ALIQUOTE QUOTE ASSOCIATIVE - ANNO 2020
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* alla quota associativa va sommato

Euro

Importo Quota*
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l'importo del Bollo di € 2,00

IL PACCHETTO DI ATTIVITA' E SERVIZI OFFERTI NELLA QUOTA ASSOCIATIVA
La quota associativa consente agli Iscritti di usufruire di tutte le funzioni ed opportunità offerte da
ASSOVERDE ed accedere alle diverse linee di attività e servizi promossi da Assoverde:
formazione e aggiornamento continuo; tirocini e stage presso le Aziende; eventi, iniziative, giornate
dedicate; fornitura assistita di documentazione normativa-regolamentare; indicazioni su bandi
pubblici, progetti europei, finanziamenti nazionali e fondi strutturali; pubblicazioni e prodotti
editoriali; analisi del mercato; promozione delle Aziende, “dissemination” e diffusione delle “buone
pratiche”; accesso a “convenzioni”, “accordi di collaborazione”, “partenariati”; attività di
comunicazione; accesso alla community; rappresentazione nelle sedi istituzionali.
Attraverso la RETEASSOVERDE, la quota associativa consente, alle Aziende, di accedere all'ampia
gamma di contributi specialistici forniti da Professionisti ed Esperti del settore per le diverse
attività tecnico-operative; procedurali e amministrative; progettazione e costruzione di Capitolati;
partecipazioni a Bandi e Progetti nazionali ed europei; costruzione di collaborazioni e partenariati,
ecc.; ai Liberi Professionisti e Studi professionali, l'adesione alla la RETEASSOVERDE consente di
costituire riferimento per l'erogazione degli stessi contributi specialistici.
Oltre alle suddette opportunità, la quota associativa dà accesso gratuito ai prodotti editoriali di
Assoverde;
abbonamenti
vantaggiosi
alle
principale
riviste
specializzate;
spazi
promozionali/pubblicitari offerti direttamente da Assoverde sui prorpi canali e prodotti editorali.
La quota associativa consente, inoltre, l'accesso a tutte le Convenzioni che, direttamente, Assoverde
sottoscrive con altri Enti, pubblici e privati, oppure, indirettamente, attraverso gli Organismi a cui
aderisce.

…. PERSONALIZZA IL TUO PACCHETTO >>>>>

!1

PRODOTTI CHE RIENTRANO NELLA QUOTA ASSOCIATIVA e/o A PREZZI AGEVOLATI
> PRODOTTI EDITORIALI
PUBBLICAZIONI ASSOVERDE
Prezzario - Aggiornamento annuale (costo sul mercato Euro 20,00)

€ 0,00

X

€ 0,00

X

€ 0,00

X

Riporta in dettaglio i prezzi di lavori, servizi e forniture, anche in funzione delle nuove tecnologie,
dell’adeguamento dei costi della manodopera, dei mezzi e dei materiali, con particolare attenzione al
costo della manodopera e alla analisi delle lavorazioni, utile nella formazione di prezzi remunerativi e
per una valutazione corretta delle offerte economiche.

Capitolato speciale delle opere a verde (costo sul mercato Euro 20,00)
Descrive le caratteristiche e la funzionalità dei lavori di sistemazione a verde, in riferimento alle
diverse componenti materiali e immateriali del lavoro, come minimo inderogabile delle prestazioni
contrattuali.

Costruire il verde - la sicurezza degli operatori (costo sul mercato Euro 20,00)
Riguarda in particolare i temi della prevenzione e della sicurezza nei settori della costruzione e
manutenzione del verde e della formazione, secondo quanto disciplinato dal quadro normativo e dal
Testo Unico sulla Sicurezza.

RIVISTE IN ABBONAMENTO A COSTI AGEVOLATI PER GLI ASSOCIATI
ACER - Il Verde editoriale - 6 numeri l'anno (costo sul mercato Euro 73,00)

€ 50,00

Rivista tecnica bimestrale, nata nel 1985, fornisce informazioni complete e aggiornate per la
progettazione, costruzione, manutenzione, gestione di: verde pubblico, verde sportivo, verde
industriale e commerciale.

Paysage/Topscape_Architettura del paesaggio - 5 numeri l'anno

€ 35,00

Rivista prestigiosa del settore della progettazione del paesaggio, indaga molti nuovi campi della
disciplina: dal paesaggio dei brand al verde tecnologico, dall'arredo urbano al paesaggio in luce, dallo
slow-landscape al park-green. La rivista in Italia e' distribuita nelle librerie, edicole e nei principali
bookshop; all'estero e' presente in oltre 20 Paesi.I testi sono pubblicati in italiano e in inglese.

> SPAZI PROMOZIONALI E PUBBLICITARI
PROMOZIONE SULLA PIATTAFORMA WEB DI ASSOVERDE
€ 0,00
Visibilità sul Sito nell'elenco Associati e pubblicazione logo
€ 100,00
Banner sul Sito www.assoverde.it (di durata mensile)
€ 200,00
Banner sul Sito www.assoverde.it (di durata trimestrale)
€ 400,00
Banner sul Sito www.assoverde.it (di durata semestrale)
€ 800,00
Banner sul Sito www.assoverde.it (di durata annuale)
PAGINE E SPAZI SULLE PUBBLICAZIONI EDITE DA ASSOVERDE
€ 100,00
Banner fondo pagina (di durata trimestrale)
€ 300,00
Spazio mezza pagina (di durata trimestrale)
€ 500,00
Spazio Pagina intera (di durata trimestrale)
€
Incremento mensile (+ 10% sul mese precedente)
Mesi per cui si prolunga il periodo …......... ……………

X

SERVIZI IN CONVENZIONE
CONVENZIONI ASSOVERDE
UNIVERSITA' SAPIENZA DI ROMA

X

Convenzione con la il Dipartimento di Architettura del Paesaggio per attività di formazione; organizzazione Stage
presso le Aziende; Sperimentazioni su progettualità; raccordi per la partecipazione a Bandi e Progetti europei

Rivista ACER - Il verde editoriale

X

Attraverso la Convenzione, gli Iscritti ad Assoverde accedono a tutte le condizioni vantaggiose, scontisca e occasioni di
visibilità sui prodotti editoriali (scontisca sugli abbonamenti, spazi pubblicitari, piani di comunicazione dedicati)

Rivista PAYSAGE - Promozione e Sviluppo per l'architettura del Paesaggio

X

Attraverso la Convenzione, gli Iscritti ad Assoverde accedono a tutte le condizioni vantaggiose, scontisca e occasioni di
visibilità sui prodotti editoriali (scontisca sugli abbonamenti, spazi pubblicitari, piani di comunicazione dedicati)

RENAULT - RETAIL GROUP

X

Scontistica sull'acquisto dei veicoli da lavoro ed allestimenti

CARRERA JEANS

X

Scontistica sull'acquisto di abiti da lavoro ed altri capi di abbigliamento
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CONVENZIONI ATTRAVERSO FINCO
Accordo Finco-UNI

X

Consente a tutti gli Associati Finco ed alle loro aziende di acquisire abbonamenti annuali alla visualizzazione di tutte le
norme Uni presenti nel relativo catalogo a prezzi agevolati.

Convenzione FINCO – FINANZIAMENTI NEWS

X

Abbonamento annuale a costi agevolati per l'acquisto del quotidiano online www.finanziamentinews.it in materia di
contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati.

Convenzione Confimi Industria – Edenred-UTA

X

Agevolazioni sull'acquisto della carta carburante elettronica Edenred-UTA, utilizzabile presso tutte le principali stazioni
delle compagnie petrolifere e presso le pompe bianche e che consente il recupero agevolato dell’IVA.

Convenzione 2019 ViaMilano Parking – Confimi Industria

X

Tariffe preferenziali per gli scali di Linate, Malpensa e Orio al Serio.

Convenzione Finco-Allianz Spa

X

Il 4 ottobre 2016 Finco ha stipulato un Accordo con Allianz Spa avente per oggetto la prestazione di servizi assicurativi
di Tutela Legale per le Aziende iscritte alle proprie Associazioni

Accordo Finco-Sace

X

Il 7 novembre 2016 Finco ha stipulato un Accordo con Sace per sostenere la crescita internazionale delle aziende
associate attraverso iniziative congiunte volte a garantire un più facile accesso ai prodotti assicurativo-finanziari offerti
da Sace e dalle società controllare (SIMEST) e ad attrarre nuovi buyers esteri e promuovere l’intera filiera.

Convenzioni Finco con Università Luiss, Guglielmo Marconi e Università La Sapienza (stage)

X

Servono per rendere più agevole fruire delle opportunità del programma “Garanzia Giovani”. Si tratta della possibilità di
ospitare per un periodo di 6 mesi in azienda per 7 ore giornaliere giovani disoccupati con età massima di 29
anni e retribuzione mensile di euro 800, di cui euro 300 rimborsate dalle rispettive Regioni di ubicazione aziendale (la
normativa è in corso di cambiamento).

Accordo ConfimiIndustria Gruppo Fiat
In virtù degli accordi intercorsi fra FCA ITALY Spa e CONFIMI INDUSTRIA, allo scopo di offrire un trattamento di
migliore favore alle aziende associate, FCA Italy ha predisposto speciali condizioni commerciali, valide per l’acquisto di
autoveicoli

Convenzione con Corriere DHL Express

X

X

L’accordo prevede la possibilità di effettuare spedizioni sul territorio nazionale usufruendo di prezzi agevolati

Convenzione con SEA – Società per Azioni Esercizi Aeroportuali

X

Tariffario predisposto da SEA con tariffe speciali, valide per l‘utilizzo dei Parcheggi SEA ViaMilano Parking presso gli
aeroporti di Malpensa, Linate, Orio al Serio.

Convenzione per abbattimento premi INAIL (Studio Maldera)

X

Tale Accordo permette alle imprese aderenti alle Associazioni federate in Finco di ricevere una verifica gratuita circa gli
aspetti fondamentali del rapporto assicurativo Inail e l’eventuale abbattimento delle tariffe, ferma restando l’azione a
livello politico da parte della Federazione.

Convenzione servizio a noleggio con autista (Limousine Service – Roma)

X

Per avere un servizio di noleggio con autista con autovettura di livello ad un prezzo controllato.

Convenzione Finco per soggiorni e affitto sale riunioni

X

Vantaggiose convenzioni riservate ai Soci Finco per pernottamenti o affitto sale riunioni in alcuni dei più
prestigiosi Hotel a Roma (come l’Hotel Albani, l’Hotel Beverly Hills , l’Unahotels, il Villa Borghese Guest House, l’Hilton
Hotel Fiumicino, l’NH Hotel) nonchè pacchetti promo Meeting del CDH Hotel di Bologna e del nuovo CDH Hotel di
Modena.

Convenzione per qualificazione partecipazione appalti (Soa Group)

X

I migliori riferimenti sul mercato per l’attivazione o il rinnovo delle attestazioni SOA per la partecipazione alle gare
pubbliche di lavori.

Convenzione Finco per adeguamento alla normativa sulla Privacy

X

Finco ha recentemente stipulato un Accordo per l’adeguamento dell’attività aziendale alle nuove norme sulla privacy.

CONVENZIONI ATTRAVERSO CONFAGRICOLTURA
In base alla Convenzione tra la Confagricoltura e Assoverde, sottoscritta in data 21/01/2020, gli aderenti ad
Assoverde accedono alle diverse condizioni di vantaggio, ai servizi e alle opportunità fissate nell'ambito delle
Convenzioni tra Confagricoltura ed altri Soggetti

Convenzione con UMANA S.p.A.

X

Condizioni vantaggiose per servizi di reclutamento personale specializzato e formazione specialistica
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Per ogni ulteriore chiarimento e necessità, non esiti a contattarci,
saremo lieti di fornirle tutte le informazioni.
Lo Staff ASSOVERDE
Tel. 06 45675534 / e-mail: posta@assoverde.it
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