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Nasce SICO, la SOCIETÀ CONSORTILE delle
Ortopedie FIOTO
LA SICO SIAMO NOI
FIOTO ha da sempre promosso la costituzione di una società di servizi al fianco del sindacato, per accedere ad
una gamma di iniziative, anche di tipo economico, che oggi sarebbero precluse ad una associazione di
categoria.
Finalmente siamo riusciti a concretizzare l’ambizioso progetto, dando vita a SICO - Società Italiana Consortile
di Ortopedie S.C.A.R.L. Uno strumento attraverso il quale l’azienda associata potrà fruire direttamente e a
condizioni agevolate, di un pacchetto di servizi necessari al suo core business.

COME DIVENTARE SOCIO DELLA CONSORTILE
L’azienda ortopedica, una volta acquisito lo status di socio FIOTO, potrà di diritto entrare a far parte della
Società Consortile e fruirne direttamente i servizi erogati, collaborando anche al miglioramento degli stessi. La
Società Consortile adotterà tutte le soluzioni organizzative e procedurali, che saranno indicate dagli stessi soci,
per un continuo miglioramento dei servizi offerti. Opererà soprattutto per elevare la cultura nel settore del
management e si adopererà per far promuovere l’attività delle Ortopedie a livello Nazionale.
SICO, UN FACILITATORE DI BENI E SERVIZI PER LE AZIENDE ORTOPEDICHE

BENI

SERVIZI :

• Articoli ortopedici con brand nostro
• Ausili di serie
• Prodotti ortopedici in esclusiva per il consorzio
• Attrezzature per l'azienda e per il laboratorio
• Innovazione tecnologica: software e hardware
per lo sviluppo
• Acquisti materie prime laboratorio
• Acquisti materiale di consumo per l'azienda

• Formazione
• Consulenza (finanza, legale, bandi)
• Buste paga, personale dipendente
• ISO 9002 e legge 81/08 (Sicurezza lavoro)
• Noleggio attrezzature (PC, stampanti, ecc ...)
• Marketing: monitor, web, opuscoli, gadget
• Convenzioni vantaggiose fornitori servizi
• Assistenza con la PA (ASL, NSO, ecc.)

Statuto SOC. CONSORTILE
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Progetto monitor aziendali - FIOTO TV
Si parte subito con il progetto MONITOR. Il Digital Signage è il sistema di
comunicazione che permette di visualizzare qualsiasi contenuto
multimediale (immagini, video, social, news) su monitor, trasformando ogni
schermo in un potente strumento di marketing interattivo.
Il progetto MONITOR AZIENDALE, riservato alle aziende associate, prevede
un contratto quinquennale di affitto monitor + comunicazione, così
strutturato:
• Fornitura Monitor LG 55” da installare per ogni punto vendita
• Staffa di sostegno
• Licenza, Assicurazione del bene e garanzia 5 anni
• Creazione palinsesto (gestione unica della comunicazione anche del
punto vendita)
COSTI
Monitor interno : canone mensile € 68,00
Monitor esterno : canone mensile € 99,00
CONTENUTI DELLA COMUNICAZIONE
Palinsesto comune organizzato a rubriche tematiche, dalla promozione della
professione del tecnico ortopedico ai contenuti commerciali;
Palinsesto personalizzato, dove ogni punto vendita può promuovere
contenuti, notizie o promozioni a sua scelta coordinata e gestita da una
regia nazionale.
I palinsesti sono impostati su una Dashboard Web. La piattaforma è
disponibile in Cloud o su Server aziendali.
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Quote iscrizione FIOTO
+ Soc. Consortile 2021
Le quote associative FIOTO per il 2021 restano invariate rispetto al
2020, ma da quest’anno includiamo l’iscrizione alla Società
Consortile e quindi la fruizione di un pacchetto di servizi aggiuntivi
erogati dalla stessa.
La quota di ingresso nella soc. Consortile è inclusa nella quota
FIOTO; solo per il settore A è previsto un contributo di integrazione
alla quota ordinaria. Le quote di iscrizione 2021, pertanto, sono le
seguenti:
 settore A: € 1000 – azienda fino a 3 dip.
+ € 250 una tantum per iscrizione soc. Consortile
 settore B: € 1500 – azienda da 3 a 5 dip. compresa iscrizione
soc. Consortile
 settore C: € 2000 – azienda oltre 5 dip. compresa iscrizione soc.
Consortile
Domanda di iscrizione/rinnovo online 2021

Camice omaggio
Nella quota di iscrizione è compreso
1 camice omaggio con ricamo FIOTO,
per ogni TECNICO ORTOPEDICO
dichiarato nella domanda di iscrizione
2021.

Statuto FIOTO

Statuto SOC. CONSORTILE
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IL NUOVO PORTALE FIOTO :
vetrina aziendale - geolocalizzazione - configuratore
Il portale FIOTO cambia veste e si arricchisce di nuove funzionalità per un target sempre
più ampio:
•aziende ortopediche
•cittadini utenti
•medici prescrittori
•Istituzioni
Il portale, che sarà online a breve, vedrà tra le novità più interessanti:

Vetrina di presentazione per ogni singola azienda associata;
Ogni associato ha la possibilità di pubblicare sul portale una pagina di presentazione della
propria azienda, attraverso un palinsesto composto da: video, interviste monotematiche e
messaggi promozionali utili a dare maggiore visibilità alla propria attività;
Sistema di Geolocalizzazione del Centro ortopedico associato;
per consentire all’utente di individuare l’azienda ortopedica FIOTO che meglio risponde
alle proprie esigenze; direttamente da Smartphone, tablet e PC; quindi un sistema
multi-device di geolocalizzazione fruibile da qualsiasi piattaforma e da qualsiasi
interfaccia.
Configuratore
per uniformare il sistema di codifica di una prestazione ortoprotesica a beneficio di
quell’appropriatezza prescrittiva che è alla base di un’efficace erogazione dei LEA.
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Le opportunità per i Tecnici Ortopedici
che si iscrivono ad ANTOI Ats-Ets
NETWORKING

•Entrerai a far parte di una rete di professionisti sanitari. Potrai
prendere parte a incontri tematici, tavole rotonde, gruppi di
lavoro. Avrai modo di confrontarti con gli altri soci e offrire il tuo
contributo in termini di idee e proposte.

TUTELA DELLA
PROFESSIONE

•Iscriversi ad Antoi significa essere rappresentati da
un’associazione riconosciuta a livello nazionale e acquisire
maggior peso nella tutela degli interessi dei tecnici ortopedici.

www.antoi.it
AGGIORNAMENTO

•Antoi si occupa in modo specifico di formazione e ricerca e
attraverso iniziative a carattere scientifico fornisce tutti gli
strumenti per arricchire le competenze e restare aggiornato
sulle nuove e più moderne tecnologie.

FORMAZIONE ECM

•L’associazione garantisce un piano formativo ad hoc per il
comparto ortoprotesico nell’ottica di una riqualificazione
professionale e del conseguimento dei crediti necessari presso
il Ministero della Salute.

SERVIZI ESCLUSIVI
E CONVENZIONI

•Potrai usufruire delle agevolazioni riservate agli iscritti

www.antoi.it
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