


Con un selezionato gruppo di partner qualificati
Confindustria Valle d'Aosta è in grado di proporre una 

rete di vantaggi in materia di viaggi, hotel, buoni pasto,
buoni carburante, trasporti, parcheggi, logistica, servizi

finanziari, telefonia, energia e sanità.

Scopri le nostre
convenzioni!



www.confindustria.aosta.it/convenzioni
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ConfindustriaValle d'Aosta offre significative
opportunità di risparmio in diversi ambiti per
le  imprese, gli imprenditori e i dipendenti
grazie a convenzioni stipulate a livello locale e
nazionale. 
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CONVENZIONI
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CONVENZIONI
NAZIONALI



WEBINAR
MENSILI
GRATUITI
PER LE AZIENDE ASSOCIATE

Confindustria Valle d'Aosta organizza incontri
mensili online e/o in presenza di approfondimento
della Convenzioni stipulate con le aziende associate.

Per richiedere informazioni il nostro Ufficio Servizi
Associativi è a tua disposizione:

Julie Cerise
Ufficio Servizi Associativi
Confindustria Valle d'Aosta
+39 0165 237 411
servizi@confindustria.aosta.it
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HOTEL ALEXANDRA

LA FERME GOURMANDE

LA VALDOTAINE S.R.L.
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Tariffe privilegiate senza obbligo di garantire un numero minimo di
pernottamenti annui.

Hotel sito a Roma, in Via Vittorio Veneto n. 18.

Offre condizioni economiche di miglior favore rispetto al listino dei
prezzi offerto al pubblico.

Ristorante di cucina tipica valdostana, offe piatti realizzati con i prodotti
della medesima azienda agricola. Il menù offerto viene solitamente
impreziosito dalle intuizioni dello chef della cucina che, per rendere
l'esperienza culinaria ancora più unica, ha l'accortezza di selezionare i
migliori ingredienti stagionali.

Offre sconti sui prodotti di propria produzione: liquori, distillati,
prosciutto crudo Saint-Marcel e confetture extra.

Piccola distilleria di montagna attiva fin dal 1947, dispone di una varia
gamma di prodotti di propria produzione.
Internamente al negozio dispone, inoltre, di uno spaccio con prezzi scontati
rispetto al normale prezzo al pubblico. 
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SALUMIFICIO MAISON BERTOLIN S.R.L.

VALMATIC S.R.L.

 Ristorno economico specifico annuale per ogni distributore
automatico installato oppure sul fatturato prodotto.

Valmatic S.r.l nasce in Valle d'Aosta ed opera nel campo della
distribuzione automatica da oltre 20 anni. L'impegno quotidiano e la
dedizione al cliente hanno permesso a Valmatic di diventare distributori
esclusivi Nespresso per la Valle d'Aosta.

GBC Mountain e 
RBM Assicurazioni Salute

Offre organizzazione ed erogazione test sierologici e indennità da
referto “positivo”.

Strumenti finalizzati a contrastare l'epidemia per rispondere ai nuovi
bisogni degli assicurati. In questa prospettiva è stato sviluppato un nuovo
Piano Sanitario Integrativo della Linea “Pandemic Protection” per
rispondere alla crescente richiesta di soluzioni in grado di favorire una più
rapida ed accurata analisi degli stati di negatività/positività al COVID-19.
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Sconti su shop aziendale, Scrigno dei Sapori, E-commerce e per la
realizzazione di cestini e confezioni regalo.

Maison Bertolin S.r.l., salumificio artigianale dal 1957 con innovazione e
tradizione, rappresenta oggi uno dei capisaldi della tradizione
enogastronomica valdostana nel mondo.
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GENERALI ITALIA S.P.A.

BRIVIO S.R.L.

GRUPPO DEL BARBA CONSULTING
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Erogazione di una diaria aggiuntiva e una indennità da convalescenza.
Erogazione di un pacchetto di Garanzie Assistenza per gestire al
meglio il recupero della salute e la gestione familiare in periodo di
emergenza.

Assicurazione malattie con GENERASALUTE RSM, un'indennità da
convalescenza e diaria aggiuntiva per COVID-19, rivolto alle aziende con più
di 20 dipendenti.

Sconto riservato sulla libreria e sui prodotti della cancelleria e articoli
regalo.

Libreria/cartolibreria da 40 anni sul mercato, propone letture di qualità per
tutte le età, giochi, cancelleria e articoli regalo.

Offre consulenza, assistenza, presentazione e rendicontazione
domande di finanza agevolata per l'ottenimento di contributi pubblici e
agevolazioni.

Gruppo Del Barba Consulting è una delle primarie società in Italia della
Finanza Agevolata. Opera nel settore della consulenza e dei servizi alle
imprese, istruendo e predisponendo pratiche per l'ottenimento di contributi
pubblici di carattere locale, nazionale e comunitario.
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ARTIODESIGN

IDEART SIGN SOLUTIONS

 Sconto sull'acquisto dei braccialetti in silicone personalizzabili.

Azienda attiva da più di 20 anni nel comparto del tessile, si impegna
prevalentemente nella realizzazione di gadget e abbigliamenti
personalizzati e si rivolge sia alle aziende che al privato.

SKINALP

Scontistica rispetto al prezzo attuale sull'acquisto del portachiavi.

Realtà nata in Valle d'Aosta da chi ha sempre vissuto le montagne nelle
sue innumerevoli sfaccettature. La sua originalità sta nell'utilizzare come
materia prima dei suoi manufatti le pelli da scialpinismo provenienti dagli
scarti di fabbricazione.
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Offre una scontistica rispetto al prezzo corrente; l'assolvimento in
toto delle spese di progettazione ed ideazione; l'assolvimento in toto
delle spese della prima prototipizzazione.

Azienda valdostana impegnata nella lavorazione e trasformazione di
legno, ceramica, cuoio, plexiglas, vetro, metallo per realizzare oggetti di
arredo e design.
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MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI S.R.L.

VERCAM S.R.L.

AIMSAFE - LOGIC SISTEMI S.R.L.
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Sconto rispetto al prezzo corrente.
La scontistica sui prezzi del trasporto dei rifiuti sarà valutata in relazione alla
tipologia ed al quantitativo dei rifiuti stessi tenendo conto delle possibili
ottimizzazioni dei costi per prese multiple.

Gruppo Marazzato, è impegnato dal 1952 nell'offerta di soluzioni a
problematiche ambientali di industrie, pubblica amministrazione e aziende
multiutilities nazionali. Rappresenta oggi un'azienda di primaria importanza a
livello nazionale nei settori della gestione dei rifiuti, delle bonifiche
ambientali e del pronto intervento.

Offre un servizio professionale a norma di legge, a prezzi
estremamente competitivi per lo smaltimento, il trasporto e la raccolta
dei rifiuti speciali sanitari.

Opera nel settore del trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali e dei rifiuti
sanitari ed è iscritta all'Albo dei Gestori Ambientali. La VERCAM annovera
tra i propri clienti aziende pubbliche, laboratori d'analisi, industrie, artigiani,
medici generici, medici odontoiatri e veterinari, cliniche, ecc.

Offe uno sconto sui canoni abbonamento dei servizi offerti.
Prova gratuita per provare le funzionalità classiche del sistema. 

AimSafe è il gestionale cloud per la sicurezza e la salute dei lavoratori
realizzato grazie al contributo dei professionisti del settore. 
Ideato per conto di Logic Sistemi, il sistema è interamente dedicato al
mondo della sicurezza sul lavoro e consente alle aziende di monitorare i
propri adempimenti, coinvolgendo i professionisti esterni a cui sono stati
affidati incarichi specifici.
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BLUETICKETING S.R.L.

FASTALP

Orienta i  clienti nei servizi e nel mondo della telefonia e di internet,
offrendo consulenza, applicativi, linee internet dedicate e servizi per
la telefonia a prezzi agevoalti.

L'azienda si occupa, sin dalla sua costituzione, della produzione ed
erogazione di servizi di connettività in banda larga e, ultimamente, anche
di banda ultra larga. Il nodo di rete centrale di Pont-Saint- Martin dispone
di tre fibre ottiche, due delle quali connesse direttamente alla big internet
e l'altra con il nodo di Aosta; da questi due punti, per mezzo di ponti radio
di proprietà Fastalp, si raggiungono i ripetitori di distribuzione che coprono
buona parte della Valle d'Aosta, dell'Eporediese e lambiscono il Biellese.

GPS STANDARD S.R.L.

Propone le migliori soluzioni di allarme per la protezione perimetrale,
la video sorveglianza e l'antintrusione offrendo una vasta gamma di
prodotti a prezzi agevolati.

Azienda leader nel settore della sicurezza. In più di 45 anni di attività
l'azienda ha affermato la propria posizione grazie a costanti investimenti in
ricerca e sviluppo, nell'attività progettuale e nell'applicazione delle più
sofisticate tecnologie digitali ed informatiche.
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Offre una scontistica rispetto al prezzo corrente sui prodotti della
gamma “Restart”. 

Startup insediata in Valle d'Aosta che, nell'arco di un anno, ha realizzato
l'idea di utilizzare il Bluetooth del telefono per andare a sciare e come
mezzo di controllo accessi. L'azienda ha ideato un pacchetto di soluzioni
chiamato “Restart”, che offre diverse soluzioni per monitorare e gestire il
numero massimo di persone presenti in determinate aree e per indirizzarne
il flusso.
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SIMANT S.A.S.

INTOO S.R.L.

MANPOWER S.P.A.
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Offre consulenze, supporto sui principali software gestionali e di ERP e
supporto sui vari sistemi operativi (AS400, Windows, Linux) e reti a
prezzi agevolati.

Azienda di servizi e consulenza informatica, fondata ad Aosta nel 2006 da
esperti riformatici con una grande passione per il proprio mestiere unita a
molti anni d'esperienza.

Offre servizi di outplacement alle aziende: “Management”, “Quadri
Professional”, “Professional”, “Centro di Continuità Professionale” a
prezzi agevolati.

Società leader nell'erogazione in Italia dei servizi di outplacement alle
aziende. Affianca le persone e le aziende nella gestione della transizione di
carriera individuale perseguendo la continuità e lo sviluppo professionale.

Offre servizi di reclutamento, selezione dei candidati, presentazione
mirata di profili al fabbisogno delle aziende, ricollocazione
professionale (outplacement) a prezzi agevolati.

Multinazionale americana fondata nel 1948 a Milwaukee è da oltre 50 anni
una società leader nei servizi di consulenza e gestione delle risorse umane e
collabora con più di 400.000 aziende clienti attraverso 4.500 uffici in 82
paesi. MANPOWER S.p.A. è presente in Italia dal 1994 con l′offerta di servizi
di selezione e reclutamento di personale permanente.
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RANDSTAD ITALIA S.P.A.

GRUPPO SICAV 2000

ATELIER DES IDÉES

Offre 3 formati: 100 ml con erogatore spray; 250 ml con erogatore
spray; 400 ml ricarica a prezzi agevolati.

Fornitura di igienizzanti mani spray prodotti dal farmacista Dott. Nicola.
Tutti gli igienizzanti sono prodotti in Italia con una percentuale di alcol
superiore all'80% e contengono, inoltre, olio essenziale di timo e acido
ialuronico.
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Offre i servizi di vendita e assistenza auto, consulenza personalizzata
in azienda e auto sostitutiva al momento del tagliando ad una
percentuale di sconto Extra campagne in corso.

La più importante e moderna realtà automobilistica valdostana,
impegnando 100 collaboratori e operando su 8 diverse sedi.
Tratta direttamente diversi marchi: Fiat; Alfa Romeo, Lancia, Jeep, Abarth,
Hyundai, Renault, Dacia, Mitsubishi, Ssangyong, Kia, Dr, Gamma MG con
possibilità di noleggiare gli altri marchi.

Offre il servizio di ricerca e selezione (reclutamento) e i servizi
accessori per il tirocinio.

Un'Agenzia per il Lavoro generalista, autorizzata dal Ministero del Lavoro
ed iscritta nell'Apposito Albo informatico, che ha come core business la
somministrazione di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, nonché
l'attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla
ricollocazione professionale e tutte le altre attività connesse alle risorse
umane.
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I.R.V. S.R.L.

METOD AOSTA S.R.L.

GDE SERVIZI S.N.C.

SA
N

IT
À

TR
A

SP
O

RT
I

SA
N

IT
À

Offre servizi di medicina del lavoro e sportiva, esami radiologici; esami
ecografici; esami di laboratorio ad un prezzo agevolato.

L'Istituto Radiologico Valdostano S.r.l., ambulatorio polispecialistico di
diagnosi e terapia, eroga servizi di medicina dello sport e medicina del
lavoro ed è in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per
l'espletamento delle suddette attività.

Pima visita di controllo gratuita unitamente ad una panoramica
dentale; due detartrasi all'anno di cui una gratuita; sconti riservati
sulle successive prestazioni/cure odontoiatriche.
È possibile richiedere il finanziamento dei lavori da eseguire con un prezzo
agevolato sul totale del finanziamento (interessi compresi).

Metod Aosta S.r.l., studio odontoiatrico con sede in Aosta.

Offre richiesta autorizzazioni transito, studio, progettazione e
pianificazione degli itinerari nazionali ed internazionali, assistenza al
servizio di scorta tecnica a prezzi agevolati.
In caso di fruizione di servizi multipli potrà essere applicato uno sconto
ulteriore, concordato tra la GDE e l'impresa.

Vanta un'esperienza decennale nel settore dei trasporti eccezionali e offre
una consulenza tecnica-pratica sempre aggiornata con l'evolversi legislativo
e burocratico che ha caratterizzato il settore dei trasporti negli ultimi anni.
Collabora con Enti proprietari di strade, organi di pubblica sicurezza e con
una collaudata rete di corrispondenti per un servizio efficace.
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B.E. IMPIANTI ECOTECNOLOGICI S.R.L.

BILANCIARSI S.R.L.

COPRO S.R.L.

Offre noleggio strutture (gazebo, tensostrutture), bagni chimici e
allestimenti, barriere protettive in plexiglass, misuratori temperatura,
kit nastri adesivi distanza di sicurezza.

L'azienda opera in tutto il nord ovest nel settore del noleggio, vendita e
allestimento di strutture di grandi e piccole dimensioni, offrendo soluzioni
personalizzate per fiere, manifestazioni, cerimonie ed eventi di ogni
genere.
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Offre consulenza completa per fare ottenere in breve tempo alle
aziende la Certificazione della Parità di Genere e beneficiare degli
sgravi relativi ai contributi previdenziali.

Società italiana attiva da oltre 20 anni nella consulenza e nella formazione
sui temi della sostenibilità, della legalità e della gestione del rischio
d'impresa offrendo diversi servizi alle aziende di numerosi settori e
dimensioni.

Offre disinfezione e sanificazione home & living: uffici, comuni e
scuole; abitazioni; ospedali e microcomunità; hotel, piscine, SPA.

Azienda presente sul territorio valdostano da quasi 30 anni, si offre come
partner certificato Infinity Biotech. Questa partnership permette di offrire
una disinfezione certificata con abbattimento della carica batterica sino al
99,9999 % e grazie al disinfettante "Infinity H2O2 7,9%" è efficace anche
contro il virus Corona (COVID-19).
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PARKINGO 

PERENCHIO TRANSLATIONS

VALDOSTANA GRANDI CUCINE S.R.L.
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Sconto sulle tariffe di parcheggio in vigore presso le strutture
ParkinGO.

Società di servizi dedicati alla mobilità, leader nel mercato dei parcheggi
aeroportuali con oltre 50 location attive in Italia e all'estero (Spagna,
Francia, Germania, Svizzera e Belgio).

Offre a prezzo agevolato traduzioni, asseverazioni, legalizzazioni e
apostille, trascrizioni e sottotitolaggio, interpretariato, sviluppo siti
web e software.

Offre servizi di traduzione specializzata e a misura del cliente con
conoscenze tecniche decennali, oltre a una consolidata rete di linguisti
rigorosamente testati. Traduzioni da e in qualsiasi lingua, di qualsiasi tipo di
materiale e documento.

Offre una percentuale di sconto sui prodotti a marchio Electrolux .

Azienda che opera sul territorio valdostano dal 2010 e offre un servizio di
eccellenza soddisfacendo le richieste di progettazione, vendita ed
assistenza tecnica di attrezzature per la ristorazione professionale, nel più
breve tempo possibile.



Julie Cerise
Ufficio Servizi Associativi
Confindustria Valle d'Aosta
+39 0165 237 411
servizi@confindustria.aosta.it

www.confindustria.aosta.it/convenzioni
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Per poter usufruire delle convenzioni sia per l'azienda
che per i propri dipendenti, potete contattare l'ufficio

Servizi Associativi che rilascerà la dichiarazione
associativa per beneficiare degli sconti dedicati.
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