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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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SERVIZI SANITARI 

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 
 
 
 

Gruppo Bellegotti s.r.l. 
 
 
 

Istituto Italiano per la sanità la sicurezza  
e l’ambiente - ISAC S.p.A. 
 
 
 

Sa.pr.a. Sanità s.r.l. 
 
 
 

SIMA s.r.l. - Servizi Integrati Medicina e ambiente 
 
 



 

38 
 

SERVIZI SANITARI 

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. 
 
SERVIZI OFFERTI 
Agli associati vengono offerte condizioni agevolate (garanzia del miglior prezzo) per l’acquisto di 
prodotti e servizi: 
 
 Defibrillatori Semiautomatici delle migliori marche (DAE); 
 Armadietti, pannelli e segnaletica specifici; 
 Corsi di formazione BLSD e re-training BLSD; 
 Programma di assistenza e manutenzione, anche su defibrillatori non acquistati da noi; 
 Convenzione GRENKE per eventuale noleggio operativo; 
 Verifica tecnica del defibrillatore con rilascio di certificazione a norma di legge, anche su 

defibrillatori non acquistati da noi; 
 Elettrodi e batterie sostitutivi per il 90% dei defibrillatori presenti sul mercato; 
 Super valutazione di defibrillatori di vecchia generazione non telecontrollati per passare alle 

nuove tecnologie con telecontrollo H24; 
 
Se invece si ha già un defibrillatore, è possibile approfittare della super valutazione fino al 100% 
dell’usato per passare alla nuova tecnologia con telecontrollo h24. Avere un defibrillatore 
telecontrollato significa non dover attivare alcuna procedura di controllo interna, ne visiva ne 
tecnica, in quanto il defibrillatore sarà controllato a distanza. 
Chiedi il VADEMECUM per conoscere i perché/vantaggi della Cardio-Protezione Aziendale e i criteri 
di scelta del defibrillatore. 
 
Per informazioni contattare arch. Alfonso Cioffi (T. 02.88129522 – a.cioffi@assimpredilance.it) 
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SERVIZI SANITARI 

SUNNEXT SRL 
 
Sunnext si occupa da 30 anni a tutto campo di sicurezza delle persone e delle cose. Sunnext opera 
con i piu’ avanzati sistemi di defibrillazione, che vengono studiati, ingegnerizzati e creati dalla 
Defibtech, azienda americana leader mondiale nel campo della defibrillazione. 
La filosofia aziendale che contraddistingue la Sunnext e’ un’attenta cura ed analisi dei bisogni dei 
propri clienti, che dovranno essere in grado di usare con consapevolezza i sistemi in dotazione, 
anche attraverso un’informata cultura della sicurezza e della salute. Per questo Sunnext ha studiato 
una semplice ma importante rete di servizi, come i corsi di certificazione per il cliente e i corsi 
scolastici per i cittadini più giovani. 
Oltre a questi utilizza una sofisticata ed efficiente gestione e manutenzione dei sistemi in dotazione 
ai propri clienti, garantendo loro una continua e tempestiva presenza. 
 
SERVIZI OFFERTI 
La Sunnext si impegna ad offrire i propri apparati DAE Defibtech DCF – E 110 ed i relativi accessori 
nonché tutta l’assistenza necessaria per l’impostazione attraverso le strutture riconosciute 
localmente quali 118, ANPAS, IRC Com, AHA di corsi BLS- D , alle imprese associate convenzionate 
a tariffe di favore per quanto riguarda la specifica materia Defibrillatori  La Sunnext si impegna 
altresì a svolgere a titolo gratuito consulenze per l’impostazione di corsi BLS – D ( tali corsi saranno 
tariffati e fatturati direttamente dalle strutture che effettueranno i corsi). 
 
Per informazioni contattare arch. Alfonso Cioffi (T. 02.88129522 – a.cioffi@assimpredilance.it) 
 
 



 

 
 

 


