
Opportunità per i Soci



Perché tutto
possa esistere



INSIEME PER LO SVILUPPO DELLE IMPRESE

Queste pagine raccontano le esclusive opportunità a disposizione dei Soci Cdo. Servizi 
innovativi, momenti di formazione e di incontro, consulenze e tante altre occasioni di 
crescita e sviluppo che arricchiscono e rendono coinvolgente la vita associativa.

Cdo Partner mostra le partnership siglate dall’Associazione con primari gruppi nazionali 
e internazionali che consentono ai Soci di accedere a una serie di servizi e opportunità 
che portano un chiaro vantaggio all’impresa in termini di risparmio di costi e di sviluppo 
dei ricavi.

Cdo Finance è focalizzata sui servizi finanziari che da sempre sono un fiore all’occhiello 
del percorso promosso da Cdo per i Soci. Queste opportunità rappresentano un concreto 
sostegno verso scelte più ponderate e consapevoli nella gestione della finanza aziendale.

Digital Innovation Hub evidenzia il crescente impegno che l’Associazione dedica 
all’accompagnamento delle imprese nella trasformazione digitale, attraverso incontri, 
seminari, partnership, collaborazioni con ricercatori, esperti e con altri enti specializzati 
e associazioni. 

Cdo International richiama l’importanza di una rete di partner all’estero per supportare 
le aziende italiane che vogliono aprirsi a nuovi mercati in determinati Paesi e le aziende 
estere che vogliono venire in Italia.

Cdo Academy è un approccio sistematico e completo al tema della formazione 
imprenditoriale, propone dei format originali quali i Dialoghi Sviluppare l’impresa, oltre 10 
Percorsi formativi e una serie di Conversazioni imprenditoriali, manageriali e professionali 
su tutto il territorio italiano.

Il portale www.cdo.org e le pagine delle Associazioni locali contengono ogni giorno 
aggiornamenti, notizie e il calendario degli incontri in programma sul territorio.
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Chi vi partecipa è mosso dal desiderio 
di affrontare in modo integralmente 

umano e con strumenti innovativi le sfide 
imprenditoriali, professionali, socio-

economiche e culturali del nostro tempo.

Per questo la Cdo promuove 
relazioni, incontri e strumenti che 

favoriscono l’apertura, la conoscenza e 
l’accompagnamento a scelte e decisioni 

fondate e consapevoli.

La mission
La Cdo è un’associazione che ha lo 
scopo di sostenere imprenditori, 
enti senza scopo di lucro, manager 
e professionisti nello sviluppo 
delle imprese e delle attività 
professionali in un orientamento 
per il bene di tutti.

Perché tutto
possa esistere
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Le Associazioni e le filiere
Sostenere lo sviluppo significa 

anche andare a fondo delle 
differenti problematiche lavorative.

Negli anni, alcuni gruppi di lavoro presenti 
in Cdo si sono organizzati attraverso 

associazioni e filiere per valorizzare le 
singole competenze e dare spazio alle 
opportunità e alle sfide tipiche di uno 

specifico settore economico.

La vision
La Cdo promuove uno sviluppo caratterizzato 
da una sempre più approfondita valorizzazione:

• della libertà e della responsabilità 
come fonte di maturazione personale e di 
un’autentica vita sociale

• delle relazioni come fonte di crescita 
personale, professionale e imprenditoriale

• della tensione verso l’eccellenza come 
riconoscimento dei talenti personali e delle 
risorse naturali

• dell’impresa e dell’attività professionale 
come contributo al bene di tutti

Le Associazioni territoriali
Il primo punto di incontro tra gli 
associati sono le Associazioni 
territoriali Cdo che rappresentano i 
nodi primari di una grande rete.

Ogni Associazione territoriale promuove 
attività e strumenti per:

• creare relazioni

• condividere conoscenze ed esperienze

• proporre servizi e avviare contatti in  
 Italia e all’estero
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Cdo in Italia
Grazie alle Cdo locali,
ogni associato diventa
protagonista della vita
associativa e può accedere
a tutti i servizi e momenti
di incontro in programma
sul proprio territorio ma anche 
nelle altre zone d’Italia.

Sul sito www.cdo.org ogni associato 
può accedere all’area riservata con le sue 
credenziali (che può richiedere in ogni 
momento alla propria Cdo di riferimento) 
e cercare gli altri soci.

Conoscere 
per crescere 
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Opportunità per i Soci

Sedi Cdo Italia: 

Abruzzo
• Cdo Abruzzo Molise

Basilicata
• Cdo Basilicata

Calabria
• Cdo Calabria

Campania
• Cdo Campania

Emilia Romagna
• Cdo Bologna
• Cdo Emilia
• Cdo Rimini
• Cdo Romagna

Friuli Venezia Giulia
• Cdo Friuli Venezia Giulia

Lazio
• Cdo Roma e Lazio

Liguria
• Cdo Liguria

Lombardia
• Cdo Bergamo
• Cdo Lombardia Sud Est
• Cdo Como
• Cdo Insubria
• Cdo Lecco Sondrio
• Cdo Milano
• Cdo Monza Brianza

Marche
• Cdo Marche Sud
• Cdo Pesaro Urbino

Molise
• Cdo Abruzzo Molise

Piemonte
• Cdo Piemonte

Puglia
• Cdo Bari
• Cdo Foggia
• Cdo Salento

Sardegna
• Cdo Sardegna

Sicilia
• Cdo Sicilia

Toscana
• Cdo Toscana

Trentino Alto Adige
• Cdo Trentino Alto Adige

Umbria
• Cdo Umbria

Veneto
• Cdo Veneto
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Confronto, produttività, sviluppo
Per rendere più efficiente la governance 

aziendale e migliorare la produttività.

Le partnership con player di livello nazionale e 
internazionale aprono a nuove opportunità di 

sviluppo in diversi campi, dalle assicurazioni alle 
certificazioni in qualità-sicurezza-ambiente,

dalla previdenza all’energia.

Da sempre ampio e in costante crescita è il 
capitolo dell’ottimizzazione dei costi,

che abbraccia le principali voci
della vita di un’impresa.

Cresci in 
competitività 
assieme ai leader
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UNA RETE SICURA. 
CONTRO OGNI RISCHIO.

INFO@ANTHEABROKER.IT  |  WWW.ANTHEABROKER.IT

VICENZA | TREVISO | MODENA | BASTIA UMBRA
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CONVENZIONI PER I SOCI

Per maggiori informazioni su prodotti e servizi:

Mirco Berbiglia | Direttore Commerciale Anthea S.p.A.
Mob. + 39 392 4402637
E-mail: berbiglia@antheabroker.it

ANTHEA SPA è una società di brokeraggio assicurativo attiva su tutto il territorio nazionale con 
servizi dedicati a PROFESSIONISTI, AZIENDE e SPORT&LEISURE.

L’evoluzione del mercato, negli ultimi tre anni, ha avuto un forte riverbero sull’organizzazione 
delle attività tipiche del brokeraggio assicurativo. Anthea Spa ha saputo anticipare e interpretare 
questi cambiamenti grazie all’approccio innovativo che la caratterizza e che è frutto delle 
particolari specializzazioni e relazioni commerciali da tempo consolidate con i principali player 
del mercato assicurativo nazionale e internazionale. 

Anthea Spa propone servizi personalizzati ed esclusivi alle aziende e ai professionisti associati Cdo:

Servizio di brokeraggio assicurativo offrendo gratuitamente: 
1. Risk analysis
2. Prevenzione e assicurazione in linea con le tecnologie e procedure disponibili e adottate 
 in azienda
3. Gestione sinistri personalizzata
4. Utilizzo dei migliori tassi disponibili mediante la valutazione del programma sull’intero 
 mercato assicurativo 
5. Senior Account Executive dedicato
6. Servizio amministrativo dedicato con archiviazione ottica di tutti i documenti contrattuali/
 amministrativi/sinistri
7. Riallocazione dei contratti sul mercato assicurativo con vantaggio economico prestabilito 
 in fase di rilascio dell’incarico

Comunicazione diretta di servizi, iniziative e promozioni rivolte ai soci.



Per maggiori informazioni su prodotti e servizi:

Numero Verde 800.820.080 (citando il codice 01321440)
oppure

www.bestwestern.it (inserendo il codice nel campo “CORPORATE ID” 
e selezionando il piano tariffario Tariffa riservata a Partner)

Best Western è la catena di alberghi più diffusa al mondo, con 170 alberghi in Italia in oltre 120 
destinazioni tra le più importanti città d’arte e di affari ed in selezionate località turistiche al 
mare, ai laghi, alle terme e in montagna.

Tariffe scontate del 10% rispetto alla Migliore Tariffa Disponibile in sistema al momento della 
prenotazione (Migliore Tariffa Disponibile - Best Available Rate) per tutti gli hotel in Italia.

• Prima colazione compresa nel prezzo in tutti gli hotel in Italia, per prenotazioni a Tariffa 
Business

• Tariffe soggette a disponibilità con possibili restrizioni in periodi di fiera o eventi particolari

L’offerta non è cumulabile con altre promozioni eventualmente in corso.

*Lo sconto viene applicato sulla “migliore tariffa disponibile” (Migliore Tariffa Disponibile - Best 
Available Rate) di pernottamento e prima colazione, secondo disponibilità delle camere.

Le prenotazioni dovranno essere garantite attraverso un numero di carta di credito sulla quale 
verranno addebitate eventuali penali per mancate cancellazioni. 
Il pagamento dovrà essere effettuato al check-out.

CONVENZIONI PER I SOCI
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CONVENZIONI PER I SOCI

Per maggiori informazioni su prodotti e servizi:

CO.META Sccrl
Tel. +39 0234537154
segreteria.cometa@consorziocometa.it 
www.consorziocometa.it

QUALITÀ - SICUREZZA - AMBIENTE - ENERGIA - PRIVACY - APPLICATIVI SOFTWARE PERSONALIZZATI

CO.META è il Consorzio, partner Cdo, costituito tra società di consulenza tecnica esperte in materia di 
sicurezza e salute sul lavoro, qualità, efficienza energetica, privacy ambiente ed applicativi Software 
personalizzati a supporto dei processi aziendali.
L’elevata e riconosciuta competenza, caratteristica peculiare di CO.META, è garantita dal valore dei singoli 
professionisti che operano nelle aziende consorziate e dall’esperienza maturata in ambito nazionale e 
internazionale.

Nel settore di consulenza tecnica e organizzativa, CO.META offre alle Imprese associate i seguenti servizi:
• Sistemi di Gestione Integrata: Qualità ISO 9001, Ambiente, ISO 14001 – EMAS, Sicurezza ISO 45001, Etica 

SA 8000, Energia ISO 50001, Protezione delle informazioni ISO 27001, Antiriciclaggio ISO 37001
• Salute e sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/2008: Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione; Valutazione dei rischi; Piani di emergenza; Medicina del lavoro; Consulenza e formazione; Pratiche 
di prevenzione incendi; Audit di conformità legislativa per imprese e per Organismi di Vigilanza 231; Verifica 
periodica e straordinaria degli impianti di messa a terra, come previsto dal DPR 462/01, in partnership con 
organismi accreditati.

• Energia: Energy Management; Diagnosi energetiche; Relamping led; Progettazione di attività di efficientamento 
energetico; Gestione Titoli di Efficienza Energetica (TEE)

• Ambiente: MUD, Pratiche autorizzative; Audit di conformità; Caratterizzazione di siti per presenza di amianto. 
• Privacy: Consulenza per la verifica della compliance al Regolamento Europeo (EU) 2016/679; Stesura 

documenti e lettere di incarico; Supporto nelle comunicazioni con il Garante; Formazione
• Applicativi Software: Sviluppo e applicazioni web personalizzate a supporto dei processi aziendali; Software 

per la gestione dei timesheet; Realizzazione di cruscotti direzionali
• Formazione: Corsi di formazione interaziendali o personalizzati per: RSPP, RLS, Dirigenti, Preposti, Lavoratori, 

Addetti Antincendio e Primo Soccorso, Incaricati e Responsabili Privacy, Igiene degli Alimenti HACCP

CONSULENZA TECNICA E ORGANIZZATIVA CONVENZIONI PER I SOCI13



CERCA SOCIO:
il motore di ricerca
a disposizione dei soci Cdo

Per cercare nuove opportunità e aprire collaborazioni.

Accedi all’area riservata ai soci Cdo 
per raccogliere informazioni e allargare la tua rete di relazioni.

CERCA SOCIO,
cresciamo nella relazione

SCOPRI TUTTE LE POTENZIALITÀ DI

www.cdo.org

COME SI FA?

1. Vai su www.cdo.org

2. Entra nell’area riservata ai Soci del sito
 Se non hai le credenziali richiedile alla tua Cdo di riferimento  
 oppure scrivi a: helpdesk@cdo.org

3. Utilizza i tanti campi a tua disposizione - settore, carica in  
 azienda, località, etc. - per ottenere i migliori risultati!

cerca

Inserisci una parola chiave

Nell’area riservata del sito Cdo puoi gestire il tuo profilo
• Abilita il flag «Mostra il mio profilo su Cerca Socio»
• Iscriviti alla Rassegna Stampa
• I scriviti alle Newesletter: Cdo News e Cdo Partner
• Seleziona i tuoi interessi per ricevere le migliori news



Per maggiori informazioni su prodotti e servizi:

Segreteria Servizi associativi
Tel.: +39 02673961
cdopartner@cdo.org

Edenred, inventore del Ticket Restaurant®, leader mondiale nella gestione dei fondi finalizzati 
per le imprese, offre soluzioni per promuovere il benessere delle persone e le performance delle 
organizzazioni. 

Quotata alla Borsa di Parigi, Edenred è presente in 42 paesi con più di 41 milioni di utilizzatori. 

Edenred è la prima società del settore ad avere ottenuto la certificazione SA8000 (Social 
Accountability 8000) per il suo impegno nel campo della responsabilità sociale, oltre alla 
certificazione ISO 9001:2008.

Ticket Restaurant®: servizio sostitutivo di mensa esente da oneri fiscali e previdenziali fino a 5,29 euro 
in più al giorno con IVA al 4% detraibile. 

Ticket Restaurant® elettronico: sistema integrato costituito da una carta prepagata ed una 
piattaforma web. Esente da oneri fiscali e previdenziali fino a 7 euro in più al giorno con IVA al 4% 
detraibile. 

Ticket Restaurant® Card: servizio di “mensa diffusa” informatizzato interamente deducibile, anche 
oltre i 7 €.

Ticket Compliments®: buono acquisto fruibile come:
• benefit  peri  collaboratori beneficiando dell’esenzione fiscale (fino a 258,23  Euro/anno)
• premio per “operazioni a premio” “concorsi a premi” e nei “cataloghi Loyalty”
• regalo di Natale

FlexBenefit®: piattaforma per la gestione dei programmi di Welfare Aziendale che consente di accedere 
ad un mondo di servizi, con importanti vantaggi fiscali.

ExpendiaSmart® drive: carta carburante utilizzabile in ogni stazione di servizio con reportistica online 
dettagliata con molteplici funzioni. 

CONVENZIONI PER I SOCI

BUONI PASTO • BUONI ACQUISTO • WELFARE AZIENDALE CONVENZIONI PER I SOCI15



A L E S
U STO M

https://customsales.it/convenzione-cdo

     IL TUO PARTNER PER LE 
 MIGLIORI TARIFFE 

LUCE E GAS

Con la nuova 
convenzione Custom 
Sales & CDO potrai 
ottenere le migliori 
tariffe Luce e Gas Enel 
Energia per la Tua 
Azienda.

Mandaci una fattura, 
riceverai gratis l'analisi 
dei tuoi consumi.

A L E S
U STO M

https://customsales.it/convenzione-cdo

     IL TUO PARTNER PER LE 
 MIGLIORI TARIFFE 

LUCE E GAS

Con la nuova 
convenzione Custom 
Sales & CDO potrai 
ottenere le migliori 
tariffe Luce e Gas Enel 
Energia per la Tua 
Azienda.

Mandaci una fattura, 
riceverai gratis l'analisi 
dei tuoi consumi.

A L E S
U STO M

https://customsales.it/convenzione-cdo

 IL TUO PARTNER PER LE 
 MIGLIORI TARIFFE 

LUCE E GAS

Con la nuova 
convenzione Custom 
Sales & CDO potrai 
ottenere le migliori 
tariffe Luce e Gas Enel 
Energia per la Tua 
Azienda.

Mandaci una fattura, 
riceverai gratis l'analisi 
dei tuoi consumi.

A L E S
U STO M

https://customsales.it/convenzione-cdo

 IL TUO PARTNER PER LE 
 MIGLIORI TARIFFE 

LUCE E GAS

Con la nuova 
convenzione Custom 
Sales & CDO potrai 
ottenere le migliori 
tariffe Luce e Gas Enel 
Energia per la Tua 
Azienda.

Mandaci una fattura, 
riceverai gratis l'analisi 
dei tuoi consumi.



CONVENZIONI PER I SOCI

Custom Sales, Agenzia Autorizzata Enel Energia, ha tra i tanti punti di forza la presenza 
capillare sul territorio italiano. Con uffici a Torino, Milano, Genova, Padova, Firenze, Napoli, 
Catania e Consulenti Commerciali diretti in tutte le altre zone d’Italia, può garantire ai suoi 
Clienti sempre la migliore consulenza sui prodotti e servizi di Enel Energia.

La filosofia dell’agenzia è da sempre basata sull’offrire un consistente risparmio sulle 
componenti Energia e Gas combinando efficientamento energetico e tutta l’affidabilità che 
solo un Partner solido come Enel Energia può dare. 

AFFIDARSI A CUSTOM SALES, CONVIENE!

I Consuenti che costituiscono la Rete Vendita Custom Sales sono tra i più preparati d’Italia e 
riescono a cogliere le più piccole esigenze delle Aziende Clienti, trovando l’offerta Enel Energia 
più competitiva sia per piccole imprese che per grandi aziende con offerte indicizzate PUN.

Compila la Richiesta allegando la tua Fattura di Luce e Gas e scopri quanto puoi risparmiare

https://customsales.it/convenzione-cdo/

ENERGIA E GAS CONVENZIONI PER I SOCI17

Per maggiori informazioni:

Custom Sales
www.customsales.it



Per maggiori informazioni su prodotti e servizi

Per richiedere l’attivazione del servizio Multicard o per ordinare i BCE è necessario inviare via mail 
a cdopartner@cdo.org il modulo scaricabile che trovi nella pagina dedicata a Eni sul sito www.cdo.org 
nella sezione Partner.

Per ulteriori informazioni: ENI R&M  

centroservizi.multicard@eni.com

CONVENZIONI PER I SOCI

È IL MEETING DI RIMINI. 
Più di 200 convegni e 600 relatori, 7 aree e spazi 
tematici, 20 esposizioni e altrettanti spettacoli, decine 
di eventi sportivi e per ragazzi, 800mila presenze  
agli eventi: da 40 anni un luogo di incontro, dialogo e 
pace tra persone di popoli, culture e fedi diverse.

www.meetingrimini.org
meeting@meetingrimini.org 
tel. +39 0541 783100

UN EVENTO PER INCONTRARE 
I PROTAGONISTI DEI CAMBIAMENTI 
DELLA NOSTRA EPOCA.

CARTE CARBURANTE CONVENZIONI PER I SOCI18

Compagnia delle Opere ed Eni R&M hanno stipulato una convenzione per accedere al servizio Multicard 
ed acquistare i Buoni Carburante Elettronici (BCE).
Multicard è la carta di pagamento petrolifera emessa da Eni, che consente l’acquisto di carburante senza 
utilizzo di contanti ed in tutta sicurezza. Utilizzabile in Italia su oltre 4.500 Eni station e all’estero su circa 
17.000 impianti del consorzio ROUTEX.

Le transazioni avvengono sempre tramite POS collegati con sistema autorizzativo europeo on-line e dopo 
la digitazione obbligatoria di PIN (codice segreto).

Tutti gli acquisti sono riepilogati in dettagliate fatture quindicinali (con dilazione di pagamento di
30 gg.), fiscalmente valide per il recupero IVA, disponibili in formato elettronico e scaricabili gratuitamente 
da internet (sul sito www.multicard.eni.com dove sono consultabili anche tutti i documenti contrattuali).

La convenzione con Eni offre alle aziende associate, dotate di almeno 3 mezzi leggeri o almeno 1 
mezzo pesante (di portata superiore o uguale a 35 q.li):
• Solo 4 euro per ogni carta di prima emissione o rinnovata;
• sconto in fattura per i rifornimenti in modalità “servito”;
• premio di fine anno sulla base dei volumi consuntivati al 31/12 di ogni anno;
• fornitura gratuita dei servizi della piattaforma i-multicards per il controllo della propria flotta,
 per i primi 3 mesi dopo la sottoscrizione del relativo contratto;
• Centro Servizi Multicard n°199 797979 e numero verde 800 797979 per blocco carta e sblocco
 PIN a disposizione di tutti i clienti h24, 7 giorni su 7.

Ora è disponibile anche MULTICARD EASY, la soluzione pensata per chi ha meno di 3 mezzi e usa l’auto 
o il furgone per lavoro. Multicard easy è la nuova carta di credito specializzata per le tue esigenze di 
viaggio. Puoi spenderla in tutti i distributori Eni ed Agip in Italia, diffusi in ogni provincia, su oltre la 
metà dei quali è accettata H24. È facile da usare tutte le volte che vuoi, senza costi di commissione e 
sempre senza contanti.

BUONI CARBURANTE ELETTRONICI BCE sono carte prepagate usa e getta, in tagli da 50 €, 100 € e 
150 €. Si utilizzano per pagare in modo innovativo e veloce i carburanti su tutte le Eni station italiane. 
Per gli acquisti di BCE, a partire da 1.000 €, sono riservati sconti crescenti per gli Associati.
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Internet fino a 1000mb 
Telefonate illimitate 

da 2 a 8 linee
4 sim con 50gb cad 

Smartphone omaggio 
4G tripla telecamera

ESCLUSIVE CONVENZIONI 
ANSTEL-CDO

CONSULENTE DEDICATO

MASSIMA VELOCITÀ
DISPONIBILE SEMPRE INCLUSA

CAMBIO OFFERTA
GRATUITO

QUELLO CHE VEDI 
=
QUELLO CHE PAGHI

FASTWEB
UNLIMITED BUSINESS

da al mese

*offerta dedicata agli associati CDO

108€*

https://www.anstel.it/convenzione-cdo/
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CONVENZIONI PER I SOCI

Per maggiori informazioni:

FASTWEB
www.anstel.it/convenzione-cdo/

Fastweb è il primo operatore Ultrabroad Band d’Italia, il 50% delle persone collegate in Fibra 
Ottica hanno un abbonamento con Fastweb, che possiede 42.000Km di Fibra Ottica proprietaria 
e più volte è stato classificato come operatore TLC che eroga la maggior velocità Internet.
Come Agenzia Fastweb ci siamo sempre distinti per la qualità delle nostre consulenze, che 
vanno ben oltre “linee e Internet”, abbracciano infatti tutte le esigenze delle Aziende – dal 
Centralino Telefonico alla Rete Lan. Per questo la nostra Partnership con Fastweb è così 
duratura.
I Clienti che si affidano alla nostra Agenzia godono di tutta l’esperienza maturata negli anni 
gratuitamente; i nostri consulenti sono a tua disposizione per suggerirti la soluzione TLC 
Fastweb più adatta e conveniente. 

AFFIDATI A ANSTEL E PROVA ANCHE TU MONDO DELL’IPERFIBRA FASTWEB!

 

Compila la Richiesta allegando la tua BOLLETTA di servizi di Telecomunicazione Fisso e 
Mobile e scopri quanto puoi risparmiare.

www.anstel.it/convenzione-cdo/

Internet fino a 1000mb 
Telefonate illimitate 

da 2 a 8 linee
4 sim con 50gb cad 

Smartphone omaggio 
4G tripla telecamera

ESCLUSIVE CONVENZIONI 
ANSTEL-CDO

CONSULENTE DEDICATO

MASSIMA VELOCITÀ
DISPONIBILE SEMPRE INCLUSA

CAMBIO OFFERTA
GRATUITO

QUELLO CHE VEDI 
=
QUELLO CHE PAGHI

FASTWEB
UNLIMITED BUSINESS

da al mese

*offerta dedicata agli associati CDO

108€*

https://www.anstel.it/convenzione-cdo/



Per maggiori informazioni:

consulta la tabella degli sconti su www.cdo.org
oppure scrivi un’email alla tua Cdo di riferimento

FCA Italy e Cdo hanno siglato un accordo che prevede speciali condizioni riservate agli 
associati per l’acquisto degli autoveicoli del Gruppo. 

L’accordo riguarda l’acquisto di autoveicoli nuovi per i marchi Fiat, Abarth, Lancia, Alfa Romeo, 
Jeep e Fiat Professional.

Nell’area dedicata all’accordo con FCA Italy sul portale www.cdo.org i soci possono trovare 
le migliori condizioni per il rinnovo del loro parco macchine.

Le esclusive offerte sono aggiornate mensilmente, per rispondere in modo dinamico e 
flessibile alle esigenze delle imprese, dei professionisti e dei manager associati a Cdo.

CONVENZIONI PER I SOCI
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La tabella sconti è disponibile sul portale www.cdo.org 
Per maggiori informazioni su prodotti e servizi:

www.ford.it

La convenzione Veicoli Ford assicura condizioni di fornitura particolarmente vantaggiose che i 
FordPartner riconosceranno a tutte le aziende associate Cdo, per contratti e immatricolazioni 
realizzate per tutta la durata della convenzione, che si rinnova annualmente.

Per alcune car-line tali condizioni economiche potranno essere migliorate grazie alla presenza di 
ulteriori contributi che nel corso dell’anno saranno messi a disposizione dei Ford Partner.

Consegna dei veicoli: la consegna dei veicoli è prevista, salvo diversi accordi, presso la sede del 
FordPartner fornitore.

Sconto riservato: lo sconto indicato nella tabella per ogni modello, sarà calcolato sul prezzo di 
listino al pubblico del veicolo e dei suoi eventuali accessori. Sono escluse le imposte e/o tasse, le 
spese di trasporto, di preconsegna e di immatricolazione. 

Condizioni di applicabilità: le condizioni economiche di cui sopra sono riservate esclusivamente 
agli associati Cdo e non sono cumulabili con qualsiasi altra iniziativa promozionale in corso. La 
procedura prevede che, prima di stipulare il contratto di acquisto del veicolo, l’acquirente presenti 
l’attestato associativo Cdo in corso di validità (anno 2019-2020).

Modalità di pagamento: i veicoli dovranno essere pagati al FordPartner, che effettuerà la 
fornitura, almeno 4 giorni prima dell’immatricolazione salvo diversi accordi con il FordPartner 
stesso.

Messa su strada: il costo del trasporto, della preparazione e dell’immatricolazione, sarà 
determinato in base a quanto stabilito nei listini suggeriti al pubblico dalla Ford Italia sotto la 
voce “chiavi in mano”. Il prezzo “chiavi in mano” non comprende l’imposta denominata I.P.T. la 
cui competenza è delegata alle Autorità Provinciali.

CONVENZIONI PER I SOCI
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LAVORO CONVENZIONI PER I SOCI24

Per maggiori informazioni su prodotti e servizi:

Gi Group 
cdopartner@cdo.org
indicando i riferimenti della tua impresa associata e sarai ricontattato dalla tua Cdo locale di riferimento

Gi Group è la prima multinazionale italiana del lavoro, nonché una delle principali realtà, a livello 
mondiale, nei servizi dedicati allo sviluppo del mercato del lavoro.

Il Gruppo è attivo nei seguenti campi: lavoro temporaneo, permanent e professional staffing, 
ricerca e selezione, executive search, formazione, supporto alla ricollocazione, outsourcing e 
consulenza HR.

Gi Group si propone di offrire agli associati Cdo una consulenza continua per i seguenti servizi:

• Somministrazione di Lavoro
• Consulenza nelle Risorse Umane
• Ricerca e Selezione
• Permanent Outplacement
• Consulenza di Carriera
• Politiche Attive del Lavoro

CONVENZIONI PER I SOCI
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Per maggiori informazioni:

www.cdo.org
clicca sul form nell’area dedicata a Italiana Petroli nell’area Cdo Partner

IP Plus (la nuova carta petrolifera di italiana petroli) è molto più di una carta carburanti: un insieme 
di soluzioni integrate per ogni tua esigenza.

• Una rete capillare diffusa in tutta Italia
• Gestione semplificata dei pedaggi nazionali ed internazionali
• 3 differenti pacchetti di servizi: Base, Premium ed Extra;

• Per i soci Cdo, Italiana Petroli propone una scontistica adeguata alle singole esigenze e una 
 formula di ‘Miglior Prezzo’ per tutelare il cliente in ogni suo atto di acquisto.

Grazie alla formula in convenzione Cdo il risparmio è assicurato beneficiando delle condizioni 
agevolate della convenzione stessa.

Gruppo api è la più grande realtà industriale italiana, interamente privata, operante dal 1933 nel 
settore della raffinazione, distribuzione di prodotti petroliferi e della mobilità.

Il 10 gennaio 2018 api ha acquisito la rete di distribuzione e alcuni fondamentali asset logistici e 
industriali di TotalErg S.p.A., denominata italiana petroli (IP), a cui oggi fanno capo le attività industriali 
e commerciali del Gruppo. Con questa operazione IP si consolida come realtà industriale strategica del 
Paese: ha inizio una nuova fase di sviluppo industriale, ispirata a una visione della mobilità in continua 
trasformazione, attenta all’evolversi dei modelli di consumo, alla domanda di sostenibilità e all’utilizzo 
delle nuove tecnologie, mantenendosi sempre vicino alle esigenze dei consumatori e delle imprese.

Grazie a una rete di oltre 5100 Stazioni di Servizio, IP è il primo operatore per numero di Punti Vendita 
nel settore della commercializzazione dei prodotti petroliferi e dei servizi alla mobilità. Il sistema di 
logistica integrata, a supporto delle attività di distribuzione e vendita, permette al Gruppo di operare 
con flessibilità sulle dorsali tirrenica e adriatica grazie all’elevata capacità di stoccaggio garantita 
dal deposito IP Industrial S.p.A. (ex-Raffineria di Roma), i depositi di Trecate, Savona e Barletta e le 
raffinerie di Falconara Marittima e di Trecate.



Kaspersky: 
Protezione 
Next Generation

Scegli il tuo partner di riferimento a questo 
indirizzo: kas.pr/partnerlocator e 
usufruisci della promozione dedicata
agli associati Cdo, utilizzando il promocode 
a te dedicato "kasperskycdo".

Proteggi la tua azienda e 
i dati dei tuoi clienti dai 
cyber-attacchi con le 
soluzioni Kaspersky. 
Massima sicurezza per PC, 
server, mobile e data center.
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Kaspersky è un’azienda leader nel campo della Cybersecurity che opera a livello globale in 200 
territori, con 34 sedi in oltre 30 paesi. Il nostro team si compone di più di 4000 esperti altamente 
qualificati.  

La sicurezza degli endpoint è sempre stata il nostro core business, specialmente per il settore delle 
PMI: il nostro portfolio di prodotti comprende soluzioni di Cybersecurity su misura per qualsiasi 
tipologia di cliente, dal piccolo imprenditore alla media impresa più strutturata. 

Diamo la possibilità agli utenti di utilizzare tecnologie e servizi, in modo che possano vivere le 
loro vite senza doversi preoccupare dei rischi legati alla cyber sicurezza. 

Per maggiori informazioni:

scegli il tuo partner a questo indirizzo: kas.pr/partnerlocator
oppure contatta Kaspersky Italia:
Tel.: +39 06 58891001
www.kaspersky.it 
sales.corporate@kaspersky.it

I soci Cdo, utilizzando il promocode dedicato “kasperskycdo”, potranno usufruire di uno sconto 
extra del 10% sull’acquisto di soluzioni di sicurezza informatica dedicata alle PMI. 

Proteggiamo le aziende dalle minacce informatiche con soluzioni facili da installare e gestire che 
vi consentiranno di concentrarvi sulle attività più importanti, come il fatturato.
Kaspersky protegge tutto ciò che conta per l’azienda indipendentemente dal livello di competenze IT.

Perché scegliere Kaspersky?
• Ampia offerta dedicata per le PMI, per tutte le esigenze
• Massima semplicità di installazione
• Controllo e protezioni facili da gestire
• Soluzioni “chiavi in mano” anche per gli utenti meno esperti
• Prodotti economici e affidabili



LiberiDallaPlastica APS

info@liberidallaplastica.it www.facebook.com/LiberiDallaPlasticaAPS/www.liberidallaplastica.it
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INSIEME ALLE AZIENDE, UN PROGETTO GREEN.

L’associazione Liberi Dalla Plastica, consapevole dell’efficacia della sua iniziativa, ha pensato ad un 
progetto in collaborazione con Acqualife® dedicato alle aziende etiche e amiche dell’ambiente. 
L’associazione e l’azienda metteranno a disposizione, per tutti i dipendenti che vorranno eliminare le 
bottiglie di plastica dalla propria casa, un purificatore omaggio. Grazie al purificatore d’acqua sarà possibile 
avere un’acqua migliore direttamente dal proprio rubinetto di casa, ottima sia per bere che per cucinare. 
Un’acqua sicura e amica dell’ambiente, libera dalle bottiglie di plastica.
Scegliendo di aderire e promuovendo questa iniziativa le aziende e i propri collaboratori faranno un 
gesto concreto e responsabile. Aiuteranno l’ambiente, miglioreranno la salute e l’economia familiare 
dei dipendenti, si faranno portatori di una mentalità green, per vivere meglio ora e nel futuro.

L’impresa inoltre diventerà un’azienda “Certificata Green” come riconoscimento all’attenzione verso 
la salute e il benessere dei collaboratori, dimostrando di essere attenta alle tematiche ambientali 
e di operare per un futuro più sostenibile. Un valore istituzionale che verrà riconosciuto da tutti 
gli interlocutori aziendali. Liberi Dalla Plastica è già attiva sul territorio con diverse collaborazioni, 
con i comuni Italiani, con le scuole nel mondo dello sport e del sociale.
L’attività imprenditoriale diventerà così “un’Azienda Certificata Green” che darà prestigio all’azienda, 
diventando esempio di impresa sostenibile e attenta alla salute e all’economia dei propri dipendenti. Da 
un lato quindi l’azienda si mostrerà attenta alle tematiche ambientali, attuali e di grande importanza, 
dall’altro acquisirà maggior valore agli occhi degli enti, dei propri fornitori e clienti, per la scelta saggia 
e sana dedicata alle famiglie, pensata per un futuro più sostenibile.

Per maggiori informazioni visita il sito: www.liberidallaplastica.it

“La Terra su cui viviamo non l’abbiamo ereditata dai nostri padri, l’abbiamo presa in prestito dai 
nostri figli”.  Capo Seattle, indiano d’America 

Il progetto di Liberi Dalla Plastica parte da un gesto concreto che ognuno di noi può fare nel quotidiano: 
eliminare le bottiglie in PET e contribuire ad arginare un fenomeno sempre più diffuso: l’inquinamento da 
plastiche e microplastiche.

 Ad esempio: se in un’azienda 500 collaboratori partecipano all’iniziativa, si risparmieranno circa:

• 1.000 bottiglie al giorno

• 30.000 bottiglie al mese

• 360.000 bottiglie all’anno

In 5 anni non verranno diffuse nell’ambiente ben 1.800.000 bottiglie di plastica e l’azienda sarà un 
esempio virtuoso di impresa sostenibile.
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Mondoffice è l’azienda leader di settore per la vendita di prodotti e soluzioni per gli ambienti di 
lavoro di oggi e domani. 

Si dedica da 30 anni con passione e proattività ad aiutare aziende di piccole, medie e grandi 
dimensioni nella gestione degli spazi, con soluzioni specifiche per ogni ambiente di lavoro. 

Per maggiori informazioni:

vieni a scoprirci sul sito www.mondoffice.com o www.staples.it, 
contattaci al numero:
Tel.: +39 0161880880
oppure via email a:
info@online.staples.it per attivare la convenzione

Offriamo a tutti i soci Cdo i seguenti vantaggi: 

• Spese di spedizione gratuite per qualsiasi importo d’ordine 

• 2% di sconto incondizionato in fattura per tutti gli ordini 

• Condizioni commerciali personalizzate per i singoli soci 

• Possibilità di ricerca e approvvigionamento di articoli non presenti nel nostro assortimento 

• Team dedicato per inserimento ordini, supporto commerciale e assistenza post-vendita 

• In più, per tutti i soci Cdo che non hanno mai acquistato da Mondoffice, un ulteriore sconto
 di € 25 a fronte di un ordine di almeno € 99.

oo
S P A Z I O  A L  T A L E N T O

oo
S P A Z I O  A L  T A L E N T O

oo
S P A Z I O  A L  T A L E N T O



Per maggiori informazioni su prodotti e servizi:

New Office Automation S.r.l. | Viale Giovanni Suzzani 289, 20162 Milano
www.noa.it – www.noa3d.it

Segreteria Commerciale
Tel. +39 0266169303 / +39 0266169324 
Fax. +39 02 6616935
vendite@noa.it  

Digital Workplace
Cell. +39 3357240393 
Fax. +39 02 66104460
digitalworkplace@noa.it 

Il nostro modo di lavorare è cambiato. Grazie a smartphone e tablet possiamo svolgere il nostro lavoro da 
qualsiasi postazione, abbandonando il concetto fisico di ufficio tradizionale a favore di un concetto di 
spazio di lavoro smart, immateriale e interconnesso. Le riunioni si fanno a distanza e le nuove tecnologie 
facilitano l’accesso e la condivisione di quello che ormai è il vero motore del profitto: l’informazione.
È l’era del Digital Workplace.

L’automazione e la dematerializzazione delle procedure di gestione dell’informazione hanno portato le 
persone a dotarsi di soluzioni spesso più evolute di quelle usate in azienda e pensate per semplificare la 
vita e cambiare in meglio il modo di lavorare. 

Le soluzioni proposte da NOA New Office Automation, unica partecipata del gruppo Ricoh in Italia, 
danno vita all’ufficio 4.0: nuovissimi dispositivi multifunzione, lavagne multimediali interattive, 
videoproiettori e sistemi di videoconferenza, ti consentiranno di entrare nell’era della digitalizzazione 
e avviare un nuovo modo di lavorare semplice e funzionale, in digitale.

Grazie all’accordo tra Cdo e NOA, gli associati possono usufruire di condizioni economiche vantaggiose 
per il noleggio e l’acquisto di soluzioni di stampa per l’ufficio, stampanti 3D, allestimenti per sale riunioni 
e sale convegni, software per la gestione del flusso documentale e la fatturazione elettronica in tutto il 
territorio nazionale.

Sono inoltre previste nel corso dell’anno campagne promozionali dedicate ai partner Cdo, le cui condizioni 
prevedono risparmi fino al 40% rispetto al prezzo consigliato, variabili in funzione delle esigenze del 
cliente e della tipologia di prodotto o servizio richiesto.

CONVENZIONI PER I SOCI
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Pramerica Life S.p.a,  compagnia assicurativa ramo vita italiana controllata e diretta dal 
Gruppo statunitense  Prudential Financial Inc.* (PFI), offre agli associati Cdo specifiche soluzioni 
studiate per garantire ad imprese e famiglie, elevate prestazioni in termini di previdenza e tutela 
assicurativa.

Utilizzando strumenti assicurativi, impignorabili ed insequestrabili, si preserva e si 
garantisce la continuità aziendale, ottenendo contemporaneamente benefici in termini 
di fiscalità e tutela.

Per maggiori informazioni su prodotti e servizi:

www.pramericagroup.it
www.prudential.com

• Analisi dei bisogni individuali (Famiglie e Imprese)

• Consulenza sui bisogni di protezione assicurativa

• Personalizzazione delle soluzioni assicurative con metodi unici sul mercato italiano

• Servizio di consulenza al Cliente costante e durante tutte le diverse fasi che caratterizzano 
la sua vita

• Eliminazione costi relativi ai diritti e agli interessi di frazionamento

• Riscatto senza penali al 7° anno

Le condizioni riservate ai soci Cdo sono accessibili presentando una certificazione della sede 
locale di appartenenza attestante l’iscrizione a Cdo.



MARCHI • BREVETTI E MODELLI CONVENZIONI PER I SOCI33

STUDIO TORTA offre consulenza e assistenza nel deposito, gestione e difesa di beni di proprietà 
intellettuale come marchi, brevetti, design, modelli, software, know-how, nomi a dominio 
e diritto d’autore.
Circa sessanta esperti professionisti offrono agli Associati assistenza globale e soluzioni adeguate 
per le imprese. Grazie a una consolidata e capillare rete di agenti esteri, Studio Torta assicura 
un’efficace tutela dei diritti in proprietà intellettuale in tutto il mondo.
L’esperienza, la competenza e l’affidabilità dello Studio Torta sono state riconosciute anche 
da prestigiose istituzioni internazionali e italiane come Managing Intellectual Property, 
Legalcommunity e Leaders League che hanno premiato Studio Torta come migliore ufficio italiano 
di consulenza in proprietà industriale.

Condizioni tariffarie agevolate verranno applicate agli Associati Cdo.

Servizi convenzionati relativi a Marchi, Design/Modelli, Brevetti, Nomi a Dominio, Software 
e Diritto d’Autore: 

• Ricerche in tutto il mondo nelle banche dati dei brevetti, nelle banche dati dei marchi, 
 nel web

• Deposito e Registrazione di brevetti, design/modelli, marchi in Italia e all’estero 

• Registrazione di Nomi a Dominio

• Sorveglianza brevetti, marchi, nomi a dominio 

• Sorveglianza web, social media, piattaforme, ecc.

• Deposito e Tutela del Software e del Diritto d’Autore

• Redazione di contratti e assistenza nella negoziazione

CONVENZIONI PER I SOCI

TORINO - Via Viotti, 9 - Tel. 011 5611320  
info@studiotorta.it
MILANO - Corso Magenta, 56 - Tel. 02 48014216 
milano@studiotorta.it 
BOLOGNA - Viale A. Silvani, 6 - Tel. 051 389122
bologna@studiotorta.it 

TREVISO - Viale Appiani, 26 - Tel. 0422 22199  
treviso@studiotorta.it 
ROMA - Via Barberini, 67 - Tel. 06 67 91589 
roma@studiotorta.it
RIMINI - Via Monte Titano, 136 - Tel. 0541 789067
rimini@studiotorta.it 

Per maggiori informazioni potete visitare il sito www.studiotorta.com o contattare una delle nostre sedi ai 
seguenti recapiti:



  



BUONI PASTO • BUONI ACQUISTO • WELFARE AZIENDALE CONVENZIONI PER I SOCI35

Siamo nati nel 1985 come divisione Buoni Pasto della Pellegrini spa, con l’obiettivo di seguire e, 
quando possibile, anticipare le esigenze delle aziende di tutte le tipologie e dimensioni, con quei 
prodotti e servizi che oggi identifichiamo come Welfare Aziendale.

I nostri clienti possono contare su un modo di pensare i rapporti con i collaboratori in un’ottica 
più ampia e su un servizio più attento, che pone al centro le esigenze, i desideri e il benessere delle 
persone.

Perché, noi della Pellegrini, il Welfare lo chiamiamo Benessere.

Oltre 2.000 clienti, oltre 185.000 utilizzatori al giorno, più di  60.000 esercizi convenzionati, 
circa 170 milioni di euro di fatturato / anno.

Oggi vogliamo proporre una strategia nuova, globale e integrata a tutti i servizi e i benefit che 
costituiscono la galassia del Welfare Aziendale: dai Buoni Pasto, ai Buoni Regalo, Fuel Voucher 
e Flexible Benefit, che gestiamo su una piattaforma interattiva e con soluzioni personalizzate.

Grazie all’accordo fra Pellegrini e Cdo, tutte le imprese associate potranno usufruire dei seguenti 
vantaggi sull’acquisto dei buoni pasto Pellegrini:

• Sconto a partire dal 10% sul valore facciale dei buoni pasto Pellegrini Card

• Pagamenti personalizzati

• Spese di spedizioni gratuite 

• Consegna a mezzo corriere in 5 giorni lavorativi

• Il logo della vostra azienda su tutti i Vostri buoni pasto

• Porta buoni personalizzato

CONVENZIONI PER I SOCI

Per maggiori informazioni su prodotti e servizi:

Segreteria Servizi associativi
Tel. +39 02 673961  - Fax +39 02 67396230
cdopartner@cdo.org
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Finanziare lo sviluppo
I servizi finanziari Cdo sono 

volti ad agevolare il rapporto 
fra le imprese associate e 
gli istituti di credito, per 
raggiungere una sempre 

maggiore consapevolezza delle 
opportunità e delle reciproche 

responsabilità.

I servizi per l’area finanziaria vengono 
costantemente aggiornati e innovati 

per rispondere alle esigenze degli 
associati con competenze sempre 

nuove in fatto di convenzioni, 
accompagnamento e formazione.
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Un team
sempre pronto
a sostenerti
nel difficile
mondo della finanza
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Convenzione Bancaria
Cdo in collaborazione con BFS Partner ha stipulato accordi con le principali Banche per proporre in 
esclusiva agli Associati una serie di servizi finanziari e convenzioni a condizioni favorevoli. 

Possono accedere tutti gli Associati: persone giuridiche ed enti non-profit.

Le convenzioni sono disponibili sulle seguenti banche: Intesa Sanpaolo, Banco BPM, Credito 
Valtellinese, Banca Nazionale del Lavoro, Crédit Agricole Cariparma, Banca di Piacenza, Banca IFIS, 
Banca Farmafactoring. 

Su conti correnti, mutui ipotecari, finanziamenti chirografari e factoring Cdo e BFS Partner 
offrono a tutti gli Associati:

• condizioni economiche agevolate fra le migliori disponibili, differenziate per fascia di rating, sia 
sui tassi passivi (scoperto di conto corrente, portafoglio, import/export, commissioni disponibilità 
fondi) sia sulle spese di gestione del conto

• trasparenza e maggior stabilità nel tempo delle condizioni applicate

• migliore relazione con le banche fondata su semplicità, trasparenza e percorsi agevolati di accesso 
al credito

• gestione e aggiornamento dei prodotti

Aderire alle convenzioni è semplicissimo: basta rivolgersi alla propria sede locale e ritirare l’apposito 
modulo Pass, che va consegnato in banca, fatto timbrare, compilato e infine re-inviato presso la 
sede locale. Solo questo processo garantisce agli aventi diritto l’applicazione delle condizioni di 
convenzione.

SERVIZI AI SOCI

Per maggiori informazioni su prodotti e servizi:

Numero Verde  800 942552

servizio.clienti@bfsp.it





FINANCE SERVIZI AI SOCI41

Accesso al credito  
BFS Partner insieme a Cdo si fa carico di supportare le imprese nella predisposizione di un 
“Memorandum Informativo” da presentare all’Istituto di credito, finalizzato ad ottenere nuove 
linee di affidamento (sia di breve che di medio-lungo termine) a condizioni economiche convenienti 
e con un iter deliberativo costantemente monitorato. 

BFS Partner, col supporto di Cdo propone alle aziende associate il servizio PMI Tutoring che si occupa di:

• incontrare l’imprenditore e analizzare le esigenze finanziarie

• raccogliere tutta la documentazione per istruire una pratica in banca

• realizzare un dossier analitico dell’azienda

• trasferire le informazioni aziendali al sistema bancario in modo chiaro ed efficace

• seguire tutto l’iter istruttorio fino al momento della delibera da parte della banca

PMI Tutoring è, quindi, un servizio di accompagnamento al credito delle PMI che, grazie a un team di 
specialisti con vaste competenze, assiste le aziende dal primo step fino all’erogazione del finanziamento.  
L’obiettivo è quello di rendere comprensibili le esigenze finanziarie della propria impresa e comunicare 
al meglio le informazioni al sistema bancario, così da facilitare l’accesso al credito.

È anche previsto un percorso di richiesta di finanziamento on line in pochi e semplici passaggi:

• 5 minuti per registrarsi e ottenere le password e l’assegnazione di un tutor personale con cui 
condividere le informazioni e veicolare la richiesta di finanziamento in banca

• 10 minuti per compilare un questionario e caricare i documenti richiesti 

• 48 ore per avere un parere di fattibilità e, se la valutazione è positiva, la richiesta di finanziamento 
viene caricata sulla vetrina delle banche partner

Visitando www.pmitutoring.it si trova anche un check di merito creditizio gratuito con una prima 
valutazione di bancabilità basata sugli ultimi bilanci.

Se hai bisogno di finanziare la tua impresa in modo semplice e veloce, avvalendoti del supporto di 
un professionista che metterà in luce le potenzialità della tua realtà, rivolgiti alla sede locale Cdo 
di riferimento oppure visita il sito www.pmitutoring.it e…. fatti scegliere dalla banca!

SERVIZI AI SOCI

Per maggiori informazioni su prodotti e servizi:

Numero Verde  800 942552
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Creditreform, gruppo leader in Europa per Informazioni Commerciali e Recupero crediti dal 
1879, con oltre cento anni di esperienza,  è presente in Italia da oltre 30 anni.

Creditreform, tramite oltre 170 sedi dirette e una capillare rete di collaboratori e corrispondenti 
selezionati offre i propri servizi in tutto il mondo. 

CREDITREFORM... UN UNICO PARTNER IN TUTTO IL MONDO

Per maggiori informazioni su prodotti e servizi:

Creditreform Italia
Numero Verde  800425325
Tel. +39 059 342301
cdo@creditreform.it
www.creditreform.it

Informazioni commerciali, recupero crediti, marketing, servizi di rating e tanto altro ancora…

• Informazioni Commerciali in tutto il mondo:
 I rapporti informativi Creditreform forniscono informazioni dettagliate e ricercate in loco, e sono 

tutti corredati  di indice di solvibilità Creditreform.
 Rappresentano uno strumento importante e indispensabile a supporto del Credit Manager nelle 

decisioni e valutazioni che deve prendere quotidianamente.

• Recupero crediti:
 Creditreform opera nel recupero crediti in tutto il mondo.
 Chiave del successo sono le sedi dirette e la collaborazione con professionisti specializzati nei 

rapporti d’affari che trattano localmente vicino al debitore e abbattono così le varie barriere, 
da quelle linguistiche alla cultura locale, oltre a quelle di natura economiche e giuridico-legale, 
ottenendo così un ulteriore vantaggio psicologico col debitore.

 Il servizio recupero crediti Creditreform, improntato in primis sulla attività stragiudiziale, con 
l’ausilio anche della valutazione della situazione finanziaria del debitore, aiutano a ridurre o evitare 
costi spesso inutili di azioni legali talvolta superflue.

 L’elevata qualità del servizio Creditreform consente di accrescere la possibilità di successo nel 
recuperare il credito riducendone il rischio di perdite dei propri crediti.

SERVIZI AI SOCI



Cdo | Compagnia delle Opere

Seguici sui social

www.cdo.org
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Un ponte tra 
impresa, ricerca 
e finanza
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Digital Innovation Hub:
competenze e network d’impresa 4.0

Promuovono la conoscenza dei vantaggi 
competitivi ed economici per le imprese che 

vogliono cogliere le opportunità di innovazione 
rappresentato dall’avvento dell’Industria 4.0 
e in generale dai cambiamenti innescati dalla 

trasformazione digitale.

Il progetto DIH è una rete per supportare gli 
imprenditori nell’analisi della propria realtà aziendale 
e nell’individuazione di opportunità nell’ambito delle 
novità sia normative sia di scenario economico che si 

presentano nel fenomeno della digital transformation.

La rete Cdo è presente sul territorio per affiancare le 
imprese nella sfida della digitalizzazione. 

Le associazioni locali Cdo promuovono infatti sul 
territorio incontri, eventi, percorsi formativi e servizi 

volti a orientare e supportare le imprese. 

digitalinnovationhub@cdo.org



46



Sosteniamo l’impegno 
e la responsabilità 
degli imprenditori 
che vogliono
essere presenti sui 
mercati internazionali

Cdo promuove incontri e attività 
specifiche con l’obiettivo di 
far emergere le potenzialità 

dell’impresa di pari passo con la 
valutazione dei rischi connessi 

alla scelta di internazionalizzare.

Questo percorso si rivolge a 
player già presenti all’estero e a 
quelle imprese che si mostrano 

motivate e pronte per il debutto 
su nuovi mercati.
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cdointernational@cdo.org

Cdo nel mondo
Cdo è un ponte per un dialogo 

e una collaborazione sempre 
più efficace e amichevole tra le 
persone, le imprese, i mercati.
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La proposta di 
Cdo Academy

Percorsi, Dialoghi e Conversazioni
per imprenditori, professionisti e manager

49

cdoacademy@cdo.org

Cdo Academy è un’occasione unica 
per costruire il proprio sviluppo 
imprenditoriale e professionale
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Le proposte di Cdo Academy:

• Dialoghi

• Percorsi

• Conversazioni

• Dialoghi Cdo Academy
 Manager

PROPOSTE

Per maggiori informazioni su 
prodotti e dettagli:

Cdo Academy 
Tel. +39 02.673961
cdoacademy@cdo.org

Cdo Academy è un’occasione unica per costruire 
il proprio sviluppo imprenditoriale e professionale

Cdo Academy propone in tutta Italia e all’estero vari e differenziati momenti formativi 
a supporto dello sviluppo delle competenze imprenditoriali, manageriali e professionali.

Intende promuovere una cultura d’impresa che scaturisca dalle riflessione sistematica 
dell’esperienza lavorativa.

La docenza è affidata a consulenti d’azienda e a professori universitari.

ACADEMY SERVIZI AI SOCI50

La proposta di Cdo Academy

Cdo Academy propone in tutta Italia e all’estero vari e differenziati momenti 
formativi a supporto dello sviluppo delle competenze imprenditoriali, manageriali 
e professionali.

Intende promuovere una cultura d’impresa orientata allo sviluppo sostenibile 
dell’economia e della società, attraverso una riflessione sistematica sulla propria 
esperienza lavorativa.

La docenza è affidata a consulenti d’azienda e a professori universitari.

Per maggiori informazioni su 
prodotti e dettagli:

Cdo Academy 
Tel. +39 02.673961
cdoacademy@cdo.org

Dialoghi

Percorsi

Conversazioni

Dialoghi Cdo Academy Manager

Per formarsi in conoscenza e competenza
grazie a vari e differenziati momenti formativi
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I momenti formativi di Cdo Academy mirano a rafforzare i partecipanti nella consapevolezza 
di dover sviluppare un’innovazione sostenibile, un sempre più efficace orientamento ai 
clienti, una lungimirante pianificazione finanziaria e un effettivo coinvolgimento dei 
collaboratori.

• 1. Dialoghi per sviluppare l’impresa
 Il confronto con imprenditori, manager e professionisti di aziende leader nel panorama 

produttivo italiano e internazionale esemplifica e approfondisce con le loro testimonianze 
significative e originali le possibilità di “Sviluppare l’impresa”. 

 Sviluppare l’impresa è al tempo stesso anche il titolo del volumetto pubblicato da Cdo che 
sintetizza le caratteristiche di un’impresa sostenibile di fronte alle sfide e all’evoluzione 
dei mercati. La versione più aggiornata della pubblicazione si può scaricare cliccando su 
Cdo Academy dal sito www.cdo.org.

• 2. Conversazioni imprenditoriali, manageriali e professionali
 L’obiettivo delle conversazioni è far acquisire consapevolezza e comprensione più 

approfondite delle potenzialità presenti nella propria impresa o studio professionale, 
attraverso il paragone con esperienze significative. Sono appuntamenti organizzati sul 
territorio dalle sedi locali Cdo, dove imprenditori, professionisti, manager, collaboratori 
di opere profit e non profit condividono la propria esperienza professionale.

• 3. Percorsi formativi
 I Percorsi sono giornate di formazione per imprenditori e professionisti riguardanti alcune 

aree fondamentali quali: la conoscenza del mercato, la conduzione delle persone, la 
gestione economico-finanziaria, l’innovazione, la comunicazione. Aiutano nella scelta 
di metodi e strumenti per definire gli obiettivi, sviluppare strategie e realizzare le azioni 
più idonee.

• 4. Cdo Academy Manager
 Il work-life balance, la maturazione delle capacità di leadership, il rapporto con i 

collaboratori: sono questi alcuni dei temi che vengono approfonditi in momenti dedicati 
ai manager e a chiunque ricopre una qualche responsabilità in un’azienda profit o non 
profit. Le tematiche trattate si arricchiscono sempre di nuove voci, per coinvolgere i più 
giovani nella vita associativa Cdo.

Dialoghi, Percorsi, Conversazioni



Cdo Agroalimentare
T (+39) 0541/740711
Via E. Curiel, 78
47922 Rimini (RM)
info@cdoagroalimentare.it
www.cdoagroalimentare.it

Cdo Edilizia
T (+39) 02/673961
edilizia@cdo.org 
www.cdo.org

Cdo Informatica
T (+39) 02/673961
cdoinformatica@cdo.org

Cdo Logistica
T (+39) 02/673961
logistica@cdo.org
www.cdo.org

Cdo Opere Educative (FOE)
T (+39) 02/67199016
Via Legnone, 20
20158 Milano
segreteria@foe.it
www.foe.it

Cdo Opere Sociali
T (+39) 02/67396240
Via Legnone, 20
20158 Milano
segreteria@cdooperesociali.org
www.cdooperesociali.org

Cdo Sport
T (+39) 02/67481330
Via Legnone, 20
20158 Milano
segreteria@cdosport.it
www.cdo.org

Cdo Turismo
T (+39) 02/673961
turismo@cdo.org
www.cdo.org

Le nostre sedi
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Sede Nazionale
T (+39) 02/673961
Via Legnone 20
20158 - Milano
cdo@cdo.org
www.cdo.org

Associazioni locali

Cdo Bologna
T (+39) 348/3533661
Via Azzurra, 41
40138 Bologna (BO)
bologna@cdoemiliaromagna.it
bologna.cdo.org

Cdo Calabria
T (+39) 392/6233062 
Via Risorgimento, 31 
88900 Crotone (KR)
info@calabria.cdo.org
calabria.cdo.org

Cdo Campania
T (+39) 081/284057
Via Nuova Poggioreale, 61 
80143 Napoli
infocdocampania@cdocampania.it
campania.cdo.org

Cdo Como
T (+39) 031/558018
Via Fratelli Recchi, 1
22100 Como (CO)
info@como.cdo.org
como.cdo.org

Cdo Emilia
T (+39) 348/2954144
Viale Virgilio, 54/B
41123 Modena (MO)
emilia@cdoemiliaromagna.it
emilia.cdo.org

Cdo Abruzzo Molise
T (+39) 085/4459961
Via delle Caserme, 85
65127 Pescara (PE)
info@cdoabruzzomolise.it
abruzzomolise.cdo.org

Cdo Bari
T (+39) 080/5343947
Via Volga fiera del levante, 
Padiglione 129
70124 Bari (BA)
segreteria@cdobari.it
bari.cdo.org

Cdo Basilicata
T (+39) 0971/1836723
Via della Tecnica, 18
c/o Godesk coworking space
85100 Potenza (PZ)
info@basilicata.cdo.org
basilicata.cdo.org

Cdo Bergamo
T (+39) 035/2058311
Via Tintoretto, 13
24127 Bergamo (BG)
cdobg@cdobg.it
bergamo.cdo.org
www.cdobg.it

linkedin.com/company/compagnia-delle-opere 
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Cdo Marche Sud
T (+39) 0734/672467
Lungomare Gramsci, 1
63822 Porto S.Giorgio (FM)
segreteria@cdomarchesud.it
marchesud.cdo.org

Cdo Milano
T (+39) 02/36758211
Via Legnone, 20
20158 Milano (MI)
segreteria@cdo.milano.it 
milano.cdo.org

Cdo Monza Brianza
T (+39) 0362/328825
Via Toscanini, 13
20831 Seregno (MB)
posta@cdobrianza.it
monzabrianza.cdo.org

Cdo Pesaro Urbino
T (+39) 0721/370712
Via Andrea Costa 65 - 1/D 
61122 Pesaro (PU)
info@cdopesaro.com
pesarourbino.cdo.org

Cdo Piemonte
T (+39) 011/5611737
Corso Francia, 147
10138 Torino (TO)
segreteria.soci@cdopiemonte.it   
piemonte.cdo.org

Cdo Rimini
T (+39) 0541/1613556
Via Clerici, 7
47924 Rimini (RN)
rimini@cdoemiliaromagna.it
romagna.cdo.org

Cdo Foggia
T (+39) 0881/331493
Via A. Gramsci, 39
71122 Foggia (FG)
info@cdofoggia.it
foggia.cdo.org

Cdo Friuli Venezia Giulia
T (+39) 0432/1740070
Viale Tricesimo, 254
c/o Edith Group srl
33100 Udine (UD)
cdo@cdo.org 

Cdo Insubria
T (+39) 0331/1815529
Via Genova, 20
21052 Busto Arsizio (VA)
segreteria@cdoinsubria.org
insubria.cdo.org
www.cdoinsubria.org

Cdo Lecco Sondrio
T (+39) 0341/286694
Via Col di Lana, 4
23900 Lecco (LC)
info@leccosondrio.cdo.org
leccosondrio.cdo.org

Cdo Liguria
T (+39) 010/3106438
Villa Ronco - Via N. Ronco, 31
16149 Genova (GE)
info@cdoliguria.org
liguria.cdo.org

Cdo Lombardia Sud Est
T (+39) 030/3366919
Via Cassala, 66/A
25126 Brescia (BS)
info@brescia.cdo.org
lse.cdo.org

Cdo Trentino Alto Adige
T (+39) 333/3632662
Via IV Novembre, 28
c/o Convitto Universitario “Foyer”
38121 Trento (TN)
segreteria@cdotaa.it 
taa.cdo.org

Cdo Umbria
T (+39) 3496142291
Via Madonna Alta, 142
06128 Perugia (PG)
cdoumbria@umbria.cdo.org
umbria.cdo.org

Cdo Veneto
Via Alberto Dominutti, 2
37135 Verona
organizzazione@veneto.cdo.org 
veneto.cdo.org

Cdo Roma e Lazio
T (+39) 06/54880632
Via Mario Bianchini, 60
00142 Roma (RM)
segreteria@romaelazio.cdo.org
romaelazio.cdo.org

Cdo Romagna
T (+39) 0543/796033
Via L. Galvani, 27
47122 Forlì (FC)
romagna@cdoemiliaromagna.it
romagna.cdo.org

Cdo Salento
Via Novantacinquesimo 
Reggimento Fanteria
73100 Lecce (LE)
info@cdosalento.org
salento.cdo.org

Cdo Sardegna
T (+39) 339/7375197
Viale Umberto I, 42
07100 Sassari (SS)
direttore@sardegna.cdo.org

Cdo Sicilia
T (+39) 095/6735681
Viale Ionio, 49
95129 Catania (CT)
segreteria@sicilia.cdo.org
sicilia.cdo.org

Cdo Toscana
T (+39) 055/585824
Piazza Luigi Dallapiccola, 3
50144 Firenze (FI)
segreteria@toscana.cdo.org
toscana.cdo.org



CERCA SOCIO:
il motore di ricerca
a disposizione dei soci Cdo

Per cercare nuove opportunità e aprire collaborazioni.

Accedi all’area riservata ai soci Cdo 
per raccogliere informazioni e allargare la tua rete di relazioni.

CERCA SOCIO,
cresciamo nella relazione

SCOPRI TUTTE LE POTENZIALITÀ DI

www.cdo.org

COME SI FA?

1. Vai su www.cdo.org

2. Entra nell’area riservata ai Soci del sito
 Se non hai le credenziali richiedile alla tua Cdo di riferimento  
 oppure scrivi a: helpdesk@cdo.org

3. Utilizza i tanti campi a tua disposizione - settore, carica in  
 azienda, località, etc. - per ottenere i migliori risultati!

cerca

Inserisci una parola chiave

Nell’area riservata del sito Cdo puoi gestire il tuo profilo
• Abilita il flag «Mostra il mio profilo su Cerca Socio»
• Iscriviti alla Rassegna Stampa
• I scriviti alle Newesletter: Cdo News e Cdo Partner
• Seleziona i tuoi interessi per ricevere le migliori news



www.cdo.org



A L E S
U STO M

https://customsales.it/convenzione-cdo

 IL TUO PARTNER PER LE 
 MIGLIORI TARIFFE 

LUCE E GAS

Con la nuova 
convenzione Custom 
Sales & CDO potrai 
ottenere le migliori 
tariffe Luce e Gas Enel 
Energia per la Tua 
Azienda.

Mandaci una fattura, 
riceverai gratis l'analisi 
dei tuoi consumi.
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tariffe Luce e Gas Enel 
Energia per la Tua 
Azienda.
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dei tuoi consumi.


