Servizi Associativi
Associarsi ad Assodimi/Assonolo
dà diritto all’utilizzo di servizi sia completamente gratuiti, perché compresi nella quota associativa, o con agevolazioni
vantaggiose. Ogni socio può partecipare alle iniziative associative, esporre i loghi Assodimi ed Assonolo, ricevere l’houseorgan,
essere inserito nell’annuario, distribuito ad aziende selezionate e alle maggiori fiere di settore.

CATEGORIA

TIPOLOGIA SERVIZIO

NOTE
Contatto diretto con la direzione e la
segreteria con un unico numero di telefono
Esperti del settore noleggio, legale,
sicurezza, informatica, fiscale disponibili.
Utilizzo gratuito del contratti associativi.
Archivio casistiche e contatto diretto con
esperti.
Certificazione assistenza

•
•
•

Filo diretto
Comitato tecnico
Riunioni regionali e settoriali

SERVIZI DIRETTI
ALL’IMPRESA

•
•
•

Contratti Associativi
Esperto Risponde
Centri3A

SERVIZI DI
MARKETING

•
•
•
•
•
•
•

Scheda associativa
Pubblicazione di news
NewsLetters associative
NewsLetters personalizzate
HouseOrgan/Riviste digitali
Redazione-online
Banner web/pubblicità/fiere/congressi

Scheda e news aziendali sul portale
Assodimi.it fortemente indicizzato sui
maggiori motori di ricerca.
Invio newsletter associative o personali a
oltre 8.000 nominativi (dato 2009)
Redazione per la gestione dei vostri siti web
Partecipazione alle maggiori fiere

•
•

Corsi di formazione
Schede sicurezza

Formazione continua sul noleggio, aspetti
legali del noleggio, sicurezza del noleggio,
venditori
Utilizzo delle schede sicurezza sulle
principali macchine/attrezzature per formare i
propri clienti in base alla legge 81/2008

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consulenza e Formazione
Consulenza sulla sicurezza
Consulenza Legale ad Assicurativa
Software gestionali
Informazioni Commerciali
Leasing e Finanziamenti
Gestione del personale
Gestione flotte e antifurti
Pubblicazioni tecniche
Servizi Tecnici

Servizi forniti dalle società di servizi
associate ad Assodimi con agevolazioni per i
soci

•

Finco-Confindustria

Utilizzo di tutte le convenzioni
Confindustriali

CONSULENZA
CONTINUA

FORMAZIONE E
SICUREZZA

RETE SERVIZI
ASSOCIATIVI

CONVENZIONI

Per ottenere informazioni sui servizi visionare il portale www.assodimi.it
oppure contattare il numero 055212839
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