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

 

Esempio di ufficio di mq 200 composto da: divisione ambiente in 4 stanze con pareti in vetro; n. 1 sala riunione da 
8 posti (con tavolo 140x140 sedie e mobile contenitore); n. 1 ufficio semi-direzionale (con scrivania, mobile servizio, 
sedia direzionale e visitatore); n. 1 ufficio direzionale (con scrivania, mobile servizio, sedia direzionale e visitatore e 
mobile contenitore); n. 2 uffici operativi (con scrivania operativa, sedia operativa e mobili contenitori); n. 1 sala attesa 
(con divanetto 2 posti e n. 2 poltrone ad 1 posto). Incidenza a mq 266,25
Progettazione: compresa
Trasporto: compreso

71.000€ 53.250€ 17.750€ 25%

Leasing per P.Iva Q3 45 TFSI e S tronic S line edition*, con rata mensile di 454,92€ anziché 479,59€ - Importi IVA 
Esclusa, con anticipo di 6.559,43€, durata 48/60.000 (*TAN Leasing: 4,69% Normale, 3,69% Confindustria) 22.541€ 21.381€ 1.159€ 5%

Affitto Auditorium della Tecnica per una giornata (09:00 - 19:00). 10.000€ 8.000€ 2.000€ 20%

- Azzeramento delle spese di istruttoria e revisione
- Azzeramento spese valutazione debitore
- Azzeramento spese di Handing
- Azzeramento spese per dichiarazioni prodotte ad uso dei revisori contabili
- Agevolazioni nella definizione della commissione di acquisto crediti vantati verso gli Enti Pubblici

1.000€ 0€ 1.000€ 100%

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€ 5.000€ 10%

Azienda tipo con 2 punti di fornitura gas e 2 punti di fornitura energia elettrica:
Listino standard : 800 €/annuo
Listino Dedicato convenzione Confindustria : 680 €\anno
Risparmio 120 €
Il cliente tipo è un cliente con 2 punti energia elettrica con consumo complessivo di circa 100.000 kWh/anno e 2 punti gas 
con consumo complessivo di circa 40.000 smc\anno

800€ 680€ 120€ 15%

Volo di andata e ritorno in Business (classe I) da Milano Malpensa a Hong Kong in vigore dal 1 Gennaio 2023. Tariffa 
tasse e  supplemento carburante escluse (ad oggi, 3 Marzo 2023, €341,53, soggette a variazioni). Tariffa acquistabile 14 
giorni prima della partenza

3.199 € 2.975 € 224€ 7%

Un esempio di risparmio sull’offerta delle Business Information:
Pacchetto di 100 report informativi su aziende estere.
Costo in convenzione 3.200€, costo da listino 4.000€.  
Sconto riservato alle Associazioni e al Sistema Confindustria: 800€.

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%
Noleggio Erogatore collegato alla rete idrica modello Bio-Refresh con erogazione di acqua ambiente/fredda - Durata 
minima contratto 36 mesi (l’importo indicato fa riferimento al costo totale del contratto). Il noleggio comprende: installa-
zione, collaudo e messa in funzione, sanificazione e manutenzione semestrale e assistenza tecnica dedicata. Pagamento 
canone mensile in convenzione € 33

1.584€ 1.188€ 396€ 25%

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, alla sottoscrizione di un contratto di 36 mesi sono previsti 3 mesi 
gratuiti. Nel totale è incluso il costo di listino del servizio e il costo di start-up.

176.405€ 161.180€ 15.225€ 9%

Buono Pasto Elettronico (esempio: Azienda 10 dipendenti per 220 giorni lavorativi, valore facciale € 8,00 al giorno). 17.600€ 16.554€ 1.056€ 6%

Ticket Restaurant Max: Buono Pasto Elettronico. Es. Azienda 10 Dip x 220 gg/Anno x 7€/giorno. 15.400€ 14.784€ 616€ 4%

ELIGO Light (in autouso) per 2.000 votanti. 1.240€ 992€ 248€ 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%
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Offerta Multicard: Offerta tipo per azienda con 5 mezzi (auto/furgoni) ed un consumo di Gasolio pari a 50.000lt che 
acquista in modalità Self per il 70%. Riconosciuto uno sconto di 0,023 €/lt sul 30% in modalità Servito, un extrasconto 
per il prodotto Eni Diesel + e premio aggiuntivo di fine anno riconosciuto sull’erogato, in qualsiasi modalità, in base al 
ritirato complessivo del cliente. 
Canone carta agevolato e accesso, gestione e assistenza al portale gratuita per tutti i nostri clienti. Risparmio sui servizi 
di listino del 54%.

95.785€ 94.726€ 1.059€ 1.1%

Azienda di 100 dipendenti che richiede per ciascuno una Giftcard Square, una Welfarecard e una Mastercard di 
importo pari a 50€. 5.760€ 5.510€ 250€ 4%

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’annua-
lita 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%

Sulle tariffe praticate da GCERTI ITALY è applicata una riduzione pari al 25% il primo anno e 15% dal secondo anno delle 
tariffe ammontano alla data della presente convenzione a 900,00 € gg/uu. Per il calcolo dei gg/uu sarà applicata la 
tabella IAF MD 05.
La proposta sopra esposta sarà applicata per tutti gli standards ad esclusione della certificazione SA8000 alla quale sarà 
applicata una riduzione del 10% sul primo anno e del 5% sulle annualità successive sul costo gg/uu che è pari a 900 € gg/
uu.

900€ 675€ 225€ 25%

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 2022

802€ 582€ 220€ 27%

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€ 15%
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. Lo sconto è cumulabile a tutte le 
promozioni presenti sul sito. 1 licenza cloud gratuita ogni 10 acquistate.

339€ 322€ 17€ 5%

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

Azienda con 6 auto/furgoni e un consumo annuo di 40.000 lt di gasolio che acquista in Convenzione con la IP PLUS in 
modalità “servito” per il 30% e in modalità “self” per il 70%. Sconto in fattura di 0.02 €/lt. per i litri acquistati in modalità 
“Self” e di 0,10 €/lt. per i litri acquistati in modalità “Servito”; nessuna fee per il portale web “Base”

81.040€ 73.204€ 7.836€ 10%

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 Amministratore 
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%
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

187.900€ 184.900€ 3.000€ 2%

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%
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Sodexo Multi: Buono Pasto Elettronico ES: Valore nominale 7 € x 10 Dipendenti x 220 Giorni lavorativi. 15.400€ 12.859€ 2.541€ 17%

 
Consulenza media annua in ambito HR per una PMI: attività di sviluppo organizzativo, formazione, selezione del 
Personale. 10.000€ 9.000€ 1.000€ 10%

Attivazione dell’offerta TBusiness servizio composto dai pacchetti Drive, Move e Card per un anno per un’azienda con 
10 dipendenti. 1.080€ 360€ 720€ 67%

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€ 17%

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 38.074€ 35.292€ 2.782€ 30%

su mark up Umana

BMW X3 xDrive20d 48V
60 mesi - 125.000 km totali
747€ i.e. canone al pubblico
728€ i.e. canone in convenzione
Risparmio totale 1.120€ i.e. in convenzione

44.820€ 43.680€ 1.140€ 3%

POLIZZA IMPRESA: Confezioni e Accessori – SETTORE Tessile, Abbigliamento – ZONA Lazio – FATTURATO: € 
4.000.000,00.
GARANZIE - DANNI AI BENI – Fabbricato: Massimale € 1.000.000,00 – Contenuto: Massimale € 100.000,00 – FUR-
TO – Contenuto: Massimale € 20.000,00 – FENOMENI ELETTRICI: Massimale € 10.000,00 – SEZIONE ASSISTENZA/
RIPARAZIONE DIRETTA: SI

1.951€ 1.600€ 351€ 18%

RetIndustria 2
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.

750€ 635€ 115€ 15%

Advisory Finanziaria volta a reperire e attivare strumenti di Finanza Agevolata e Alternativa per le aziende. Sconti per il 
Sistema Confindustria: azzeramento del costo standard (2.500 €) per analisi di prefattibilità; sconto del 10% su retainer 
fee (flat) e success fee (% su contributo), da definire al conferimento dell’incarico.

2.500€ 0€ 2.500€ 100%

Piattaforma Full, accesso completo a tutte le sezioni: Servizi, Buoni e Gift Card, Rimborsi, Futuro e Salute, Sezione Scontistica e 
App di Welfare Territoriale Ollipay inclusa. Simulazione per un’azienda Azienda di 30 dipendenti e budget totale di 30.000€. 1.650€  1.200€ 450€ 27%

Fornitura di 50 Colombe Pasquali artigianali, gusto classico formato da 1 kg con: personalizzazione private label, pack 
dedicato, dropshipping e co-packin. 1.100€ 650€ 450€ 41%

FServizio di WebToPrint, portale per richiedere lavorazioni di stampa e finitura; Es: stampa di 10 manuali A4 da 160 pagg, 
brossurati con copertina a colori plastificata e interno stampa in bianco e nero con consegna nazionale. 77€ 56€ 20€ 26%
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964.104€ 879.359€ 84.745€ 9%




