CONVENZIONI 2021
Confindustria Chieti Pescara, grazie a convenzioni e accordi con numerosi partner qualificati scelti dall'associazione, riserva condizioni vantaggiose e risparmi consistenti sull’acquisto di prodotti e servizi per il business. Una
rete al servizio dell’azienda che, con le opportunità offerte, consente di ottenere un notevole risparmio economico sui costi aziendali sostenuti.
PER INFORMAZIONI:
DR.SSA LAURA FEDERICIS - TEL 0854325543 – L.FEDERICIS@CONFINDUSTRIACHPE.IT
Azienda e sito web

LOGO

Area Servizio

Tipologia Servizio

Vantaggi in sintesi

Referente

Telefono

E-mail

PROMO su Nuova DS7 CROSSBACK

AUTOEPI SRL

Concessionaria dei marchi "Citroen" e
GAMMA CITROEN: primo tagliando in omaggio sull'acquisto di una vettura
"DS" per l'Abruzzo, ed Autofficina
Concessionario auto
autorizzata dei marchi "Citroen" e "DS"
PROMO SERVICE AUTOEPI sconti su manutenzione, gomme e accessori di tutti i veicoli
e Plurimarche

Giuseppe Rossi
Taglieri

Marco

3890813467
3283330612

giuseppe.rossi@autoepi.com; marco.taglieri@autoepi.com

Sedi AVIS di Pescara Aeroporto o
Stazione Ferroviaria

085 54116
085 4212 442
+39 339 2734 446

Pescara.psr@avis-autonoleggio.it

Christian Marcaccini

393 9126196
085 9431556

christian.marcaccini@gmail.com;
info@car-e.it

dr. Valentini

085-374108
347-5165135

info@carbonilab.it

0871 3556104

a.peca@unich.it

085 4972552

paolo.smerilli@colarossi.it

NOLEGGIO: sconto del 10% su veicoli fino a 9 posti o furgoni trasporto merci )

Il Programma FreeMove con

AVIS

noleggio auto

Noleggio auto breve e medio termine
in tutte le sedi AVIS di Italia

- copertura completa Casco danno furto cristalli e assistenza stradale, zero franchigia
- chilometraggio libero
- seconda guida gratuita
- gps gratuito
- eventuale drop off gratuito per rilascio del mezzo presso stazione diversa da quella di presa
- consegna presso Sede Confindustria Chieti Pescara gratuita
Per accedere alla tariffa è sufficiente comunicare all'ufficio di noleggio il seguente codice AWD
N186998

1) stock periodici, di veicoli, riservati dall’agenzia car-e

per i convenzionati Confindustria

2) penalità agevolate e personalizzabili
3) consulente dedicato in zona, 7/7, christian marcaccini mob. 393 9126196; mail. christian.marcaccini@gmail.com

CAR-E
www.car-e.it

Noleggio auto e
furgoni a lungo
termine

Noleggio a lungo termine di auto e
furgoni

4) possibilità di anticipo zero
5) neocostituite: richiesta di fido agevolata
6) consegna a domicilio gratuita
7) ritiro a domicilio gratuito
8) anche per privati: offerte speciali riservate ai dipendenti delle aziende associate Confindustria

Per Sars2-Cov-19 (agente della malattia Covid-19), ricerca mediante prelievo di sangue degli

Carbonilab

Laboratorio Analisi
Cliniche

Prelievi sangue (Covid)

• ANTICORPI ANTI SARS2- COV-19 IgG
• ANTICORPI ANTI SARS2- COV-19 IgM
prezzo riservato € 20,00 (esente IVA ex art. 10 DPR 633/72 – soggetto a c.a.p. 4%);
Ricerca mediante tampone nasale dell' ANTIGENE SARS2-CoV-19 (Esame qualitativo immunologico rapido)
prezzo riservato € 20,00 (esente IVA ex art. 10 DPR 633/72 – soggetto a c.a.p. 4%).

CAST - Università G.
D'Annunzio

Analisi personale
aziendale

Colarossi

Servizi alle imprese

Analisi Tamponi Covid-20

Possibilità di identificazione precoce di eventuali soggetti positivi al virus SARS-CoV-2 e successivamente di soggetti che
hanno sviluppato una risposta immunitaria contro il virus; l’attività avverrà presso il Laboratorio specialistico per
l’esecuzione del test molecolare per la diagnosi di positività a infezione SARS-CoV-2, nell’unità immobiliare sita nel Comune
di Chieti in Via dei Vestini n.31 il cui Responsabile è il Prof. Liborio STUPPIA. Ud’A garantisce la risposta del test entro 24 ore
dott. Alessio Peca Università degli
dal prelievo.
Studi "G. d’Annunzio"
Ai Soci di Confindustria Chieti Pescara viene riservato il seguente listino:
- € 50,00 per l’esecuzione del test COVID su Tampone inviato alla Struttura del CAST
- € 60,00 esecuzione del Tampone orofaringeo presso la struttura del CAST ed esecuzione del relativo test COVID
- € 70 Esecuzione del Tampone orofaringeo presso la struttura del richiedente ed esecuzione del test COVID

pulizia e sanificazione degli ambienti,
trasporti

Pulizia e sanificazione degli ambienti. Inoltre la Colarossi Trasporti srl offre ai propri clienti un ventaglio di servizi ampio e di
alto livello per il trasporto e la logistica delle merci a livello nazionale ed internazionale , operando con sistemi di qualità
Paolo Smerilli
certificata come da normativa UNI-EN-ISO 9001:2015
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Azienda e sito web

LOGO

Coprai Training

DMR

Area Servizio

Consulenza

Sanificatori

Tipologia Servizio

knowledge management

Sicurezza sul lavoro

Vantaggi in sintesi

Un pacchetto “all inclusive” grazie alle competenze e know-how interno all’Azienda: collaboratori e Innovation Manager al
fianco delle imprese per il raggiungimento degli obiettivi di crescita.
Alle Aziende associate a Confindustria Chieti Pescara è riservato il 5% di sconto su tutte le attività.

Il sanificatore Airkare è il prodotto in convenzione: si tratta di un sistema per la prevenzione da infezioni aerogene con
filtrazione e trattamento biologico dell’aria. Dotato di lampade UV-C con lunghezza d’onda pari a 254mm. Non produce
Ozono e può essere utilizzabile anche in presenza di persone senza necessità di areare i locali durante il soggiorno. Può
essere posizionato a pavimento con apposito supporto o affisso a parete/soffitto.

Referente

Telefono

E-mail

Coprai Training Srl

085 412961

amministrazione@copraitraining.it

Antonio Gragnano

329 9709920

antonio.g@dmrleanmanufacturing.it

Giovanna D'Innocenzo

Tel. 0854451155 - Cell. 337664425

fisioterprotection@libero.it

0854325548 - 3403303920

a.capacchione@confindustriachpe.it

Paolo Colasanti

329 1132507

paolo.colasanti@hygientech.it

Angelo De Luca

39 085 21 24 545

a.deluca@pefgroup.com

Dionisia Cancelmo

0289030

dionisia.cancelmo@phi-hotels.com

priamus@priamus.it

Per i Soci, sconto del 10% sull’acquisto.

FISIOTER protection

Sicurezza sul lavoro Mascherine e DPI
e DPI

Fisioter Protection produce e commercializza dispositivi di protezione individuale di elevata qualità.
Tariffe in convenzione per gli Associati di Confindustria Chieti Pescara

All'interno delle strutture dell'associazione imprenditoriale, è ora attivo lo sportello Garantiamonoi.it. Il progetto rientra nel
protocollo siglato nei giorni scorsi da Confindustria e Confesercenti Abruzzo e consente alle due realtà di lavorare insieme
per agevolare l’accesso al credito delle imprese aderenti alle associazioni.

Garantiamonoi.it

Servizi finanziari

Angelo Capacchione

Accesso al credito
Attraverso un percorso guidato e facilitato, la società si occupa di prendere in carico un'azienda e, dopo aver elaborato
attraverso moderni sistemi informativi un check up completo, la accompagna nella banca di riferimento insieme al confidi
più adatto alle specifiche esigenze, elaborando la possibilità di attingere a incentivi e agevolazioni.

Hygien Tech s.r.l. è un’azienda italiana che, dal 2002, offre prodotti, servizi e soluzioni per l’igiene professionale, con
un’ampia gamma di prodotti green. HT offre agli associati Confindustria Chieti Pescara una formazione gratuita del
personale aziendale per l'utilizzo dei propri prodotti.

Hygien Tech

Servizi

Soluzioni per l'igiene professionale

P&F

Consulenza
aziendale

Consulenza aziendale

Phi Hotels di Xenia S.p.A.
SB

hotel

Hotel - Meeting Center

Priamus

Servizi alle imprese

La Priamus Ecologica, grazie agli automezzi e alle attrezzature specifiche, è in grado di occuparsi del trasporto e del recupero
Trasporto e recupero e/o smaltimento e/o smaltimento dei Rifiuti Industriali, con la possibilità di fornire all’azienda presse stazionarie, compattatori e containers
Giovanni Rossi
dei Rifiuti Industriali
scarrabili in base alle specifiche esigenze. La Priamus Ecologica srl offre a tutti gli Associati una tariffa scontata del 20% sui
servizi descritti.

3205707156

Proxima srl

Servizi alle imprese

Test Sierologici Rapidi

334 9232922.

Per le Imprese associate a CONFINDUSTRIA CHIETI – PESCARA la P&F Technology propone:
servizio di scouting gratuito
Sconto del 20% sul prezzo di listino per tutti gli altri servizi

Servizi alberghieri nelle sue strutture con applicazione di uno sconto del 10% sulla tariffa base pubblicata sul sito web della
struttura scelta per tutti i soci Confindustria.

Kit per test rapidi di ricerca degli anticorpi Igm/Igg al Covid-19

Claudia Rossetti

c.rossetti@proximaintermediazioni.it
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Azienda e sito web

LOGO

Area Servizio

Tipologia Servizio

Vantaggi in sintesi

Referente

Telefono

E-mail

Publi Eco Srl

Servizi

Segnalazione visiva per Covid-19

Publi Eco Srl è attiva - dal marzo 2020 - nella produzione e commercializzazione di elementi di segnalazione visiva per COVID19, anche personalizzabili con Pubblicità aziendale, utili a rigenerare ed ottimizzare nuovamente la logistica degli spazi e
Publi Eco srl
delle aree adibite al personale e alla clientela.

+39 085 4491113

Radio ISAV Srls

Servizi

Web radio

La convenzione per i soci Confindustria, offre uno sconto del 30% sui seguenti servizi pubblicitari: spot radiofonici, interviste
in diretta, podcast, pubblicazione logo sul sito della radio, pubblicazione logo su tutti gli eventi organizzati dall'associazione Lorenzo D'Andrea
ISAV e Rado ISAV

389 0356988

radioisav@gmail.com

Sinergie Education

Formazione

Supporto nella stipula dei tirocini
all'interno del progetto garanzia
giovani.

Favorire l'incontro tra il mondo imprenditoriale e chi è in cerca di opportunità occupazionali, nell'ambito delle misure
contemplate nel progetto Garanzia Giovani, a titolo gratuito per le associate.

Federica Ferraro

085 432537

f.ferraro@confindustriachpe.it

Avv. Valeria D’Ilio
Avv. Lorenzo del Federico

65126 Pescara
Piazza E. Troilo,23
Tel (+39) 085.4517923
Fax (+39) 085.4516694

v.dilio@delfedericoeassociati.it
studiolegale.pescara@delfedericoeassociati.it

Enrico Marini

3938692949 085834012

enrico.marini@studio-ms.it

085.8961703
085.8278993

info@studiotorcello.it

Studio Legale DEL
FEDERICO
Studio legale
www.delfedericoeassociati tributario
.it

Consulenze, redazione di pareri

Consulenze, redazione di pareri nonché e pianificazione nelle seguenti materie:
-Digital Economy, E- Commerce e rela vi regimi ﬁscali;
-Società miste tra en pubblici e priva , proﬁli amministra vi, commerciali e tributari;
-Partnership società italiane / estere, proﬁli contra uali, societari e tributari;
-Aiu di Stato ed agevolazioni ﬁscali;
-Internazionalizzazione PMI e compliance ﬁscale;
-Sovraindebitamento ﬁscale e procedure concorsuali;
-Riorganizzazione di patrimoni societari e familiari; proﬁli contra uali, societari e tributari;
-Assistenza dinanzi le giurisdizioni ordinaria, amministra va, tributaria e contabile, sia dinanzi i Giudici di Merito che
dinanzi le Magistrature Superiori (Corte di Cassazione e Consiglio di Stato) ed altresì dinanzi la Corte di Giustizia e la Corte
Europea dei Diritti dell’Uomo, nelle materie sopra elencate.

info@publieco.org

Tariffe riservate per i Soci su richiesta

Studio MS srl

Consulenza

Servizi di consulenza e gestione
integrata in materia di sicurezza sul
lavoro.

Servizi di consulenza e gestione integrata in materia di sicurezza sul lavoro; Corsi di formazione in materia di sicurezza sul
lavoro.

STUDIO LEGALE
TRIBUTARIO TORCELLO
Consulenza
STUDIO CATENA DOTTORI
COMMERCIALISTI

Servizio professionale globale di
Tabella compensi per asssitenza legale e tributaria dedicata ai Soci (su richiesta).
assistenza e consulenza, con
Assistenza e consulenza giuridico-contabile in particolare in favore degli Associati aderenti operanti nel settore vitivinicolo
particolare riguardo ai settori contabile
– tributario – societario

Avv. Davide Torcello

TEAM CONSULTING payroll
Risorse Umane
& legal

Servizi relativi all'amministrazione del
personale, all'elaborazione dei cedolini La convenzione per i soci Confindustria, offre tariffe agevolate per il Servizio paghe e contabilità
paga PAYROLL e servizi correlati

Stefano Perazzelli

Tempor SpA

Risorse umane

Somministrazione di personale sia a
termine che a tempo indeterminato.

Tesi srl

Sicurezza sul lavoro Impiantistica industriale

Analisi delle esigenze specifiche espresse dal cliente, ricerca e selezione, gestione del personale, formazione, outplacement, Esteno Donatello
tirocini.
Mara Boschetti

Le tariffe elencate, in convenzione con Confindustria Chieti Pescara, avranno uno sconto del 20% applicato sul valore medio.

085.9144640
347.4009240

stefano.perazzelli@team-consulting.it

Esteno Donatello - Cell. +39 393
9946397
Mara Boschetti - Cell. +39 392
9778024

esteno.donatello@tempor.it; mara.boschetti@tempor.it

0871 552712

tesi@tesi-srl.com
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