
 NORMALE  IN CONVENZIONE € %

Carta Business Oro:

• quota gratuita il primo anno e iscrizione al Club Membership Rewards® inclusa.

• Welcome bonus di punti Membership Rewards® dedicati sulla base della capacità di spesa

175 0 175 100

"Leasing per P.Iva A4 AV 35 TDI Business Advanced S tronic *, con rata mensile di 395,31 anziché 

436,57 - Importi IVA Esclusa, con anticipo di 5.368,05€, durata 48/60.000 (*TAN Leasing: 3,69% 

Normale, 1,49% Confindustria)"

20.519 18.580 1.939 9,45

Affitto Auditorium della Tecnica per una giornata (09:00 - 19:00) 10.000 7.000 3.000 30

Noleggio prepagato per 5 gg Gruppo D (es. Renault Captur o similari) in low season. Tariffa 

comprensiva di limitazioni di responsabilità danno e furto, oneri di circolazione autoveicoli e km 

illimitato.

65,84 52,67 13,17 20

Commissione di acquisto pro soluto a titolo definitivo dei crediti vantati dall'associato verso Comuni e 

Unioni di Comuni appartenenti alle Regioni E. Romagna, Friuli V. G., Liguria, Lombardia, Piemonte, 

Trentino A. A. e Veneto. È inoltre previsto l'azzeramento delle spese di valutazione e istruttoria. Ipotesi 

esemplificativa, soggetta alla valutazione insindacabile degli organi deliberanti di Banca 

Farmafactoring S.p.A.

50.000 45.000 5.000 10

Dal 2018 Carpisa con un nuovo settore, quello del Corporate Gift/Regali Aziendali, offre 

personalizzazione di zaini, trolley, beauty, borse e accessori da viaggio, ad un ampio target di clienti 

per soddisfare le esigenze di tutti.

Esempio: 100 trolley realizzati e personalizzati con logo in esclusiva per il cliente.

8.900 6.250 2.650 30

Volo Milano o Roma- Shanghai  via Hong Kong A/R tariffa Business Class(classe I) in vigore dal 1 

Gennaio 2020. Tariffa comprensiva di tasse aeroportuali e di carburante (calcolate con partenza da 

Milano alla data 17/12/18 e soggette a variazioni). Tariffa che permette cambio data, itinerario e 

cancellazione prima della partenza gratuiti

2.212 2.074 138 7

Contratto Unico di informazioni commerciali Italia, Estero e Credit Collection 5.160 4.130 1.030 20

CM Advisor crea e sviluppa strategie di comunicazione integrata per le aziende offrendo servizi 

innovativi mirati alla digitalizzazione e a favorire i processi di internazionalizzazione aziendali, 

pensando a 3 pacchetti dedicati. Uno di questi è CM PLATINUM ideale per le aziende che hanno 

bisogno di essere seguite e supportate a 360° in un piano di Digital Export.

85.000 75.000 10.000 12

Per la suite completa di Cyber Security (Cypeer e CSI), prendendo a campione un'impresa con un 

numero di postazioni di lavoro più server virtuali e fisici compresi tra 200 e 400, è previsto un contratto 

da 15 mesi, di cui i primi tre gratuiti. Nel totale è incluso il costo di listino del servizio e il costo di start-

up.

72.900 56.700 16.200 22,2

Servizi Informativi: 100 Report Informativi su aziende estere 4.000 3.200 800 20
CRIBIS Export: linea di servizi CRIBIS per lo sviluppo del business all'estero. Pacchetto comprensivo 

di 4 servizi per individuare i mercati esteri più profittevoli per i prodotti dell'azienda; 1 licenza per la 

piattaforma di marketing D&B Hoovers per trovare nuovi clienti in tutti i paesi del mondo; 1 attività di 

Ricerca Distributori all'estero per fissare fino a 8 appuntamenti con potenziali distributori in un paese 

estero a scelta; un contratto annuale di 1.000 unità per la richiesta di Business Report su oltre 300 

Mln. di aziende nel mondo.

26.000 20.800 5.200 20

Servizio sostitutivo di mensa mediante l'utilizzo di Buoni Pasto Day del valore unitario di 4 €: azienda 

10 dipendenti per 12 mesi 22 gg. lavorativi con pagamento medio BB30GG.

10.560 9.478 1.082 10,2

Meeting 30 pax con 5 relatori, sala meeting allestita a platea, 1 coffe break, 1 buffet lunch 5.000 4.500 500 10

Carta Diners Club Classic Company: canone 1° anno gratuito e welcome bonus di 10.000 PUNTI 

VIP al raggiungimento di almeno € 10.000 di spesa nei primi 3 mesi dall’attivazione della Carta
60 0 60 100

Ticket Restaurant Max: Buono Pasto Elettronico. Es. Azienda 10 Dip x 220 gg/Anno x 7€/giorno 15.400 14.784 616 4
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OFFERTA MULTICARD - Azienda tipo con consumo annuo di 50.000 lt di gasolio (5 auto e/o furgoni) 

che acquista in modaltà "servito" il 33% dell’erogato (media nazionale Confindustria) con sconto di 

0,023 €/lt. Prezzo medio nazionale listino Eni rilevato da Quotidiano energia del 13/01/2019 di1,690 

€/lt. Il restante 67% acquistato in modalità Iperself (media nazionale Confindustria) con differenza 

rispetto al prezzo esposto in modalità servito di 0,184 €/lt. Su tutto l'erogato viene inoltre liquidato un 

premio al raggiungimento dell'obiettivo (0,00516 €/lt.).

84.500 77.699 6.802 8

Votazione elettronica online + Modulo gestione del seggio presso congresso. ELIGO PRO, 1000 

votanti licenza 1 mese + Configurazione base
1.154 846 308 20

Servizio di realizzazione del Circular Economy (CE) Client Report, che valuta il livello di economia 

circolare del cliente (con metodologia validata da ente terzo indipendente) e seleziona le soluzioni per 

migliorarlo. L'analisi considera due livelli di CE: uno "Corporate" più qualitativo e relativo all'intera 

azienda; l'altro "Site Energy specific" più quantitativo, con focus energetico e applicato ad uno 

specifico sito selezionato dal cliente.

4.000 3.200 800 20

Volume d'acquisto per € 25.000 di Gift Card di vari Brand (commissione standard nazionale 7%; 

commissione Confindustria servizi 0%, valore facciale)
26.750 25.000 1.750 7

Servizi di ristorazione e gestione di ristoranti/mense  aziendali. Al raggiungimento di un fatturato di € 

50.000 annui saranno offerti gratuitamente un massimo di tre buffet annui per 50 persone per un 

importo pari ad € 2.500

50.000 47.500 2.500 5

Ordine tipo mensile per una azienda di media/grande dimensione (40/70 scrivanie) contenente 

materiale di cancelleria per ufficio, carta per fotocopie, prodotti igienici (esempio carta igienica, carta 

asciugamani, ecc) e piccoli accessori di informatica (calcolatrici, ecc.)

500 300 200 33

Indagine di Customer Satisfaction online per misurare la soddisfazione dei propri Clienti, individuando 

le aree critiche e le opportunità di miglioramento, per adattare l’offerta alle attese della propria 

clientela, per massimizzare la fidelizzazione dei propri clienti e individuare le differenze con i 

competitor principali. Attivando un servizio di ricerca è inclusa gratuitamente la presentazione dello 

scenario socio-culturale italiano, con focus sui principali settori.

7.900 6.715 1.185 15

Garanzia di assistenza e rimborso spese mediche nominativa Business Identity per tutte le missioni 

effettuate durante l'annualita assicurativa  valido per 1 persona assicurata:  durata massima di 

ogni singola missione 90 giorni, nessun obbligo di comunicazione, validità mondo intero, 

garanzia massimale rimborso spese mediche illimitato ecc.

849 719 130 15,0

Noleggio 3/5 giorni segmento Compact (es. Fiat Tipo). Tarifffa comprensiva di: limitazione di 

responsabilità per danni e furto, chilometri illimitati, additional driver, oneri circolazione autoveicoli, 

oneri portuali. IVA esclusa.

67,57 41,77 25,8 38

Fatturato medio relativo ai seguenti servizi: analisi delle necessità, selezione e presentazione a 

colloquio di una short list di candidati ed infine somministrazione per un anno della risorsa scelta. 

L'importo è comprensivo del margine dell'agenzia
36.682 34.881 1.801

30% (su mark 

up Fmts)

Servizi di vigilanza e sicurezza con presidio H24/365gg, collegamento impianto d'allarme alla 

centrale operativa con pronto intervento e collegamento della TVCC sconto del 10% sull'importo. 

Tutti i corsi di formazione su travel security, aviation security, sicurezza sussidiaria sconto del 30% 

sull'importo. Tutti i SERVIZI di analisi dei rischi e consulenza manageriale sconto del 30% 

sull'importo.

145.860 131.275 14.585 10

Noleggio mensile gruppo B (es. Fiat Panda o similare) a tariffa speciale dedicata (oneri e iva esclusi) 

con speciali franchigie danni e furto, guida aggiuntiva gratuita ed 8.000 chilometri mensili inclusi.
631 410 221 35

Con la piattaforma professionale smartPaper: 10 accessi contemporanei a 5 testate giornalistiche 

(compresi dorsi loali i suppementi e le ed. speciali) 17.346 14.700 2.646 18

Formula Impresa+: l’offerta dedicata ai nuovi clienti Innolva. La suite di servizi più vantaggiosa del 

mercato che racchiude tutti gli strumenti per valutare solvibilità, rating e fido, gestire il portafoglio 

clienti monitorando le variazioni nel tempo. Potrai inoltre ricercare nuovi clienti, analizzare i tuoi crediti 

e attivare le azioni di recupero più adatte.

2.400 2.100 300 13
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GRATIS: realizzazione ed esportazione della prima pagina di giornale in versione digitale sulla 

piattaforma iltuogiornale.it.

SCONTO DEL 10%: acquisto abbonamento annuale (99 €) o mensile (9,90 €) alla piattaforma 

iltuogiornale.it e sulla stampa dei giornali classici e minizine (esempio su un giornale da 8 pagine, 

carta 45 gr, stampa a colori, tiratura 1.000 copie - costi consegna gratuiti e iva inclusa)

929 836 93 10

Pacchetto Cardio-Protezione Top (pacchetto scelto dalla maggior parte delle aziende associate nel 

2019): Defibrillatore di ultimissima generazione Physio-Control Lifepak CR-2 telecontrollato, 

Armadietto da muro, Kit di rianimazione, cartello di segnalazione DAE, Pannello "Area Cardio-Protetta" 

e pacchetto assistenza per 4 anni.

2.124 1.750 374 17,6

Offerta con IP Plus per un’azienda dal consumo medio annuo di gasolio pari a 60.000 litri e che 

acquista in modalità “servito” per il 30% (ed il rimanente in promozione in modalità "Self Service"), 

incluso il bonus di fine anno sui consumi

93.000 88.980 4.020 4,3

Range Rover Evoque 2.0D MHEV S 150CV AWD Auto 50.500 44.555 5.945 11,8
Tariffa oraria per: indagini per concorrenza sleale (tutela marchi e brevetti, verifica violazione patto di 

non concorrenza, verifica sabotaggio industriale); verifica assenteismo dipendenti (casi di malattia, 

infortunio e legge 104) - Abbonamento 10 giorni

100 80 20 20

Test Rapidi sierologici per il dosaggio delle  IgG e IgM anti Sars-Covid 19 (Ogni Box contiene 25 Test) 

più Clinogel 500 ml Gel a concentrazione alcolica pari al 65%

igiene rapida delle mani senza bisogno di risciacquare (20 pezzi)

304 273 31 10

Carta Business Confindustria con quota annua gratuita per sempre per Presidente, Direttore 

Generale e Ammistratore delle Aziende Associate
52 0 52 100

Radar dell'Internazionalizzazione: Analisi strategica che consente di mappare un numero significativo 

di variabili oggettive e restituisce all'impresa una indicazione pratica dei Paesi con maggiori 

opportunità unitamente alla definizione della miglior strategia di vendita e specifici contatti 

commerciali. I risultati vengono presentati e discussi direttamente in azienda.

5.000 4.500 500 10

Selezione, somministrazione, formazione (in e-learning: 4 ore sicurezza generale) gestione 

amministrativa di 1 risorsa per un periodo di 12 mesi, costo medio lavoratore comprensivo di mark up 

Orienta. 

36.976 34.301 2.675
30 

(su mark up 

Orienta)

Copertura VITA VALORI per 2dirigenti: uno di 45 anni. Capitale assicurato = 220.000  M+ IP 698 543 155 22

CHECK UP COMUNICATIVO: analisi della startegia e degli strumenti di comunicazione in essere. 500 0 500 100,0
Azienda con 20 auto e un consumo annuo di 100.000 lt di gasolio che acquista in modalità "servito" 

per il 30% e in modalità self per il 70%. Sconto in fattura di 0.02 €/lt. più un bonus di fine anno pari a 

0.010 €/lt; nessuna fee per il portale web.

154.900 148.240 6.660 4,5

Software PROFIS per l'Azienda (bilanci e adempimenti fiscali) in cloud. Per investimenti superiori a € 

2.500+IVA è previsto uno sconto del 70% sulla licenza d'uso e del 20% sul canone, per sempre. Il 1° 

anno il canone decorre 6 mesi dopo l'attivazione e beneficia di uno sconto del 40%. Esempio di 

canone per il 1° anno per 3 posti di lavoro e 3 ditte gestibili (al netto di IVA); in questo esempio la 

licenza d'uso una tantum da aggiungere è di € 978 (risparmio del 70% = - € 2.282).

2.676 1.606 1.070 40

Light Quantitative Digital Assessment: analisi della presenza del brand o prodotto nel web e nei 

principali social media.
1.500 1.200 300 20

Buono Pasto Elettronico Sodexo Pass Lunch Card Ricaricabile (servizio sostitutivo di mensa). 

Esempio: buono da 8€, azienda da 10 dipendenti x 220 gg lavorativi all'anno, con emissione card.
16.594 15.337 1.257 7,6

Consulenza media annua in ambito HR per una PMI: attività di sviluppo organizzativo, Formazione, 

Selezione del Personale.
10.000 9.000 1.000 10

Servizio di monitoraggio e controllo della produzione (KontrolON): azienda manifatturiera con 1 

impianto produttivo; progettazione, installazione e configurazione di un sistema di monitoraggio; 

fornitura in comodato d'uso di hardware e licenza utilizzo piattaforma software dedicata per un anno 

con consulenza personalizzata.

4.800 3.900 900 19
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Volume di acquisto di 5.000 €/anno biglietti al 50% tra 1^cl./Business e 2^cl. Standard (sconti 

rispettivamente del 10% e 5%) più benefit Cartafreccia Oro gratuita (valore 3.000 €).
8.000 4.625 3.375 42,2

Fatturato medio azienda per la somministrazione di una persona per un anno - comprensivo dei 

servizi di analisi delle esigenze, selezione, formazione e gestione amministrativa della risorsa per tutta 

la durata della missione

38.057 35.291 2.766
30 

(su mark up 

Umana)

POLIZZA ALBERGO&SERVIZI - Albergo 2 stelle, 120 posti letto (prov. AN): Incendio Fabbricato 

valore intero e a nuovo € 2.000.000; contenuto valore intero e a nuovo € 300.000, compresi atti 

vandalici e dolosi, fuoriuscita liquidi, eventi atmosferici; Ricorso terzi € 500.000; Lastre € 5.000; 

Fenomeno elettrico € 5.000; Elettronica € 5.000; RCT/RCO/RCI € 2.000.000 (compresa proprietà del 

fabbricato, centri benessere); Cose, Valori e Preziosi dei clienti € 10.000

3.426 2.855 571 16,7

COPERTURA SANITARIA: ricovero, alta specializzazione, visite ed accertamenti, trattamenti 

fisioterapici da infortunio, protesi/ausili acustici ed ortopedici, prevenzione odontoiatrica, 

odontoiatria/ortodonzia, interventi chirurgici odontoiatrici, prevenzione, prestazioni a tariffe agevolate, 

stati di non autosufficenza, servizi di consulenza.

550 470 80 15

TOTALE 1.125.277 1.011.277 113.975 10,1


