
I Faggi Convenzione Confartigianato 2022 Biella dicembre 2022 

I 

Pacchetto convenzioni aziende associate Confartigianato 2022. 

• Quote iscrizioni aziendali. Le aziende, per poter accedere alle convenzioni 

riservate alle aziende ed ai loro dipendenti, potranno scegliere tra due distinte 

tipologie di sottoscrizione la base e la sostenitrice. Le aziende sono state 

suddivise in base al numero di dipendenti. 

Numero dipendenti Tipologia di sottoscrizione Costo 

< 10 dipendenti Base € 500,00 

  Sostenitrice € 750,00 

10 - 20 dipendenti Base € 1.000,00 

  Sostenitrice € 1.500,00 

> 20 dipendenti Base € 2.000,00 

  Sostenitrice € 3.000,00 

 

▪ La quota di sottoscrizione comprende i seguenti vantaggi: 
• Comunicazione pubblicità. Il logo dell’azienda comparirà su appositi supporti presenti 

presso il Circolo I Faggi che in ogni uscita sui canali digitali e social; in particolare la Rubrica I 

Faggi esce due volte al mese su News Biella con una media di 6300 lettori e due volte al 

mese I Faggi inviano una News letter ad oltre 3000 contatti. 

• Tutte le aziende convenzionate, base o sostenitrice, daranno la possibilità ai propri 

dipendenti di accedere alla tariffe di abbonamento previste per le convenzioni: 

o Sconto 10% sulle tariffe base 

o Ogni abbonato una visita gratis dell’osteopata e del nutrizionista 

o Bistrot, menù club a 17,00 € 

• Sconto sui costi dei servizi aziendali presso il Circolo I Faggi. Vedi tabella servizi allegata. 

• Organizzazione evento aziendale. La sottoscrizione di azienda sostenitrice comprende anche 

la possibilità di organizzare 1 o 2 eventi all’anno presso I Faggi senza alcun costo per l’utilizzo 

dei locali ma pagando esclusivamente il catering. 

• Acquisti multipli di abbonamenti I Faggi. Le aziende potranno definire un piano di sconti ed 

agevolazioni a fronte di acquisti multipli di canoni d’abbonamento presso I Faggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

Convenzione Confartigianato.  

“2022 un anno di salute e benessere” 
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Pacchetto convenzioni aziende associate Confartigianato 2022. 

• Agevolazioni fiscali 

 

o Sponsorizzazione. Le proposte associative per le aziende, unitamente all’acquisto di 

abbonamenti multipli possono usufruire di agevolazioni fiscali in quanto riconducibili in 

progetti di sponsorizzazione da concordare. 

  

o WelFare. In collaborazione con consulenti professionisti del lavoro, si possono 

approfondire tutti gli strumenti economico, fiscali in grado di aiutare le aziende che 

intendano sviluppare politiche aziendale rivolte a sostenere azioni di welfare per i propri 

dipendenti. 

▪ Riferimento di legge. Art. 100 del Testo unico 

 

▪ Materia: Oneri di utilità sociale 

 

▪ Vantaggi. La stesura di un regolamento interno aziendale permette che   

l'importo dedicato dalle aziende a spese a favore dei 

dipendenti sarà interamente deducibile come costo e NON peserà come benefit 

sulla dichiarazione dei redditi dei dipendenti. 

 

 

• Organizzazione eventi. La convenzione con Confartigianato offre alle aziende associate la 

possibilità di acquistare i servizi per eventi presso I Faggi a tariffe agevolate. 

 

Descrizione Costo  Convenzione 

EVENTI     

Affitto sala B2B 2 ore  € 350,00 € 200,00 

Affitto sala B2B mezza giornata € 500,00 € 300,00 

Affitto terrazza per evento (4 ore)  € 600,00 € 400,00 

Affitto sala B2B + Terrazza 
€ 

1.200,00 € 800,00 

Bistrot     

Coffee break € 7,00 € 6,00 

Aperitivo silver € 10,00 € 8,00 

Apericena gold € 18,00 € 15,00 

Apericena platinum € 25,00 € 20,00 

      

Bistrot menu club  € 20,00 € 17,00 

 

Organizzazione eventi sportivi aziendali Progetti ad hoc costi da definire 

Torneo Padel  Organizzazione torneo aziendale con istruttore  

Torneo aziendale Organizzazione torneo aziendale con istruttore  

Campionato aziendale annuale Organizzazione di almeno 4 tornei l'anno 

 

Per qualsiasi informazione contattare direttamente  

il Circolo I Faggi a questo numero cell. 342 8018745. 

 

 


