
CONVENZIONI DI CONFINDUSTRIA BERGAMO (aggiornate al 6 aprile 2023)

Esclusivamente per le aziende associate

Per le aziende associate e i propri dipendenti

Clicca su ciascun partner per scoprire i privilegi riservati e scarica direttamente dal sito

il "certificato di appartenenza" a Confindustria Bergamo valido per TUTTE le convenzioni

DESCRIZIONE

ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI

ACERBIS ITALIA SPA Abbigliamento e accessori motorsport

CALZIFICIO M.BRESCIANI SRL Calze uomo/donna, maglieria e accessori in cashmere, intimo uomo/donna

CIVIDINI SRL Maglieria e abbigliamento in cashmere, borse e accessori in pelle

COTONIFICIO ALBINI SPA Tessuti per camicie, servizio su misura camicie uomo e confezionate u/d

LOVABLE ITALY SRL Abbigliamento intimo donna e uomo

OROBLU' Collant, calze uomo, lingerie e corsetteria, costumi da bagno uomo/donna

PEROFIL FACTORY OUTLET Intimo, pigiami, calze e costumi da bagno u/d, collant, lingerie e corsetteria

PUNTO AZZUZZO SRL - DKB Abbigliamento sportivo tecnico e da sci marchio DKB

SANTINI MAGLIFICIO SPORTIVO SRL Abbigliamento e accessori per ciclismo uomo, donna, bambino

SCORPION BAY SPA Abbigliamento e accessori uomo e bambino

TIENNE COMMERCIALE SRL-Trappers Jeans Pantaloni uomo/donna, sportwear jeans, campionari

AGENZIE PER IL LAVORO

ADECCO Agenzia per il lavoro

AxL SPA Agenzia per il lavoro

GI GROUP SPA Agenzia per il lavoro

LAVOROPIU' SPA Agenzia per il lavoro

UMANA SPA Agenzia per il lavoro

ANTINFORTUNISTICA E DAE

CROTTI ANTINCENDIO SRL Prodotti antinfortunistica, pulizia e contenimento

LYRECO Distribuzione prodotti e soluzioni per l’ambiente di lavoro

NIHON KOHDEN ITALIA SRL Defibrillatore semiautomatico professionale (DAE) Cardiolife AED-3100

SOCIETÀ

https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/abbigliamento-e-accessori/acerbis-italia
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/abbigliamento-e-accessori/calzificio-m-bresciani-srl
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/abbigliamento-e-accessori/cividini-srl
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/abbigliamento-e-accessori/cotonificio-albini-spa
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/abbigliamento-e-accessori/lovable-italy-srl
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/abbigliamento-e-accessori/oroblu-
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/abbigliamento-e-accessori/perofil-factory-shop
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/abbigliamento-e-accessori/punto-azzurro-srl
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/abbigliamento-e-accessori/santini-maglificio-sportivo-srl
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/abbigliamento-e-accessori/scorpion-bay-spa
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/abbigliamento-e-accessori/tienne-commerciale-srl
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/agenzie-per-il-lavoro/adecco-italia-spa
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/agenzie-per-il-lavoro/axl-spa
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/agenzie-per-il-lavoro/gi-group-spa
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/agenzie-per-il-lavoro/lavoropiu-spa
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/agenzie-per-il-lavoro/umana-spa
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/antinfortunistica-e-dae/crotti-antincendio-srl
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/antinfortunistica-e-dae/lyreco
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/antinfortunistica-e-dae/nihon-kohden-italia


DESCRIZIONESOCIETÀ

AUTO  E BUONI CARBURANTE

ACI BERGAMO Pratiche auto, patenti e scuola guida

AUTONOLEGGIO RAFFAELE VENTURA Noleggio auto con conducente e autobus, trasporto merci con furgoni

BONALDI MOTORI SPA Vendita autovetture Audi, VW, Skoda, Seat e noleggio a lungo termine

ENI SPA Carte e buoni carburante

GRUPPO REGINA Concessionario ufficiale Mazda, noleggio a lungo termine di tutte le marche

HERTZ Noleggio auto e furgoni in Italia e all'estero

IP ITALIANA PETROLI SPA Carte e buoni carburante

Q8 Carte e buoni carburante

SARCO SRL Vendita autovetture Toyota e Lexus

TICKET RESTAURANT / EDENRED UTA - carta carburante multibrand

CASA, HOTEL  E TEMPO LIBERO

ALLEGRINI SHOP Detergenti, cosmetici, fragranze, prodotti per la cura della persona e casa

ART & HOTEL Hotel 4 stelle, sale meeting, area Gym e SPA

ASSEMBLY GROUP SRL Traslochi, montaggio e adattamento arredi, servizio di logistica e deposito

CAM IL MONDO DEL BAMBINO SPA Articoli di puericultura per la prima infanzia

DOMITYS QUARTO VERDE Struttura residenziale per il senior living

GARDALAND Ingressi scontati al parco divertimenti

HOTEL BORGO BRIANTEO Hotel 4 stelle, residence e sala meeting

HOTEL SETTECENTO e HOTEL CORNELLE Hotel 4 e 3 stelle, ristorante, sale meeting e piscine

HYDRO WARE SRL Selezione, studio e cura piante da interni

IRTA SPA - Comprensorio MONTE PORA Ski Pass giorni feriali scontati

JOLLY MEC CAMINETTI SPA-Technofuoco Caminetti e stufe a pellet, legna, combinati legna-pellet

MANTO.PET SRL Prodotti per la cura e l'igiene dei pets, accessori e abbigliamento

MEGAL SRL Argenteria, oreficeria e regalistica personalizzata

MLC EDUCATION Organizzazione anni scolastici all'estero e vacanze studio

OFI OFFICINA FARMACEUTICA ITALIANA SPA Cosmetici viso e corpo, prodotti per capelli, creme solari e integratori 

OVET VIAGGI Viaggi, biglietteria aerea, ferroviaria, marittima e visti consolari

PARCHI AVVENTURA BERGAMO Percorsi sospesi nei parchi di Roncola e Torre Boldone

PEDRALI SPA Sedie, tavoli, complementi d'arredo e lampade

https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/auto-e-buoni-carburante/aci-bergamo
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/auto-e-buoni-carburante/autonoleggio-raffaele-ventura
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/auto-e-buoni-carburante/bonaldi-motori
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/auto-e-buoni-carburante/eni-spa
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/auto-e-buoni-carburante/gruppo-regina
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/auto-e-buoni-carburante/hertz
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/auto-e-buoni-carburante/ip-italiana-petroli-spa
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/auto-e-buoni-carburante/q8
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/auto-e-buoni-carburante/sarco-di-arrigoni-srl
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/auto-e-buoni-carburante/ticket-restaurant-edenred
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/casa-hotel-e-tempo-libero/allegrini-shop
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/casa-hotel-e-tempo-libero/art-hotel
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/casa-hotel-e-tempo-libero/assembly-group-srl
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/casa-hotel-e-tempo-libero/cam-il-mondo-del-bambino-spa
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/casa-hotel-e-tempo-libero/domitys-quarto-verde
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/casa-hotel-e-tempo-libero/gardaland
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/casa-hotel-e-tempo-libero/hotel-borgo-brianteo
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/casa-hotel-e-tempo-libero/hotel-settecento-cornelle-hotel
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/casa-hotel-e-tempo-libero/hydro-ware
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/casa-hotel-e-tempo-libero/irta-spa-comprensorio-monte-pora
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/casa-hotel-e-tempo-libero/jolly-mec-caminetti-spa-technofuoco
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/casa-hotel-e-tempo-libero/manto-pet-srl
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/casa-hotel-e-tempo-libero/megal-srl
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/casa-hotel-e-tempo-libero/mlc-education
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/casa-hotel-e-tempo-libero/ofi-spa-officina-farmaceutica-italiana
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/casa-hotel-e-tempo-libero/ovet-viaggi
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/casa-hotel-e-tempo-libero/parchi-avventura-bergamo
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/casa-hotel-e-tempo-libero/pedrali-spa


DESCRIZIONESOCIETÀ

PLANETEL SPA Attivazione linee telefoniche e internet in banda ultralarga per privati

RESSOLAR SRL Sistemi di ricarica per veicoli elettrici

ROBUR SPA Soluzioni riscaldamento e climatizzazione

SMART4SAVE Portale e-commerce prodotti idraulica, ricambi caldaie e telesoccorso

TORRE DEL NERA ALBERGO DIFFUSO & SPA Camere, dimore storiche e SPA nel borgo di Scheggino in Valnerina (PG)

VIN SERVICE SRL Impianti per erogazione acqua liscia/gasata/fredda

WINTER GARDEN HOTEL Hotel 4 stelle, ristorante e sale meeting

PRODOTTI E SERVIZI  AZIENDALI

ASSEMBLY GROUP SRL Traslochi, montaggio e adattamento arredi, servizio di logistica e deposito

BERGAMONEWS Pubblicità quotidiano online

CHECKS SPA Verifiche Ispettive di terza parte per tutte le 4 aree di cui al DPR 462/01

CONSORZIO ERP ITALIA Adesione a consorzio per rifiuti elettrici (RAEE)

CULLIGAN Erogatori d'acqua sia collegati alla rete idrica che a "boccioni"

CX CENTAX SRL Piattaforma digitale per Videoconferenze e software di Time Tracking

EASYTECH SPA Vendita e consulenza soluzioni hardware e software

EUROTARGET SRL Gift card e eventi aziendali su misura

GECO SISTEMI SRL Assistenza e progetti in ambito networking, sicurezza, connettività, VOIP

GIS PREMIUM ITALIA SRL - HELLOSKY Ingressi nella Hellosky Lounge di Orio al Serio, affitto sala meeting e corner

GRAFICA & ARTE SRL Volumi di pregio fotografici e d'arte

GUIDA & CANINO INVESTIGAZIONI SRL Investigazioni private a supporto delle aziende

HYDRO WARE SRL Selezione, studio e cura piante da interni

INVESTIGAZIONI SAN GIORGIO SRL Investigazioni private a supporto delle aziende

KSB ITALIA SPA Risparmio energetico su sistemi di pompaggio industriali

LIBEMAX SRL App registro visitatori e rilevazione presenze per tablet e smartphone

LITOGRAF / RPROMO F.LLI ROSSI Stampa off-set e digitale, articoli promozionali, gadget e merchandising

LUCIANO PONTI INVESTIGAZIONI Investigazioni aziendali di ogni tipologia in Italia e all'estero

LYRECO Distribuzione prodotti e soluzioni per l’ambiente di lavoro

MEGAL SRL Argenteria, oreficeria e regalistica aziendale personalizzata

MIP POLITECNICO DI MILANO Abbonamenti per studi, atti convegni, partecipazione a eventi e workshop

PHID SRL Gadget, oggetti promozionali personalizzati e merchandising

PLANETEL SPA Linee telefoniche, connettività fibra ottica, centralini virtuali e servizi cloud 

RESSOLAR SRL Sistemi di ricarica per veicoli elettrici

ROBUR SPA Soluzioni riscaldamento e climatizzazione

https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/casa-hotel-e-tempo-libero/planetel-spa
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/casa-hotel-e-tempo-libero/ressolar-srl
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/casa-hotel-e-tempo-libero/robur
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/casa-hotel-e-tempo-libero/smart4save
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/casa-hotel-e-tempo-libero/torre-de-nera-albergo-diffuso
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/casa-hotel-e-tempo-libero/vin-service-srl
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/casa-hotel-e-tempo-libero/winter-garden-hotel
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/prodotti-e-servizi-aziendali/assembly-group-srl
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/prodotti-e-servizi-aziendali/bergamonews
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/prodotti-e-servizi-aziendali/checks-spa
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/prodotti-e-servizi-aziendali/consorzio-erp-italia
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/prodotti-e-servizi-aziendali/culligan
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/prodotti-e-servizi-aziendali/cx-centax-srl
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/prodotti-e-servizi-aziendali/easytech-spa
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/prodotti-e-servizi-aziendali/eurotarget-srl
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/prodotti-e-servizi-aziendali/geco-sistemi-srl
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/prodotti-e-servizi-aziendali/gis-premium-italia-srl-hellosky
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/prodotti-e-servizi-aziendali/grafica-arte-srl
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/prodotti-e-servizi-aziendali/guida-canino-investigazioni-srl
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/prodotti-e-servizi-aziendali/hydro-ware
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/prodotti-e-servizi-aziendali/investigazioni-san-giorgio-srl
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/prodotti-e-servizi-aziendali/ksb-italia
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/prodotti-e-servizi-aziendali/libemax-srl
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/prodotti-e-servizi-aziendali/litograf-r-promo-f-lli-rossi
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/prodotti-e-servizi-aziendali/luciano-ponzi-investigazioni
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/prodotti-e-servizi-aziendali/lyreco
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/prodotti-e-servizi-aziendali/megal-srl
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/prodotti-e-servizi-aziendali/mip-politecnico-di-milano
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/prodotti-e-servizi-aziendali/phid
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/prodotti-e-servizi-aziendali/planetel-spa
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/prodotti-e-servizi-aziendali/ressolar-srl
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/prodotti-e-servizi-aziendali/robur


DESCRIZIONESOCIETÀ

SIGMA INTERNATIONAL SRL Impianti e servizi per saldatura e taglio

SMART4SAVE Portale e-commerce di prodotti idraulica, ricambi caldaie e telesoccorso

SOFTWARE LINK SRL Sistemi di automazione accessi parcheggi e pedonali, allarmi impianti ind.li

TRIZERO SRL Realizzazione siti web e progetti e-commerce B2B e B2C

UNI - ENTE ITALIANO DI NORMAZIONE Abbonamento norme UNI

VIN SERVICE SRL Dispenser gel igienizzante mani, impianti erogazione acqua liscia/gasata

WARRANT INNOVATION LAB Assistenza nel processo adeguamento normativa GDPR

RISTORAZIONE, BUONI PASTO E BUONI ACQUISTO

DAY RISTOSERVICE SPA Buoni pasto cartacei e elettronici

EPIPOLI SPA Catalogo gift card e carte Mastercard prepagate

OROBICA PESCA Vendita al dettaglio pesce, specialità regionali, internazionali e gastronomia

TICKET RESTAURANT / EDENRED Buoni pasto elettronici

VI.CO.OK SRL Catering, gestione mense, fornitura pasti in azienda

SANITA',  POLIZZE ASSISTENZIALI  E ASSICURATIVE

ACUSAN CENTRO ACUSTICO Valutazioni audiometriche e soluzioni uditive

DIAGNOSTICA DOMICILIARE SRL Radiografie - ecografie - ECG a domicilio

EUROP ASSISTANCE ITALIA Polizze assicurative a tutela dei viaggi

GRUPPO SAN DONATO Prestazioni diagnostiche, visite specialiste e check-up in regime privato

HUMANITAS GAVAZZENI e CASTELLI Prestazioni diagnostiche, visite specialiste e check-up in regime privato

INSER SPA Check-up polizze assicurative

ISTITUTO CLINICO QUARENGHI SRL Prestazioni diagnostiche e soggiorno assistito in regime privato

PREVINDUSTRIA Coperture assicurative previdenza e salute

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA Polizze assicurative

UNISALUTE SPA Soluzioni sanità integrativa a favore dei dipendenti delle aziende associate

SERVIZI FINANZIARI

AMERICAN EXPRESS Carte di credito aziendale

BANCA IFIS Factoring internazionale, smobilizzo crediti verso la PA e finanziamenti

BANCA MEDIOLANUM Servizi bancari a condizioni agevolate (riservata SOLO ai dipendenti)

CERVED GROUP SPA Informazioni commerciali

https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/prodotti-e-servizi-aziendali/sigma-international-srl
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/prodotti-e-servizi-aziendali/smart4save
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/prodotti-e-servizi-aziendali/software-link-srl
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/prodotti-e-servizi-aziendali/trizero-srl
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/prodotti-e-servizi-aziendali/uni-ente-italiano-di-normazione
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/prodotti-e-servizi-aziendali/vin-service-srl
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/prodotti-e-servizi-aziendali/warrant-innovation-lab
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/ristorazione-buoni-pasto-e-buoni-acquisto/day-ristoservice-spa
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/ristorazione-buoni-pasto-e-buoni-acquisto/epipoli-spa
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/ristorazione-buoni-pasto-e-buoni-acquisto/orobica-pesca
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/ristorazione-buoni-pasto-e-buoni-acquisto/ticket-restaurant-edenred
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/ristorazione-buoni-pasto-e-buoni-acquisto/vi-co-ok-srl
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/sanita-polizze-assistenziali-e-assicurative/acusan-centro-acustico
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/sanita-polizze-assistenziali-e-assicurative/diagnostica-domiciliare
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/sanita-polizze-assistenziali-e-assicurative/europe-assistance-italia
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/sanita-polizze-assistenziali-e-assicurative/gruppo-san-donato
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/sanita-polizze-assistenziali-e-assicurative/humanitas-gavazzeni-e-castelli
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/sanita-polizze-assistenziali-e-assicurative/inser-spa
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/sanita-polizze-assistenziali-e-assicurative/istituto-clinico-quarenghi
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/sanita-polizze-assistenziali-e-assicurative/previndustria
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/sanita-polizze-assistenziali-e-assicurative/unipolsai-assicurazioni-spa
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/sanita-polizze-assistenziali-e-assicurative/unisalute-spa
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/servizi-finanziari/american-express
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/servizi-finanziari/banca-ifis-spa
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/servizi-finanziari/banca-mediolanum
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/servizi-finanziari/cerved-group-spa


DESCRIZIONESOCIETÀ

DELOITTE & TOUCHE SPA Supporto predisposizione rendicontazione non finanziaria/di sostenibilità

EULER HERMES SA ALLIANZ Assicurazioni del credito

INNOLVA SPA Recupero crediti Italia ed estero

NEXI PAYMENTS SPA (ex Cartasì) Carta di credito aziendale

WARRANT HUB SPA Consulenza finanza agevolata

TRADUZIONI E  INTERPRETARIATO

GEAKOINE' SRL Traduzioni, interpreti, formazione e affiancamento scolastico

TRADPORT di PATRIZIA MINERVINI Traduzioni e servizi di interpretariato

TRASPORTI, PARCHEGGI  E LOGISTICA

CAR.ART SRL Consegna e ritiro pacchi in giornata su quasi tutto il territorio provinciale

CATHAY PACIFIC AIRWAYS Sconti biglietterie aerea, vantaggi e PIN prenotazioni dedicato

PARKINGO GROUP SRL Parcheggi aeroportuali BG, MI - Italia e Europa

TRENITALIA Biglietti ferroviari programma "Corporate travel"

TURKISH AIRLINES Biglietti aerei scontati e flessibili aderendo gratuitamente al Corporate Club

UPS ITALIA SRL Corriere espresso

VIA MILANO PARKING Parcheggi aeroportuali Orio al Serio, Linate e Malpensa

WELFARE

ACUSAN centro acustico Valutazioni audiometriche e soluzioni uditive

DAY RISTOSERVICE SPA Buoni pasto cartacei e elettronici

DIAGNOSTICA DOMICILIARE SRL Radiografie - ecografie - ECG a domicilio

ENI SPA Carte e buoni carburante

EPIPOLI SPA Catalogo gift card e carte Mastercard prepagate

EUROTARGET SRL Gift card e eventi aziendali su misura

HUMANITAS GAVAZZENI e CASTELLI Prestazioni sanitarie

IP ITALIANA PETROLI SPA Carte e buoni carburante

PREVINDUSTRIA Coperture assicurative previdenza e salute

Q8 Carte e buoni carburante

TICKET RESTAURANT / EDENRED Buoni pasto elettronici e carte carburante multibrand

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA Polizze assicurative

UNISALUTE SPA Soluzioni sanità integrativa a favore dei dipendenti delle aziende associate

https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/servizi-finanziari/deloitte-e-touche-spa
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/servizi-finanziari/euler-hermes-sa-allianz
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/servizi-finanziari/innolva-spa
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/servizi-finanziari/nexi-cartasi
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/servizi-finanziari/warrant-group-srl
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/traduzioni-e-interpretariato/geakoine-srl
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/traduzioni-e-interpretariato/tradport-di-patrizia-minervini
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/trasporti-parcheggi-e-logistica/car-art-srl
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/trasporti-parcheggi-e-logistica/cathay-pacific
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/trasporti-parcheggi-e-logistica/parkingo-group-srl
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/trasporti-parcheggi-e-logistica/trenitalia
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/trasporti-parcheggi-e-logistica/turkish-airlines
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/trasporti-parcheggi-e-logistica/ups
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/trasporti-parcheggi-e-logistica/via-milano-parking
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/welfare/acusan-centro-acustico
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/welfare/day-ristoservice-spa
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/welfare/diagnostica-domiciliare
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/welfare/eni-spa
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/welfare/epipoli-spa
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/welfare/eurotarget-srl
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/welfare/humanitas-gavazzeni-e-castelli
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/welfare/ip-italiana-petroli-spa
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/welfare/previndustria
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/welfare/q8
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/welfare/ticket-restaurant-edenred
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/welfare/unipolsai-assicurazioni-spa
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/convenzioni/elenco/welfare/unisalute-spa

