STEP 1
RICHIESTA AMMISSIONE
Invio della DOMANDA
DI ADESIONE.

Lo schema delle fasi operative di ingresso illustra
i 3 step per diventare un’azienda consorziata a WCons
ed i servizi e le attività (a titolo gratuito e a titolo
oneroso) che il Consorzio mette a disposizione dei
suoi consorziati. Potete approfondire ogni blocco
cliccando sul relativo link che rimanda agli articoli del
Regolamento.
Per più ampia documentazione sul Consorzio, potete
contattarci direttamente.
+39 (0) 39 8966589

Servizio di veriﬁca per attribuzione
nuova Classe Unica di Merito
(CUM).

Versamento del contributo pari a
€ 305,00 (€ 250,00 + IVA ove
dovuta ai sensi di legge).

Art. 4.1 c)

Sistema consortile di Valutazione del
Rischio sul Credito Commerciale.

Art. 2 a) c)

STEP 2
CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 5.3

Veriﬁca requisiti.
Servizio di Copertura sulla Garanzia
dei Prodotti.

Accettazione da parte di WCons.

info@warrantyconsortium.com

Art. 2 b) d)
Art. 5.1

STEP 3
QUOTA SOCIALE

Accesso a Convenzioni dedicate
esclusivamente ai consorziati.

ATTIVAZIONE RID

Versamento della quota sociale
pari a € 2.500,00 (non soggetta
ad IVA).

Pagamento della quota mensile come
da “Allegato A” al Regolamento.
VEDI TABELLA RIEPILOGATIVA

Invio documentazione a WCons
per assegnazione CUM.

Attribuzione della Classe Unica
di Merito (CUM) con revisione
annuale.

Art. 2.1

Servizio di Controllo sull’Attendibilità
della Qualità del prodotto e analisi
dei fattori di miglioramento.
Art. 5.2

Art. 2.2

Sistema Consortile di supporto
per Cauzioni contrattuali a lungo
termine.
Art. 5.5

Art. 4.1

SERVIZI E ATTIVITÀ
COMPRESE

Veriﬁche ispettive, difettosità del
prodotto, attendibilità e rispetto
delle procedure. Una tantum.

SERVIZI E ATTIVITÀ
A PAGAMENTO

Servizio di formazione e “training”
in materia di cultura d’impresa,
destinato agli imprenditori e ai loro
dipendenti.
Art. 5.6

Art. 4.2

Direttive e suggerimenti per il
raggiungimento di classi di merito
(CUM) più elevate.
Art. 4.3

Servizio di Analisi delle informazioni
di mercato.
Art. 5.4

FATTURATO ANNUO IN €

CONTRIBUTO MENSILE

Di seguito è riportata la tabella riepilogativa
relativa al pagamento della quota mensile,
come da “Allegato A” al Regolamento.

< 250.000

€ 150,00

da 250.000 a < 500.000

€ 250,00

Per più ampia documentazione sul Consorzio,
potete contattarci direttamente.

da 500.000 a < 1.000.000

€ 300,00

da 1.000.000 a < 2.000.000

€ 350,00

da 2.000.000 a < 3.000.000

€ 400,00

da 3.000.000 a < 4.000.000

€ 450,00

da 4.000.000 a < 5.000.000

€ 500,00

da 5.000.000 a < 6.000.000

€ 550,00

da 6.000.000 a < 7.000.000

€ 600,00

da 7.000.000 a < 8.000.000

€ 650,00

da 8.000.000 a < 9.000.000

€ 700,00

da 9.000.000 a < 10.000.000

€ 750,00

da 10.000.000 a < 20.000.000

€ 800,00

da 20.000.000 a < 30.000.000

€ 850,00

da 30.000.000 a < 40.000.000

€ 900,00

da 40.000.000 a < 50.000.000

€ 950,00

da 50.000.000 a < 60.000.000

€ 1.000,00

da 60.000.000 a < 70.000.000

€ 1.200,00

da 70.000.000 a < 80.000.000

€ 1.400,00

da 80.000.000 a < 90.000.000

€ 1.600,00

> di 90.000.000

€ 1.800,00

+39 (0) 39 8966589
info@warrantyconsortium.com

“Allegato A” al Regolamento

