
CONVENZIONI 2021



MASCHERINE CHIRURGICHE 
al prezzo di € 0,10 cad. fino a 10.000 pezzi, € 0,09 cad. da 10.001 a
30.000 pezzi ed € 0,08 cad. dai 30.000 pezzi in avanti;

MASCHERINE FFP2 
al prezzo di € 0,35 fino a 10.000 pezzi, € 0,33 da 10.001 pezzi a 30.000
pezzi , e € 0,30 dai 30.000 pezzi in avanti;

GEL IGIENIZZANTE 
in formato da 100ml avrà un prezzo di € 0,90 , in formato da 500ml
di 3,95€, mentre la tanica riempitiva da 3 litri verrà fornita a €
19,90

DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE

DESCRIZIONE

CONTATTI
AB Service
angelocenicola@abservice.srl

FIDA
info@fidaonline.it



GESTIONE INVENTARI

DESCRIZIONE
Tutte le aziende associate FIDA possono usufruire di uno sconto
del 15% sui prezzi di listino*

CONTATTI
BARCODE
sales@barcodegroup.eu
02/80896033

FIDA
info@fidaonline.it

*il prezzo del listino è variabile in base al servizio richiesto e alla tipologia di referenza da inventivare



Il semaforo regola l’ingresso delle persone a seconda della
capienza effettiva del locale.
Il contapersone può pilotare un semaforo in ingresso per
regolamentare il flusso di persone.
E’ possibile avere una versione più semplice, ad uso indoor, oppure
una più grande adatta sia all’interno che all’esterno del punto
vendita.
Lo stesso sistema può bloccare l’apertura delle porte automatiche
o del cancelletto di ingresso.
In alternativa al semaforo, può essere previsto un monitor che
segnali il numero di persone presenti, la capienza massima e
l’indice di affollamento.

DESCRIZIONE

GESTIONE PRESENZE PER RETAIL

CONTATTI
MICROLOG
info@microlog.it

FIDA
info@fidaonline.it

APPROFONDISICl QUI

http://www.fidaonline.it/wp-content/uploads/2020/11/convenzione-microlog.pdf


Twinst BAG & Twinst BASKET nascono con l'obiettivo di contribuire
in modo concreto a non introdurre nuove plastiche monouso
(shoppers) in ambiente e dando una seconda vita postconsumo
alle plastiche recuperate dalla pulizia del mare.

Petshop per consentire ai Vs Clienti di fare comodamente la spesa
in compagnia del loro “amico fedele”.

DESCRIZIONE

CARRELLI PER SPESA

CONTATTI
RABTROLLEY
www.rabtrolley.com

FIDA
info@fidaonline.it

Sul prezzo di listino sono previsti sconti interessanti per gli associati Fida fino al 31 dicembre 2020.
Per conoscere i dettagli vedi i contatti.

APPROFONDISICl QUI

http://www.fidaonline.it/wp-content/uploads/2020/11/convenzione-rabtrolley.pdf


Le convenzioni sono aggiornate al 18/10/2021.
Download sul sito www.fidaonline.it
Tutte le convenzioni sono riservate agli associati FIDA
Per tutte le convenzioni in catalogo puoi richiedere le specifiche a info@fidaonline.it.


