1] condividere

[to share]

“Mossi dal desiderio di affrontare in modo

integralmente umano e con strumenti innovativi le
sfide imprenditoriali, professionali,
socioeconomiche 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”.
consapevoli”

[to improve
improve]

2] migliorare

IL Presidente
Francesco Facciolongo

LA PROPOSTA
ASSOCIATIVA
DI CDO FOGGIA
[to grow]
Cdo Foggia
Via A. Gramsci, 39/A - 71122 Foggia
T+F (+39) 0881 331493
info@cdofoggia.it
www.cdofoggia.it

Perchè tutto possa esistere

3] crescere

La Finanza Agevolata
Uno degli strumenti finanziari a disposizione
delle imprese per sostenere gli investimenti e
sviluppare l’attività imprenditoriale.
Per questo ADTM offre la propria consulenza
per il reperimento di risorse finanziarie e
di fondi pubblici,, con l’attivazione e la
gestione di strumenti regionali, nazionali e
comunitari di finanza agevolata

L’Energia
Lo SPORTELLO ENERGIA consente di
realizzare risparmio sulla spesa energetica
per le imprese associate, grazie alle
convenzioni in essere con le compagnie:
EDISON SPA
ENEL SPA
GREEN NETWORK SPA
CURA GAS & POWER SPA
Con una semplice bolletta è possibile
verificare quanto ogni impresa può
risparmiare aderendo ad una delle nostre
convenzioni!

La Sicurezza nei luoghi di Lavoro
Lo studio Tecnico EuD Engineering,
lavorando accanto alle imprese le cui
attività
sono
ritenute
essenziali
e
funzionali,
onali, offre la propria esperienza in
materia di Salute e Sicurezza sui Luoghi di
Lavoro per la valutazione e realizzazione di
tutti gli adempimenti necessari la messa in
sicurezza delle imprese
La Qualità e l’Agroalimentare
Qualità Regolamentata
Applicazione e certificazione ai sensi del
Regolamento
Ue
1151/2012
del
Parlamento Ue e del Consiglio sui regimi di
qualità dei prodotti agricoli e alimentari
Dop, Igp e Stg.
Sistema di Certificazione Prodotti Biologici
ai sensi del Regolamento CEE 2092/91
Applicazione del Regolamento d’uso del
marchio di qualita’ con indicazione di
origine “PRODOTTI DI QUALITÀ PUGLIA”

L’ Efficientamento energetico

Le Assicurazioni
Generali è uno dei maggiori player globali del
settore assicurativo e dell’asset management.
Presente in 50 Paesi con una raccolta premi
complessiva superiore a € 69 miliardi nel 2019.
Con circa 72 mila dipendenti nel mondo e 61
milioni di clienti, si propone come “life-time
partner” per i clienti, offrendo soluzioni
innovative e personalizzate
onalizzate grazie a una rete
distributiva senza uguali

ETECO offre
soluzioni
per
la Power
Quality, un asset di interesse per le
aziende
che
intendono ridurre
gli
sprechi energetici e ottenere un rapido
ritorno di investimento. A questo scopo è
stata progettata ETECO F3,
F3 una soluzione
hardware per filtrare l’energia.
l’energia ETECO
F3 offre risultati tangibili, che si traducono
tr
in riduzione di sprechi e in un impiego
ottimizzato delle risorse economiche ed
energetiche

Il risparmio gestito, consulenza
finanziaria e previdenziale
il Gruppo Allianz è uno fra i maggiori
player a livello globale nel settore dei
servizi finanziari e leader nell’offerta di
prodotti e servizi assicurativi, bancari e di
asset
management. Allianz
Bank
Financi Advisors, banca del gruppo, ha
Financial
le conoscenze globali e locali necessarie
per offrire sempre la risposta adeguata alle
tue esigenze di risparmio, investimento e
protezione per una vera consulenza
integrata

Perchè tutto possa esistere

La Finanza Ordinaria
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. Dalla convenzione bancaria alla
preistruttoria, al PMI TUTORING per le
imprese, all’utilizzo di garanzie suppletive per
il miglioramento dell’accesso al credito, Cdo a
anca l’impresa nelle scelte finanziarie
finanzi
per
ottimizzare il rapporto
to con il sistema
creditizio.
ditizio. Le convenzioni con Banco BPM,
Intesa Sanpaolo, Bcc di San Giovanni
Rotondo, consentono una gestione del
credito conveniente e soddisfacente.
Inoltre, la partnership con i Consorzi Fidi
consentono un più ampio accesso al credito
per operazioni di breve e medio termine con
diversi Istituti.

