CONVENZIONI 2022
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

ASTOLFI spa
http://www.astolfi.it

AUTOEPI SRL

Area
Servizio

Servizi
finanziari

Tipologia Servizio

Informativa e
assistenza per
reperimento fondi
agevolati a favore del
sistema imprese

Vantaggi in sintesi

Referente

Telefono

E-mail

Servizi gratuiti:
Colloquio con le Aziende interessate a servizi specialistici
di consulenza nell’ambito della finanza agevolata in
materia di ricerca e sviluppo.
Servizio di valutazione e affiancamento, studio fattibilità
preliminare dell’investimento che l’azienda intende
Servizi a pagamento:
a) Raccolta documenti, domanda ed assistenza per le fasi
della rendicontazione per gli strumenti di finanza
agevolata. Su tali domande, per le aziende associate a
Confindustria Chieti Pescarasarà applicata la formula del
“success fee”,con un trattamento di favore in termini di
provvigione, in relazione alla tipologia di strumento.

Luca Jerri

Autoepi concessionaria dei marchi CITROEN e HONDA
per l'Abruzzo, e autofficina plurimarca e autorizzata
CITROEN e HONDA offre i servizi di:
Concessionaria dei
-vendita di auto nuove e di occasione,
marchi "Citroen" e
-assistenza completa (meccanica, elettronica, carrozzeria,
Concessionari "DS" per l'Abruzzo, ed ricambi originali e pneumatici)
Giuseppe Rossi
o auto
Autofficina autorizzata -progetto "Autoepi Classique" dedicato al restauro auto
Marco Taglieri
dei marchi "Citroen" e storiche
"DS" e Plurimarche
-noleggio auto e veicoli commerciali
-vendita e noleggio Camper nuovi e usati
Sconti su vetture nuove, sugli accessori e sulla
manutenzione di tutti i tipi di veicoli.

3388542839

credito@astolfi.it

3890813467
3283330612

giuseppe.rossi@autoepi.com;
marco.taglieri@autoepi.com
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Azienda e sito web

LOGO

CAR-E
www.car-e.it

Colarossi

Area
Servizio

Tipologia Servizio

Referente

Telefono

E-mail

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
Christian
4) possibilità di anticipo zero
Marcaccini
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

393 9126196
085 9431556

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

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
Paolo Smerilli
merci a livello nazionale ed internazionale , operando con
sistemi di qualità certificata come da normativa UNI-ENISO 9001:2015

085 4972552

paolo.smerilli@colarossi.it

Efficientamento
energetico

1. Fornitura di energia elettrica e/o gas; Possibilità, con
una proposta di contratto dedicata, di poter offrire anche
a clienti con consumi maggiori di 100.000 kWh annui il
Marco Taliani
prodotto Corporate di Optima;
CORPORATE
cell 339 7058619
S.R.L. Legale
2. Vendita Dispositivo per l'efficientamento energetico.
Rappresentante
Rilascio puntuale del portale suite gratuitamente per ogni
associato Confindustria Chieti Pescara.

Noleggio a lungo
Noleggio auto
termine di auto e
e furgoni a
furgoni
lungo termine

Servizi alle
imprese

Vantaggi in sintesi

Corporate srl

Energia

CSM

Questi i servizi offerti:
Comunicazione esterna singola
Consulenza Comunicazione uno o più anni (Slim)
*Brand Journalism e
Consulenza Comunicazione uno o più anni (Medium)
Comunicazione
Magazine aziendale cartaceo e/o online
Ufficio
aziendale
Video aziendali con testi
Stampa e
*Ufficio Stampa e
Podcast
comunicazion Conferenze stampa
Campagne pubblicitarie - Copy writer
e aziendale
*Contenuti per Social,
Rapporti istituzionali
Sito internet e
Gestione siti internet - Gestione casi di crisi
Corporate video
Rapporti mirati agli stakeholders
Storytelling - Fumetti - Caricature
Listino dedicato ai soci in allegato, scontistica del 20%.

Marco
Camplone,
giornalista
professionista e
delegato del
Presidente
Pagliuca per
l'Ufficio Stampa
associativo

cell. 348 441 4570

mtaliani@corporatessale.it

marcocamplone64@gmail.com
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Azienda e sito web

LOGO

Area
Servizio

Digitalsoft
www.digitalsoft.com

Industria4,0

Tipologia Servizio

Vantaggi in sintesi

Referente

Telefono

*Primo confronto gratuito con i propri esperti di Digital
D-ONE, la piattaforma
Giulia Ruffatto,
Trasformation
per consentire la
Marketing &
* scontistica del 5% sull’acquisto modulare o completo di
+39 0871090045
gestione intelligente e
Sales Operations
D-ONE, piattaforma IT per l’automazione di industrie
lean della fabbrica
Leader
manufatturiere e lo sviluppo di Smart Factories.

E-mail

giulia.ruffatto@digitalsoft.com

Enesco srl che offre a tutti i soci gratuitamente una
diagnosi energetica preliminare (c.d. audit di I livello).

ENESCO

Energia

efficientamento
energetico termico ed
elettrico

La diagnosi energetica è il primo e molto importante
passo verso la riqualificazione energetica dell’edificio; a
livello legislativo è definita come una procedura
sistematica volta a:

Sandro
Ciccocioppo

cell 371-3226504

s.ciccocioppo@enesco.it

0854325548 3403303920

a.capacchione@confindustriachpe.it

fornire un’adeguata conoscenza del profilo di consumo
energetico di un edificio o gruppo di edifici, di un’attività
o impianto industriale o di servizi pubblici o privati;
individuare e quantificare le opportunità di risparmio
energetico sotto il profilo costi-benefici;
riferire al cliente in merito ai risultati.

All'interno delle strutture dell'associazione
imprenditoriale, è attivo lo sportello Garantiamonoi.it. Il
progetto rientra nel protocollo siglato 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

Accesso al credito

Angelo
Attraverso un percorso guidato e facilitato, la società si
Capacchione
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.
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Azienda e sito web

LOGO

Ministero della Difesa

Area
Servizio

Politiche
attive del
lavoro

Tipologia Servizio

Banca dati figure
professionali

Vantaggi in sintesi
La Sezione deputata al sostegno alla ricollocazione
professionale dei volontari congedati presso il Comando
Militare Esercito "ABRUZZO MOLISE" dispone di un
bacino d 'utenza qualificato in diversi settori produttivi; la
selezione qualitativa del personale Volontario abbraccia
aspetti etici, culturali, sanitari e attitudinali nonché
l'accertamento del possesso, ed il mantenimento durante
tutto il servizio, dei requisiti di moralità e condotta
previsti anche per l'accesso in magistratura;

Referente

Telefono

E-mail

Ten. Col. f.
(alp.) Giovanni
DI BAGGIO
Ufficio
Reclutamento e Tel. 0862/25345
Comunicazione - Sotrin: 1452216 Sezione
3895672447 Sostegno alla
Ricollocazione
Professionale

casezsostegnoricoll@cmeaq.esercito.difesa.it

Le aziende associate a Confindustria Chieti Pescara
potranno effettuare ricerce e chiedere le credenziali di
accesso alla banca dati per visionare i profili professionali
Capo Sezione
disponibili.
Marifarma
www.marifarma.it

Forniture
medicali

Test Rapidi Covid19

Offerta_ Scatola da 25 tamponi a euro 55,00 € pari a
2,20 cad. Minimo 2 scatole. Nessun costo di spedizione
da 10 confezioni.

085 4460321

g.ravasini@confindustriachpe.it

Metamer mette a disposizione una consulenza dedicata,
da realizzare su appuntamento con le seguenti modalità:
Angelo Iarussi
Gianluca
Ravasini

347 76 83 921
+39 335 593 3523

angelo.iarussi@metamer.it
g.ravasini@confindustriachpe.it

Consulenza

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

Enrico Marini

3938692949
085834012

enrico.marini@studio-ms.it

Phi Hotels di Xenia
S.p.A. SB

Hotel

Servizi alberghieri nelle sue strutturein tutta Italia con
applicazione di uno sconto del 10% sulla tariffa base
Hotel - Meeting Center
pubblicata sul sito web della struttura scelta per tutti i
soci Confindustria.

Dionisia
Cancelmo

0289030

dionisia.cancelmo@phi-hotels.com

Proxima srl

Forniture
medicali

Test Rapidi Covid19 e
FFP2

Cecilia Colarossi 392 6453375

Metamer
www.metamer.it

Studio MS srl

Energia

consulenza gratuita in
in presenza presso le sedi dell’Associazione
ambito energetico
a distanza (consulenza telefonica)
visita del consulente presso la sede della società che ne
faccia richiesta.

FFP2 e test rapidi Covid-19 con sconto per quantità

info@proximaintermediazioni.it
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Azienda e sito web

LOGO

Area
Servizio

Tipologia Servizio

Vantaggi in sintesi

Referente

Servizi
finanziari

Consulenza nei campi
della Finanza
Agevolata

Prima analisi delle esigenze e delle problematiche delle
aziende medesime (servizio gratuito, a solo rimborso
spese);
Servizio, a tariffe convenzionate (-15%) , per una
qualificata assistenza sulle agevolazioni previste dalle
leggi e normative comunitarie, nazionali e locali,
proponendo l'incentivo più conveniente.

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.

Studio Legale
Tributario Torcello
Studio Catena Dottori
Commercialisti

Consulenza

Servizio professionale
globale di assistenza e
consulenza, con
particolare riguardo ai
settori contabile –
tributario – societario

Tabella compensi per asssitenza legale e tributaria
dedicata ai Soci (su richiesta).
Assistenza e consulenza giuridico-contabile in particolare Avv. Davide
in favore degli Associati aderenti operanti nel settore
Torcello
vitivinicolo

TEAM CONSULTING
Advisory

Consulenza

Servizio buste paga

RAMSES
http://ramsesgroup.it

Sinergie Education

Consulenza del lavoro
Elaborazione paghe e contributi
Direzione risorse umane in outsourcing

Consulenza gratuita per impianto Multiservizio in Fibra
ottica per edifici residenziali; sconti del 50% su ordini
Impianto multiservizio materiali
TELECOM & SECURITY
Impiantistica in fibra ottica per
SRL
edifici residenziali
Per: Imprese di Costruzioni
Progettisti
Imprese impiantistiche

Telefono

Alfredo
Castiglione,
Presidente
cell 335 7141926
RAMSES GROUP

Laura Federicis

E-mail

alfredo.castiglione@yahoo.it

0854325543

l.federicis@confindustriachpe.it

085.8961703
085.8278993

info@studiotorcello.it

Stefania
D’Agostino

Tel.: +39
085.92.18.156 int.
315

Luciano Iurisci

3358114508

dagostino@tcadvisory.it

luciano@telecomsecurity.it
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Azienda e sito web

LOGO

Weadvise

Area
Servizio

Consulenza

Tipologia Servizio

Vantaggi in sintesi

consulenza in materia di GDPR/privacy, responsabilità
amministrativa delle aziende ai sensi del D. Lgs.
231/2001, antiriciclaggio ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e
GDPR/privacy, D. Lgs. conservazione dei documenti digitali
231/2001,
antiriciclaggio
-consulenza completamente gratuita, anche
semplicemente conoscitiva dei servizi erogati, della
durata di 2 ore
-sconto del 10% sulle tariffe preventivate

Referente

Avv. Adele Di
Sipio WEADVISE Studio legale Rete tra
professionisti e
imprese

Telefono

Pescara 65122 - Via
Firenze n. 44 T +39
085 42 13 317

E-mail

adele.disipio@we-advise.it
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