
 ALIUM Restaurant & Lounge Bar 
Un luogo elegante, moderno, dove la cucina internazionale incontra la mano 
e il gusto dello chef italiano. Solo prodotti attentamente selezionati entrano  
nella nostra cucina, provenienti da tutto il mondo, per offrire ai nostri clienti 
un percorso di sapori inediti, rielaborati con conoscenza profonda e gusto. 
Alium offre dal martedì al sabato il “BUSINESS LUNCH” al prezzo di 20 euro. 
La convenzione prevede uno sconto del 10% a cena, riservato agli iscritti a 
Confapi Industria Piacenza. 
Scarica qui lo sconto di benvenuto. 
www.alium.restaurant 
 

 
 
 

        Accordo Assicurazioni 

ASSICURAZIONI-CHECK UP 
Grazie all’importante accordo con le Assicurazioni associate, offriamo la 
possibilità di aiutare le aziende a prevenire e proteggersi meglio, 
migliorando le proprie coperture assicurative anche in quelle aree di rischio 
che le compagnie spesso non assicurano (per esempio il rischio 
credito/insolvenza o i rischi catastrofali quali terremoto, inondazioni, 
alluvioni, allagamenti); inoltre c’è la possibilità di ridurre la propria spesa 
assicurativa annua, grazie ad una speciale scontistica riservata agli associati. 
 

 A&T AMBIENTE, TECNOLOGIA E FORMAZIONE DI BOSSI LOREDANA 
Vendita DPI, progettazione ed erogazione di servizi, consulenza in materia 
di sicurezza sul lavoro, gestione rifiuti, igiene degli alimenti, certificazioni ISO 
9001-14001-45001-RSPP-DPO. I prezzi sono riservati agli iscritti a Confapi 
Industria Piacenza. 
www.aetformazione.it 
 

 AIRBANK S.r.l. 
Consulenza e sopralluoghi gratuiti rispetto alle manifestazioni di interesse 
degli associati in relazione alla vendita di prodotti nel settore 
dell’antinquinamento e della sicurezza industriale con l'applicazione di uno 
sconto del 5%. 
www.airbank.it 
 

 BERTRADE IMMOBILIARE 
INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE sulla compravendita e locazione di 
immobili strumentali (capannoni, uffici, commerciale) e residenziali su tutto 
il territorio nazionale. La convenzione prevede I’ assistenza per stipule dei 
contratti di locazione, gestione patrimoniale e stime immobiliari. Su incarichi 
in esclusiva per immobiliti qualsiasi natura e dimensioni: commissione 1,50% 
+ lva che verrà corrisposta solo ed esclusivamente alla data del rogito 
notarile. Su incarichi in esclusiva per la locazione di immobili di qualsiasi 
natura e dimensioni la commissione sarà pari al 10% del canone annuo a 
regime + lva che verrà corrisposta alla firma del contratto definitivo. 
www.bertrade.it 
 

 C.A.D. DISEGNI SRL 
Progettazione ed Ingegneria meccanica alle seguenti condizioni: 
- Sconto del 10% sullo Studio di fattibilità della richiesta di progetto (misure 
dimensionali, funzionalità, costi massimi di realizzazione, tempistiche di 
funzionamento). 
-Sconto del 10% sulla fornitura di progetti su disegni tecnici, oltre 
all’eventuale rielaborazione completa, indicazioni di possibili soluzioni 
innovative, analisi strutturale, fluidodinamica computazionale, assistenza 
diretta al cliente in fase di impianto e messa a punto della macchina. 
www.caddisegni.com 
 

 CAGIS S.r.l. 
Società che si occupa di fornitura di arredi per esterni per privati e ambienti 
pubblici, progettazione, costruzione e installazione di strutture 
architettoniche per esterni quali verande, giardini d’inverno, pergole 
bioclimatiche, offre uno sconto del 10% sul prezzo di listino normalmente 
applicato e proposte scontate personalizzate in base alle esigenze del cliente 
su una vasta gamma di prodotti, alcuni dei quali disponibili anche a noleggio. 
www.cagis.it - www.shop.cagis.it 
 

https://us21.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=08c7e141030b7c31f051f023b&id=2b1f7f34de
http://www.alium.restaurant/
http://www.aetformazione.it/author/aetformazione/
http://www.airbank.it/
http://www.bertrade.it/
http://www.caddisegni.com/
http://www.cagis.it/


 AVV. FRANCESA CILLI 
La professionista si occupa di diritto civile e commerciale, assistendo 
primarie compagni del territorio e di tutto il Nord Italia. Collabora 
stabilmente con l’Avv. Raffaele Gammarota, con cui ha fondato il network di 
professionisti “IUS COUNSEL” con sede a Piacenza e Milano e propone 
servizi di consulenza legale dedicati all’impresa e, in particolare di diritto 
comerciale, societario, franchising, modello organizzativo 231 e Privacy. 
La professionista rinuncia all’applicazione delle spese generali dovute per 
legge pari al 15% dei compensi. 
www.studiolegalecilli.it 
 

 CINQUE P SRL 
Cinque P si occupa di vendita, installazione, manutenzione e assistenza dei 
seguenti impianti: porte automatiche, tornelli, bussole antirapina, controllo 
accessi, barriere automatiche. La convenzione prevede uno sconto del 5% 
sul prezzo di listino normalmente applicato. 
www.cinquep.it 
 

 COFACE ITALIA S.R.L. 
Coface, tra i maggiori assicuratori internazionali del credito, dispone di un 
network globale di esperti specializzati nella raccolta, elaborazione e analisi 
delle informazioni. Il servizio permette agli Associati di ottenere: Business 
Report approfonditi, indicatori di rischio di insolvenza nei 12 mesi successivi, 
espressi attraverso una scala numerica (da 1 a 10 DRA Debtor Risk 
Assessment) e Credit Opinion che esprimono la capacità di un’azienda di 
onorare gli impegni commerciali. 
www.coface.it 
 

 COMESER S.r.l. 
COMESER offre servizi di telecomunicazione evoluti, quali servizi Internet a 
banda larga (con profili ADSL e HDSL fino a 400 Mbps) in fibra ottica e 
wireless, telefonia VoIP (Voice over IP) e servizi a valore aggiunto, quali 
videosorveglianza, Hot Spot Wi-Fi, servizi di connettività temporanea, linee 
di backup, collegamenti punto-punto tra sedi aziendali, il tutto anche 
tramite collegamenti creati ad hoc con ponti radio dedicati o fibra ottica. La 
convenzione prevede: sconto del 10% sul canone mensile dei servizi Internet 
HDSL; sconto del 15% sul canone mensile dei servizi Internet ADSL; sconto 
del 20% sul canone mensile delle linee telefoniche; sconto del 5% sui servizi 
Internet erogati tramite fibra ottica; sconto del 15% sul costo di installazione 
di un nuovo impianto di allarme o videosorveglianza e 15% sul costo di 
installazione dei gps per flotte aziendali. 
www.comeser.it 
 

 
Consip 

 

SPORTELLO CONSIP 
Prevede il supporto all’iscrizione e accompagnamento nelle varie fasi 
dell’abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, 
anche istruendo l’impresa sulle modalità di utilizzo degli strumenti. 

 Dimora del podestà 
Offre in un lussuoso palazzo d'epoca nel cuore di Castell'Arquato, uno dei 
borghi medioevali più belli d'Italia e Bandiera Arancione del Touring Club, 
eleganti design rooms e mini appartamenti ideali per soggiorni di lavoro. La 
convenzione prevede uno sconto del 15% sul prezzo di listino. 
www.dimoradelpodesta.com 
 

 Dott.ssa SILVIA BALBONI 
Consulenza e registrazione MARCHI, BREVETTI, DESIGN e DIRITTO 
D’AUTORE, CONTRATTUALISTICA e FORMAZIONE. 
 La convenzione prevede uno sconto del 10% sui prezzi di listino. 
www.silvia-balboni.it 
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 E.G. TOYOTA MATERIAL HANDLING S.R.L. 
Vendita, assistenza e noleggio di carrelli elevatori diesel e elettrici, macchine 
di magazzino, piattaforme aeree, macchine per la pulizia industriale, e altri 
mezzi per la movimentazione merci; manutenzione programmata e vendita 
ricambi. 
 
E.G. TOYOTA si impegna a fornire agli associati di Confapi Industria Piacenza 
un voucher sconto dedicato spendibile negli store Online di Toyota Material 
Handling Italia . https://toyota-forklifts.it/ 
 
E.G. TOYOTA offrire uno sconto del 10% per servizi di manutenzione 
programmata con personale qualificato, per l’acquisto di ricambi, per 
l’acquisto di Usato d’Occasione e Magazzini chiavi in mano (scaffalature con 
montaggio e manutenzione), per il sistema Fleet Management I-SITE di 
Toyota. “L'hardware I_SITE è costituito da un'unità telematica e da sensori 
aggiuntivi integrati sui carrelli elevatori; ciò consente alla flotta di essere 
collegata al back office tramite un sistema ERP." (https://toyota-
forklifts.it/soluzioni/i_site-fleet-management/) 
 
E.G. TOYOTA si impegna a fornire apposita consulenza gratuita rispetto alle 
manifestazioni di interesse degli associati in relazione alla vendita e noleggio 
dei propri prodotti; 
www.toyotamh.it 
 

 
 
 

Welfare Aziendale 
La partnership tra Confapi Industria Piacenza e Easy Welfare Edenred 
prevede un’ampia gamma di fringe benefits: Ticket Restaurant - buono 
pasto, Ticket Compliments - buono acquisto per lo shopping, il carburante o 
la spesa al supermercato e una Piattaforma flessibile, facile ed immediata 
che include numerosi servizi, da quelli a rimborso per la salute ai servizi ad 
acquisto diretto per lo shopping e per il tempo libero.  

www.edenred.it  

 

 GEDINFO SOCIETA’ COOPERATIVA 
GeDInfo è una società di informatica ed ISP (Internet Service Provider) con 
autorizzazione ministeriale, presente dal 1995 sul territorio piacentino. 
Offre: 

- Servizi Internet e social per le aziende (es.: email, PEC, siti web 
ed e-commerce, gestione social network e campagne di 
comunicazione) 

- Sviluppo di Software ed App e Integrazione di sistemi 
- Servizi Cloud e di Data-Center (es.: virtualizzazione di server)  
- Assistenza tecnica sistemistica e soluzioni ICT su misura.  
- Centralini telefonici IP e Unified Communication come partner 

certificato 3CX 
- Soluzioni di Cyber-Security come partner certificato Sophos  
- Soluzioni di BACKUP REMOTO/DISASTER RECOVERY per la 

protezione dei dati e dei sistemi informatici 
- Soluzioni di Realtà Aumentata 

La convenzione prevede uno sconto del 10% sul prezzo di listino 
normalmente applicato. 
www.gedinfo.it 
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 IO Ristorazione Srl  
Nella sede operativa in via Giordani 14, il ristorante IO Luigi Taglienti offre ai 
propri ospiti un’esperienza gastronomica a 360 gradi, un menù studiato 
appositamente per la pausa pranzo ad un prezzo speciale di euro 35 (due 
portate a scelta) e di euro 45 (tre portate a scelta). Oltre al servizio ristorante 
propone un servizio catering tailor made, sia all’interno dei propri spazi, che 
nell’adiacente galleria Volumnia, che in esterna e un prezzo riservato per 
eventuali meeting, pranzi di lavoro, cene ed eventi esclusivi. 
www.ioristorante.it 
 

 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO B. UBERTINI DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA 
ROMAGNA 
PRESTAZIONI DI LABORATORIO nei settori Alimenti e Vari a tariffe agevolate. 
www.izsler.it 
 

 LAWANTS, LAWYERS & ACCOUNTANTS, S.L.P. 
ASSISTENZA LEGALE E FISCALE alle aziende interessate al mercato della 
SPAGNA e dell'AMERICA LATINA. In ambito di assistenza legale LAWANTS si 
occupa di: diritto societario, diritto contrattuale, diritto processuale, diritto 
fallimentare, mentre per la consulenza fiscale e contabile: consulenza fiscale 
continuativa, pianificazione fiscale per privati e aziende, ottimizzazione di 
strutture fiscali, ispezioni tributarie, procedimenti amministrativi tributari e 
fiscalità internazionale, pianificazione investimenti, servizi di gestione 
contabile e gestione paghe e stipendi.  
www.lawants.it 
 

 MAURA TRABACCHI 
Maura Trabacchi è una consulente di marketing strategico e operativo, 
comunicazione online ed offline, formazione in aula e a distanza. Si occupa 
di ideare, pianificare ed implementare strategie di marketing per le PMI e 
liberi professionisti. 
La convenzione prevede uno sconto del 15% sul prezzo di listino 
normalmente applicato. 
www.mauratrabacchi.it 
 

 METE S.r.l. 
Mete fornisce agli associati i propri servizi, in particolare su tematiche di 
carattere ambientale, con uno sconto del 5% sul prezzo di listino 
normalmente applicato. 
www.meteservizi.com 
 

 METRONOTTE PIACENZA S.r.l. 
Propone un servizio di vigilanza gratuita per l'abitazione privata del titolare 
in seguito all'attivazione di nuovi servizi per la fornitura, installazione e 
gestione di impianti di sicurezza, servizi di vigilanza fissa, servizi ispettivi, 
servizi di videosorveglianza e analisi video, servizi antirapina, di telesoccorso, 
portierato e reception, gestione chiavi, controllo accessi, continuous 
monitoring, cyber security, trasporto, scorta e custodia valori. 
In particolare offre uno sconto del 25% sul canone mensile per il servizio 
Personal Tracker App: App GSM/GPRS sviluppata per la sicurezza personale. 
Grazie al pulsante panico di colore rosso, collocato al centro dello schermo, 
potrete inviare una richiesta di soccorso istantanea alla Control Room. Il 
Dispositivo è in grado di inviare anche le coordinate geografiche per favorire 
un tempestivo intervento. La Centrale Operativa può attivare l’intervento 
armato e gestire l’operatività in base alle specifiche procedure definite. 
www.metronottevigilanza.com 
 

 MPM S.r.l. 
GADGETS e ABBIGLIAMENTO PERSONALIZZATO, l’azienda che si occupa di 
pubblicità sviluppando un’innovativa logica di vendita dell’immagine 
aziendale attraverso la personalizzazione di gadgets e abbigliamento offre 
consulenza gratuita e materiale personalizzato con lo sconto del 15% sul 
prezzo di listino di vendita. 
www.mpmcommunication.com 
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 NEMESI S.r.l. 
Organismo di Ispezione di tipo “A” in riferimento DPR 462 e vigente 
normativa tecnica europea UNI CEI EN 17020, abilitato dal Ministero dello 
Sviluppo Economico per la verifica di impianti elettrici di messa a terra, 
dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e impianti elettrici 
di messa a terra, dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e 
impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione.   
In funzione della convenzione fornisce alle aziende associate un servizio a 
livelli eccellenti in riferimento alla normativa DPR 462, secondo gli standard 
qualitativi valutati ed accreditati da ACCREDIA. 
www.nemesiverifiche.com 
 

 NIKVA srl 
Consulenza aziendale. Sviluppo sistemi di gestione qualità, ambiente, 
energia, sicurezza e saldatura. 
(ISO 9001, 14001, 45001, 29001, 50001,3834; API Q1; UNI EN 1090,15085). 
Divisione Glomo  
Laboratorio di taratura di strumenti di misura in azienda o presso il cliente. 
La convenzione prevede uno sconto del 10% sul prezzo di listino 
normalmente applicato.  
www.nikva.it 
www.glomo.it 
 

 PIACENZA SOLARE S.R.L. 
Realizzazione impianti fotovoltaici per titolari e dipendenti aziende associate 
- Potenza impianto: fino a 4 kWp 1.900,00 €/kWp chiavi in mano - da 4,01 a 
6 kWp 1.800,00 €/kWp chiavi in mano - oltre 6,01 kWp 1.700,00 €/kWp 
chiavi in mano. 
www.piacenzasolare.it 
 

 PIACENZA TARATURE SRL 
Piacenza Tarature offre agli associati uno sconto variabile dal 10 al 25% sul 
servizio richiesto con tempistiche dedicate. 
La scontistica verrà concordata in funzione dei quantitativi e delle tipologie 
di servizi richiesti. 
www.piacenzatarature.it 
 

 PONGINIBBI GROUP 
Convenzione riservata per l’acquisto di veicoli nuovi di marchio Peugeot, 
Citroën e Hyundai anche a favore dei dipendenti e familiari. Gli sconti 
applicati s’intendono senza permuta di veicoli usati, in caso contrario, la 
valutazione verrà eseguita direttamente dal venditore. Lo sconto per ogni 
modello, sarà calcolato sul prezzo di listino al pubblico del veicolo e dei suoi 
eventuali optional, sono escluse dallo sconto la messa su strada e l’IPT. 
www.ponginibbigroup.it 

 RIZZI ARREDAMENTI S.r.l. 
La convenzione offre un servizio completo dalla progettazione alla fornitura 
di arredi degli ambienti di vita e di lavoro (case private, uffici, negozi, locali 
pubblici), prevede uno sconto dal 10 al 20% agli iscritti a Confapi Industria 
Piacenza e ai loro collaboratori. 
www.rizzidesignstudio.it 
 

 RMC S.r.l. 
NOLEGGIO MACCHINA MOVIMENTO TERRA, la convenzione con RMC 
prevede uno sconto del 15% sulle assistenze e sui noleggi di macchine 
movimento terra e attrezzature. 
www.rmcricambi.it 
 

 S.T.E. S.a.s. di Giovanni Groppi 
REALIZZAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA AZIENDALE.  
L’azienda propone di eseguire un’analisi gratuita della documentazione 
attuale e uno sconto del 10% sulla realizzazione di nuova documentazione 
tecnica (Manuali d’uso e manutenzione, Cataloghi ricambi, Schemi elettrici 
e Diagnostica, Analisi dei rischi e Fascicolo Tecnico) e grafica. 
www.ste-pc.it 
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 SANITEC srl 
Sanitec un’azienda che opera da oltre 20 anni nel territorio di riferimento ed 
è specializzata nelle Soluzioni professionali per l’igiene e la sanificazione 
degli ambienti, offre attrezzature e macchinari e relativi servizi di 
manutenzione ed assistenza, è agenzia Electrolux e rivenditore Karcher di 
Zona. 
La convenzione offre uno sconto del 10% sul prezzo di listino normalmente 
applicato per i servizi e prodotti professionali relativi a lavasciuga, 
spazzatrici, idropulitrici e aspiratori al marchio Kercher. 
www.sanitecsrl.com 
 

 STUDIO COLAUTTI S.R.L. 
CONSULENZA AZIENDALE, la convenzione offre attività di consulenza 
riguardanti: implementazione sistemi di gestione qualità, sicurezza e 
ambiente e aggiornamenti secondo le nuove norme; implementazione 
modello organizzativo Responsabilità Amministrativa delle Imprese D. Lgs. 
231/01, sicurezza sui luoghi di lavoro e tutti i relativi adempimenti; 
formazione su sistemi di gestione in generale e sulle normative connesse 
all’autotrasporto e logistica con lo sconto del 20%. 
 

 
 

 

STUDIO MORSIA 
LEASING, LEASING OPERATIVO e NOLEGGIO A LUNGO TERMINE, RILASCIO 
GARANZIE FIDEJUSSIORE. La convenzione prevede l'offerta di queste 
tipologie di servizi proponendo le più competitive condizioni, attraverso una 
consulenza articolata in diverse fasi, dall’esame preliminare dei dati di 
bilancio, alla valutazione della centrale rischi dell’azienda, seguita dalla 
redazione di un’adeguata proposta con la canalizzazione della stessa agli 
istituti, sino al momento della delibera. 
www.studiomorsia.it 
 

 STUDIO TECNICO INVESTIGATIVO SRL 
È una realtà multidisciplinare che da oltre vent’anni eroga servizi di 
eccellenza nei settori Investigazione privata, Informazioni Commerciali e 
Consulenza Automotive per conto di Privati, Aziende e Organi Giudiziari.  
L’operato della Società, si basa su metodologie operative e protocolli 
razionali, precisi, completi e scientificamente corretti nonché, 
giuridicamente riconosciuti. 
La convenzione prevede uno sconto del 15% sul prezzo di listino 
normalmente applicato. 
www.studiotecnicoinvestigativo.it 
 

  
T.R.S. ECOLOGIA S.r.l. 
RACCOLTA e SMALTIMENTO RIFIUTI - SANIFICAZIONI/DISINFEZIONI 
DISTRUZIONI FISCALI - BONIFICHE AMBIENTALI La convenzione offre 
gratuitamente un sopralluogo presso l’azienda effettuando uno screening 
sulla gestione ambientale, verifica applicazione TARI e applica uno sconto 
del 10% sul prezzo di listino per la gestione rifiuti speciali e bonifiche 
ambientali. T.R.S. ECOLOGIA S.r.l., inoltre, offre il servizio di gestione registri 
di carico e scarico rifiuti on-line, gestione MUD e fornisce anche l’impianto 
per la distruzione fiscale dei prodotti obsoleti, deteriorati o non più 
utilizzabili ed il servizio di sanificazione/disinfezione aree esterne ed interne 
mediante sistema di micronebulizzazione di ultima generazione. T.R.S. è in 
grado di offrire anche il nuovo servizio di controllo e valutazione 
radiometrica dei rifiuti in osservanza alle norme fondamentali di sicurezza 
relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle 
radiazioni ionizzanti (D.Lgs. 101 del 31/07/2020). A tal proposito 
nell’organico aziendale è presente un tecnico con la qualifica di Esperto di 
Radioprotezione, con iscrizione nell’elenco Nazionale degli E.D.R., con 
esperienza trentennale nel settore. 

     www.trsecologia.it 

 TEM S.r.l. 
Check up gratuito relativo agli impianti infrastrutturali analizzano l'attuale 
sicutazione in merito a Connettività, telefonia Cabling e WiFi.Soluzioni di 
Centralino Virtuale con condizioni economiche speciali per gli associati.       

     www.temtelematica.it 
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TETRIS SRL 
TETRIS, affiliato Mail Boxes Etc, presente con tre centri tra Piacenza e 
Fidenza mette a disposizione TUTTI i servizi dei corrieri espresso presenti sul 
territorio nazionale ed i leader mondiali per quelli internazionali 
individuando il miglior corriere da utilizzare per ogni singola spedizione. 
La convenzione prevede uno sconto minimo del 25% da listino normalmente 
applicato. Per gli associati con esigenze di trasporto continuativo saranno 
messe a disposizione tariffe personalizzate. 
www.mbe.it 
 

  
THE LANGUAGE CLUB 
CORSI IN LINGUA con il metodo CALLAN, la convenzione offre la tassa di 
iscrizione (€ 95/partecipante) gratuita. 
www.thelanguageclub.it 
 

 UNIEURO S.p.A 
È un’azienda attiva nel settore della grande distribuzione di prodotti di 
elettronica di consumo, piccoli e grandi elettrodomestici e opera su tutto il 
territorio nazionale tramite una rete di punti vendita ad insegna “Unieuro” 
gestiti direttamente o da terzi affiliati. 
 
La convenzione prevede la seguente scontistica: 

• Articoli per la casa 12% 

• Musica e film 10% 

• Piccoli e grandi elettrodomestici (es. lavatrici, lavastoviglie, 

frigoriferi, preparazione cibi, cura persona e pulizia casa) 10%  

• TV, Foto-video e audio 7% 

• Informatica, telefonia, games 3% 
  
Al fine di dare evidenza di adesione all’Associazione è necessario presentare, 
presso il punto vendita, la “Dichiarazione annuale di appartenenza a Confapi 
Industria Piacenza” che vi sarà trasmessa, a seguito di vostra richiesta, dalla 
nostra Segreteria. 
  
È quindi indispensabile che anche il vostro personale si qualifichi presso il 
punto vendita come dipendente di azienda associata a Confapi Industria 
Piacenza mostrando copia della suddetta Dichiarazione. 
A questo punto il codice convenzione sarà inserito sulla fidelity card 
“Unieuro Club” personale dell’interessato e sarà sempre attivo anche per gli 
acquisti successivi, semplicemente presentando la tessera fidelity in cassa. 
www.unieuro.it 
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