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LA CONSULENZA DEDICATA PER OTTIMIZZARE LE PROPRIE 

SPESE AZIENDALI. 

Global Commercial Services, divisione Commercial di American Express, famosa per la sua 
specializzazione in ambito Travel offre importanti strumenti per la gestione delle spese di una 
PMI, per l’ottimizzazione dei flussi di cassa e una gestione dell’attività “senza pensieri” (anche 
grazie ad un servizio clienti dedicato), in modo da lasciare più tempo da dedicare al proprio core 
business. 
Soluzioni studiate per pagare le fatture dei tuoi fornitori, le spese ricorrenti della tua azienda, 
fra cui acquisti online, business travel, utenze, tributi e molto altro. Cogliamo l’occasione per 
presentarti alcuni dei vantaggi di Carta Platino Business American Express1: 
• Con Carta Platino Business hai fino a 58 giorni2 per pagare i tuoi acquisti aziendali, potrai 

ottimizzare la disponibilità di cassa e gestire le spese in modo facile e senza pensieri, liberando 
allo stesso tempo nuove energie da poter reinvestire nella tua azienda. 

• Con l'iscrizione gratuita a Membership Rewards® accumuli punti3 con le tue spese con Carta 
che potrai utilizzare per richiedere i premi del catalogo su www.americanexpress.it/premi 
oppure per ottenere sconti Shop with Points per ridurre il saldo del tuo conto Carta4.  

• Inoltre, grazie al Programma Presenta un Amico Business5, per ogni collega che presenterai 
ad American Express e che diventerà Titolare di Carta Business American Express, avrai la 
possibilità di ricevere il bonus punti previsto e aggiungere valore al tuo conto Membership 
Rewards®. 

• Pacchetti assicurativi premium inclusi nella quota6. 
• Una Carta Platino Business Supplementare e fino a 98 Carte Oro Business 

Supplementari per i tuoi collaboratori, incluse nella quota7. 
Carta Platino Business American Express è lo strumento ideale per gestire le spese della tua 
azienda. 

 
Spazio pubblicitario dedicato ad American Express, messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Per maggiori informazioni sulle condizioni economiche e contrattuali consulta 
i Fogli Informativi e il Regolamento Generale della Carta. L'emissione della Carta è a discrezione di American Express. Tutte le informazioni contenute nel presente documento 
sono aggiornate al mese di settembre 2021. 
1. Quota annuale flessibile: scegli tu se pagare € 60 ogni mese o € 720 all'anno (salvo applicazione di condizioni di miglior favore), deducibili fiscalmente, conformemente a quanto 

previsto dalla normativa fiscale applicabile. 
2. 30 giorni circa del ciclo contabile + 28 giorni. L'addebito sul c/c bancario avverrà il 28° giorno dopo la chiusura dell'estratto conto Carta a seconda della Carta scelta. Qualora il 

28° giorno dopo la chiusura dell’estratto conto fosse un giorno festivo, l’addebito verrà effettuato il primo giorno lavorativo successivo. 
3. Per le modalità di accumulo punti, esclusioni e validità delle diverse iniziative, consulta il Regolamento completo del Club Membership Rewards, dell’Operazione a Premi 

Membership Rewards e dell’Iniziativa Pay with Points su www.americanexpress.it/clubmr 
4. Per maggiori dettagli sull’Iniziativa Pay with Points e sullo sconto Shop with Points, consulta Termini e Condizioni su americanexpress.it/shopwithpoints 
5. Per "Amico Business" si intendono società, associazione, professionista, impresa individuale ovvero altro ente o persona che svolge attività professionali, imprenditoriali o 

artigianali con almeno due anni di operatività, a nome dei quali può essere emessa una Carta di tipo Business. Per ulteriori informazioni sul programma, consulta il Regolamento. 
L'approvazione della Carta dell'amico presentato rimane a discrezione di American Express. 

6. Copertura assicurativa soggetta a termini e condizioni. Tutti i dettagli della copertura assicurativa sono indicati negli estratti delle condizioni di Polizza che possono essere 
visualizzati sul sito americanexpress.it/terminiecondizioni; si prega di prenderne visione per conoscere limiti ed esclusioni della copertura stessa. 

7. Ulteriori Carte Platino Business Supplementari sono richiedibili a € 550 ciascuna; ulteriori Carte Oro Business Supplementari sono richiedibili a € 83 ciascuna. Per consultare i 
Fogli Informativi, visita americanexpress.it/terminiecondizioni 
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PRONTO AL PROSSIMO VIAGGIO? 

Tramite il codice sconto dedicato, gli associati Confindustria possono usufruire di un servizio di 
noleggio dedicato a tariffe agevolate su qualsiasi formula (dal giornaliero al mensile) in Italia, 
presentando la propria carta associativa Confindustria e sconti e vantaggi sul noleggio auto 
all’estero. 
 
Noleggio Auto Mensile 
Come alternativa al noleggio a lungo termine, Hertz offre una tariffa dedicata sul noleggio auto 
mensile, che include 6500 Km, una riduzione sul costo delle franchigie danni e furto fino al 
40% e prezzi speciali per gruppi di vetture piccoli e medi. 
 
Noleggio Furgoni 
Per il noleggio furgoni, sono previste tariffe agevolate sul noleggio giornaliero, settimanale e 
mensile, con 400 chilometri inclusi al giorno per i noleggi giornalieri e settimanali e 6000 Km 
inclusi per mese. 
 
Con la formula Usato Hertz Rent2Buy, con il codice di sconto CDP dedicato, gli associati a 
Confindustria potranno avere 500€ di sconto sull’acquisto di qualsiasi veicolo della flotta. 

 

CONTATTI  
Ida Faraco 
E-mail: ifaraco@hertz.com  
Tel: +39 06 54294489 
Cell: +39 3497597966 

  

SCOPRI LE CONDIZIONI ESCLUSIVE 
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LEADER IN ITALIA PER LA CARDIO-PROTEZIONE 

Lo dimostrano quasi 10.000 clienti tra Aziende e Istituzioni che in questi anni si sono rivolti a 
noi, con un grado di soddisfazione che supera il 98%.  
Abbiamo a disposizione per i nostri clienti un’ampia gamma di defibrillatori delle migliori 
marche, consumabili ed accessori.  
Forniamo inoltre Assistenza e Manutenzione Post-Installazione per tutti i Modelli di 
Defibrillatori. 
 
Per tutto il MESE DI OTTOBRE offriamo agli Associati Confindustria una COSULENZA 
GRATUITA ed un extra sconto del 4% da applicare ai prezzi della convenzione. 
 
Clicca qui per scaricare l’Offerta Completa Convenzione Confindustria PDF 
 

Riduzione del premio INAIL dotandosi di un defibrillatore (DAE) 
l’INAIL ha rivisto il modello OT 23 (ex OT24 fino al 2019) per l’anno 2021 e la relativa “Guida 
alla compilazione” sulla pagina web con dettagli: AZIENDA CARDIOPROTETTA 

 
CONTATTI  
Antonella Petit Bon 
E-mail: info@lowcostservice.it  
Cell: +39 346 7581565 

  

SCOPRI LE CONDIZIONI ESCLUSIVE 
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ORIENTA, LA RISORSA PER IL TUO BUSINESS 

Il Gruppo Orienta nasce nel 1993 e da sempre lavora per la crescita delle persone e per essere 
motore di innovazione nelle risorse umane. 
Specializzati nei servizi di somministrazione, ricerca e selezione di personale, staff leasing, 
formazione, outsourcing, RPO. 
La Società conta un fatturato di 200 milioni di euro e filiali in Italia, Polonia, Svizzera e Repubblica 
Ceca ed è presente in tutta Europa grazie alla rete Eurotemps, una partnership nata con altre 
agenzie estere, che ha l’obiettivo di offrire servizi HR attraverso un network internazionale che copre 
i principali paesi dell’Unione. 
Orienta è la prima agenzia per il lavoro in Italia ad essere diventata una Società Benefit, 
impegnandosi a perseguire obiettivi economici uniti ad obiettivi e finalità sul piano sociale, 
ambientale e territoriale. 
I Vantaggi per gli associati: 
A tutti gli associati Confindustria, Orienta agenzia per il lavoro propone servizi vantaggiosi 
per una gestione a 360° delle risorse umane: 
Sconto del 21% sul margine standard applicato nel calcolo del costo orario del lavoratore 
somministrato e l’erogazione gratuita per la Formazione in e-learning di 4 ore sulla Sicurezza 
Generale (secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 Art. 37 e dall’Accordo Stato Regioni 21 
dicembre 2011). 
Da sempre attenta alle tematiche di Orientamento ed Employability, a tutti gli associati 
Confindustria, Orienta offre un Servizio di orientamento per i figli dei dipendenti con Myourjob, il 
primo portale in Italia per l'orientamento professionale specialistico. 

I servizi per le aziende: 

• Somministrazione e Staff Leasing: per esigenze di lavoro a tempo determinato e indeterminato  

• Permanent/Selezione del personale: per figure professionali da inserire direttamente in azienda 

• Formazione Finanziata: per sviluppare corsi di formazione su misura finanziati dal fondo 
Forma.Temp e dai Fondi Interprofessionali 

• PAL/Outplacement: Politiche Attive del Lavoro e servizi di consulenza per i lavoratori di ogni 
livello da ricollocare nel mercato del lavoro 

• Tirocini: è ente accreditato ai servizi al lavoro e soggetto promotore per l’attivazione di tirocini 

• HR Consulting: soluzioni di consulenza personalizzate 

• Categorie Protette: personale specializzato dedicato alla selezione di risorse Legge 68/99 

• Orienta Family e Le Cicogne - Divisione di Orienta che si occupa di lavoro domestico. 

CONTATTI  

Pamela Pierangeli 
E-mail: p.pierangeli@orienta.net 
Tel: 06/72439700 - Cell: 335 7323936 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 

https://www.confindustria.it/accordi-e-convenzioni
https://www.orienta.net/it/per-le-aziende/contattaci.html
https://www.orienta.net/it/per-le-aziende/contattaci.html
file:///C:/Users/gcozzolino/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/DK6KNH5Q/www.confindustria.it/accordi-e-convenzioni
https://www.orienta.net/it/per-le-aziende/contattaci.html
https://www.orienta.net/it/per-le-aziende/contattaci.html
https://www.orienta.net/it/per-le-aziende/contattaci.html
https://www.orienta.net/it/per-le-aziende.html
mailto:p.pierangeli@orienta.net
https://www.orienta.net/it/per-le-aziende/contattaci.html
https://www.orienta.net/it/per-le-aziende/contattaci.html


 

 

Viale L. Pasteur, 6 - 00144 Roma 
Tel. 06 5903 565 
www.confindustria.it/accordi-e-convenzioni 

OTTOBRE 2021 

 

SOLUZIONI PER IL TUO BENESSERE QUOTIDIANO 

Up Day, soluzioni per le aziende. Servizi innovativi, fiscalmente convenienti e motivanti per 

il personale. Pausa pranzo, Incentivi, Piani di Welfare aziendale.  

 

DAY BUONI PASTO, LA PAUSA DIVENTA CONVENIENTE 

Una pausa conveniente e di qualità con i Buoni Pasto Day, spendibili tra i 110.000 esercizi 

partner. Più economici rispetto a un’indennità in busta paga, accrescono il potere 

d’acquisto del personale senza aggiungere costi al bilancio. Esenti da oneri fiscali e 

previdenziali fino a 8,00 € al giorno/dipendente con il buono pasto elettronico e fino a 4,00 € 

con il buono cartaceo. 

I VANTAGGI DEDICATI AGLI ASSOCIATI 

• Sconto Buono Pasto Elettronico: 13% 

• Sconto Buono Pasto Cartaceo: 11,5% 

• Pagamenti riservati e personalizzati 

• Assistenza convenzione nuovi locali 

• Account commerciale dedicato 

 

INCENTIVI CADHOC, IL FRINGE BENEFIT IDEALE PER MOTIVARE 

Lo strumento di motivazione ideale in ogni occasione per i tuoi dipendenti. Tutto in un unico 

buono cartaceo o digitale. Il fringe benefit 100% deducibile fino a 516,46 €.  

Più di 25.000 partner: Amazon, Decathlon, Zalando, IP, Q8, MediaWorld, La Rinascente, 

Sephora, Okaidi, Maison Du Monde, tanti punti vendita della grande distribuzione, etc. 

DAY WELFARE, TANTI SERVIZI SU MISURA 

La piattaforma online per gestire piani di welfare vantaggiosi per l’azienda. Beni e servizi 

defiscalizzati per i dipendenti e le loro famiglie. Con Day Welfare: sanità, previdenza 

integrativa, famiglia, tempo libero e shopping in un’unica soluzione. 

 

CONTATTI  

Francesco Caiazzo 

E-mail: fcaiazzo@day.it  

Tel. 320 3325506 
 

SCOPRI DI PIÙ 
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