
LE NOSTRE 
CONVENZIONI 

 

PRODOTTI E SERVIZI DI QUALITA’ 
PER FAR GIRARE LA TUA IMPRESA 

 

 

 

Marzo 2019 



  



 

 
SOMMARIO 

 
 

 AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO Pag. 1 

    

 INFORMAZIONI ECONOMICHE E RECUPERO CREDITI  Pag. 13 

    

 AMBIENTE Pag. 17 

    

 CERTIFICAZIONI Pag. 20 

    

 FISCALITA’ Pag. 24 

    

 GESTIONE DEL LAVORO E WELFARE AZIENDALE Pag. 26 

    

 SERVIZI ASSICURATIVI, BANCARI E FINANZIAMENTI  Pag. 28 

    

 SERVIZI SANITARI  Pag. 35 

    

 TECNOLOGIA E TELECOMUNICAZIONI  Pag. 38 

    

 UTILITY E TEMPO LIBERO Pag. 41 

 

 



 

 

 

 

 
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 ASSICURATIVI,  
BANCARI E FINANZIAMENTI 

 

 
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 avv. Andrea Lavorato (T. 02.88129508 – a.lavorato@assimpredilance.it). 
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SERVIZI ASSICURATIVI,  
BANCARI E FINANZIAMENTI 

CARTE DI CREDITO 
 
 
 

AMERICAN EXPRESS 
 
American Express è una società globale diversificata che opera nei servizi finanziari e di viaggio. 
Leader nel settore dei pagamenti a livello mondiale, American Express è la principale società 
emittente di carte di credito per volume di acquisto e opera attraverso una rete in grado di gestire 
milioni di transazioni commerciali ogni giorno nel mondo. In Italia fin dai primi del '900, American 
Express è attualmente presente a Roma (con il centro operativo e la direzione generale per l’Italia) e 
a Milano (con una sede commerciale). 
 
SERVIZI OFFERTI 
American Express può supportare le aziende nelle attività di gestione dei flussi di cassa e 
ottimizzazione del capitale circolante. Le soluzioni di pagamento American Express consentono di 
posticipare i pagamenti verso fornitori beneficiando di giorni di valuta aggiuntivi rispetto alle 
condizioni accordate dagli stessi, con un conseguente vantaggio sulle relative metriche finanziarie 
(DPO, days payment outstanding). Con le soluzioni di gestione delle spese aziendali American 
Express potrà tenere sotto controllo i costi, utilizzando strumenti dedicati. 
 
Gli associati possono scegliere una soluzione a condizioni esclusive: 
 Quota annuale gratuita per il primo anno per la Carta Business e Carta Corporate. 
 Quota annuale gratuita per i primi 12 mesi di validità dall’emissione per la Carta Oro 

Business e Carta Corporate Oro. 
 Quota annuale di euro 700,00 per la carta Platino Business e di euro 550,00 per la carta 

Corporate Platino. 
 
Inoltre i titolari di Carta American Express possono iscriversi al Club Membership Rewards e 
accedere così al programma fedeltà di American Express. I punti potranno poi essere utilizzati per 
richiedere i premi del catalogo oppure acquistare buoni da utilizzare per voli, noleggi e soggiorni. 
 
Per informazioni contattare dr.ssa Francesca Brambilla (T. 039.2315205 – f.brambilla@assimpredilance.it). 
 
 

NEXI 
 

L'Accordo con Nexi Payments SpA consente alle aziende associate di ottenere la carta di credito 
Nexi Business Confindustria a condizioni speciali e usufruendo dei vantaggi esclusivi riservati ai 
possessori della carta. Nexi Business Confindustria è emessa nella versione aziendale (con 
addebito sul conto corrente dell'azienda) e offre alcuni vantaggi specifici: 
 costi estremamente contenuti; 
 emissione gratuita della carta per i ruoli chiave dell'azienda; 
 addebito delle spese sul conto corrente con valuta il giorno 15 del mese successivo a quello 

di riferimento; 
 drastica riduzione degli anticipi di cassa e dei rimborsi. 
 
Per informazioni contattare dr.ssa Francesca Brambilla (T. 039.2315205 – f.brambilla@assimpredilance.it). 
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SERVIZI ASSICURATIVI,  
BANCARI E FINANZIAMENTI 

 

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 avv. Andrea Lavorato (T. 02.88129508 – a.lavorato@assimpredilance.it). 
 
 
 

KALEIDOS CORPORATE FINANCE 
 
Kaleidos 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. Tale supporto è volto a consentire un dialogo costruttivo 
con gli istituti di credito per la ristrutturazione delle posizioni debitorie e porre in essere le azioni 
propedeutiche ad un piano di rilancio aziendale. 
Il team di Kaleidos ha maturato un’esperienza internazionale presso primari advisor finanziari, 
banche d’affari e fondi di investimento, sviluppando competenze specifiche in materia di Fusioni e 
Acquisizioni, Private Equity e Finanza Strutturata. L’offerta di advisory si integra con la 
professionalità e l’esperienza dei Senior Partners che contribuiscono al successo delle operazioni, 
con una preziosa dotazione di competenze complementari in materia legale e industriale. 
 
SERVIZI OFFERTI 
Consulenza a imprese industriali e commerciali nello sviluppo di budget e piani strategici, con 
l’obiettivo di garantire ai propri clienti l’ottimizzazione della struttura finanziaria e di capitale.  
In particolare, Kaleidos dispone di un innovativo strumento di simulazione degli scenari aziendali 
che consente, in modo rigoroso e analitico, di determinare gli impatti delle scelte aziendali, evitando 
errori di previsione insiti nei tradizionali modelli a base statistica. Assimpredil Ance ha siglato un 
accordo di collaborazione con Kaleidos Corporate Finance 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. 
 
Per informazioni contattare avv. Andrea Lavorato (T. 02.88129508 – a.lavorato@assimpredilance.it). 
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SERVIZI ASSICURATIVI,  
BANCARI E FINANZIAMENTI 

 
 

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. 
 
Viaggi Nostop Lavoro: dedicata ai professionisti che si muovono per motivi d’affari, si prende cura 
dell’abitazione, degli effetti personali, del veicolo e dei familiari rimasti a casa. 
 
Per informazioni contattare dr.ssa Sara Acerbi (T. 02.88129532 – s.acerbi@assimpredilance.it). 
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SERVIZI ASSICURATIVI,  
BANCARI E FINANZIAMENTI 

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 25% 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 
Coface offre alle imprese associate Servizi Informativi che consentono di gestire i rischi credito al 
meglio, mediante la conoscenza dell’affidabilità dei partner commerciali. I Credit Opinion, Servizi 
Informativi per la gestione del rischio, esprimono la capacità di un’azienda di onorare gli impegni 
commerciali. L’offerta prevede tre tipologie di Credit Opinion: 
 
 @rating Credit Opinion: indica l’esposizione di credito attribuibile all’azienda analizzata alla 

data della richiesta, secondo intervalli di importo fino ad un massimo di 100.000 euro; 
 @rating Credit Opinion Monitorato: è possibile attivare il monitoraggio sulle valutazioni 
 @rating Credit Opinion attraverso CofaNet. Il monitoraggio può essere interrotto in qualsiasi 

momento mediante CofaNet; 
 
Credit Opinion Personalizzato: per importi superiori a 100.000 euro, è possibile richiedere una 
valutazione ad hoc su importi specifici indicati dal cliente (secondo il suo rischio di credito): Coface 
effettuerà una valutazione puntuale sulla richiesta ricevuta. È previsto il monitoraggio della 
posizione per un eventuale peggioramento del rischio, mediante CofaNet.  
 
Coface ha previsto per gli associati uno sconto sulle tariffe dei tre Servizi Informativi sopra elencati. 
 
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:  
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SERVIZI ASSICURATIVI,  
BANCARI E FINANZIAMENTI 

 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 
Previndustria propone un vero e proprio sistema integrato di coperture che garantiscono la tutela 
completa dell’imprenditore e dei suoi familiari (ciascuna delle garanzie può essere scelta 
singolarmente o in abbinata ad altre). 
 
Si tratta di soluzioni personalizzate che si realizzano attraverso:  
 coperture assicurative per la tutela del patrimonio aziendale e delle figure chiave con 

garanzie potenziate;  
 tecniche di Risk management evolute con processi esclusivi di valutazione e riduzione dei 

rischi;  
 gestione dei sinistri dedicata alle aziende associate, caratterizzata da efficienza e rapidità 

nei tempi di risposta;  
 servizio di ripristino dell’attività produttiva (c.d. Disaster Recovery) affidato a Belfor, Società 

leader mondiale nel risanamento post sinistro; 
 consulenza mirata per favorire e incentivare comportamenti di prevenzione in azienda; 
 previndustria dispone network di professionisti dedicati, con presenza capillare sul territorio 

nazionale. 
 
L’offerta si articola in due aree di interesse:  
PROTEZIONE CAPITALE AZIENDA  
 copertura Property; 
 copertura Responsabilità Civile; 
 copertura RC inquinamento; 
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SERVIZI ASSICURATIVI,  
BANCARI E FINANZIAMENTI 

 coperture INFORTUNI per quadri, personale dirigente (art. 12 CCNL Dirigenti Industria) e 
imprenditori. 

 
PROTEZIONE DELLE FIGURE CHIAVE  
 coperture CASO MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE per l’imprenditore e per il personale 

dirigente (art. 12 CCNL Dirigenti Industria);  
 coperture LONG TERM CARE: una rendita annua erogata in caso di non autosufficienza. 
 
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). 



 

 
 

 


