ACCORDO QUADRO SERVIZI CIR food BLUBE
Tra la Fondazione Opificium con sede a Roma, via in Arcione, 71 - Codice fiscale e partita IVA
IT07278981001,
e la CIR food S.c., Divisione Welfare BLUBE, con sede legale a Reggio Emilia, Via Nobel 19,
Codice fiscale e partita IVA 00464110352
si conviene quanto segue:
la Fondazione Opificium, istituita su iniziativa del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei
Periti Industriali Laureati si occupa dell’attività di indirizzare, promuovere e curare le attività di
formazione e di aggiornamento dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati. Nello
statuto della Fondazione è inoltre espressamente previsto che la Fondazione possa concludere
accordi e convenzioni, contratti per prestazioni di servizio, conferire incarichi, acquisire e
cedere diritti relativi a opere dell'ingegno, beni e diritti di qualsiasi natura. In questo contesto
la Fondazione ha concluso per gli iscritti agli ordini territoriali dei periti industriali il presente
"Accordo Quadro" incaricando CIR food S.c. di prestare, a decorrere dal mese di marzo 2018, i
servizi concordati alle condizioni di seguito riportate agli iscritti che ne faranno richiesta.
Si conviene che ogni singola società o libero professionista aderente agli ordini provinciali
beneficerà delle agevolazioni dell'accordo pur sottoscrivendo ognuno un proprio contratto.
I Servizi proposti sono di seguito elencati:

BUONO PASTO CARTACEO BLUTICKET
Il BUONO PASTO BLUTICKET è il servizio sostitutivo di mensa facile e fiscalmente
vantaggioso per godere di una pausa pranzo in totale libertà.
Adatto alle aziende di tutte le dimensioni e ai liberi professionisti, è spendibile in migliaia di
locali convenzionati: bar, tavole calde, tavole fredde, ristoranti, pizzerie, self-service,
supermercati.

SERVIZIO MENSA DIFFUSA: LA BLUTICKET CARD
BLUTICKETCARD è una card intelligente, sicura e personalizzabile, per le aziende che
scelgono il servizio di mensa diffusa.
Grazie al microchip presente sulla card, l’azienda può definire le regole di spendibilità per
ciascun dipendente, differenziate per valore, fascia oraria, e giorni lavorativi.
Il libero professionista invece può usare la card giornalmente per registrare l’importo
realmente speso presso i locali durante la pausa pranzo e poi ricevere un’unica fattura da
registrare al termine di ogni mese.

IL BUONO PASTO ELETTRONICO: BLUEASY
Il BUONO PASTO ELETTRONICO è la card ricaricabile di BLUBE: l’azienda può caricare il
numero di buoni spettanti a ogni dipendente nel mese di riferimento.
Una soluzione che permette all’azienda di dematerializzare il carnet dei buoni pasto,
beneficiando così dei vantaggi organizzativi connessi all’utilizzo di una card elettronica.
I buoni possono essere utilizzati senza vincolo di orario e data.

IL BUONO ACQUISTO: BLUGIFT
BLUGIFT è la soluzione economica e flessibile, dedicata alle aziende che vogliono premiare i
propri collaboratori e fornitori, regalando la libertà e il piacere di scegliere tra migliaia di negozi
e presso le grandi catene di distribuzione.
È la scelta perfetta per:
• i regali di Natale ai dipendenti o fornitori,
• incentivi e premi per collaboratori,
• programmi di fidelizzazione e concorsi,
• attività promozionali per i propri clienti.
BLUGIFT è personalizzabile perché al momento dell’acquisto è possibile decidere il valore del
Buono.

Condizioni economiche:
Vantaggi per gli iscritti con Il BUONO PASTO BLUTICKET
Nessuna commissione di servizio
Sconto del 10% sul valore facciale dei buoni pasto
Spedizione gratuita per quantitativi di almeno 100 buoni pasto
Pagamento a 30 gg
Personalizzazione gratuita del circuito locali
Vantaggi per gli iscritti con BLUTICKET CARD
Nessuna commissione di servizio
Sconto del 10% sul valore di ogni transazione
Prima emissione e spedizione delle card gratuita
Fatturazione mensile a consuntivo sulla base delle transazioni effettuate
Pagamento a 30 gg
Vantaggi per gli iscritti con BLUEASY
Nessuna commissione di servizio
Sconto del 10% sul valore facciale dei buoni pasto elettronici
Prima emissione e spedizione delle card gratuita
APP gratuita per verifica buoni residui e circuito locali
Pagamento a 30 gg
Vantaggi per gli iscritti con BLUGIFT
Sconto del 20% sulle commissioni applicate:
• Commissione 2% per la spendibilità nei punti vendita presenti sul territorio (esempio:
Feltrinelli),
• Commissione 5% per la spendibilità nei punti vendita sul territorio e on line (esempio:
Amazon),
• Commissione 6% per la spendibilità nei punti vendita sul territorio, on line e per

l’acquisto di carburante (esempio: Q8).
Spedizione gratuita
Pagamento a 30 gg
Personalizzazione gratuita del circuito locali
Decorrenza
Dal 15 marzo 2018.
Durata dell’Accordo Quadro
Il presente accordo ha la durata di due anni e scade il 14/3/2020.

Fondazione Opificium

Roma, 15/03/2018

CIR food S.c.

Roma, 15/03/2018

