
Contatti: 

Via Muzio Scevola n. 18, 00181 Roma (RM) 
3455874707 

giustiniani.ge@gmail.com 

AGEVOLAZIONI ASSOCIATI ANPIT-VERO ITALY 

PRESENTAZIONE VERO ITALY  

Un portale dedicato alla tecnica della stampa 
su carta e card, lettori banda magnetica, 
barcode, etichette, card prestampate laccetti 
porta badge e tanto altro. In convenzione per i 
tesserati Anpit  

Vero Italy: il portale dedicato alla tutela del 
Made in Italy 
Per gli associati Anpit sono previste diverse 
agevolazioni. Per conoscere gli sconti dedicati, 
clicca sui link 

http://www.anpit.it/carta-servizi-reteb2b/giustiniani.ge@gmail.com
http://www.anpit.it/wp-content/uploads/2017/02/ANPIT-TABELLA-SCONTI-2.pdf
http://www.anpit.it/wp-content/uploads/2017/02/VERO-ITALY-slide-organizzazione.pdf
http://www.anpit.it/wp-content/uploads/2017/01/presentazione-plus-card.pdf
http://www.anpit.it/wp-content/uploads/2017/05/LOGO.jpg
http://www.veroitaly.it/


Contatti: 

338/2621682  
federico.iadicicco@terredelcesanese.it 

Vendita di vino ad aziende che svolgono 
attività di somministrazione di cibi e bevande. 
Propone sconti fino al 25% e consegna a 
domicilio per un minimo di ordine da 
concordare 

Scheda vino Soara  

Scheda vino Trifora 

Contatti: 

tel: 095 2264566 
info@plurimpresa.it 

Plurimpresa, nasce dall’ iniziativa di 
imprenditori e professionisti che da 25 
anni operano nel settore della Ricerca e 
Selezione del Personale,
Consulenza Direzionale, Formazione, Gestione 
e Sviluppo delle Risorse Umane con l’intento di 
dare vita ad una società in grado di supportare 
l’imprenditore e il privato nella costruzione di 
servizi e soluzioni “cucite addosso alle loro 
necessità” per il 
raggiungimento delle migliori performance 
qualitative, economiche e gestionali.  

Offrirà agli associati Anpit i servizi illustrati di  
seguito:  

SERVIZI PLURIMPRESA RISERVATI AGLI  
ASSOCIATI  

http://www.ies-is.it/
http://www.anpit.it/wp-content/uploads/2017/02/SCHEDA-SOARA.pdf
http://www.anpit.it/wp-content/uploads/2017/02/SCHEDA-TRIFORA.pdf
http://www.ies-is.it
http://www.anpit.it/wp-content/uploads/2018/05/Accordo-plurimpresa-Anpit.pdf


Contatti: 

Via Cairoli, 21 - 57123 Livorno 
Tel 0586 371578  
www.teseonet.org  

______________________________________ 

Contatti: 

Via Possagno 28 00191 Roma – Italia  
Mail: info@compagniadelsale.it  
Tel: 06 45 58 24 60 – Fax. 06 45 58 24 61 • 
Mobile. 339. 14. 69. 868  
Sito: www.compagniadelsale.it    

TESEO è un sistema per la gestione della 
sicurezza all’interno delle aziende (S.G.S.L.) 
consultabile via WEB, composto da moduli 
integrati fra loro ed in grado di consentire la 
definizione, gestione e pianificazione di tutte le 
attività previste dal D.Lgs 81/08 
(identificazione delle misure di prevenzione e 
delle azioni correttive; audit iniziale; 
monitoraggio; etc.) e di supportare le figure 
previste dal T.U.S. nell’azione di controllo 
attraverso uno scadenziario integrato nel 
software.  
Offre agli associati Anpit lo sconto del 20% sul 
canone annuo del listino ufficiale 

Produzione e distribuzione di sale per la 
depurazione alimentare e antigelo. La 
compagnia del sale offrirà a tutti gli associati 
Anpit uno sconto in relazione al prodotto e alla 
quantità; incluso nel prezzo consegna e 
stoccaggio presso l'Azienda  

http://www.teseonet.org/
http://www.compagniadelsale.it


Contatti: 

Viale J.F. Kennedy 46G, 00043 Ciampino RM  
067919950  
Orario apertura: 9.00-13.00 / 15.30-19.30 da 
lunedì a sabato  
www.stylecaronline.it  

Contatti: 

Via Alcide De Gasperi, 36 - 00063 Palestrina 
(Rm)  
3384768521  
 amministrazione@mrc2.it 

Autosalone multi marche per la vendita di 
autovetture, veicoli commerciali e motocicli 
nuovi, usati e conto terzi. Propone sconti e 
vantaggi riservati agli associati Anpit. Per 
maggiori informazioni contattare l’ufficio 
convenzioni dell’Anpit 

Azienda che opera nel settore dei servizi IT, 
leva strategica per il business aziendale. Offre 
agli associati numerosi servizi a prezzi 
economici vantaggiosi.  
Per maggiori dettagli contattare l’ufficio 
convenzioni dell’Anpit 

mailto:amministrazione@mrc2.it
http://www.stylecaronline.it
http://mrc2.weebly.com/


Contatti: 

Viale Pasteur , 70 - 00144 Roma 
06 877 82 507 - 06 811 79 724 - 06 898 20 458 
info@bgroupsrl.com 
www.bgroupsrl.com 

Contatti: 

Tel: 06 7049 4650 - 06 7720 8420 
Mail: info@mro-innovation.com 
Sito: www.mro-innovation.com 

Propone assistenza tecnica e commerciale per 
l'ottenimento di certificazioni e qualificazioni 
aziendali: 

-Assistenza tecnica e commerciale per
ottenimento attestazioni SOA (appalti pubblici)
con  ufficio tecnico dedicato
-Certificazioni ISO standard (ISO 9001:2008,
ISO 14001:2004, ISO 22000, ISO 22005) e
settoriali(metalmeccanico, vigilanza privata,
studi di progettazione, cosmetica, informatica)
-Certificazione BS OHSAS 18001
-Certificazione HALAL
-Consulenza legale virtuale in materia di
appaltistica con pacchetti dedicati

Offre agli associati Anpit assistenza e 
consulenza a prezzi vantaggiosi. 

M.Ro srls è una società di consulenza
specializzata nell’ Internazionalizzazione delle
imprese, soprattutto piccole e medie imprese.
La sua missione è facilitare le penetrazione
delle PMI nei mercati esteri aiutandole a
definire la loro strategia di ingresso, la
destinazione e la scala di internazionalizzazione
e supportare le stesse ad introdurre processi
innovativi. Inoltre, la sua attività di consulenza
consiste nella definizione dei più appropriati
strumenti di finanziamento per le PMI in
particolar modo supporta le stesse per
l’accesso ai Fondi Europei

http://www.bgroupsrl.com/
http://www.mro-innovation.com/
http://www.bgroupsrl.com/
http://www.mro-innovation.com/


Contatti: 

Dott. Ing. Daniele Quarta  
Tel . 333 2702000  
Via Francesco Lemmi, 44 - 00179 Roma RM 
Viale Japigia,18 – 73100 Lecce LE  
info@consulenzatermoacustica.it 
www.consulenzatermoacustica.it 

Contatti: 

John Marino, Director 
Marco Sernesi, Director 
MARINO CONSULTING 3233 K STREET, NW 
WASHINGTON, DC 20007 
Sito: www.MARINOLLC.com 
Mail: INFO@MARINOLLC.com 

Consulenza tecnica ambientale e acustica – 
attestato di prestazione energetica APE 
Per scoprire tutti i servizi di Fimservice a prezzi 
vantaggiosi per gli associati ANPIT scarica il pdf: 

Presentazione_studio_tecnico 

Marino Consulting e’ una società di Business 
Development ed Affari Pubblici con sede a 
Washington DC; sviluppa ed esegue strategie 
mirate ad aiutare le aziende italiane ad entrare 
e crescere nel mercato Americano: 
-Pianificazione aziendale -Sviluppo di strategie
calibrate secondo le tendenze del settore,
ricerche di mercato, l'accesso ai «decision
makers» aziendali e governativi;
-Sviluppo di relazioni strategiche -creazione di
solidi legami con le aziende, le istituzioni, il 
Congresso degli Stati Uniti e le agenzie 
governative federali; 
-Business Development Corporate -individuare
nuove opportunità strategiche per i clienti,
facilitare presentazione dei clienti ai potenziali
clienti. Identificare partners aziendali, joint
ventures ed altre opportunità commerciali;
-Marketing -efficace posizionamento strategico
di prodotti e servizi , efficace comunicazione
per la promozione e la creazione dell‘ identità
del marchio

http://www.consulenzatermoacustica.it/
http://www.marinollc.com/
http://www.anpit.it/wp-content/uploads/2017/02/Presentazione_studio_tecnico.pdf
http://www.consulenzatermoacustica.it/
http://www.consulenzatermoacustica.it/
http://www.marinollc.com/
http://www.fimservice.com/
http://www.fimservice.com/


Contatti: 

Dott.ssa Emanuela Ripani 
Via dei Savorelli 63, Roma 
0639377063 
3384671306 
emanuela.ripani@infortunisticablu.com 
www.infortunisticablu.com 

Studio Blu garantisce una consulenza 
professionale altamente specializzata in tutta 
Italia, grazie a circa 100 studi affiliati che con 
serietà e competenza sono in grado di 
accompagnare il danneggiato in tutto l'iter che 
lo porterà ad ottenere il giusto risarcimento 
per il danno subìto. 

Studio Blu Responsabilità & Risarcimento è il 
network di studi di consulenza in infortunistica 
leader in Italia da quasi vent'anni, specializzato 
nel recupero dei danni fisici e materiali, di 
qualsiasi natura e gravità, conseguenti ad ogni 
evento lesivo: incidenti stradali, danni coperti 
da polizze assicurative private, responsabilità 
professionali, rivalsa del datore di lavoro, danni 
risarcibili in genere. 
Con particolare riguardo al servizio di rivalsa 
del datore di lavoro, l'opportunità di affidare la 
gestione di tali pratiche ad una azienda 
specializzata come Studio Blu permette 
all'azienda di realizzare pienamente quanto 
previsto dal Titolo XXXII del CCNL, ove si 
specifica che: 

"Nell'ipotesi di infortunio non sul lavoro o “in 
itinere” ascrivibile a responsabilità di Terzo, 
resta salva  la facoltà dell’Azienda di 
recuperare dal terzo responsabile i costi 
sostenuti per o durante l’infortunio subito dal 
Lavoratore (retribuzione diretta, indiretta, 
differita, contributi e risarcimenti), 
restando ceduta dal Lavoratore all’Azienda la 
corrispondente azione di risarcimento del 
danno nei confronti del terzo responsabile. Il 
Lavoratore è tenuto, sotto la sua 
responsabilità, a dare
tempestiva comunicazione dell'infortunio 
extraprofessionale e “in itinere” all’Azienda, 
precisando gli estremi del terzo responsabile 
e/o la sua compagnia di assicurazione, nonché 
le circostanze dell'infortunio, fermo restando 
che, in assenza di comunicazione, oltre ad 
essere soggetto all’azione disciplinare, risponde 
in solido con il terzo responsabile dei danni 
patiti dall’Azienda." 

VISITA LA BROCHURE INFORMATIVA 

http://www.infortunisticablu.com/
http://www.anpit.it/wp-content/uploads/2017/01/Rivalsa-del-datore-di-lavoro.pdf
http://www.infortunisticablu.com/


Contatti: 

Viale Marcello Chiatante 60, z.ind. Lecce 
www.homeideashop.it 
info@homeideashop.it 
0832364481 
______________________________________ 

Contatti: 

sito web: www.salehiconsulting.it 
Via Guido Banti 34, Roma 

Home idea Italia, produce e commercializza 
una vasta gamma di prodotti per casa e 
giardino. azienda leader nella produzione di 
casette di legno con il sistema a pannelli. 
Offre agli associati Anpit il 7% di sconto su 
tutto il catalogo on line, visualizzabile sul sito 
www.homeideashop.it. 

L'azienda Salehi Consulting fornisce un servizio 
completo alle aziende nel campo della 
pubblicità e della comunicazione. 
Offrirà alle imprese iscritte ad Anpit uno sconto 
del 5% sulle offerte in atto(consultabili sul sito 
www.volantini-roma.it) e uno sconto del 10% 
sui prezzi di listino rispetto ai seguenti servizi: 

-Pubblicità e comunicazione
-Stampa offset e digitale anche in grandi
formati
-Creazione eventi
-Allestimenti
-Insegne
-Distribuzione e volantini
-Cartellonistica
-Grafica
-Creazione e manutenzione siti web
-Web marketing e social marketing

http://www.homeideashop.it/
http://salehiconsulting.it/home.html
http://www.volantini-roma.it/
http://www.homeideashop.it./
http://salehiconsulting.it/home.html


Contatti: 

Via collatina 146 - 00155 Roma 
06/87728968 
backoffice@4yourcompany.it 

Contatti: 

Co.Ge.S.I. s.r.l 
tel. 0774 42 15 32 |  
fax. 0774 30 20 39 
info@gruppocogesi.org 
www.gruppocogesi.org 

Opera nel settore dei servizi 
delle telecomunicazioni ed in tutti gli altri 
settori dei servizi alle imprese. Offre per gli 
associati Anpit la prima consulenza aziendale 
gratuita e applica il 20% di sconto rispetto alla 
soluzione trovata dopo la prima consulenza 

La Co.Ge.S.I. partendo dallo studio associato 
tradizionale ha realizzato, nel tempo e con 
esperienza sul campo, un concreto progetto 
aziendale suddiviso in tre divisioni: 

• Ge.S.I. COSTRUZIONI
• Ge.S.I. SERVIZI
• Ge.S.I. INGEGNERIA

Ogni divisione è formata da professionisti del 
settore che forniscono al cliente un supporto 
costante e soluzioni innovative. 

mailto:backoffice@4yourcompany.it
mailto:info@gruppocogesi.org
http://www.gruppocogesi.org/
http://www.anpit.it/wp-content/uploads/2017/01/cogesi_brochure_costruzioni.pdf
http://www.anpit.it/wp-content/uploads/2017/01/cogesi_brochure_servizi.pdf
http://www.anpit.it/wp-content/uploads/2017/01/cogesi_brochure_ingegneria.pdf
http://www.4yourcompany.it/
http://www.gruppocogesi.org


Grazie alla convenzione potrai usufruire di 
un'ottima scontistica sui canoni di Noleggio a 
Lungo termine del nostro parco auto. Basta 
digitare il codice promo indicato di seguito nella 
casella presente sul nostro sito: 
www.automotivesg.com ed accedere alla vetrina 
delle offerte dedicate.

 www.automotivesg.com

ACCEDI ALLA
PROMOZIONE CODICE PROMO: 

ANPIT

BMW SERIE 3 318d Business 
Advantage Touring SW 5 porte

PROMO CONVENZIONE

€388 €325/mese

Durata:  24 mesi
Percorrenza: 12000km

Anticipo: € 500**

HONDA SH 150 ABS 
BAULETTO E PARABREZZA 

PROMO CONVENZIONE

€107/mese

Durata: 36 mesi 
Percorrenza: 40000km 

Anticipo: € 3.000*

OPEL MOVANO 2.3 CDTI 110 
F28 L1H1 EU6 Furgone 4 porte

PROMO CONVENZIONE

€307  €267/mese

**L'anticipo può essere azzerato, modificando l'importo del
canone mensile.  
***I modelli delle auto raffigurati sono puramente indicativi. 

http://www.anpit.it/wp-content/uploads/2018/05/VALUTA-SERIAMENTE-IL-NOLEGGIO-A-LUNGO-TERMINE-ANPIT.pdf


Contatti:  

Corso Garibaldi 53 - 00034 Colleferro, Roma 
+ 3906.97710031
stampa@noiprint.it
www.noiprint.it

Progettazione e realizzazione ambienti, stampa 
digitale in grande formato, allestimento stand 
fieristici, decorazioni automezzi.  
Offre agli associati Anpit lo sconto del 20% su 
tutto il listino 

K Solution, società di servizi professionali ad alta 
specializzazione in ambiti normativi, in particolare 
fornire consulenza strategica d'impresa e 
certificazioni ISO in materia di sicurezza sul lavoro, 
privacy, agevolazioni e incentivi, antiriciclaggio e 
anticorruzione, lavoro e previdenza.
www.ksolution.eu
La brochure informativa dedicata agli associati è 
presente sul nostro sito

Il gruppo Blu Hotels, autorevole protagonista nel 
mondo delle vacanze italiane offre agli associati Anpit 
uno sconto dedicato nelle esclusive strutture ricettive 
in tutto il territorio italiano. 

contatti: 800-238530, tel 0365/441100
booking@bluhotels.it
www.bluhotels.it

http://www.noiprint.it/
http://www.ksolutions.eu/home/
http://www.bluhotels.it


P.ONE PAY offre una piattaforma di
pagamento elettronico modulare,
semplice e facilmente accessibile,
tramite canali digitali, come SMS,
email, Virtual POS, Virtual Account.
La piattaforma è integrabile con i
portali di e-commerce e con i Social
Network e offre funzionalità avanzate
di Loyalty e Couponing.

VISUALIZZA I DETTAGLI

Grazie a un accordo con la società di 
broker assicurativi BALAUSTA Srl, gli 
associati potranno usufruire di 
consulenze personalizzate in campo 
assicurativo e accedere a tariffe speciali 
sulle varie polizze per tutelare il lavoro 
e valorizzare e rappresentare i vostri 
interessi.

Telefono 065346825
Fax 0645503830
info@balausta.it

Il Centro Postura Italiano sito a Milano, 
offre a prezzi convenzionati check up 
medici, visite, terapie e tanto altro nel suo 
poliambulatorio.

Centro Italiano Pustura

Esami di Laboratorio

Check up e screening

Tariffario

http://www.anpit.it/nuova-convenzione-p-onepay/
https://www.ponepay.it/it/pone?gclid=CjwKCAjwur7YBRA_EiwASXqIHFli61oPluBKP-L-CJToxohcXQGuqfB0_S7uPfqejBGQ5qB_3sj0ShoCqiUQAvD_BwE
http://www.anpit.it/wp-content/uploads/2018/03/20180220_Presentazione-P.ONEPAY.pdf
info@balausta.it
http://www.anpit.it/wp-content/uploads/2018/07/Prevenzione-2018-centropostura.pdf
http://www.anpit.it/wp-content/uploads/2018/07/Nomenclatore-tariffario-CIP-2018.pdf
http://www.anpit.it/wp-content/uploads/2018/07/CIPLAB-2018-esami-laboratorio.pdf
http://www.anpit.it/wp-content/uploads/2018/07/centro-italiano-postura.pdf


ANPIT, in collaborazione con Aplos SPA, è 
lieta di proporre un'offerta esclusiva a tutti i 
soci per la fornitura di energia elettrica e 
gas naturale.
L'offerta è valida per tutte le sedi delle 
aziende partner.
Il passaggio ad Aplos non prevede nessun 
tipo di costo, non ci sono vincoli 
contrattuali e, a differenza di molti altri 
competitor, non prevede alcun deposito 
cauzionale.
Preventivo Gratuito

www.aplos.me

Leader nel settore del bricolage, Bricofer 
offre agli associati Anpit una vasta gamma 
di servizi e di materiale per il fai da te per 
la casa, l'attività, l'esterno e tanto altro ad 
un prezzo in convenzione esclusiva.

Potete visitare lo store a Roma in via di 
Rocca Cencia 273 oppure telefonando
allo 068799051 per qualsiasi informazione

BRICO ROCCA CENCIA

www.aplos.me
https://www.bricofer.it/singoli-punti-vendita/roma-rocca-cencia
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