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AZIENDA PRODOTTO/SERVIZIO COSTO € RISPARMIO CALCOLA 
 IL TUO RISPARMIOStandard In convenzione € %

Soluzioni di pagamento per ottimizzare pagamenti aziendali business to business. 175€ 0€ 175€ 100%

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

Esempio di 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 BFF Bank.

50.000€ 45.000€ 5.00 € 10%

Dal 2018 Carpisa con il nuovo settore 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 tatto personalizzati con logo in esclusiva per il cliente.

8.900€ 5.785€ 3.115€ 35%

Contratto annuale di Business Information (c.a. 130 Report Standard).  9.360€  7.500€  1.860€ 20%
Servizi Informativi: 100 Report Informativi su aziende estere.  4.000€  3.200€  800€ 20%
Accesso libero Internazionale (soglie ragionate in ampio esubero rispetto all’anagrafica dichiarata), Decision Engine, 
New Business Search (liste di prospezione/Marketing Tools) 6.300 4.725 1.575 25%
1 licenza annuale di D&B Hoovers Explore, la piattaforma marketing per trovare nuovi clienti, fornitori,distributori in tutti i Paesi del 
mondo.  6.500€  5.200€  1.300€ 20%
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 300 e 400, è previsto un contratto da 13 mesi, di cui il primo è gratuito. Nel 
totale è incluso il costo di listino del servizio e il costo di start-up.

 75.310€   55.440€  19.870€ 26%

Buono Pasto Elettronico (esempio: Azienda 1-10 dipendenti, valore facciale € 8,00).  10.000€  8.700€  1.300€ 13%
Ticket Restaurant Max: Buono Pasto Elettronico. Es. Azienda 10 Dip x 220 gg/Anno x 7€/giorno.  15.400€  14.784€  616€ 4%
ELIGO ASSEMBLEA VIRTUALE/PRO: 1.000 aventi diritto, 1 mese di licenza in autouso  + Configurazione base + Deleghe 
+ OTP via SMS.  1.347€  1.078€  269€ 20%
Noleggio lavaggio e manutenzione abito da lavoro -DPI. Recepimento delle novità normative tecniche e 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.

 700€  0 €  700€ 100%

OFFERTA MULTICARD - Azienda tipo con un consumo annuo di 50.000 lt di gasolio (5 auto e/o furgoni) che acquista 
in modaltà "Servito" per il 27% dell’erogato (media nazionale Confindustria) con uno sconto di 0,023 €/lt. Prezzo medio 
nazionale Servito listino Eni rilevato da Quotidiano Energia del 04 gennaio 2021 di €/lt. 1,537. Il rimanente 73% acquistato 
in modalità Self (media nazionale Confindustria) con una differenza rispetto al prezzo esposto in modalità servito di 0,17 
€/lt. Su tutto l'erogato viene inoltre liquidato un premio al raggiungimento dell'obiettivo (€/lt. 0,00516).

 76.850€  69.164€  7.686€ 10%

Rispetto al listino standard Enjoy, Confindustria avrà tariffe scontate sui noleggi al minuto, giornalieri e sull'acquisto di voucher.  
Tariffa prepagata per 24 ore consecutive di noleggio.  49€  39€  10€ 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%
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.)

 600€  400€  200€ 33%

Garanzia di assistenza e rimborso spese mediche nominativa Business Pass per tutte le missioni effettuate durante l'annualità 
assicurativa  valida per tutti i dipendenti e fino a 1.000 giornate missione: durata massima di ogni singola missione 90 
giorni, nessun obbligo di comunicazione, validità mondo intero, garanzia massimale rimborso spese mediche €300.000 
incluse Epidemie/Pandemie e Covid19 e tanta assistenza.

 4.964€  4.219€  745€ 15%

Centralino Virtuale Totale completo di 10 interni, fonia flat, connettività fino a 1 giga e backup on line dei dati aziendali 
fino a 100 Gbyte all’anno. Assistenza e manutenzione premium. Listino std. 3.200 2,520 680 21%
Costo 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 ed è 
stimato su un operaio, livello D2, assunto per 12 mesi.

 41.600€  34.881€  6.719€ 16%

Noleggio mensile gruppo B (es. Fiat Panda o similare) a tariffa speciale dedicata (oneri e iva esclusi) con speciali franchigie 
danni e furto. (Importo calcolato a Dicembre 2021).  747€  582,75€  164,00€ 22%

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%
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AZIENDA PRODOTTO/SERVIZIO COSTO € RISPARMIO CALCOLA 
 IL TUO RISPARMIOStandard In convenzione € %

Con la piattaforma professionale smartPaper: 10 accessi contemporanei a 5 testate giornalistiche (compresi dorsi locali 
i suppementi e le ed. speciali).  17.346€  14.700€  2.646€ 15%
Servizi Cyber  
2 DTI FULL con Mail compromesse + Early Warning fino ad 1 dominio + Penetration Test infrastrutturale fino a 5 IP.  8.530€  6.653€  1.877€ 22%
Uno sconto del 22% sull’acquisto del pacchetto completo per la prevenzione del rischio Cyber con 2 Domain Threat
Intelligence FULL, verifica delle Mail compromesse, servizio di Early Warning per 1 dominio e Penetration Test infrastrutturale
fino a 5 IP.

 85.672€  81.286€  4.386€ 5%

Licenze per accesso e controllo remoto di computer e per l'accesso in live screening ai dispositivi mobili: Sconto del 5% sul 
prezzo di listino 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.

 339€  322,05€  16,95€ 5%

Pacchetto Cardio-Protezione Top (pacchetto scelto dalla maggior parte delle aziende associate nel 2019/2020): 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€ 18%

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).
Pacchetto 10 giorni.

100€ 80€ 20€ 20%

Carta Business Confindustria con quota annua gratuita per sempre per Presidente, Direttore Generale e Ammistratore delle 
Aziende Associate.  65€ 0€  65€ 100%

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 2 dirigenti: 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%
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.  137.400€  133.278€  4.122€ 3%
Servizio di gestione e recupero del credito (invio costituzione in mora a/r - fase di phone and home collection con inclusi i 
servizi di rintraccio anagrafico e/o visure camerali/catastali - relazione di inesigibilità o per fase legale) con costo pratica 
iniziale pari a   € 0! e solo costo della pratica negativa di € 15 (es. azienda distr. commerciale ticket 1000-5000- costo 
singola pratica negativa).

 35€  15€  20€ 57%

Software JOB/Risorse.Condizioni di fornitura riservate: sconto 30% sul costo di attivazione della piattaforma cloud JOB/
Risorse. Il canone di aggiornamento e assistenza del primo anno decorre dal semestre successivo all’attivazione. In tabella 
è riportato l'es. di risparmio sul canone 2022 per la configurazione BASE per 25 Risorse (netto IVA) a cui va aggiunto il 
costo di attivazione una tantum di €  525 (risparmio del 30%).

 768€  384€  384€ 50%

Consulenza media annua in ambito HR per una PMI: attività di sviluppo organizzativo, Formazione, Selezione del Personale.  10.000€  9.00€  1.000€ 10%

Esempio di Risparmio ottenuto da un cliente con un Volume di acquisti  di 20.000 €/anno  tra 1^cl./Business e 2^cl. Standard  
più benefit Cartafreccia Oro gratuita (valore 3.000 €).  23.000€  19.000€  4.000€ 18%

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.  38.048€  35.287€  2.761€ 30%  

(su mark up Umana)

POLIZZA IMPRESA&SERVIZI - Produzione paste alimentari (prov. CH): Sezione INCENDIO fabbricato valore intero e a 
nuovo € 1.000.000; contenuto valore intero e a nuovo € 100.000 Sezione FURTO Contenuto  € 100.000 con aumento 
periodico dal 01/09 al 31/10 senza impianto di allarme Sezione RCT € 1.000.000 con fatturato € 3.000.000 Sezione 
Assistenza ricorso riparazione diretta.

 5.164€  4.235€  929€ 18%

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%

Test rapidi antigenici per la rilevazione qualitativa di antigeni Sars-Covid 19 ogni Box contiene 20 Test ( 2 confezioni). Clinogel 
500 ml Gel a concentrazione alcolica pari al 65% igiene rapida delle mani senza bisogno di risciacquare (20 pezzi).  342,20€  312,78€  29,42€ 9%

100 licenze Standard Tdox.  9.352€ 0€  9.352€ 100%
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 728.164€  638.792€  89.371€ 12%TOTALE




