance.it). 
 
 
 
UP DAY 
 
Up Day crea prodotti e servizi per rendere più leggera la vita della persone e delle aziende: strumenti 
semplici e innovativi, che offrono vantaggi concreti e fanno sentire tutti più soddisfatti.  
 
SERVIZI OFFERTI 
 
Pausa Pranzo 
Per i tuoi dipendenti una pausa conveniente e di qualità con Day Buoni Pasto, spendibili tra i 110.000 
esercizi partner. I nostri buoni sono più economici rispetto a un’indennità in busta paga e accrescono 
il potere d’acquisto del personale senza aggiungere costi al bilancio. Esenti da oneri fiscali e 
previdenziali fino a 8,00 € al giorno per dipendente con il buono pasto elettronico e fino a 4,00 € con 
il buono cartaceo, IVA detraibile. 
 
Buoni Acquisto/Incentivo 
I buoni Cadhoc sono lo strumento di motivazione ideale in ogni occasione per i tuoi dipendenti e 
collaboratori, ma anche per premiare clienti e partner d’affari.  
Moda, bellezza, sport e tanto altro in un unico buono, deducibile al 100%, esenti IVA, più di 25.000 
Partner. Tra i brand più noti: Amazon, Decathlon, Zalando, IP, Q8, MediaWorld, La Rinascente, 
Sephora, etc. Tanti punti vendita e siti online dove poter spendere il fringe benefit più apprezzato dalle 
aziende. 
 
Day Welfare - Illumina la tua azienda di energia positiva 
Per un’azienda è sempre conveniente offrire al personale un servizio di welfare, non solo da un punto 
di vista economico ma anche motivazionale. Con Day Welfare scegli tra tanti servizi su misura: sanità, 
previdenza integrativa, famiglia, tempo libero e shopping. Deducibile, senza oneri fiscali e 
previdenziali, vantaggiosi per tutti e per tutti gli stili di vita. 
 
 
Carburante - La scintilla che fa viaggiare il tuo business 
La soluzione Day Carburante aiuta le aziende che vogliono acquistare un rifornimento smart e 
conveniente per il loro parco auto. Con la carta puoi dedurre il costo, detrarre l’IVA e accedere a una 
rete di 8.000 stazioni di servizio che garantiscono sicurezza nei rifornimenti e capillarità sul territorio. 
 
Per informazioni contattare dr. Carlo Azimonti (T. 02.88129578 – c.azimonti@assimpredilance.it) 
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WELL-WORK SRL SOCIETÀ BENEFIT 
 
Well-Work Srl è un provider di Welfare aziendale con sede in provincia di Cuneo che opera sull'intero 
territorio nazionale. Nel 2016 ha creato una delle prime piattaforme per la gestione dei Flexible 
Benefits: da allora ha dedicato un focus particolare all'innovazione tecnologica e digitale 
introducendo, prima in Italia, un sistema di recommendation system che si avvale di algoritmi di 
intelligenza artificiale per garantire a piccole, medie e grandi aziende uno strumento personalizzabile, 
intuitivo e facile da utilizzare per gestire le premialità dei dipendenti. La piattaforma è disponibile nella 
versione Light, con l’accesso alla sola sezione dei "Buoni e Gift Card” ideale per la gestione delle 
liberalità, o nella versione Full, fruibile attraverso le sezioni "Buoni e Gift Card", “Rimborsi”, “Futuro e 
Salute”, “Servizi”. 
Nel 2022 è stata introdotta la nuova sezione Scontistica, dedicata a sconti e partnership con brand 
selezionati che permette a dipendenti e familiari, tramite Carta di credito, l’acquisto di beni e servizi 
a costo agevolato. 
Alla piattaforma per la gestione dei Flexible Benefits, Well-Work Srl affianca un'attività di formazione 
e consulenza dedicata per tutelare le imprese clienti e garantire la miglior spendibilità quotidiana per 
gli utenti della piattaforma. 
Well-Work si avvale del servizio Ollipay, la nuova App per il Welfare territoriale diffuso che consente di 
usare i Fringe Benefit per la spesa di tutti i giorni presso i negozi e commercianti del territorio che 
fanno parte del Network, sostenendo il commercio locale in modo facile, veloce e sicuro. Tutte le info 
sul nuovo sito dedicato: www.ollipay.it 
 
Well-Work offre lo strumento delle Well Card digitali: il buono omaggio aziendale per clienti e partner, 
ottimo per occasioni e festività, spendibile sia online che in migliaia di punti vendita per shopping, 
carburante, spesa e molto altro. 
 
SERVIZI OFFERTI 
 
Well-Work riserva agli associati una fee esclusiva rispetto ai tradizionali canoni sul budget allocato in 
piattaforma. Le aziende associate potranno attivare un piano di Welfare Aziendale a beneficio dei 
propri dipendenti rispettivamente con fee dell'1%+iva sulla Piattaforma Light (solo buoni e gift card) 
e del 4%+iva sulla Piattaforma Full (buoni e gift card, servizi, rimborsi, previdenza sanitaria integrativa 
e previdenza complementare). La convenzione per le aziende associate garantisce un risparmio 
dell'1%+iva su Piattaforma Light e dell'1,5%+iva su Piattaforma Full. 
 
Per informazioni contattare dr. Carlo Azimonti (T. 02.88129578 - c.azimonti@assimpredilance.it). 
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INTESA SAN PAOLO 
 
Intesa Sanpaolo è un istituto bancario italiano attivo dal 2007, nato dalla fusione per incorporazione 
di Sanpaolo IMI in Banca Intesa. Ha sede legale a Torino. Nel 2016 è risultato come primo gruppo 
bancario italiano per capitalizzazione. La società fa parte del paniere dell'indice FTSE MIB ed è 
quotata alla Borsa di Milano.  
 
SERVIZI OFFERTI 
 
Ance e Banca Intesa Sanpaolo hanno firmato un nuovo Accordo per il credito che prevede quattro 
ambiti di comune interesse su cui lavorare congiuntamente, per sviluppare una nuova modalità di 
relazione tra Banca e impresa di costruzioni: 

 Estensione progetto Casa Insieme. 
 Accesso al credito delle imprese di costruzione. 
 Agevolazioni dell’acquisto delle abitazioni. 
 Riqualificazione dei centri urbani. 

 
La Direzione Regionale Milano e Provincia – Intesa Sanpaolo ed Assimpredil hanno recepito quanto 
concordato a livello nazionale e in particolare hanno attivato uno Sportello dedicato alle imprese 
associate per:  

 I bisogni finanziari; 
 L’analisi di fattibilità dell’operazione;  
 La documentazione necessaria; 
 Ex post, gli interventi correttivi per garantire un più facile accesso al credito. 

 
Infine, la convenzione locale prevede anche la creazione dell’Osservatorio sul mercato del Real Estate 
e delle Costruzioni per garantire agli associati un supporto quantitativo e di analisi sul territorio degli 
scenari evolutivi del mercato immobiliare. 
 
Per informazioni contattare dr.ssa Anna Giacomoni (T. 02.88129517 – a.giacomoni@assimpredilance.it). 
 
 
ACCORDI ANCE NAZIONALE CON ISTITUTI DI CREDITO IN MATERIA 
DI BONUS FISCALI ED EDILIZI 
 

 Accordo Ance e UniCredit  
 Accordo Ance e Monte dei Paschi di Siena  
 Accordo Ance e Banca Intesa Sanpaolo  
 Accordo Ance e Crédit Agricole  
 Foglio informativo Credito Valtellinese  
 Accordo Ance e Banco BPM  
 Collaborazione con Italiana Assicurazioni 
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BFF BANKING GROUP 
 
BFF Banking Group è il più grande operatore di finanza specializzata in Italia e leader in Europa nella 
gestione e smobilizzo pro-soluto dei crediti pubblici.  
BFF è una banca quotata con oltre 35 anni di esperienza nel gestire le complesse esigenze operative 
delle grandi aziende che forniscono PA e SSN.  
 
SERVIZI OFFERTI 
 

 Factoring pro-soluto IAS/US GAAP compliant  
- Acquisto crediti commerciali verso PA e SSN;  
- Acquisto crediti fiscali/bonus;  
- Smobilizzo Capex;  
- Dynamic Discount.  

 
 Gestione del credito  

- Gestione crediti PA, SSN e filiera del farmaco;  
- Fatturazione elettronica, ordine elettronico, conservazione sostitutiva;  
- Assistenza legale.  

 
Agli associati sono riservate condizioni esclusive per l’offerta Factoring pro soluto: azzeramento delle 
spese di gestione e condizioni di favore nella definizione della commissione di acquisto pro-soluto dei 
crediti vantati verso gli Enti pubblici. 
 
Per informazioni contattare dr.ssa Anna Giacomoni (T. 02.88129517 – a.giacomoni@assimpredilance.it). 
 
 
BANCA SISTEMA 
 
Banca Sistema S.p.A. è una primaria realtà finanziaria attiva dal 2011, specializzata nell’acquisto, 
gestione e recupero di crediti commerciali, con particolare focus verso la Pubblica Amministrazione, 
dei crediti fiscali vantati verso l’Agenzia delle Entrate. Quotata sul segmento Star di Borsa Italiana, 
offre soluzioni e servizi per aiutare le aziende ad ottimizzare i propri flussi di cassa ed efficientare i 
propri bilanci. 
 
SERVIZI OFFERTI 
 
Acquisto crediti pro-solvendo e pro-soluto derivanti da forniture commerciali. Nel secondo caso, la 
cessione avviene a titolo definitivo, in conformità con i principi contabili internazionali IAS. Il servizio 
si rivolge ad aziende che operano prevalentemente verso la PA e hanno la necessità di anticipare i 
normali tempi di recupero, favorendo i flussi di cassa; 
 
Cessione dei crediti fiscali (IVA/IRES) permette di esternalizzare il processo di collection e ottenere 
liquidità immediata. Il servizio è destinato a tutte le società che hanno necessità di smobilizzare un 
credito fiscale trimestrale o annuale derivante da dichiarazione; 
 
Cessione di Crediti in Blocco ai sensi della Legge 30 aprile 1999 n.130 e s.m.i., finalizzato all’acquisto 
in blocco di Crediti IV A destinati ad un’operazione di cartolarizzazione, l’operatività è Pro soluto IAS; 
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Cessione del credito con formula maturity, che prevede il pagamento del corrispettivo all'azienda 
cedente aduna data prefissata di comune accordo (c.d. data di accredito maturity). Al debitore ceduto 
viene concessa una dilazione di pagamento a titolo oneroso a partire dalla scadenza originaria sino 
ad una data concordata; 
 
Reverse Factoring (o factoring indiretto), si rivolge a Enti Pubblici di elevata affidabilità che, in qualità 
di debitori, sono interessati a utilizzare il factoring a vantaggio dei propri fornitori, garantendo in 
questo modo continuità e puntualità nei pagamenti; 
 
Cessione del credito pro-solvendo garantito FEI (Fondo Europeo per gli Investimenti), destinato alle 
PMI che vantano crediti commerciali verso aziende private o parapubbliche; 
 
Gestione del credito conto terzi, rivolto alle aziende che operano con la PA che con clienti privati. Il 
servizio consente di individuare soluzioni personalizzate lungo l'intero ciclo di vita del credito, dal 
monitoraggio al recupero delle sofferenze e/o insolvenze, con l’obiettivo di migliorare gli indicatori 
economico-finanziari dell'impresa e ridurre il rischio di perdite. 
 
Per gli Associati sono riservate condizioni esclusive valutabili per i singoli prodotti di interesse come 
a titolo esemplificativo ma non esaustivo: 

 Azzeramento delle spese di istruttoria e revisione 
 Azzeramento spese valutazione debitore 
 Azzeramento spese di Handing 
 Azzeramento spese per dichiarazioni prodotte ad uso dei revisori contabili 
 Agevolazioni nella definizione della commissione di acquisto crediti vantati verso gli Enti 

Pubblici 
 
Per informazioni contattare dr.ssa Anna Giacomoni (T. 02.88129517 – a.giacomoni@assimpredilance.it). 
 

CARTE DI CREDITO 
 
AMERICAN EXPRESS 
 
American Express Global Commercial Services Global Commercial Services è la divisione American 
Express dedicata alle soluzioni di pagamento per le imprese. Grazie a Global Commercial Services le 
aziende possono beneficiare di servizi e know-how finalizzati ad ottimizzare i flussi di tutte le principali 
categorie di spesa, del business travel, supply chain finance e, a supporto dell’internazionalizzazione 
delle imprese, dei pagamenti transfrontalieri.  Grazie alle soluzioni Global Commercial Services di 
American Express le aziende possono:  

 Beneficiare di un credito aggiuntivo e flessibile che prescinde dagli eventuali 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. 
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SERVIZI OFFERTI 
 
Per 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 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. 

 
Per informazioni contattare dr.ssa Anna Giacomoni (T. 02.88129517 – a.giacomoni@assimpredilance.it) 
 
 
 

NEXI 
 
L'Accordo con Nexi Payments SpA consente alle aziende associate di richiedere Carta Nexi Business 
Confindustria in versione aziendale (con addebito su conto corrente dell’azienda), a condizioni 
speciali e usufruendo dei vantaggi riservati ai possessori della carta: 

 Emissione gratuita della carta per i ruoli chiave dell'azienda  
 Emissione a condizioni agevolate per gli altri ruoli aziendali 
 Addebito posticipato delle spese sul conto corrente dell’azienda con valuta il giorno 15 del 

mese successivo a quello di riferimento 
 App Nexi Pay, per il controllo diretto dei movimenti effettuati e dei limiti di utilizzo da parte di 

ciascun collaboratore  
 Portale Aziende, un unico canale di accesso per semplificare le attività di gestione delle carte 

(gestione utenze collaboratori e creazione gruppi/download movimenti carte/ 
estratti/accesso agli estratti conto mensili/configurazione Spending Control)  

 Spending Control, il servizio di monitoraggio delle spese dei collaboratori attraverso 
l’impostazione di limiti di utilizzo delle carte (geografico/per categoria merceologica/per 
importo, ecc.)  

 Benefici fiscali per la deduzione delle quote annuali delle carte, delle spese per l’invio degli 
estratti conto cartacei e dei costi carburante e la detrazione dell’Iva sui carburanti  

 Garanzie assicurative gratuite specifiche per le carte aziendali come la protezione del 
bagaglio, la protezione della carta in caso di furti/rapine allo sportello atm e una serie di tutele 
legali.  

 
Nexi arricchisce l’offerta a favore delle Aziende Associate con le nuove Carte Virtuali Nexi Corporate 
Pay (per il pagamento delle forniture aziendali) e Nexi Travel Account (per la gestione centralizzata 
delle spese di viaggio) richiedibili a condizioni vantaggiose. Infine, solo per le Aziende che 
sottoscriveranno una carta virtuale nel corso del 2022, è disponibile un’ulteriore offerta dedicata 
legata al prodotto Nexi Black. 
 
Per informazioni contattare dr.ssa Anna Giacomoni (T. 02.88129517 – a.giacomoni@assimpredilance.it). 
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EUROPARTNER  
 
Il Gruppo Europartner, con sedi a Milano, Brescia e Genova, opera da oltre 20 anni nell’individuazione 
delle migliori soluzioni finanziarie delle imprese, a supporto dei progetti di investimento. La capacità 
unica di combinare diverse competenze e professionalità sviluppate nel corso degli anni nel settore 
degli incentivi finanziari per lo sviluppo dell’impresa e del territorio e nella gestione di grandi progetti, 
rende Europartner un supporto affidabile in grado di affiancare i propri clienti nella realizzazione dei 
loro progetti. 
 
SERVIZI OFFERTI 
Europartner Srl si propone di affiancare le imprese associate interessate 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; nel corso degli anni, la società ha sviluppato particolari 
competenze nel settore degli incentivi finanziari per lo sviluppo dell’impresa e del territorio e nella 
gestione di grandi progetti.  Le imprese possono contattare l’Associazione per fissare un primo 
incontro gratuito con la società Europartner Srl, con l’assistenza anche di funzionari di Assimpredil 
Ance. 
 
Per informazioni contattare dr.ssa Anna Giacomoni (T. 02.88129517 – a.giacomoni@assimpredilance.it). 
 
 
COUNCIL CORPORATE ADVISORY S.R.L. 
Council Corporate Advisory s.r.l.  mette a disposizione delle imprese associate i propri professionisti, 
in grado di valutare, sia dal punto di vista legale che economico-finanziario, la migliore soluzione ai 
problemi che la maggior parte delle imprese si trova a fronteggiare. Si tratta di una società di 
Corporate Finance che si occupa di operazioni di finanza straordinaria in qualità di advisor 
indipendente, che opera in qualità di consulente finanziario nell’ambito di operazioni di M&A e 
ristrutturazione del debito e che offre supporto ai clienti nella definizione di percorsi di crescita, nella 
ricerca di partner e nel reperimento delle risorse finanziarie.   
 
SERVIZI OFFERTI 
 
Consulenza alle imprese nello sviluppo di budget e piani strategici, con l’obiettivo di garantire ai propri 
clienti l’ottimizzazione della struttura finanziaria e di capitale e nella gestione rapporti con gli Istituti 
di Credito.  
Assimpredil Ance ha siglato un accordo di collaborazione con Council Corporate Advisory s.r.l  anche 
con riferimento alle operazioni di finanza ordinaria e straordinaria e per operare in qualità di advisor 
indipendente anche con riferimento al settore delle piccole e medie imprese, con applicazione di 
tariffe vantaggiose rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato, a seguito di un primo 
colloquio gratuito di pre - analisi. 
Per informazioni contattare dr.ssa Anna Giacomoni (T. 02.88129517 – a.giacomoni@assimpredilance.it). 
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EUROP ASSISTANCE 
 
Il Gruppo Europ Assistance è compagnia di assicurazione tra i leader mondiali nel settore 
dell’assistenza privata. Fondato a Parigi nel 1963, oggi è specializzato nell'offerta di coperture 
assicurative nei settori Viaggi, Auto, Casa e Famiglia, Salute. La gamma delle prestazioni di assistenza 
integrano coperture assicurative e servizi, in risposta a una grande varietà di esigenze, tanto in 
situazioni di emergenza che nella vita di ogni giorno. La capogruppo Europ Assistance Holding ha 
sede a Parigi e il capitale sociale è interamente detenuto da Assicurazioni Generali. Nell’area viaggi, 
Europ Assistance è da tempo un attore affermato e riconosciuto. Partner dei maggiori operatori 
mondiali, ha saputo nel tempo anticipare l’evoluzione delle abitudini di consumo attraverso una 
strategia di business fondata sulla personalizzazione dell’offerta, l’impiego di piattaforme e-
commerce all’avanguardia e programmi di assicurazione completi, che offrono una copertura prima, 
durante e dopo il viaggio. 
 
SERVIZI OFFERTI 
 
Europ Assistance assicura condizioni di favore dedicate alle aziende associate e usufruibili, anche a 
titolo personale, da legali rappresentanti, soci, imprenditori e loro familiari sulle seguenti polizze: 
 
Business Pass: dedicata alle imprese per assicurare i loro dipendenti che si spostano all’estero per 
lavoro. Nelle versioni Identity Solution nominativa e Forfait Solution per le aziende con molte persone 
che viaggiano per brevi periodi. La polizza può avere validità temporanea o durata annuale con tacito 
rinnovo. Trattandosi di un prodotto su misura non può essere preventivata e acquistata on line, perciò 
è sufficiente inoltrare richiesta a convenzioniconfindustria@galessopartners.com che si attiverà per 
formulare la proposta adeguata. 
 
Tutela Legale Azienda: dedicata alle imprese per tutelare il rischio dell’innovazione legislativa quale 
ulteriore elemento di vulnerabilità dell’azienda stessa assicurando tutte le spese legali necessarie 
compreso l’avvocato di libera scelta. E’ previsto Pacchetto Sicurezza che può comprendere le 
garanzie per la Sicurezza sul lavoro, per la Privacy, per i reati ambientali e la HACCP. E' possibile anche 
l’estensione al Dlgs 231/01 per la Responsabilità Amministrativa delle Persone Giuridiche. Può 
essere prevista anche copertura per la Tutela Legale Amministratori e per il Parco Veicoli aziendale 
per assicurare il conducente per le nuove ipotesi di reato per omicidio e lesioni colpose da incidente 
stradale. 
 
Viaggi Nostop Vacanza: dedicata a chi viaggia per piacere, offre una serie di prestazioni studiate per 
muoversi in totale sicurezza, in Italia, in Europa e nel Mondo grazie all’assistenza sanitaria 24 ore su 
24, al pagamento delle spese mediche e alla protezione del bagaglio. Il nuovo prodotto prevede delle 
agevolazioni tariffarie in base all’età dell’assicurato oltre a premi e coperture differenti e 
personalizzabili in funzione della destinazione prescelta e della durata della vacanza. Inoltre, è 
prevista la formula Stage 180 dedicata ai giovani tra i 18 e i 35 anni che vogliono effettuare 
un’esperienza di studio all’estero. 
 
Per informazioni contattare dr.ssa Sara Acerbi (T. 02.88129532 – s.acerbi@assimpredilance.it). 
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UNIPOLSAI 
 
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è la compagnia assicurativa multiramo del Gruppo Unipol, leader in 
Italia nei rami Danni in particolare nell’ R.C.Auto. Fortemente attiva anche nei rami Vita, UnipolSai, 
con oltre 10 milioni di clienti. UnipolSai Assicurazioni offre soluzioni per assicurare la tua mobilità, la 
tua casa, il tuo lavoro, la tua protezione, il tuo risparmio.  
 
SERVIZI OFFERTI 
 
La convenzione prevede sconti del 6% su RCA sui premi della prima annualità (non applicabile su 
attestati di rischio gruppo Unipol), 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%. 
 
Per informazioni contattare dr.ssa Sara Acerbi (T. 02.88129532 – s.acerbi@assimpredilance.it). 
 
 

COFACE 
 
Coface, propone, da oltre 70 anni, alle imprese strumenti per il credit management: Assicurazione 
dei Crediti, Assicurazione Cauzioni e Recupero Crediti. 
La vocazione di Coface è nell’offrire soluzioni che consentano alle imprese di ottimizzare la gestione 
dei crediti commerciali, con un’offerta pensata per adattarsi alle esigenze specifiche di aziende di 
qualsiasi dimensione, dalle PMI alle multinazionali, sia in Italia che all'estero. 
 
SERVIZI OFFERTI 
 
Business Information: iCON  
Coface offre Business Information tramite una piattaforma innovativa iCON, che consente di gestire i 
rischi credito al meglio, per aiutare le imprese a prendere decisioni di credito più smart con soluzioni 
di facile utilizzo. La nostra gamma di prodotti: Business Report – Full e Snapshot, DRA, Credit Opinion, 
Monitoring. 
 
Full Report: Per effettuare un’analisi approfondita del rischio, il Full Report fornisce dati finanziari 
completi, una valutazione credito con Raccomandazione di Massimo Credito, una valutazione 
dell’impresa sulla base di 11 posizioni (da «Procedura di Insolvenza» a «Rischio Eccellente») e 
l’Adjustment Coface. Sono disponibili in 195 paesi, fruibili subito o entro un tempo di risposta 
ottimizzato da 1 a 9 giorni, a seconda dei paesi selezionati. 
 
Snapshot Report: Per informazioni di sintesi sui partner commerciali, Coface offre lo Snapshot Report, 
che fornisce una visione degli elementi chiave per valutare i partner.  
DRA- DEBTOR RISK ASSESSMENT: Coface determina e valuta la capacità di un’impresa di far fronte 
ai propri impegni finanziari a breve termine, attraverso il DRA (Debtor Risk Assessment), per avere 
sotto controllo il proprio portafoglio assicurativo. I clienti della Business Information beneficiano della 
valutazione di affidabilità creditizia basata su vari indicatori, quali ad esempio stabilità finanziaria, 
redditività, fattori ambientali, gestione, incidenti di pagamento ed esperienze di recupero crediti, che 
derivano dalla nostra ampia rete di fonti di informazione e dalla nostra banca dati esclusiva sulle 
esperienze di pagamento. Il DRA è fornito su una scala da 0 (fallimento) a 10 (rischio eccellente) con 
la corrispondente probabilità di default.  
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Credit Opinion: offrono un modo efficace per parametrare i limiti di credito interni delle imprese. Le 
Credit Opinion sono accompagnate dal DRA e dal Country Risk Assessment. L’offerta prevede due 
prodotti basati sulle Credit Opinion: @Credit Opinion espresso come valore derivante dalle regole di 
Assicurazione dei Crediti, per importi singoli contenuti o per transazioni commerciali numerose, fino 
ad un importo massimo di 100.000€. Advanced Opinion è una valutazione ad hoc su importi specifici 
richiesti dal cliente, valutazione che si basa sull’expertise di risk underwriting dei nostri arbitri, per 
esposizioni di maggior importo. Coface ha previsto per gli associati uno sconto sulle tariffe dei Servizi 
Informativi sopra elencati, a seconda del servizio prescelto.  
 
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. La Polizza 
TradeLiner prevede una gamma di servizi per permettere un’efficace gestione del credito:  

 Prevenzione dei mancati pagamenti, grazie all’analisi di ogni acquirente e attribuzione dei 
limiti di credito;  

 Recupero crediti giudiziale e stragiudiziale in oltre 200 paesi;  
 Indennizzo.  

 
Coface ha previsto per gli associati uno sconto sui diritti di istruttoria. La Copertura Eventi Politici è in 
omaggio e copre i mancati pagamenti dovuti a guerra, restrizioni valutarie ecc. 
 
Per informazioni contattare dr.ssa Sara Acerbi (T. 0288129532 – s.acerbi@assimpredilance.it). 
 
 
 
PREVINDUSTRIA S.P.A. 
 
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 Confindustria e la forza della Compagnia Assicurativa 
Leader di mercato Allianz S.p.A, per individuare e proporre soluzioni assicurative e di gestione dei 
rischi dedicate alle aziende associate ed al loro management. 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, tutelando il capitale aziendale, le 
figure chiave, le loro competenze e proteggendo i diritti dell’impresa anche in un contesto di 
internazionalizzazione. 
 
SERVIZI OFFERTI 
 
Agli associati è riservata la concreta possibilità di accedere a coperture assicurative dedicate in 
termini di maggiori garanzie assicurative presenti all’interno di ciascun contratto e una riduzione dei 
costi rispetto ai prodotti che Allianz normalmente offre alla propria clientela. 
 
Prodotti in convenzione: 

 Tutela Legale _ Previndustria S.p.A. 
 Liability _ Previndustria S.p.A. 
 LTC Più Valore _ Previndustria S.p.A. 
 Polizza Infortuni Conferme _ Previndustria S.p.A. 
 Property _ Previndustria S.p.A. 
 RC Inquinamento _ Previndustria S.p.A. 
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 TCM Più Valore _ Previndustria S.p.A. 
 TCM Valori _ Previndustria S.p.A. 

 
Per informazioni contattare dr.ssa Sara Acerbi (T. 02.88129532 – s.acerbi@assimpredilance.it). 
 
 
UNISALUTE 
 
UniSalute è la compagnia del Gruppo Unipol leader nell’assicurazione salute che da vent’anni si 
dedica solo alla protezione sanitaria. Offre piani sanitari personalizzati e integrati con un’ampia 
gamma di servizi per rispondere a 360° a tutte le esigenze di sanità integrativa.  
 
SERVIZI OFFERTI 
Tutte le aziende associate possono scegliere tra due coperture sanitarie collettive con la massima 
convenienza. Piano Sanitario Retindustria 1 e Piano Sanitario Retindustria 2: sono questi i nomi delle 
polizze sanitarie gestite da UniSalute, sulle quali è possibile godere della speciale convenzione che 
garantisce prezzi vantaggiosi per gli associati.  
 
Per informazioni contattare dr.ssa Sara Acerbi (T. 02.88129532 – s.acerbi@assimpredilance.it). 
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MEDICO COMPETENTE 
SORVEGLIANZA SANITARIA 

 
 
Tutte le aziende di seguito evidenziate sono state selezionate per il servizio Medico Competente e 
hanno una convenzione in essere con Assimpredil Ance per offrire un valido supporto alle imprese 
che necessitano di gestire e risolvere i problemi inerenti alla salute dei propri dipendenti sul luogo di 
lavoro e alla sicurezza e igiene degli ambienti, sia in relazione agli adempimenti di legge che in 
relazione ad aspetti di etica lavorativa. 
 
Assimpredil Ance ha selezionato le aziende in modo da conciliare il più possibile la qualità dei servizi 
offerti e la dislocazione sul territorio di competenza: scegli il Centro più adatto alle tue esigenze! 
 
SERVIZI OFFERTI 
Incarico di medico competente e prestazione di servizi nel campo dell'assistenza sanitaria finalizzata 
alla prevenzione della sicurezza, dell'igiene, della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori 
 
Per informazioni contattare arch. Alfonso Cioffi (T. 02.88129522 – a.cioffi@assimpredilance.it) 
 
 
 
Centro Medico Polispecialistico AIECS s.r.l. 
 
 
Studio Duedi s.r.l. - Consulting Group 
 
 
 
SIMA s.r.l. - Servizi Integrati Medicina e ambiente 
 
 
 
ITALIA DEFIBRILLATORI 
 
ITALIA DEFIBRILLATORI si colloca tra le aziende leader in Italia per quanto riguarda la consulenza, 
vendita e assistenza di Defibrillatori Semiautomatici Esterni (DAE). Sono 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. 
Acquistare un DEFIBRILLATORE è un atto di grande umanità e, nel caso ci si troverà ad utilizzarlo, è 
vitale che questo funzioni perfettamente. Per questo motivo consigliano solo prodotti di alta qualità, 
controllano uno ad uno i defibrillatori prima di consegnarli e offrono un servizio di assistenza post 
vendita che prevede, tra le altre cose, una verifica tecnica annuale con rilascio di certificazione o la 
gestione del defibrillatore. Telecontrollo H24 del defibrillatore. 
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SERVIZI OFFERTI 
Per chi non possiede ancora un defibrillatore: 

 Consulenza gratuita telefonica con eventuale visita on-site di un nostro esperto per valutare 
la corretta cardio-protezione dell’azienda, la scelta del defibrillatore e degli eventuali accessori 
e servizi. 

 Extra sconto minimo dell’8% sull’acquisto dei defibrillatori. 
 Extra sconto minimo del 10% sull’acquisto di armadietti e segnaletica. 
 Pannello “Azienda Cardio-Protetta” con manovre di rianimazione OMAGGIO. 
 Condizioni agevolate sull’attivazione dell’eventuale Programma di Assistenza. 
 Possibilità di fornitura dei defibrillatori tramite la formula del Noleggio Operativo pagando un 

canone trimestrale interamente deducibile. 
 
Per chi possiede già un defibrillatore: 

 Extra sconto minimo del 5% sull’acquisto di elettrodi e batterie sostitutivi per defibrillatori di 
tutte le marche e pronta consegna nel 90% dei casi. 

 Condizioni agevolate sull’attivazione di un eventuale Programma di Assistenza sul 
defibrillatore già acquistato 

 Condizioni agevolate sull’eventuale attivazione di telecontrollo h24 (ove possibile) 
 Super-Valutazione fino al 100% dell’eventuale vecchio defibrillatore per l’acquisto di nuove 

apparecchiature telecontrollate. 
 
Acquistare un DEFIBRILLATORE è un atto di grande umanità e, nel caso ci si troverà ad utilizzarlo, è 
vitale che questo funzioni perfettamente.  
Per questo motivo Italiana Defibrillatori offre solo prodotti di qualità (preferibilmente telecontrollati 
h24), collauda uno ad uno i defibrillatori prima di consegnarli e offre un servizio di assistenza 
postvendita che prevede, tra le altre cose, una verifica tecnica annuale con rilascio di certificazione 
e/o il telecontrollo h24 del defibrillatore. 
 
Per informazioni contattare arch. Alfonso Cioffi (T. 02.88129522 – a.cioffi@assimpredilance.it) 
 

SERVIZI DI SANIFICAZIONE 
 
 
ZONA SRL 
 
Zona Srl è una consolidata realtà aziendale che opera da lungo tempo sul territorio lombardo offrendo 
servizi di pulizia. Grazie ad un team fedele e tecnicamente formato, procedure d'intervento e prodotti 
all'avanguardia, cura degli aspetti documentali e formali, Zona Srl è in grado di intervenire in ogni 
ambiente industriale e civile, aree critiche e sensibili con piani ordinari di manutenzione secondo i 
protocolli igienico-sanitari del cliente e un rigido inquadramento del personale negli obblighi di legge 
sulla sicurezza. 
Specializzata in interventi di manutenzione tecnica industriale, Zona Srl offre servizi di pulizia aerea 
con bracci oleodinamici di superfici continue, sistemi di disinfezione ambientali certificati sia 
volumetrici che localizzati, pulizia di ambienti critici – aree sanitarie, aziende alimentari (h.a.c.c.p.), 
cantieri edili (post cantiere) e camere asettiche. 
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SERVIZI OFFERTI 
La suddetta convenzione comprende: 

 Disinfezione totale volumetrica con aerosolizzatore e perossido di idrogeno di ambienti 
cantierizi chiusi di qualsiasi cubatura con certificazione (metodo Microdefender). 

 Sanificazione localizzata certificata di qualsiasi superficie verticale e orizzontale critica 
mediante atomizzatore e soluzioni con prodotti di presidio medico-chirurgico in ambienti 
chiusi e non, anche con piani periodici. 

 Pulizie tecniche aeree, post cantiere e conservative in ambiente cantierizio quali 
decalcificazione, stesura di film idro-oleo repellenti 

 
Per informazioni contattare dr.ssa Francesca Brambilla (T. 039.2315205 – f.brambilla@assimpredilance.it); 
arch. Alfonso Cioffi (T. 02.88129522 – a.cioffi@assimpredilance.it) 
 
 
BORMAN SRL 
 
Borman Srl è una società operante dagli anni sessanta nel mercato della produzione e distribuzione 
di prodotti igienici per la persona, prodotti per il trattamento delle acque, delle superfici e antincendio. 
 
SERVIZI OFFERTI: 
 
La suddetta convenzione comprende: 

 gel igienizzante mani in diversi formati e con dosatore e piantana 
 sapone mani con disinfettante  
 sanificante pronto all’uso per le superfici a base di alcool 
 disinfettante PMC ad ampio spettro per tutte le superfici con possibilità di poterlo nebulizzare. 

 
I prezzi indicati in convenzione sono da intendersi a voi riservati in accordo quadro con tutte le imprese 
associate. 
 
Per informazioni contattare dr.ssa Francesca Brambilla (T. 039.2315205 – f.brambilla@assimpredilance.it); 
arch. Alfonso Cioffi (T. 02.88129522 – a.cioffi@assimpredilance.it) 
 
 
NOWAL CHIMICA SRL 
 
NOWAL CHIMICA nasce nel 1981 con il preciso intento di progettare e produrre, con know-how 
proprio, specialità chimiche, distribuite sul mercato da aziende commerciali. 
Per garantire il massimo rispetto delle condizioni igienico-ambientali e di sicurezza NOWAL CHIMICA 
ha conseguito la Certificazione del Sistema Qualità secondo la normativa UNI EN ISO 9001: 2015. 
Oggi il loro know-how si articola in: private label, tolling, technical assistance e chemical e-commerce. 
 
 
SERVIZI OFFERTI: 
Agli associati di Assimpredil Ance è garantita l’offerta GOLD, quella normalmente riservata ai grossisti, 
che comporta uno sconto sul prezzo di vendita al pubblico del 40 - 50% circa (a seconda delle 
condizioni di mercato e del prodotto) sui prodotti della linea “Soluzioni COVID 19 Walline”: 
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 igienizzante mani 
 igienizzante superfici e strumenti di lavoro 
 igienizzante mani multiuso idoneo anche per superfici 

 
I prezzi indicati in convenzione sono da intendersi riservati a tutte le imprese associate. 
 
Per informazioni contattare dr.ssa Francesca Brambilla (T. 039.2315205 – f.brambilla@assimpredilance.it); 
arch. Alfonso Cioffi (T. 02.88129522 – a.cioffi@assimpredilance.it) 
 

 

FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
 
 
L10 TRADING SRL 
 
L10 Trading Srl è una società che si occupa di importare e commerciare all’ingrosso diversi beni di 
consumo, tra cui le mascherine protettive e altri dispositivi di protezione individuale. 
 
SERVIZI OFFERTI: 
La fornitura oggetto della presente convenzione è dei seguenti modelli: 

 KN95-GM700 validate Inail 
 Mascherine Chirurgiche di tipo 1 marcate CE come da regolamento 2017/745/UE MDR 

 
Il quantitativo minimo di ordine è 100 pezzi per tipologia di prodotto. 
I prezzi indicati  in convenzione sono da intendersi riservati a tutte le imprese associate. 
 
Per informazioni contattare dr.ssa Francesca Brambilla (T. 039.2315205 – f.brambilla@assimpredilance.it); 
arch. Alfonso Cioffi (T. 02.88129522 – a.cioffi@assimpredilance.it) 
 
 
SOPHICARE/NEW GENERATION SRL 
 
SOPHYCARE è la Divisione Health di New Generation srl, azienda produttrice di mascherine 
chirurgiche di TIPO II e di TIPO IIR e di dispositivi di protezione individuale FFP2  totalmente italiani, 
certificati CE, realizzati con macchinari anch’essi italiani. La mission dell’azienda è quella di riportare 
in modo stabile e continuativo la produzione di mascherine di qualità sul territorio nazionale, a prezzi 
competitivi. 
 
SERVIZI OFFERTI 
La suddetta convenzione comprende la fornitura di FFP2 italiane certificate CE in flowpack da 20 
pezzi – in box da 50 pezzi - scatole da 1000 pezzi. 
 
Il quantitativo minimo di ordine è 1000 pezzi per tipologia di prodotto.  
I prezzi indicati in convenzione sono da intendersi riservati a tutte le imprese associate. 
 
Per informazioni contattare dr.ssa Francesca Brambilla (T. 039.2315205 – f.brambilla@assimpredilance.it); 
arch. Alfonso Cioffi (T. 02.88129522 – a.cioffi@assimpredilance.it) 
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ELIS 
 
Elis è una multinazionale francese nata nel 1883 presente nel mondo con più di 50.000 collaboratori 
in 440 siti e con un fatturato superiore a 3 miliardi di €. Sono fornitori multiservizi che propongono 
soluzioni di noleggio-manutenzione-lavaggio di articoli tessili, per l’igiene e per il benessere. In Italia 
sono presenti da 30 anni con 6 siti e 280 collaboratori con un fatturato di 32 milioni di €. 
Si occupano di: 
 

 Noleggio, lavaggio e manutenzione di abbigliamento professionale e DPI; 
 Noleggio, decontaminazione particellare e sterilizzazione di abbigliamento tecnico per 

Cleanroom; 
 Noleggio con servizio di dispenser per l’igiene delle mani, l’igiene dei bagni e diffusori di 

profumi; 
 Pest Control: servizio di derattizzazione, disinfestazione e sanificazione degli ambienti; 
 Noleggio e lavaggio di tappeti barriera antisporco; 
 Noleggio con servizio di erogatori di acqua a boccione ed a rete fissa. 

 
SERVIZI OFFERTI 

 Personalizzazione abiti con logo aziendale; 
 Confort Test su richiesta del cliente; 
 Track & Trace & Portale MyElis grazie a microchip installati sigli abiti; 
 Servizio in armadietto; 
 Armadietti Pulito - Noleggio con Servizio; 
 Armadietti Pulito - Noleggio senza Servizio; 
 Armadi raccolta Sporco - Noleggio con Servizio; 
 Spesa di messa in servizio; 
 Spese di supplemento e reso; 
 Servizio accoppiamento; 
 Servizio imbustamento; 
 Recepimento delle novità in merito alle normative tecniche; 
 Consulenza presso i clienti; 
 Aggiornamento delle collezioni di abiti sulla base delle ultime disposizioni di norma; 
 Verifiche periodiche sulle prestazioni dei DPI (dispositivi di protezione individuale); 
 Inventario presso il cliente. 

 
Per informazioni contattare dr.ssa Francesca Brambilla (T. 039.2315205 – f.brambilla@assimpredilance.it). 
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SOFTWARE PER L’EDILIZIA 
 
 
TEAMSYSTEM 
 
TeamSystem è leader in Italia nella produzione di software gestionali/ERP e nei servizi di formazione 
rivolti ad aziende, professionisti e Associazioni. Offre ai propri clienti una serie di prodotti software e 
servizi in grado di agevolare l’introduzione di elementi di innovazione nel mondo dell’edilizia. STR ha 
instaurato specifiche relazioni con una rete capillare di Partner (Rivenditori), diffusi sul territorio 
nazionale. STR presta grande attenzione a stipulare accordi con Amministrazioni, Enti ed Associazioni 
rappresentative di categorie professionali, con strutture in grado diffondere con grande capillarità 
“innovazione tecnologica”. 
 
SERVIZI OFFERTI 
I prodotti convenzionati sono: 

 Impresa digitale 
 Gestione Superbonus 
 Work force management 

 
Per informazioni contattare geom. Roberto Caporali (T. 02.88129525 - r.caporali@assimpredilance.it) 
 
 
HARPACEAS SRL 
 
Harpaceas srl è il leader italiano dei software BIM-based per edilizia e relativa attività di formazione 
tecnico specialistica. 
 
SERVIZI OFFERTI 
L’offerta di Harpaceas srl è finalizzata ad aiutare l’impresa nel proprio processo di digitalizzazione 
tramite la fornitura di software BIM-based per la gestione digitale della commessa, affiancata ad 
un’attività di formazione tecnico specialistica per il mondo dell’edilizia. 
 
Per informazioni contattare dr.ssa Alessandra Zanni (T. 02.88129579 – a.zanni@assimpredilance.it) 
dr. Claudio Mirarchi (T. 02.88129576 – c.mirarchi@assimpredilance.it) 
 
 

APP MELA 
 
Mela è un’applicazione mobile dedicata al cantiere che consente di seguire i lavori e controllare i costi 
in modo semplice ed intuitivo. Il funzionamento è quello di una chat, come quella di Whatspp, che 
scrive un archivio di informazioni sicuro e accessibile per l’impresa. Con Mela è possibile 
documentare i lavori con foto, video, audio, compilare i rapportini di cantiere direttamente dallo smart 
phone, tenendo traccia delle persone, dei materiali e dei servizi utilizzati in cantiere. Le informazioni 
archiviate possono essere condivise in modo semplice con altri soggetti coinvolti nel cantiere, ad 
esempio la Direzione Lavori. È possibile accedere alle informazioni anche dal computer di ufficio e 
creare i report di contabilità e il giornale lavori senza occupare memoria sul PC, in quanto i dati sono 
archiviati in cloud. 
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SERVIZI OFFERTI 
L’ANCE ha definito una convenzione con una scontistica riservata alle imprese del sistema e 
specifiche modalità di attivazione. 
 
Per informazioni contattare dr.ssa Francesca Brambilla (T. 039.2315205 – f.brambilla@assimpredilance.it). 
 
 
CREDITSAFE 
 
Creditsafe è il provider di business information più utilizzato al mondo. La sua mission è soddisfare il 
fabbisogno informativo crescente di qualsiasi tipologia d’impresa grazie ad un prodotto affidabile, 
intuitivo e con grandi potenzialità d’utilizzo. Il suo business model si basa su un'unica piattaforma con 
copertura dati globale, che mette a disposizione, online e in tempo reale, soluzioni diversificate e tutto 
il patrimonio informativo del mercato italiano e internazionale.  
SERVIZI OFFERTI 
CREDITSAFE BUSINESS INTELLIGENCE SUITE  
 
Soluzioni Risk Management 

 Business Report Italia / Estero: i report Creditsafe includono tutte le informazioni raccolte 
direttamente dalle fonti ufficiali, italiane ed estere, necessarie per prevenire il rischio 
d’insolvenza e per valutare l’affidabilità di nuove opportunità commerciali. Le informazioni 
contenute nei BR di Creditsafe sono: score & credit limit, finanziarie, esperienze di pagamento, 
dirigenti e azionisti, eventi negativi, visure ufficiali.  

 Trade Line Program: il 3D Ledger è una piattaforma digitale finalizzata a raccogliere e 
condividere le esperienze di pagamento a livello globale per migliorare le strategie di cash 
collection e ridurre il rischio d’insolvenza.  

 Monitoring: è la soluzione Creditsafe per tenere sotto controllo i portafogli dei partner 
aziendali, sia a livello domestico che internazionale con aggiornamenti live da 44 Paesi.  

 

Soluzioni Sales & Marketing  
 New Business Search: ottimizza le strategie Sales & Marketing, personalizzando le tue liste di 

potenziali clienti per allargare il tuo business sia in Italia che all’estero.  
 Data Quality: ottimizza Il database dei propri clienti identificando i gap e identificando nuovi 

mercati potenziali; 300 data points arricchibili e customizzabili a seconda delle proprie 
esigenze.  

 

Soluzioni integrate  
 Data Integration API Connect: è la soluzione Creditsafe veloce ed efficace studiata per 

integrare i dati di business direttamente nei tuoi sistemi gestionali. I nostri plug-in sono 
disponibili per i principali sistemi gestionali aziendali, come Salesforce, Microsoft Dynamics, 
Hubspot e Zoho CRM. 

 Decision Engine: progettiamo, costruiamo e implementiamo modelli decisionali personalizzati 
basati sulla Business Information di Creditsafe e sui dati interni alla tua azienda.  

 

Soluzioni Due Diligence & Compliance  
 Agevola il processo di qualificazione dei tuoi clienti e combatti i rischi di frode e di crimini 

finanziari grazie all’accesso al DB Globale di LexisNexis World Compliance 
 
Per informazioni contattare dr.ssa Raffaella Scurati (T. 039.2315258 – r.scurati@assimpredilance.it). 
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ISLONLINE 
 
La piattaforma tecnologica ISL Online consente l’accesso ed il controllo da remoto di computer 
presidiati e non presidiati (Windows, Linux, Mac) e di dispositivi mobili, basati sulle piattaforme più 
diffuse (Android, iOS/iPadOS e Windows). Il suo utilizzo è semplicissimo: nella maggior parte dei casi, 
basta cliccare un link e lanciare il software ISL Light per l’accesso e il controllo remoto sul proprio 
dispositivo. La piattaforma ISL Online si offre in modalità Cloud pubblico, Cloud privato e On premise. 
Grazie al supporto alle tecnologie RDP (Remote Desktop Protocol) di Microsoft e SSH (Secure Shell) 
è possibile connettersi da remoto a computer non presidiati in esecuzione nella rete remota senza 
utilizzare una VPN o apportare modifiche al firewall: l’ideale per lavorare da casa connettendosi al 
computer dell’ufficio con facilità e sicurezza. Non è necessaria alcuna competenza tecnica per 
riuscirci.  
 
SERVIZI OFFERTI 

 Supporto live; 
 3 diverse modalità di acquisto (Cloud pubblico, Cloud Privato, On premise); 
 Monitoraggio, Report e log delle attività realizzate; 
 Gratuità dei servizi per i primi 15 giorni per le licenze cloud e di 30 giorni per le licenze On 

premise; 
 Sconto sul prezzo di listino delle soluzioni Cloud pubblico (SaaS) o On Premise (Server license) 

pubblicato sulla pagina web www.islonline.com alla categoria “Prezzi”. Lo sconto è cumulabile 
a tutte le promozioni presenti sul sito ed applicabile sull'acquisto di minimo 3 licenze; 

 1 licenza cloud gratuita ogni 10 acquistate. I prezzi e la relativa scontistica possono variare a 
seconda del numero delle licenze che si desidera acquistare. Maggiore è il numero delle 
licenze acquistate e maggiore sarà lo sconto applicato; 

 
Le condizioni commerciali di vantaggio presenti in quest'offerta, potranno essere applicate 
esclusivamente alle aziende associate che decideranno di acquistare per la prima volta la tecnologia 
ISL Online.  
 
Per informazioni contattare Arch. Alfonso Cioffi (tel. 02.88129522 a.cioffi@assimpredilance.it), oppure  
Massimo Sala (tel. 02.88129502 m.sala@assimpredilance.it) 
 
 

SISTEMI INTEGRATI DI SERVIZI PER LA MOBILITÀ 
 
 
GRUPPO TELEPASS 
 
Il Gruppo Telepass nasce nel 2017 con l’obiettivo di creare un sistema integrato di servizi per la 
mobilità in ambito urbano ed extraurbano. Oggi è un ecosistema che offre a privati e aziende un 
numero sempre maggiore di opzioni, fruibili anche in modalità digitale, per una mobilità flessibile, 
sicura e sostenibile. 
Telepass Business è la divisione dedicata alle aziende con la nuova piattaforma che integra servizi di 
mobilità, carte di pagamento prepagate e rendicontazione semplificata delle spese aziendali. La 
nuova offerta Business di Telepass denominata TBusiness è pensata per semplificare la vita sia alle 
imprese grazie al portale WEB che ai loro dipendenti grazie all'APP per usufruire di una serie di servizi 
di mobilità integrata geolocalizzati utilizzabili sia per gli spostamenti di lavoro che per uso personale. 
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SERVIZI OFFERTI 
 

 
 
La prima soluzione che integra servizi di mobilità, carte di pagamento prepagate e rendicontazione 
semplificata delle spese aziendali dei dipendenti. La convenzione permette alle aziende associate di 
ottenere l’offerta TBusiness a condizioni speciali e usufruendo di vantaggi, economici e fiscali, 
esclusivi. 
Il contratto TBusiness composto dal servizio DRIVE, servizio MOVE e servizio CARD e/o 
congiuntamente il contratto TBusiness CARD è proposto ad un canone gratuito fino a 6 mesi con uno 
sconto annuo fino al 66%. 
 

DRIVE 

 

ZERO CONFINI CON 
IL NUOVO  
DISPOSITIVO 
TELEPASS 

Dispositivo per il servizio di telepedaggio sulla 
rete autostradale in Italia oltre al servizio di 
pagamento di: 
Parcheggi convenzionati 
Area C Milano e traghetto stretto di Messina 
 
VANTAGGIO AZIENDA: recupero fino al 100% 
dell’IVA sul pedaggio 

MOVE 

 

SERVIZI PER LA 
MOBILITÀ DEL  
DIPENDENTE IN 
UN’UNICA APP 

APP che integra oltre 20 servizi di mobilità per 
l’azienda e i dipendenti quali Strisce Blu, 
Carburante, Taxi, Treni e Ricarica elettrica, 
ecc. 
VANTAGGIO AZIENDA: cashback fino al 2% su 
spese in servizi dei dipendenti 

CARD 

 

UN CONTO 
AVANZATO E UNA 
CARTA PER LE 
SPESE DEI 
DIPENDENTI 

Carta prepagata nominativa circuito 
Mastercard per tutte le spese aziendali dei 
dipendenti. 
VANTAGGIO AZIENDA: cashback fino allo 
0,75% su ogni transazione effettuata 

 
UN PORTALE WEB AL SERVIZIO DELLE AZIENDE E UN’APP PER I SUOI DIPENDENTI 
 

 

Puoi gestire comodamente: 
 Veicoli e utilizzatori dei servizi Telepass 
 Servizi Move e Carte Ricaricabili 
 Funzionalità di Expense Management 
 Conto moneta e operazioni dispositive 

 
Per informazioni contattare dr.ssa Alessandra Zanni (T. 02.88129579 – a.zanni@assimpredilance.it). 
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PRODOTTI E SERVIZI 
PER LA DEUMIDIFICAZIONE 

E LA CLIMATIZZAZIONE 
 
 
LEONARDO SOLUTIONS S.R.L.  
 
Il Gruppo Leonardo Solutions – Domodry opera da oltre un decennio nel settore specialistico della 
diagnostica, progettazione e applicazione di tecnologie e materiali per la deumidificazione e il 
risanamento edilizio. Il Gruppo si è distinto sul mercato ed è riconosciuto quale leader italiano della 
deumidificazione muraria. 
I brevetti d’invenzione industriale a livello italiano ed europeo (Brev. UIBM No. 0001391107; Brev. 
EPO No. 2157491; – proprietà brevettuale: Leonardo Solutions Srl) sono la riprova della valenza 
scientifica del know-how maturato dal Gruppo e della qualità tecnologica del sistema di 
deumidificazione a neutralizzazione di carica Domodry®. 
 
SERVIZI OFFERTI 
La convenzione stipulata con la società LEONARDO SOLUTIONS ha la finalità di offrire alle Imprese 
associate un apposito sistema per la deumidificazione e il controllo dell’umidità muraria di risalita 
capillare a condizioni economiche vantaggiose. Detto sistema è stato brevettato e l’applicazione è 
registrata come Impianto TNC® Domodry®. La società LEONARDO SOLUTIONS SRL si impegna 
inoltre a fornire, a titolo completamente “gratuito”, il servizio iniziale di diagnosi dell’umidità negli 
edifici ovvero effettuare un sopralluogo diagnostico presso l’immobile finalizzato ad accertare 
l’effettiva natura ed entità dei fenomeni di degrado (localizzazione, estensione e altezza di risalita 
dell’umidità capillare) nelle porzioni dell’immobile interessate dai fenomeni stessi. A seguito del citato 
sopralluogo diagnostico, la società LEONARDO SOLUTIONS SRL è disponibile a fornire, sempre a titolo 
gratuito, un apposito preventivo per la fornitura dell’impianto TNC® Domodry® 
 
Per informazioni contattare geom. Roberto Caporali (T. 02.88129525 - r.caporali@assimpredilance.it) 
 
 
VMC ITALIA SRL 
 

VMC ITALIA SRL nasce nel 2002 dalla confluenza delle competenze dei soci fondatori in materia di 
V.M.C., fornitura termosanitaria e distribuzione aeraulica. Forniscono impianti professionali di 
ricambio d’aria, sia per l’edilizia civile sia terziaria direttamente al cliente finale come impianto chiavi 
in mano, comprensivo di posa in opera specializzata, in alternativa sotto forma di fornitura dei 
componenti agli installatori fidelizzati. Prestano inoltre consulenza a progettisti edili e architetti per la 
scelta dell’impianto VMC più adatto. 
La loro attività è di consulenza, fornitura, posa, assistenza e manutenzione diretta sui propri impianti. 
Da oltre 10 anni forniscono e dimensionano impianti ad aria anche per la deumidificazione e la 
climatizzazione, sia per abitazioni individuali e sia per abitazioni collettive e soluzioni impiantistiche 
di loro ideazione e produzione. 
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SERVIZI OFFERTI 
 
VMC ITALIA offre in convenzione e a prezzi agevolati per le imprese associate i seguenti prodotti e 
servizi: 

 Dimensionamento di impianti di Ventilazione meccanica controllata con recupero di calore, 
con annessa filtrazione delle polveri sottili PM 10 e 2,5 

 Dimensionamento di impianti ad aria anche per la deumidificazione e la climatizzazione, con 
possibilità di termostatazione di zona e con contabilizzazione remota 

 Installazione impiantistica, assistenza in cantiere e collaudo con proprie maestranze 
 Servizio di Post Vendita: supporto tecnico con ingegneri specializzati, interventi di assistenza 

in loco e fornitura di manutenzione con contratti ad hoc. 
 
Per informazioni contattare dr.ssa Alessandra Zanni (T. 02.88129579 – a.zanni@assimpredilance.it),  
dr.ssa Francesca Brambilla (T. 039.2315205 – f.brambilla@assimpredilance.it). 
 
 

SERVIZI PER L’INNOVAZIONE 
 
IMPRESA LAB 
 
Impresa LAB nasce nel 2011 con l’intento di valorizzare le potenzialità e diffondere gli obiettivi e i 
risultati della Ricerca industriale in Italia e in Europa, attraverso la realizzazione di studi e ricerche, la 
promozione di partnership, il management e la promozione di progetti innovativi, la promozione e la 
diffusione dei principi e delle buone pratiche sostenibili, con focus sul mondo delle tecnologie 
innovative. 
 
SERVIZI OFFERTI 
L’offerta di Impresa Lab comprende: 

 Studi e ricerche, monitoraggio opportunità e ricerca partner finalizzati alla presentazione di 
progetti di ricerca, sviluppo e innovazione da co-finanziare con risorse pubbliche (incentivi a 
fondo perduto); 

 Presentazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione; 
 Assistenza tecnica nella fase di valutazione dei progetti; 
 Assistenza tecnica nella fase di realizzazione del progetto; 
 Promozione e valorizzazione attraverso la realizzazione di contenuti on line per la promozione 

dei progetti e la diffusione dei risultati. 
 
La convenzione rappresenta un valido supporto per le imprese intenzionate a partecipare ai bandi di 
finanziamento promossi dai vari Enti pubblici. 
 
Per informazioni contattare dr.ssa Alessandra Zanni (T. 02.88129579 – a.zanni@assimpredilance.it), dr. Giovanni Procacci 
(02.88129546 – g.procacci@assimpredilance.it)) 
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ELIGO 
 
ID Techology srl ha sviluppato la piattaforma di evoting ELIGO, leader indiscusso nel mercato italiano 
con 15 anni d’esperienza e oltre 2.4 milioni di votanti italiani solo nel 2019. Adottata da centinaia di 
Aziende, Fondi e Casse previdenziali, Associazioni, Comuni ed Università. 
 
SERVIZI OFFERTI 
ELIGO è in cloud, modulare e diversificata in varie versioni a seconda delle caratteristiche. Fruizione 
del servizio in auto uso o in full outsourcing. 
Voto elettronico solo da remoto (online) oppure presso seggi elettronici o modalità mista: 

 Votazioni RSU/RLS  
 Votazioni statutarie  
 Votazioni in Assemblee o Congressi  

 
Agli associati vengono garantiti i seguenti prodotti/servizi a prezzi scontati: 

 ELIGO LIGHT 
 ELIGO PRO  
 ELIGO CORPORATE  
 ELIGO ASSEMBLEA VIRTUALE 

 
Per informazioni contattare dr.ssa Chiara Chierchini (T. 02.88129573 – c.chierchini@assimpredilance.it) 
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CARBURANTE 
 
 
 
 
ENI S.P.A. 
 
Nata nel 1952, la compagnia italiana è oggi presente in tutto il mondo: le attività à principali 
consistono nell’esplorazione, nella produzione, nella raffinazione e nella commercializzazione di olio 
e gas. 
 
SERVIZI OFFERTI 
La convenzione 2022 con Eni S.p.A. prevede una proposta commerciale esclusiva dedicata agli 
associati relativa alle carte di pagamento Multicard, Multicard Easy e ai Buoni Carburante Elettronici 
e Digitali.  
 
Riepiloghiamo sinteticamente le caratteristiche di ognuno dei prodotti offerti:  
 
Multicard è la carta di pagamento petrolifera di Eni 
e rappresenta un efficiente strumento per 
acquistare senza contanti carburante, lubrificanti, 
lavaggi e servizi di piazzale su una rete di oltre 
4.300 Eni Station in Italia e oltre 19.000 stazioni 
in Europa. È dedicata alle Aziende con un parco 
mezzi di almeno 3 autovetture o un mezzo pesante (portata superiore a 35 q.li) iscritte alla Camera 
di Commercio da almeno un anno.  
 
Multicard Easy è la carta di pagamento dedicata alle piccole aziende che posseggono da 1 a 3 mezzi 
leggeri ed ai Liberi Professionisti, anche non iscritti alla Camera di Commercio. Offre gli stessi servizi 
di Multicard.  
 
I clienti Multicard e Multicard Easy possono accedere gratuitamente, 24 ore su 24, 7 giorni su 7 all’ 
Area Riservata MyMulticard sul sito www.multicard.eni.com/it e utilizzare tutti i servizi on-line. Infatti, 
è sempre possibile gestire facilmente i dati anagrafici dell’azienda e quelli delle Carte, visualizzare i 
documenti contrattuali e il dettaglio degli acquisti, verificare le condizioni commerciali e controllare lo 
stato di avanzamento delle richieste attivate, bloccare le Carte in tempo reale e averne di sostitutive 
e/o aggiuntive, richiedere e modificare i servizi i-multicards.  
 
Fra i vari servizi disponibili su MyMulticard si possono scaricare anche le fatture in formato pdf, che 
non rivestono alcun valore fiscale. 
 
Numerosi anche i nuovi Servizi Digitali Multicard, disponibili nell’Area Riservata MyMulticard, e le 
funzionalità dell’App Eni Station Business (Informazioni e dettagli su 
https://multicard.eni.com/multicard/it_IT/amministrazione.page). 
 
I Buoni Carburante Elettronici sono carte prepagate, non nominative, a valore scalare. Rappresentano 
un innovativo strumento di pagamento per acquistare carburante in tutte le modalità di rifornimento, 
sulle oltre 4.300 Eni Station italiane. 
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I Buoni Carburante Elettronici esistono in due tipologie:  
1. Usa e getta (BCE) di tagli predeterminati di 50 €, 100 € o 150 €  

il BCE welfare, nominativo e disponibile nel taglio da 50 €  
2. Ricaricabili (BCR) attivabili inizialmente per importi da 50 € (importo minimo), 100 € e 150 

€ e ricaricabili per multipli di 1 € a partire da un valore minimo di 50 €.  
 
I BCE ed i BCR sono spendibili immediatamente dopo l’attivazione. 
 
Anche quest’anno c’è in Convenzione il Buono Carburante Digitale (BCD).  
 
Il BDC è un codice numerico di 14 cifre di taglio 5 €, 10 €, 20 €, 30 €, 50 € che consente di pagare il 
rifornimento di benzine e gasoli in tutte le modalità presenti sull’impianto. I BCD sono spendibili su 
circa 3.000 Eni Station (quelle abilitate sono visualizzabili sullo «station finder» del sito enistation.com 
https://stationfinder.enistation.com/?locale=it_IT) tramite due diverse modalità:  

 In un’unica soluzione presentando il codice numerico al gestore  
 Tramite l’App gratuita Eni Station + (valida per sistemi IOS ed Android).  

 
Utilizzando l’App i BCD sono spendibili in tutte le modalità di vendita presenti sull’impianto e sono 
frazionabili. Hanno validità di 24 mesi dalla data di emissione (salvo diversa richiesta del cliente, che 
può indicare al momento dell’ordine una differente data di inizio e fine validità). Sono trasmessi al 
cliente tramite file xls crittografato e mail protetta da ID e PW sotto forma di codice ed eventualmente 
QR Code; una volta ricevuti sono immediatamente spendibili. Se l’utilizzatore finale è diverso 
dall’acquirente, i BCD possono essergli inviati tramite posta elettronica o sms (smartphone). Anche i 
Buoni Carburante Digitali sono utilizzabili dalle aziende in ambito di iniziative welfare.  
 
La lista delle sedi delle agenzie Eni R&M dove acquistare i BCE, i BCR ed i BCD è consultabile 
all’indirizzo https://multicard.eni.com/multicard/it_IT/rete-agenzie.page 
 
Per informazioni contattare geom. Roberto Caporali (T. 02.88129525 - r.caporali@assimpredilance.it) 
 
 
 
 
Q8 
La Kuwait Petroleum Italia è entrata nel mercato italiano nel 1984 rilevando la Rete di vendita Gulf. 
Nel 1986 lancia il suo innovativo e originale marchio Q8. Da allora è cresciuta rapidamente attraverso 
una strategia di acquisizioni che, a distanza di trent’anni dal suo ingresso in Italia, l’hanno fatta 
diventare il secondo operatore del mercato petrolifero italiano. 
 
SERVIZI OFFERTI 
 
Kuwait Petroleum Italia offre agli associati condizioni esclusive sull'acquisto di carburante attraverso 
i prodotti fuel cards dedicati alle imprese e ai possessori di Partita IVA: CartissimaQ8, carta carburante 
per le piccole e grandi flotte di automobili o veicoli commerciali, e RecardQ8, l’offerta che include 
carte carburante ricaricabili disponibili nelle versioni, business e coupon, e i Q8 TicketFuel, i buoni 
carburante digitali. 
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La Convenzione 2022 
FUEL CARDS Q8  
Gli associati, non ancora clienti, potranno richiedere CartissimaQ8 e RecardQ8 senza alcun costo di 
adesione e beneficiare di un’offerta dedicata per migliorare i costi del carburante.  
 
CartissimaQ8 offre ai nuovi clienti uno sconto su ogni litro di diesel e benzina e un ulteriore bonus di 
fine anno. Lo sconto non sarà applicato sui punti vendita Q8easy e su quelli delle terze parti.  
 
Inoltre, i soci potranno usufruire del portale online CartissimaWeb interamente gratuito per la 
gestione interattiva della flotta aziendale. I Soci potranno richiederla anche per un solo veicolo.  
 
Con RecardQ8, si potrà richiedere i prodotti RecardQ8 beneficiando di uno sconto sul valore nominale 
della ricarica effettuata sul conto online, registrarsi direttamente alla piattaforma 
(https://www.flotte.q8.it/recardq8/signup/new?reset) ed inserire il codice dedicato per poter 
usufruire di queste condizioni vantaggiose. 
 
Per informazioni contattare geom. Roberto Caporali (T. 02.88129525 - r.caporali@assimpredilance.it) 
 
 

ITALIANA PETROLI 
 
Italiana Petroli – Gruppo API è una società italiana che opera nel settore della raffinazione e della 
distribuzione dei prodotti petroliferi da oltre 80 anni. Opera nelle aree di business raffinazione e 
distribuzione, con circa 4.500 punti vendita con marchio IP.  
 
SERVIZI OFFERTI 
 
Italiana Petroli S.p.A., presenta un’importante innovazione con il lancio del carburante OPTIMO 
(https://www.gruppoapi.com/privati/optimo) e mette a disposizione degli associati la Carta IP Plus 
come strumento di pagamento comodo ed affidabile.  
 
IP Plus – Fuel Card dedicata alle Imprese iscritte alla CCIAA da almeno 12 mesi 
Si tratta di un comodo strumento di pagamento con cui: 

 acquistare carburanti, lubrificanti e Ad Blue; 
 pagare pedaggi, parcheggi Telepass e lavaggi presso i Car Wash abilitati; 
 accedere ai servizi disponibili nelle c.a. 4600 stazioni di rifornimento IP presenti sul territorio 

nazionale. 
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Su tutta la rete IP (ad esclusione dei Punti Vendita IP Matic), pagando il rifornimento di benzina e 
gasolio con la carta IP Plus verrà riconosciuto, dal prezzo alla pompa presso cui è stato fatto il 
rifornimento, uno sconto aggiuntivo al litro pari a: 

 2 centesimi/litro (Iva inclusa) per i rifornimenti in modalità Self Service; 
 10 centesimi/litro (Iva inclusa) per i rifornimenti in modalità Servito; 
 1 centesimo/litro (Iva inclusa) su Ad Blue dal prezzo di listino rete al momento del 

rifornimento. 
 
Le forniture saranno fatturate al prezzo liberamente praticato ed esposto dal Gestore sulla colonnina 
utilizzata al momento del rifornimento presso il Punto Vendita. 
 
Inoltre, per gli associati sono previste delle agevolazioni riservate: 

 un portale web dedicato, disponibile 24/24H e 7/7g, per gestire i veicoli ovunque ci si trovi 
ed in qualsiasi momento, il pacchetto web Base sarà scontato del 100% e i pacchetti Premium 
e Extra saranno scontati del 50% rispetto al listino; 

 fatturazione quindicinale; 
 30 giorni di dilazione di pagamento; 
 zero costi per la pratica istruttoria. 

 
IP Plus Fast – Fuel Card dedicata a professionisti e imprese NON iscritte o iscritte in CCIAA da MENO 
di 12 mesi 
 

 La Carta IP Plus Fast offre una serie di vantaggi: 
 nessun costo di emissione carta (zero costi per la pratica istruttoria); 
 plafond di 150 €/quindicinale (con affidamento interno); 
 modalità di pagamento tramite RID Bancario; 
 fatturazione settimanale; 
 abilitata a tutti i carburanti e Ad Blue. 

 
Inoltre, su tutta la rete IP (ad esclusione dei Punti Vendita IP Matic), pagando il rifornimento di benzina 
e gasolio con la carta IP Plus Fast verrà riconosciuto, dal prezzo alla pompa presso cui è stato fatto 
rifornimento, uno sconto aggiuntivo al litro pari a: 
1 centesimo/litro (Iva inclusa) per i rifornimenti in modalità Self Service; 
8 centesimi/litro (Iva inclusa) per i rifornimenti in modalità Servito. 
Abbonamento al servizio web a 0 €. Tutti gli associati Confindustria avranno a disposizione il portale 
web “Base”, scontato del 100% rispetto al listino, disponibile 24/24H e 7/7g, per gestire i veicoli 
ovunque ci si trovi ed in qualsiasi momento. 
 
Inoltre, Italiana Petroli offre l’opportunità di acquistare tramite il Numero Verde 800.99.47.50: 
 
Buoni carburante elettronici con PIN 
Sono delle carte prepagate non nominative a consumo scalare, tramite le quali è possibile acquistare 
OPTIMO, il carburante premium di IP che contribuisce a ridurre i consumi e le emissioni, migliorando 
le prestazioni del motore. 
È possibile acquistare i buoni con uno sconto dell’1% con un ordine minimo di 600€ 
Sono disponibili nei tagli da 10€, 30€, 50€, 100€, 250€ e 500€. 
 
Per informazioni contattare geom. Roberto Caporali (T. 02.88129525 - r.caporali@assimpredilance.it) 
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EDITORIA 
CASA EDITRICE LIBRARIA 
 
INFORMAT PRESS 
Informat Press srl nasce nel 1987 da un gruppo di giovani editori appassionati di informatica che 
videro nell’affermarsi delle nuove tecnologie un’opportunità di sviluppo per nuovi prodotti al servizio 
dei professionisti del diritto e dell’economia. Una ricerca costante di soluzioni per rendere fruibile in 
modo semplice, rapido e completo le informazioni fondamentali per lo svolgimento delle loro attività. 
 
SERVIZI OFFERTI 
 
Oggi Informat Press è una casa editrice specializzata in pubblicazioni per il mondo delle professioni e 
delle Università. Realizza prodotti elettronici e applicativi web e cura il marketing e la diffusione di un 
ampio catalogo di prodotti editoriali. Ha maturato una forte esperienza nel campo della gestione delle 
risorse elettroniche per Uffici studi e biblioteche con lo sviluppo di Data Lexis oltre che siti di marketing 
per eventi nazionali. È editrice di numerose riviste online specializzate che vanno dal settore 
industriale a quello dei servizi, da quello dell’agricoltura al terzo settore. 
Sconti vantaggiosi riservati agli associati. 
 
Per informazioni contattare dr.ssa Francesca Brambilla (T. 0392315205 – f.brambilla@assimpredilance.it) 
 

HOEPLI 
 
Casa Editrice Hoepli, la cui attività editoriale si è sviluppata fin dall'origine con particolare attenzione 
al settore tecnico e scientifico, pubblica libri nell'area della manualistica, dell'editoria scolastica, 
universitaria e professionale, dell'informatica, dei codici giuridici e dei dizionari. La Libreria 
Internazionale Hoepli, situata nel centro di Milano, con un assortimento di oltre 500.000 libri italiani 
e stranieri, è tra le più grandi librerie d'Europa. I suoi 40 librai forniscono consulenza sulle più svariate 
discipline e su ogni genere di libri. Libri di scienze, libri d'architettura, libri d'arte e libri di grafica, libri 
di fotografia, libri giuridici e libri di economia e informatica. Si aggiungono inoltre i libri di narrativa e i 
libri di storia e saggistica, dalla medicina ai libri per ragazzi, senza trascurare i libri di sport, i libri di 
cucina, i libri di viaggi e i libri antichi. 
 
SERVIZI OFFERTI 
 
Condizioni agevolate per l’acquisto di testi presso la sua sede: verrà applicato alle imprese associate: 

 Uno sconto del 5% sul prezzo di copertina, sull’acquisto di volumi italiani e stranieri, ad 
esclusione di testi scolastici, periodici e materiale no-book. 

 Uno sconto del 10% sul prezzo del materiale no book 
Per ordini di grandi quantitativi, è possibile valutare la possibilità di applicare uno sconto maggiore. 
 
Per informazioni contattare dr.ssa Francesca Brambilla (T. 0392315205 – f.brambilla@assimpredilance.it) 
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VIAGGI 
 
 
TRENITALIA 
Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, una delle più grandi realtà industriali del Paese, realizza e 
gestisce opere e servizi nel trasporto ferroviario, contribuendo a sviluppare per l’Italia un grande 
progetto di mobilità e logistica integrata.  
 
 
SERVIZI OFFERTI 
 
Trenitalia for Business è il programma dedicato ai viaggi d'affari e offre agli associati vantaggi 
esclusivi:  

 Promozioni e offerte dedicate  
 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 

CartaFreccia 
 
Per informazioni contattare dr.ssa Francesca Brambilla (T. 039.2315205 – f.brambilla@assimpredilance.it). 
 
 
 

CATHAY PACIFIC AIRWAYS 
 
Cathay Pacific Airways è l’unico vettore che collega l’Italia a Hong Kong con voli non-stop. Raggiungere 
numerose destinazioni in Asia, Pacifico e tutto il mondo, grazie ad una flotta tra le più giovani e 
moderne. 
 
La costante ricerca dell’eccellenza, declinata sui servizi e sui prodotti offerti, ha meritato innumerevoli 
riconoscimenti. Nominata per ben quattro volte “World’s Best Airline” durante l’appuntamento 
annuale dei World Airline Awards di Skytrax che l’ha anche inserita nell’elenco delle Compagnie Aeree 
a 5 stelle. 
La Compagnia si impegna a raggiungere zero emissioni nette di CO2 entro il 2050, aprendo la strada 
a un futuro più sostenibile per il settore dell’aviazione. 
 
SERVIZI OFFERTI  
 
La Convezione garantisce alle imprese associate scontistiche dedicate sulle tariffe standard 
pubblicate: 
 

 First 
 Business 
 Premium Economy 
 Economy 

 
Per informazioni contattare dr.ssa Francesca Brambilla (T. 039.2315205 – f.brambilla@assimpredilance.it). 
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SUNSEEKER – VIAGGI FIRMATI 
 
Sunseeker – Viaggi firmati è un’ agenzia di viaggi con due sedi a Milano e a Garbagnate Milanese; ha 
in tutto 14 addetti, specializzati e molto disponibili a soddisfare le esigenze della propria clientela. 
Sunseeker è specializzata in business travel, viaggi di gruppo personalizzati, liste nozze, last minute 
ecc. Collabora con i maggiori operatori turistici preventivamente selezionati per offrire servizi di alta 
qualità ai propri clienti. In particolare, Sunseeker lavora con CRAL e Associazioni. 
 
SERVIZI OFFERTI 
 
SUNSEEKER – Viaggi Firmati garantisce agli associati e ai dipendenti di Assimpredil Ance di: 
 

 Prenotare le vantaggiose offerte pubblicate nei CATALOGHI SUNSEEKER. In particolare, le 
offerte del Catalogo “da collezione” e del Catalogo “viaggi firmati” con quotazioni già scontate 
fino al 35% rispetto ai listini ufficiali, a cui va aggiunto un ulteriore sconto per gli associati e i 
loro dipendenti. La versione cartacea dei cataloghi è disponibile presso le agenzie; quella PDF 
può essere scaricata dal sito www.sunseeker.it, entrando nell’Area Riservata (accessibile 
senza password); 

 Usufruire della vantaggiosissima TABELLA SCONTI rispetto ai prezzi ufficiali pubblicati sui 
cataloghi dei più noti tour operator nazionali (da un minimo del 3% ad un massimo del 7% di 
sconto sulle quote ufficiali); 

 Ricevere le newsletter periodiche con informazioni, aggiornamenti e nuove offerte speciali, 
iscrivendosi al sito www.sunseeker.it. 

 
Per informazioni contattare dr.ssa Francesca Brambilla (T. 039.2315205 – f.brambilla@assimpredilance.it). 
 
 
ANCE CONVENZIONI ALBERGHIERE 
 
L’ANCE ha definito alcune convenzioni alberghiere e alcuni esercizi, in particolare di Roma. 
 
SERVIZI OFFERTI 
L’ANCE ha definito una scontistica riservata alle imprese del sistema. 
 
Per informazioni contattare dr.ssa Francesca Brambilla (T. 039.2315205 – f.brambilla@assimpredilance.it). 
 
 

PRODOTTI DI OTTICA 
 
 
OTTICA CENISIO 
 
Ottica Cenisio, fondata a Milano nel 1964, propone alla propria clientela le soluzioni tecnicamente 
più adatte per correggere qualsiasi tipo di difetto visivo: lenti per miopie, ipermetropie ed astigmatismi 
elevati, lenti progressive personalizzate, lenti per operati di cataratta. 
Da anni il centro è all’avanguardia nell’applicazioni di lenti a contatto, ausili visivi per ipovedenti e 
protesi oculari. Il centro dispone inoltre di personale altamente specializzato per l’effettuazione di 
prestazioni sanitarie che includono: esami della vista, analisi visive optometriche, prevenzione visiva, 
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rieducazione visiva per miopia e problemi visuo-motori, campimetria computerizzata, topografia 
computerizzata. 
 
SERVIZI OFFERTI 
 
La convenzione riserva a tutti i dipendenti, ai collaboratori, agli associati e ai loro familiari condizioni 
particolarmente vantaggiose presso il punto vendita di Milano in via Borgese 1 ang. via Cenisio 18. 
La scontistica verrà applicata su: lenti, montature, occhiali da sole, lenti a contatto tradizionali ed usa 
e getta, liquidi per lenti a contatto e accessori per ottica. 
Le condizioni della convenzione prevedono i seguenti sconti: 

 40% sull'acquisto di lenti per occhiali da vista e su montature non firmate; 
 30% sull'acquisto di lenti a contatto standard o su misura annuali; 
 20% sull'acquisto di montature firmate, di occhiali da sole, di lenti a contatto "usa e getta” e 

di liquidi per lenti a contatto; 
 10% sull'acquisto di protesi oculari e ausili per ipovedenti e di accessori per ottica. 

 
Per informazioni contattare dr.ssa Francesca Brambilla (T. 039.2315205 – f.brambilla@assimpredilance.it) 
 
 

FORNITURE ENERGIA 
 
 
ÈGREEN SRL 
 
Ègreen srl è un’azienda composta da professionisti con una lunga esperienza sull’intera filiera 
dell’energia e specializzata nella fornitura di energia elettrica e gas naturale per le piccole medie 
imprese e per utenze residenziali. 
SERVIZI OFFERTI 
Ègreen propone contratti di fornitura energetica (energia elettrica e gas naturale) in relazione alle 
esigenze di consumo dell’impresa, al contesto in cui si colloca la fornitura di energia e allo stato 
attuale del mercato. 
 
L’offerta commerciale di ègreen srl include: 

 Formulazione di un’offerta personalizzata sulla fornitura di sola energia elettrica, gas o su 
entrambi i combustibili (c.d. offerta dual-fuel); 

 Tariffe scontate rispetto al prezzo della materia energia riportato nell’ultima fattura 
dell’impresa; 

 Completa presa in gestione delle pratiche di attivazione, subentro, voltura, aumento di 
potenza, richiesta di preventivi su nuovi impianti, attivazione e/o chiusura di forniture di 
cantiere. 

 
Per informazioni contattare dr.ssa Alessandra Zanni (T. 02.88129579 – a.zanni@assimpredilance.it) 
 
 
 
 
 



 

74 
 

UTILITY E TEMPO LIBERO 

ENEL ENERGIA 
 
ANCE nazionale ha sottoscritto un accordo con Enel Energia per la fornitura alle imprese di energia 
elettrica green prodotta da fonti rinnovabili, da utilizzare nei propri cantieri e sedi aziendali.  
La finalità è quella di supportare le imprese ad adottare iniziative che riducano gli impatti ambientali 
delle proprie attività, conseguendo risultati di riduzione o azzeramento delle emissioni di anidride 
carbonica, dimostrabili mediante idonea certificazione, questione che avrà sempre maggiore 
rilevanza nel prossimo futuro. 
 
SERVIZI OFFERTI 
 
Le imprese potranno chiedere ad Enel un preventivo personalizzato in base alle proprie necessità e 
ricevere assistenza per l’iter di attivazione della fornitura per i propri cantieri e sedi.  
Per completare l’offerta di fonti energetiche, è prevista anche una proposta relativa alla fornitura di 
gas naturale, per le imprese che lo impiegano per i propri cicli produttivi o per le esigenze delle proprie 
sedi. 
 
Per informazioni contattare dr.ssa Alessandra Zanni (T. 02.88129579 – a.zanni@assimpredilance.it) 
 
 

NOLEGGI 
 
HERTZ 
 
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. Hertz è la maggiore compagnia di noleggio auto negli aeroporti 
USA e nei principali aeroporti europei. In Italia Hertz è presente con una rete capillare di oltre 230 
agenzie, tra agenzie aeroportuali e agenzie di città. Hertz offre diversi prodotti e servizi volti a 
soddisfare ogni esigenza e bisogno, dal navigatore satellitare “NeverLost”, al primo Telepass a 
noleggio “Telerent”, da “Hertz Mobile WiFi”, il primo dispositivo per la connessione WiFi a noleggio. 
Inoltre, Hertz è la soluzione ideale per chi noleggia un furgone: dal trasloco fai da te ai piccoli e grandi 
trasporti, oltre alla possibilità di noleggiare furgoni frigo, per soddisfare ogni tipo di esigenza 
isotermica. 
 
SERVIZI OFFERTI 
 
Tramite il codice sconto dedicato, gli associati possono usufruire di tariffe scontate su qualsiasi 
formula di noleggio (dal giornaliero al mensile) in Italia e sul noleggio auto all’estero, presentando il 
proprio certificato di appartenenza all’Associazione.  
Ogni veicolo viene sanificato ed igienizzato prima di ogni noleggio grazie al protocollo di sanificazione 
Gold Standard Clean (www.hertz.it/goldstandardclean). 
Hertz inoltre offre formule vantaggiose e flessibili con tariffe dedicate sul noleggio auto e furgoni con: 

 Tariffe dedicate studiate appositamente per esigenze di noleggio giornaliere, settimanali e 
mensili 

 Riduzione sulle franchigie danni e furto 
 Riduzione per il rilascio auto in una città diversa da quella di ritiro 
 Possibilità di eliminare la penalità risarcitoria per danni e furto ad un importo ridotto 
 Possibilità di ritiro in oltre 220 uffici di noleggio Hertz 
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Hertz Gold Plus Rewards – ISCRIZIONE GRATUITA 
Hertz offre l’iscrizione gratuita ed immediata a Hertz Gold Plus Rewards, per un’esperienza di noleggio 
ancora più veloce, facile e immediata. 
 
Hertz Gold Plus Rewards è il Club gratuito riservato ai migliori clienti, che consente di velocizzare le 
procedure di prenotazione, ritiro e riconsegna dell’auto, accedere a promozioni esclusive e concorsi 
straordinari e ricevere giorni di noleggio gratuito in Italia e in Europa.  
 
Iscrivendosi GRATIS su www.hertz.it/gold, i clienti hanno infatti la possibilità di raccogliere punti Gold 
Plus sui noleggi che effettuano sia in Italia che all’estero, per ricevere giorni di noleggio gratuiti in tutto 
il mondo. 
Una volta effettuata l’iscrizione, per usufruire dei vantaggi Gold inserire il numero proprio Gold in 
prenotazione. Prenotazione via APP: è possibile scaricare gratuitamente l’APP Hertz e prenotare 
direttamente dallo smartphone. Prenotazioni Online: fare il log-in al proprio profilo Gold in alto a destra 
nella pagina di prenotazione. 
Prenotazioni via call center: comunicare all’operatore Hertz il proprio numero socio Gold. 
 
Per informazioni contattare dr.ssa Francesca Brambilla (T. 0392315205 – f.brambilla@assimpredilance.it) 
 
 
 
 
ENJOY DI ENI 
 
Il servizio di car sharing Enjoy di Eni mette a disposizione una flotta di circa 2600 veicoli su Roma, 
Milano, Firenze, Torino e Bologna con Fiat 500 e Fiat Doblò a motorizzazione ibrida sanificati al 
termine di ogni noleggio. La capillarità nelle città a maggior densità, dove l’auto diventa indispensabile 
per raggiungere il centro senza preoccuparsi delle ZTL o del parcheggio, ha fatto sì che per molti 
utilizzatori il noleggio occasionale di Enjoy sia diventato consuetudine. 
 
 
SERVIZI OFFERTI 
 
La Convenzione Enjoy prevede Vantaggi e Agevolazioni per i dipendenti delle aziende associate: 
una riduzione della tariffa al minuto, noleggi scontati per più giorni e riduzioni per l’acquisto dei 
voucher prepagati. 
Enjoy può personalizzare l’offerta sulla base delle esigenze di mobilità della singola azienda. 
Tanti buoni motivi per scegliere Enjoy:  

 Tariffe convenienti e personalizzate; 
 Trattamento “all inclusive” che comprende benzina; 
 Assicurazione e manutenzione; 
 Parcheggio gratuito sulle strisce blu.  

 
Per informazioni contattare dr.ssa Francesca Brambilla (T. 0392315205 – f.brambilla@assimpredilance.it) 
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AUDI 
 
Il gruppo Audi, che comprende i marchi Audi, Ducati e Lamborghini, è uno dei produttori premium di 
maggior successo nel settore automobilistico e motociclistico. È presente in più di 100 mercati 
mondiali e gestisce 16 impianti produttivi in 12 Paesi. Tra le società controllate al 100% da AUDI AG 
figurano Audi Sport GmbH (Neckarsulm, Germania), Automobili Lamborghini S.p.A. (Sant’Agata 
Bolognese) e Ducati Motor Holding S.p.A. (Bologna). 
 
SERVIZI OFFERTI 
 
Audi vede nell’innovazione tecnologica e culturale la possibilità di creare valore per le persone: una 
nuova idea di progresso guidata dalla consapevolezza ambientale e sostenuta dalla gamma 
elettrificata. Audi ha riservato agli Associati un accordo di convenzione, destinato alla fornitura di 
vetture in leasing finanziario o a noleggio a lungo termine a condizioni vantaggiose rispetto al mercato. 
 

 Con la Formula Leasing Finanziario 3.0 avrà benefici di una riduzione del tasso interesse e in 
più una rete specializzata per ogni esigenza della flotta aziendale. 

 Con la Formula Noleggio avrà uno sconto aggiuntivo sul canone mensile per i veicoli aziendali, 
rispetto alle offerte di Noleggio a Lungo Termine Retail già presenti. 

 Potrà inoltre scegliere tra i veicoli di quasi tutta la gamma Audi, compresi i modelli 100% 
elettrici e-tron e le versioni ibride TFSI e. 

 Avrà a sua disposizione un Numero Verde dedicato  
 
Per informazioni contattare dr.ssa Francesca Brambilla (T. 0392315205 – f.brambilla@assimpredilance.it) 
 
 
UNIPOLRENTAL 
 
UnipolRental è il più grande player a capitale interamente italiano del mercato del Noleggio a Lungo 
Termine.  Con il Noleggio a Lungo Termine è possibile avere tutti i servizi inclusi in un canone mensile 
fisso e predeterminato: auto o veicolo commerciale, manutenzione, assicurazione 360°, soccorso 
24/7, riparazione conseguente a sinistro, assistenza capillare su tutto il territorio nazionale. 
SERVIZI OFFERTI  
Un’offerta di Noleggio a Lungo Termine di veicoli che nel canone comprende: 
 

 Manutenzione ordinaria e straordinaria; 
 Servizio pneumatici a consumo; 
 Riparazione conseguente a sinistro; 
 Soccorso e recupero su tutto il territorio italiano; 
 Consulenza e assistenza per gestione sinistri; 
 Polizza RCA; 
 Polizza furto e incendio; 
 Polizza Kasko; 
 Polizza cristalli; 
 Polizze accessorie: atti vandalici, eventi atmosferici, furto di parti del veicolo; 
 Auto sostitutiva; 
 Autorizzazione alla circolazione e alla guida del veicolo; 
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 Gestione amministrativa scadenziari e multe; 
 Persona dedicata all’assistenza in ogni fase del contratto. 

 
È possibile azzerare la franchigia RCA e tutte le penali risarcitorie Furto e Incendio, Kasko, Cristalli, 
Polizze Accessorie. 
 
FORNITURA DI VEICOLI IN LOCAZIONE A LUNGO TERMINE A TUTTI GLI ASSOCIATI CON UNO SCONTO 
RISPETTO ALL’IMPORTO PRATICATO AL MERCATO DA UNIPOLRENTAL. 
 
Offerte Anticipo Zero 
Auto Sostitutiva Inclusa 
Pneumatici a Consumo 
Franchigia RCA 0€ 
Penale Furto e Incendio 10% 
Penale Kasko 250€ 
Penale Cristalli 250€ 
Penale assicurazioni Accessorie 250€ 
 
Tutte le franchigie e penali sono azzerabili. 
Offerte soggette a disponibilità dei veicoli, all’approvazione di UnipolRental S.p.A. e a variazioni di 
listino. 
 
Lo sconto convenzione si applica a tutti i veicoli, siano essi autovetture che veicoli commerciali. 
 
Per informazioni contattare dr.ssa Francesca Brambilla (T. 0392315205 – f.brambilla@assimpredilance.it) 
 
 

PRODOTTI PER L’AMBIENTE DI LAVORO 
 
 
ERREBIAN 
 
Errebian, un unico partner, un partner unico. Una storia italiana di successi resi possibili da una 
vocazione al miglioramento continuo di prodotti, processi, strumenti e servizi. Una presenza sul 
mercato caratterizzata, in questi 53 anni, dalla capacità di adeguarsi ai cambiamenti del tessuto 
produttivo del paese, delle persone e del loro lavoro. Un mondo in continua espansione ed evoluzione 
che passa dalla passione per l’innovazione tecnologica ad un impegno concreto per l’ambiente, la 
cultura ed il sociale. Trasformare la complessità delle vostre esigenze in soluzioni semplici è il nostro 
talento. Per questo la nostra offerta, frutto di esperienza e di costanti investimenti in competenze, 
tecnologie e partnership, ha raggiunto oggi oltre 78.000 referenze. 
 
SERVIZI OFFERTI 
 
Agli associati sono riservati sconti straordinari. Ogni associato che ne fa richiesta avrà un listino 
dedicato ma potrà sempre scegliere sulla gamma completa dei servizi e settori Errebian.  Insieme ai 
tradizionali Prodotti per l’ufficio, proponiamo soluzioni d’acquisto su tutti i nuovi settori organizzati e 
stampati su 1 Catalogo Generale e su 4 Cataloghi specialistici (ArReady in pronta consegna - 
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Sicurezza sul Lavoro - Arredi, Progettazione e Contract - Progetti promozionali e Stampati 
personalizzati).  
 
Di seguito i settori:  

 Arredo, Progettazione e Contract   
 Scuola e Didattica   
 Sport, Giocattoli e Tempo libero  
 Catering, Bar e Ristoranti  
 Sicurezza sul lavoro e DPI  
 Abbigliamento da lavoro   
 Imballaggi e Movimentazione merci  
 Elettronica ed Informatica  
 Elettrodomestici, Climatizzatori e Audiovideo   
 Hardware nuovo e ricondizionato  
 Servizio Costo Copia (MPS)   
 Stampanti e Consumabili  
 Smaltimento toner e Rifiuti speciali   
 Utensileria professionale e materiale elettrico 
 Igiene e detergenza  
 Progetti promozionali  
 Stampati personalizzati  

 
Inoltre ad ogni associato saranno riservati:   

 e-Procurement attraverso il proprio applicativo CORAL2.1  
 Consegna al piano nell’arco delle 24h (48h nelle isole e centri minori) con mezzi propri e 

personalizzati  
 Trasporto gratuito per ordini superiori a 100,00 €   
 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 e formato per assicurarvi ogni supporto 
su prodotti, servizi e fasi pre e post-vendita. 

 
Per informazioni contattare dr.ssa Francesca Brambilla (T. 039.2315205 – f.brambilla@assimpredilance.it). 
 
 

PROGETTAZIONE E FORNITURA  
PRODOTTI DA INTERNI UFFICIO 

 
 
ANIMA 
 
ANIMA opera nel settore della produzione e fornitura di arredi ufficio e conference, progettando e 
arredando spazi in cui persone e organizzazioni possano lavorare, vivere e muoversi con flessibilità e 
in sicurezza. I tre ambiti di attività sono la progettazione e la realizzazione di spazi ufficio, spazi 
collettivi, le collezioni Seating. 
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Il core business di ANIMA è la progettazione e realizzazione dell’ufficio smart, dove il concetto di 
spazio è basato su parole chiave quali condivisione, comfort, estetica e Made in Italy con prodotti 
ergonomici, funzionali e di design. 
Attraverso il brand DEKO, ANIMA progetta e produce sedute per la realizzazione di spazi collettivi, 
offrendo soluzioni di arredo rivolte ad auditorium, sale conferenze, teatri, ambienti didattici e strutture 
sportive. Ogni progetto è basato su estetica, ergonomia, alta qualità ed elevata personalizzazione. 
Ogni aspetto della progettazione è integrato con la conoscenza delle regole dell’acustica e delle 
istanze normative e legislative vigenti. Ultimo aspetto delle realizzazioni ANIMA è la produzione di 
sedute per ufficio, prodotti e collezioni che nascono da un mix perfetto di design ed ergonomia: 
comodità e funzionalità di una seduta non escludono la sua bellezza estetica. Ogni particolare, ogni 
cucitura, ogni accessorio è un vero prodotto artigianale, fatto da persone che vivono questo lavoro 
con il cuore. 
 
SERVIZI OFFERTI  
 
La Convenzione è pensata per offrire la possibilità di avere uffici progettati sulle proprie esigenze, 
anche studiando prodotti custom e dare l’opportunità di avere a prezzo convenzionato prodotti per i 
progetti dei propri clienti. 
Il servizio che ANIMA offre alle aziende è il famoso “chiavi in mano”: dalla progettazione alla posa in 
opera, passando per tanti altri step sempre seguiti sempre con la massima cura. 
Attraverso i tre cataloghi allegati è possibile conoscere le tre facce di ANIMA: 
 

 La progettazione e la realizzazione di spazi ufficio; 
 Le collezioni del brand DEKO; 
 Le collezioni Seating. 

 
La Convezione consente alle imprese associate una doppia agevolazione: 
 

 La progettazione degli ambienti (sia ufficio che conference) a titolo gratuito; 
 Il 25% di sconto sulla fornitura dell’arredamento. 

 
Per informazioni contattare dr. Luca Grassi (T. 02.88129582 - l.grassi@assimpredilance.it) 
 
 
XEROX 
 
Xerox è storicamente nota per le tecnologie di stampa e per i servizi in ambito gestione documentale. 
Negli ultimi anni sono entrati anche nel settore dei servizi utili alle Aziende con tecnologie di Realtà 
Aumentata e stampa 3D a metallo liquido. Operano in oltre 160 paesi nel mondo attraverso filiali, 
concessionari autorizzati e rivenditori. Xerox offre un’ampia gamma di sistemi documentali, software, 
soluzioni integrate e relativi Servizi che rappresentano l’intero Portfolio dell’Offerta. 
 
SERVIZI OFFERTI 
 
L’offerta per gli Associati si struttura su Servizi Utili alle Aziende di tutte le dimensioni e per tutti i 
settori merceologici: 

 CCS, Capture & Content Services, servizi inerenti la trasformazione digitale, di archiviazione e 
relativi alla revisione ed efficientamento di processi ancora basati su carta.  
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 PLCS, Product LifeCycle Services, Servizi di gestione della documentazione tecnica/ manuali/ 
libretti d’uso di accompagnamento di prodotto, dalla redazione dei contenuti alla traduzione, 
alla definizione del file finale e la relativa stampa e finitura.  

 Portale gare e document advisoring, Servizi di consulenza, ingaggio e selezione di fornitori 
qualificati, gestione gare online, analisi offerte e reportistica.  

 Traduzioni, Servizi di gestione ed ottimizzazione di traduzione testi tramite strumenti software 
atti a minimizzare l’impatto economico delle traduzioni reiterate (Translation Memory 
Optimization).  

 Servizi di W2P, Portale Web To Print, personalizzabile per la vostra azienda con aree riservate 
e per richiedere lavorazioni di stampa e finitura di qualsiasi genere; servizio attivo per 
consegna finale in tutta Italia.  

 Allestimenti aree copy, aree break, Servizi di progettazione, realizzazione ed allestimento di 
aree aziendali condivise, interne ed esterne, con utilizzo di materiali ecosostenibili.  

 Smart Desk, Soluzione software per la prenotazione degli spazi in azienda (scrivanie, sale 
riunioni, mense, parcheggi, controllo accessi, ecc.).  

 Ecoananalytics, Soluzione di servizio per la riduzione dell’impatto ambientale basato su tool 
monitoraggio ed analisi, legato a programmi internazionali o locali di riforestazione aventi 
effetti positivi nei bilanci di sostenibilità.  

 Xerox Point of Sales, Forniture di stampanti e multifunzioni Xerox di ogni categoria e 
dimensione a prezzi convenzionati. Scegli il tuo prodotto sul sito ufficiale Xerox.it. 

 
Su tutti i Servizi sopra descritti verrà riservata agli Associati una scontistica dedicata a seconda del 
perimetro progettuale che verrà definito, contattando il referente Xerox. 
 
Per informazioni contattare dr.ssa Francesca Brambilla (T. 039.2315205 – f.brambilla@assimpredilance.it). 
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SERVIZI DI SICUREZZA 
E INVESTIGAZIONE 

 
 
 
LUCIANO PONZI INVESTIGAZIONI 
 
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 direttamente su tutto il territorio nazionale ed 
estero. 
 
SERVIZI OFFERTI 
 
Indagini su Dipendenti Infedeli - Assenteismo  
Controlli su dipendenti per casi di assenteismo (es. malattia, infortunio, Legge 104).  
 
 
Indagini su Dipendenti/Soci Infedeli – Concorrenza Sleale  
Controlli su dipendenti/soci per casi di concorrenza sleale interni o esterni all’azienda (es furto di 
marchi/brevetti, ammanchi di magazzino, appropriazioni indebite, appalti truccati, fuga di formule e 
procedimenti, violazioni del patto di non concorrenza, infedeltà di ogni genere).  
 

Indagini Per il Recupero del Credito  
Indagini approfondite (ad alto valore aggiunto) in grado di verificare la presenza di masse aggredibili 
in capo al debitore.  
 

Informazioni ed Indagini Commerciali e Finanziarie  
Informazioni ed indagini approfondite (ad alto valore aggiunto), non semplici ricerche di archivio, 
analisi di bilancio o informazioni ottenute con intervistatori telefonici, ma informazioni ottenute con 
una capillare rete di collaboratori con esperienza consolidata nella verifica di dati oggettivi.  
 

Servizi Reparto LAB  
Bonifiche ambientali, telefoniche, informatiche ed autoveicoli, permettono di rintracciare eventuali 
ascolti abusivi tutelando l’imprenditore dallo spionaggio industriale e da malintenzionati esterni o 
interni all’azienda. www.lucianoponzi.it  
 

Protezione delle reti informatiche, stress test e messa in sicurezza della rete informatica aziendale.  
 

Analisi dei rischi e predisposizione policy aziendale per dirigenti/dipendenti, si procede ad un’attenta 
analisi dei rischi derivanti dal settore di attività, dall’ubicazione dell’azienda, dalla composizione delle 
risorse umane, dalla struttura, dalla logistica e da vari altri importanti elementi. Al termine delle analisi 
si procede a redigere un report con tutte le soluzioni consigliate.  
 

Digital Forensics, grazie alla più avanzata tecnologia oggi sul mercato (UFED di CELLBRITE) è possibile 
analizzare ogni tipologia di device aziendale, recuperando ogni sorta di dato, anche cancellato.  
Al termine di ciascuna indagine la nostra agenzia consegna alla committenza una relazione 
dettagliata, tutte le nostre prove hanno validità in sede di giudizio. 
 
Per informazioni contattare dr.ssa Francesca Brambilla (T. 039.2315205 – f.brambilla@assimpredilance.it) 
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CYBEROO 
 
Cyberoo, è una società quotata sul Mercato AIM Italia di Borsa Italiana, è una PMI Innovativa emiliana 
specializzata in cyber security per le imprese. L’azienda si occupa di sicurezza informatica a 360°, 
intesa non solo come protezione 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. Cyberoo si rivolge al mercato con un portfolio di soluzioni enterprise sviluppate tramite 
l’utilizzo delle più avanzate tecnologie. 
 
Sono riservati alle aziende associate e a tutte le Aziende italiane che ne faranno richiesta, 
gratuitamente per tre mesi, i servizi innovativi di cyber security, Cypeer e CSI e i servizi di File Integrity 
e Admin Log, facenti parte della suite Titaan. Tali soluzioni sono finalizzate a garantire un’elevata 
sicurezza soprattutto in questo momento in cui le aziende fanno ampio uso di modalità lavorativa in 
Smart Working con crescenti e impreviste problematiche di cyber security.  
 
SERVIZI OFFERTI 
 
Agli Associati garantite condizioni economiche vantaggiose. 
 
CYPEER 
Servizio di Managed Detection & Response, basato su una piattaforma intelligente che monitora tutte 
le informazioni presenti nell’ecosistema IT dell’azienda e proteggerlo da attacchi informatici avanzati. 
 
CYBER SECURITY INTELLIGENCE (CSI) 
Servizio di threat intelligence che notifica minacce provenienti dall’esterno come la creazione di 
domini clone per effettuare truffe o data breach. 
 
VULNERABILITY ASSESSMENT 
Scansione dello stato di esposizione dei propri sistemi a tutte le vulnerabilità note e verifica quali 
rischi l’azienda corre nel caso in cui le protezioni di cui si è dotata dovessero venire bypassate. 
 
UPSECURITY ANALYSIS 
Documento basato sul Framework nazionale per la cyber security e la data protection in cui vengono 
rilasciate una serie di valutazioni che consentono di capire da un punto di vista procedurale e di 
processo quali sono le principali problematiche da colmare. 
 
Per informazioni contattare Arch. Alfonso Cioffi (tel. 02.88129522 a.cioffi@assimpredilance.it). 
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COMUNICAZIONE 
PATRIZIA KOPSCH 
 
Giornalista, consulente e formatrice new media, social media addicted con la passione per la 
comunicazione digitale e i suoi contenuti. 
Opera nel settore della comunicazione e dei media dal 1990. Realizza corsi di formazione sulla 
comunicazione e l’utilizzo dei social media (branding personale e aziendale, social media marketing, 
content curation). Ha gestito uffici stampa e profili social per Pmi, aziende e istituzioni. 
 
SERVIZI OFFERTI 
 
Nell’ambito della convenzione proposta offre agli associati i seguenti servizi a tariffe scontate: 
 
Social Media e Comunicazione Digitale per Costruttori 

 Creare, ottimizzare e gestire i canali digitali dell’azienda 
 Corso aziendale online su piattaforma Zoom - durata 4h 

 
Web writing per Costruttori 

 Scrivere per il web, scrivere per i social, scrivere per vendere 
 Corso aziendale online su piattaforma Zoom - durata 2 ½ h 

 
 
Corsi aziendali personalizzati 
Valutazione a progetto 
 
Consulenza Smart 

 Comunicazione - Social Media - Ufficio Stampa 
 Sessioni video di un’ora via Zoom o via Skype per affrontare specifiche tematiche o 

problematiche nella gestione della comunicazione aziendale 
 
Gestione profili social aziendali 

 Creazione profilo e Strategia iniziale 
 Facebook e Instagram  
 Pubblicazione post 
 Social aggiuntivo (terzo touch point)  
 Gestione commenti 

 
Virtual Mapp VR360 
Il servizio comprende 1 o più panoramiche 360 con drone, virtual tour o video tour degli immobili, 
foto panoramiche 360, editing landing page con menu ed inserimento contenuti/testi/link ecc… 
forniti dal cliente. 
 
Per informazioni contattare dr.ssa Chiara Chierchini (T. 02.88129573 – c.chierchini@assimpredilance.it) 
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PROMOMEDIA 
 
Promomedia, da quasi 40 anni, affianca i manager delle principali aziende italiane e multinazionali 
nelle scelte strategiche in ambito comunicazionale con specializzazione promozionale ed 
incentivazione delle vendite. Alle aziende associate Promomedia offre una consulenza completa che 
abbraccia tutte le fasi del processo: dalla comunicazione del prodotto sino al momento dell’acquisto. 
 
SERVIZI OFFERTI 
 
Check-up comunicativo 
Il Check-up comunicativo permette di capire come e dove l’insieme dei messaggi ad oggi utilizzati da 
un’azienda (ad esempio loghi, siti internet, brochure, coordinati aziendali) risulta coerente, congruo 
ed efficace sul target e sugli obiettivi aziendali, oppure e dove, invece, presenta dissonanze che 
possono respingere il cliente o ridurre la propensione all’acquisto.  
L’analisi consente, inoltre, di identificare tramite un incrocio canali/pubblico, i target verso i quali 
l’azienda non comunica sufficientemente o lo fa in maniera inadeguata, permettendo di avviare un 
piano concreto di sviluppo relazionale e di marketing. 
 
Branding e naming 
Progetto strategico e di creazione dell'identità e dell'immagine: da linee di prodotto a insegne. Nome, 
proposta grafica e progettazione packaging.  
Key visual/concept 
Campagne specifiche, promozioni, concorsi e attività di incentivazione.  
 
Format e coordinati aziendali 
Progettazione di format grafici e coordinati aziendali.  
 
Impaginazione 
Impaginazione grafica volantini, riviste, cataloghi, brochure.  
 
Esecutivi e declinazioni 
Controllo di tutte le fasi che portano alla realizzazione di un progetto, alla produzione e (alla?) stampa 
dello stesso.  
 
SERVIZI DI MARKETING OPERATIVO  
Allestimenti  
Allestimento degli spazi espositivi, vetrine o spazi promozionali presso la distribuzione organizzata 
previo accordo in essere.  Studio (in termini di concept creativo e di positioning) dello spazio espositivo 
in modo da garantire la massima efficacia comunicativa e valorizzare al meglio il Brand. Merchandiser  
Servizio di consulenza e gestione attività di ripristino e caricamento a scaffale dei prodotti nei punti 
vendita medio – grandi.  
Promoter 
Servizio di recruiting, selezione, formazione e gestione di giornate Instore, con risorse direttamente 
assunte da Promomedia, preparate e formate ad hoc.  
 
SERVIZI DI INNOVAZIONE NELLA COMUNICAZIONE DELLE IMPRESE 
App Realtà Aumentata (R.A.) 
La realtà aumentata è una recente tecnologia in continua evoluzione in cui, alla normale realtà 
percepita dai nostri sensi, vengono sovrapposte informazioni artificiali e virtuali. È un’integrazione di 
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informazioni digitali, in tempo reale, con l’ambiente in cui si trova l’utente, che produce un 
“arricchimento” della realtà, mediata dallo schermo di smartphone o tablet senza ricorrere 
necessariamente a visori e ulteriori accessori.  
I contenuti stampati o gli stessi prodotti reali potranno essere “aumentati” con audio, video e 
animazioni 3D usufruibili da tutti semplicemente attraverso un app mobile. Per diffondere e 
sostenere strumenti di comunicazione innovativi e alla portata di qualsiasi realtà industriale, 
Promomedia ha realizzato, e metterà a disposizione dei propri associati, un app personalizzata o da 
integrare in app proprietarie per comunicare attraverso contenuti in Realtà Aumentata.  
Pubblicazione contenuti R.A. Servizio per l’associazione e la pubblicazione sui materiali di 
comunicazione (loghi, prodotti, immagini in brochure, manifesti, ecc.) di contenuti multimediali fruibili 
in realtà aumentata tramite l’app dedicata. Realizzazione contenuti R.A. Servizio per la realizzazione 
di contenuti multimediali (audio, video, animazioni 3D) per la fruizione in Realtà Aumentata  
 
I VANTAGGI DEDICATI AGLI ASSOCIATI 

 Check up comunicativo gratuito per tutte le aziende associate. 
 30% di sconto sui servizi di supporto alle attività comunicative 
 10% di sconto sui servizi di Marketing Operativo 
 20% di sconto sulla APP per la Realtà Aumentata 
 30% di sconto sulla realizzazione e pubblicazione di contenuti di AR sulla APP dedicata 

 
Per informazioni contattare dr.ssa Chiara Chierchini (T. 02.88129573 – c.chierchini@assimpredilance.it) 
 
 

COACHING E ANALISI STRATEGICA AZIENDALE 
 
 
BEEAIM SRLS 
BEEAIM srls si occupa di Riorganizzazione Aziendale e Sviluppo Strategico attraverso Attività di 
Coaching e Comunicazione Interna, di Analisi dei Processi e dei Flussi di Lavoro e di Pianificazione 
con focus sul Valore della Persona e dal Capitale Umano.  
Attraverso un’attività personalizzata, essa offre ai soci di Assimpredil ANCE un percorso strutturato e 
modulare finalizzato all’empowerment e all’innovazione con focus sulle persone e sui processi 
aziendali. 
SERVIZI OFFERTI 
La suddetta convenzione comprende: 
 
COACHING 
Migliorare la performance e sviluppare il potenziale. 

 Executive 
 Business & Team 
 Sport 
 Team Building 

 
 
STRATEGIA 
Processo di analisi, di scouting, di ottimizzazione e di crescita che permette di individuare e 
raggiungere gli obiettivi con propensione all'innovazione e trasformazione. 
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COMUNICAZIONE 
La comunicazione creativa interna ed esterna, sono i cardini di uno scambio fluido tra le parti ed un 
ponte tra l'organizzazione ed il mercato. 
 
FORMAZIONE 
L'esperienza pratica costituisce il punto di partenza di ogni conoscenza. Formare le persone 
permettendo loro acquisire competenze attraverso il learning-by-doing. 
 
Per informazioni contattare dr.ssa Francesca Brambilla (T. 039.2315205 – f.brambilla@assimpredilance.it) 
 

PRODOTTI E GADGET AZIENDALI 
 
 
ZEROPERCENTO 
 
Un’impresa al femminile nata da un’idea della fondatrice Teresa Scorza e di Paola Maisto della 
cooperativa sociale Namastè. Sono state aperte due bottega solidali a Milano: una nel quartiere di 
Niguarda, l’altra in via Signorelli, nel quartiere cinese. La sfida di Zeropercento è dare un primo lavoro 
a chi ha più difficoltà a trovarlo, ma anche offrire un percorso di formazione strutturato che porti i 
giovani con disabilità intellettiva da tempo disoccupati a nuovo impiego a tempo indeterminato. Nelle 
botteghe etiche è possibile trovare frutta e verdura, granaglie, ma anche un reparto dedicato alla 
cosmesi naturale, e agli accessori per la casa selezionati tra piccole aziende agricole e cooperative 
sociali, oltre ad un grande assortimento di prodotti sfusi provenienti da una filiera certificata, 
rispettosa dell’ambiente e del lavoro dell’uomo. La mission di Zeropercento è far diventare la 
disabilità e l’inserimento lavorativo un compito non solo delegato alle cooperative e al terzo settore, 
ma una responsabilità della collettività. 
 
SERVIZI OFFERTI 
La convenzione garantisce ai soci Assimpredil ANCE uno sconto del 10% su: 
 

 acquisto di tutti i prodotti a catalogo; 
 servizio catering in azienda o in location esterne; 
 consegne in azienda; 
 regali aziendali, anche personalizzati. 

 
Per informazioni contattare dr.ssa Francesca Brambilla (T. 039.2315205 – f.brambilla@assimpredilance.it) 
 
 

SISTEMI DI TRATTAMENTO DELL’ACQUA 
 
 
CULLIGAN 
 
Fondata nel 1936, Culligan è leader mondiale nei sistemi di trattamento dell’acqua, presente in oltre 
90 Paesi: progetta, produce e distribuisce soluzioni su misura di affinaggio e qualificazione dell’acqua 
per tutti i settori. 
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La linea Culligan di erogatori d’acqua per ufficio, ambienti produttivi, mense e ristoranti offre soluzioni 
personalizzate per ogni tipologia di ambiente, dalla grande azienda al piccolo commerciante. 
Perché installare un erogatore d’acqua Culligan? 
La qualità dell’acqua è essenziale per la nostra salute e il nostro benessere. 
Con i sistemi Culligan collegati alla rete idrica viene eliminato il Cloro per ridare all’acqua la sua 
naturale bontà, ed anche eventuali batteri e sostanze indesiderate per garantirti la massima 
sicurezza. 
Con la linea Biorefresh riduci la plastica e le emissioni di CO2, risparmi tempo e offri un benefit ai tuoi 
collaboratori. 
Installando invece l’erogatore a boccione d’acqua Culligan si mette a disposizione dei propri clienti e 
collaboratori un servizio pratico e gradito, che permette di bere “acqua buona e sicura” in ogni 
momento. 
L’erogatore, disponibile in più versioni, soddisfa tutte le preferenze: dagli amanti dell’acqua gassata 
a chi non può fare a meno dell’acqua calda perché amante di tisane e the. 
 
SERVIZI OFFERTI 
 
Culligan offre una convenzione che permette a tutte le aziende associate di diventare Plastic Free 
eliminando per sempre le bottiglie di plastica dai propri locali. La convenzione prevede uno sconto sui 
canoni di noleggio degli erogatori d’acqua (sia collegati alla rete idrica sia a boccioni) e sulla vendita 
degli impianti. 
 
Per informazioni contattare dr.ssa Alessandra Zanni (T. 02.88129579 – a.zanni@assimpredilance.it). 
 
 
WOOD SWEET 
 
Woods Sweet Officina Dolciaria, nasce nel 2018 formata da imprenditori f&b, chef ed un maître 
patissier tra i più apprezzati come start up, dall’unione delle attività incentrate nel comparto dell’Alta 
Pasticceria con soluzioni fruibili per ogni esigenza, dal salato al dolce, spaziando tra vaso cotture, 
piatti gourmet, piccoli e grandi lievitati e cioccolateria.  
L’idea nasce dalla volontà di realizzare un brand, che partendo da Roma, riprenda tutte le peculiarità 
della pasticceria mondiale per condividere una vera e propria esperienza emozionale e autentica nel 
gusto. 
La Mission è la realizzazione costante e continua nel tempo di un business di produzione che 
garantisca un’artigianalità legata alla materia prima, alle tecniche di lavorazione, e al tempo stesso 
alla realizzazione di prodotti unici che siano creativi, dedicati e di tendenza in un mercato molto 
esigenze e competitive. 
Grazie all’accuratezza nella selezione delle materie prime, all’utilizzo di linee produttive 
tecnologicamente all’avanguardia e al minuzioso controllo durante tutte le fasi di processo, Officina 
Dolciaria Woods Sweet garantisce un prodotto di altissima intensità. Woods si riflette in ogni 
piccolo/grande evento realizzato con attenzione, seguendo i principi di professionalità e competenza 
volta alla totale soddisfazione del cliente. 
Garantiamo alle nostre partnership, versatilità, dinamicità, rapidità della lavorazione, attraverso la 
cura di un concept di successo per rispondere ad ogni esigenza aziendale. 
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UTILITY E TEMPO LIBERO 

SERVIZI OFFERTI 
 
La convenzione garantisce agli associati: 
 

 Stagionale Natale e Pasqua - Grande lievitato natalizio e stagionalità pasquale, come regalo 
aziendale il tutto brandizzato ad hoc. Sconto 15% da listino.  

 Pralineria Luxury - Morbide delizie di gusto con forme, colori, packaging dedicati e brandizzati. 
Sconto 20% da listino.  

 Servizi dedicati ed esclusivi - Private label, dropshipping, co-packing. 
 
 
Per informazioni contattare dr.ssa Francesca Brambilla (T. 039.2315205 – f.brambilla@assimpredilance.it) 



 

 
 

 


