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AGEVOLAZIONI F INANZIARIE 

Assoservizi Legnano 

Istruttoria domande di agevolazione finanziaria 
 

AMBIENTE SICUREZZA IGIENE 

Ing. Salvatore Maria Migliore 

Impianti elettrici: verifica e progettazione ai fini sia della sicurezza sia delle 

migliori condizioni contrattuali con l’Ente fornitore di energia 
 

ASSICURAZIONI 

Europ Assistance  

Sconti sulle polizze viaggio online  

 

Previndustria 

Soluzioni innovative nel campo della previdenza complementare e della tutela 

della salute riservate all'imprenditore e ai suoi familiari ed ai dirigenti delle 

imprese associate 
 

Reale Mutua Assicurazioni 

Assistenza sanitaria - Servizio gratuito di consulenza per agevolazioni fiscali  

UnipolSai Assicurazioni 

Soluzioni assicurative per la mobilità, la casa, il lavoro, la protezione, il 

risparmio  

UniSalute 

Soluzioni complete di sanità integrativa 

 

ASSISTENZA FISCALE 

Assocaaf 

Trasmissioni telematiche dichiarazioni fiscali e modelli 730  

AUTO AZIENDALI 

Europcar 

Noleggio di autovetture e veicoli commerciali a condizioni agevolate  

FCA Fleet & Business 

Condizioni speciali per acquisto di autoveicoli, accessori e servizi post vendita 

dei marchi Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep e Fiat Professional  

Fratelli Cozzi  

Servizi esclusivi su riparazioni e manutenzioni di auto aziendali 
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BANCHE 

Intesa Sanpaolo 

Nuovo accordo 'Progettare il futuro. Accelerazione, trasformazione digitale, 

competitività - Plafond di 90 miliardi per le imprese 
 

UBI Banca 

Patto per il manifatturiero dell'Alto Milanese - Nuova intesa con UBI Banca per 

sostenere le aziende che puntano su ricerca e innovazione 
 

UniCredit 

Finanziamenti per ricerca, innovazione e start up  

CARBURANTE 

ENI 

Sconti e vantaggi per l'acquisto di carburante 

 

Q8 

Acquisto di carburante a condizioni vantaggiose 

 

TotalErg  

Sconti e vantaggi per l'acquisto di carburante  

CARTE DI CREDITO 

American Express 

Soluzioni a condizioni esclusive 

 

Carta Si 

Carta di credito "CartaSi Business Confindustria" a condizioni speciali  

CERTIF ICAZIONE 

Certiquality 

Audit per la certificazione Ambientale secondo le norme UNI EN ISO 

14001:2004; la registrazione EMAS, la certificazione Qualità secondo le 

norme UNI EN ISO 9001:2008 e la certificazione per la sicurezza sul lavoro 

BS OHSAS 18001 
 

Hertz Autonoleggio 

Noleggio di autovetture e veicoli commerciali a condizioni agevolate 
 

Jaguar Land Rover 

Sconti vantaggiosi per acquisto di autovetture  

Peugeot 

Acquisto di autovetture e veicoli commerciali a condizioni vantaggiose 

 

http://www.confindustria-am.it/Prj/Hom.asp?gsAppLanCur=IT&gsPagTyp=11&gsMnuNav=01M:100,01L:4,01C:4,02M:300,02L:4,02C:5,&fPagTypLog=21&fInfCod=19598
http://www.confindustria.it/varidoc.nsf/387da45dfd7b3854c1256ed00030820c/2aeded1fb081f872c125721200214016?OpenDocument&MenuID=37AAF69662B61951C1256EFC005677E1
http://www.confindustria-am.it/convenzioni.asp?IDGC=5&IDC=17
http://www.confindustria.it/varidoc.nsf/tuttidoc/F02904C512AC0852C1257A8C0055B968?OpenDocument&MenuID=318976E3992F40C9C1256EFC0056EC5A
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ENERGIA ELETTRICA E GAS 

Consorzio Energi.Va 

Sconti per l'acquisto di energia elettrica e gas metano sul libero mercato  

Cristoforetti Servizi Energia 

Audit energetico, energy management  

Frigel IES 

Energy Audit, Certificati Bianchi, Energy Performance Contract, Energy 

Management  

HOTEL E RISTORAZIONE 

Accor Hospitality 

Pernottamenti e soggiorni a tariffe scontate  

Day Ristoservice 

Fornitura di buoni pasto a condizioni vantaggiose  

Starhotels  

Pernottamenti e soggiorni a tariffe scontate  

INFORMATICA 

Dev at Work 

Realizzazione di siti Web statici e dinamici - Sviluppo di software personalizzati  

INFORMAZIONI COMMERCIALI 

Assoservizi Legnano 

In collaborazione con Assicom Spa: informazioni commerciali per l’Italia e per 

l’estero, senza necessità di abbonamenti  

Cerved Group 

Servizi nell’ambito della gestione del rischio, del recupero del credito, e della 

gestione del ciclo attivo (gestione degli incassi e degli insoluti)  

Coface 

Analisi del rischio legato alle transazioni commerciali con partner italiani ed esteri  

FORMAZIONE 

Assoservizi Legnano  

Organizzazione di corsi, incontri e seminari di aggiornamento a condizioni 

particolarmente vantaggiose per le imprese associate  

Istituto Italiano della Saldatura 

Collaborazione per formare e qualificare il personale delle aziende associate 
 

CONSULENZE LEGALI   

Assoservizi Legnano 

Help Desk Legale 
 

http://www.confindustria.it/varidoc.nsf/tuttidoc/F7B0B443A2F5ABF4C125741F00535606?OpenDocument&MenuID=318976E3992F40C9C1256EFC0056EC5A
http://www.confindustria.it/varidoc.nsf/tuttidoc/13425CFD916E6122C1257853005C6CE6?OpenDocument&MenuID=318976E3992F40C9C1256EFC0056EC5A
http://www.confindustria-am.it/Prj/Hom.asp?gsAppLanCur=IT&gsPagTyp=21&gsMnuNav=01M:100,01L:4,01C:4,02M:300,02L:16,02C:13,&fInfCod=12369
http://www.confindustria-am.it/convenzioni.asp?IDGC=10&IDC=29
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MARCHI E BREVETTI 

Assoservizi Legnano  

Consulenza ed assistenza in materia di proprietà industriale 
 

NEGOZI ED OUTLET 

Calzaturificio Fratelli Rossetti 

Sconti sull’acquisto di calzature 
 

Crespi Bonsai 

Sconti sull'acquisto di piante e Bonsai 

 

T’a Milano 

Sconti sull'acquisto di prodotti dolciari 

 

NORME TECNICHE  
 

 

Ente Italiano di Normazione 

Convenzione per la visualizzazione delle norme tecniche UNI  

PAGHE E CONTRIBUTI 

Assoservizi Legnano  

Elaborazione e/o servizio chiavi in mano di paghe e contributi in 

collaborazione con qualificati Studi professionali; possibile integrazione con 

procedure di rilevazione presenze 
 

  

INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Assoservizi Legnano  

Servizi linguistici personalizzati 

 
Assoservizi Legnano 

Servizio "Nuovi mercati" - Esplorazione e/o avvio di collaborazioni 

commerciali o produttive all'estero  

Assoservizi Legnano 

Intrastat - Servizio di compilazione e trasmissione degli elenchi 

 

JESA 

Assistenza specialistica per lo sviluppo del business in Cina  

http://www.confindustria-am.it/convenzioni.asp?IDGC=18&IDC=46
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PRODOTTI E SERVIZI PER UFFICIO 

ERREBIAN 

Prodotti e soluzioni per l’ambiente di lavoro  

Lyreco Italia 

Prodotti e soluzioni per l’ambiente di lavoro 

 

SAPI SERVICE 

Ottimizzazione dei costi di stampa e copia 

 

RICERCA E GESTIONE DEL PERSONALE 

Adecco Italia 

Servizi integrati per la ricerca e la gestione delle risorse umane. 

 

Heads Hunters 

Ricerca e selezione di personale qualificato. 

 

Orienta 

Trattamento economico di favore per diverse soluzioni di servizio 
 

Umana 

Servizi dedicati alla gestione delle risorse umane  

SERVIZI INVESTIGATIVI 

Luciano Ponzi Investigazioni  

Sconti su servizi investigativi specialistici  

SERVIZI POSTALI 

Nexive 

Servizio nazionale per il recapito di pacchi, posta e documenti.  

 

SERVIZI SANITARI 

Centro Medico San Magno 

Poliambulatorio - servizi sanitari specialistici  

 
 

 

 

http://www.confindustria.it/varidoc.nsf/tuttidoc/736C90A7F40D9CC8C12578530036C637?OpenDocument&MenuID=3230946B3AA7D95FC1256EFC00571862
http://www.confindustria-am.it/convenzioni.asp?IDGC=26&IDC=129
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TELEFONIA 

Aethra.Net  

Promozioni per Conference Call, Videoconferenza e Webcast  

Tim e Telecom Italia 

Tariffe scontate sulla telefonia fissa e mobile 
 

VIAGGI 

ALITALIA 

Sconti sull’acquisto di biglietti aerei  

Cathay Pacific 

Sconti sull'acquisto di biglietti aerei per il Sud-Est Asiatico e Estremo Oriente  

easyJet 

Sconti sull'acquisto di biglietti aerei 
 

Trenitalia 

Sconti sull’acquisto di biglietti ferroviari  

http://www.confindustria.it/varidoc.nsf/tuttidoc/2E195865FD53BDC9C125708F00288BF8?OpenDocument&MenuID=318976E3992F40C9C1256EFC0056EC5A



