www.confartigianatopavia.it

TESSERAMENTO 2018

PERCHÉ LA TESSERA?
NUOVI

SERVIZI GRATUITI PER TE E LA TUA

IMPRESA.
UNA GRANDE

REALTÀ ASSOCIATIVA CREA….

NUOVE OPPORTUNITÀ, GARANZIE DI TUTELA E UN SENSO DI
APPARTENENZA CHE SONO TIPICI DELLA REALTÀ DI

Confartigianato
IMPRESE PAVIA

Alcuni nostri SERVIZI GRATUITI e consulenze:

•

RISORSE IN AZIENDA …………………………………………….

•

RISPARMIO SULL’ENERGIA……………………………………………..

•

BANDI E CONTRIBUTI REGIONALI………………………………………

•

CREDITO, FINANZIAMENTI E GARANZIE……………………………..........

•

MABEDO CARD (CARTASCONTI) Info: http://www.mabedo.it/locali-convenzionati

•

E MOLTO ALTRO ANCORA CONSULTANDO I NOSTRI ESPERTI…………….

OTTIENI SUBITO I TUOI VANTAGGI…
Effettua il rinnovo della Tua quota associativa 2018 tramite bonifico bancario:

IBAN: IT 21 A 03111 11300 000000023767
- Ditta individuale € 93,00
- Società di Persone (s.n.c / s.a.s) € 103,00
- Società di Capitali (s.r.l / s.r.l.s) € 143,00

ASSOCIARSI ALLA Confartigianato Imprese Pavia SIGNIFICA
POTER FARE DI PIÙ INSIEME, UNITI DALL'ESPERIENZA E DALLE
ESIGENZE DI CHI HA I VOSTRI STESSI TRAGUARDI.

PERCHÉ LA TESSERA?
È una semplice domanda, importante, che ha moltissime risposte altrettanto semplici
ed importanti.
Una realtà associativa non comprende solo aspetti e vantaggi che comportano un
riscontro immediato e facilmente identificabile come, ad esempio, la comodità di

affidarsi alla vasta gamma di servizi offerti dai nostri uffici a condizioni
vantaggiose.
Il rinnovo dell’adesione annuale a Confartigianato Imprese Pavia dà diritto a
molto di più…. Troverai servizi ed avrai la possibilità di accedere ad agevolazioni
che possono ripagare totalmente il costo del tesseramento.

-

RISORSE IN AZIENDA:
Assistenza incontro domanda/ offerta di lavoro, con consulenza mirata alla migliore
e più vantaggiosa soluzione per l’inquadramento del personale in azienda.
PROGETTI
DI
ALTERNANZA
SCUOLA/LAVORO
–
TIROCINI
–
APPRENDISTATO, ASSUNZIONI AGEVOLATE.
Assistenza per l’ottenimento di incentivi per impiantare un’attività in proprio
(AUTOIMPRENDITORIALITÀ)

- CHECK ENERGIA
La tua bolletta è troppo alta? Aderisci gratuitamente al Cenpi, il consorzio di Confartigianato
per l’acquisto di energia elettrica e gas: Ti garantiamo condizioni di acquisto vantaggiose e
risparmi per la tua impresa e per la tua famiglia.

- TI TROVIAMO IL CREDITO
Tramite Contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati; fideiussioni con il
Consorzio di Confartigianato Confidi Systema; incentivi per la creazione
d’impresa.

- BANDI E CONTRIBUTI REGIONALI
L'ufficio Bandi e Progetti è in grado di offrire tutte le informazioni relative ad
agevolazioni e incentivi a livello locale, regionale e nazionale (contributi
camerali e regionali, leggi speciali). Accompagna le imprese con assistenza
personalizzata nella presentazione di domande di contributo partendo
dall'analisi dei requisiti di accesso, fino alle procedure di rendicontazione finale
delle spese per l'ottenimento delle agevolazioni.

- MABEDO CARD (CARTASCONTI):
MaBeDo Card è la preziosa carta sconti che ti accompagna nei tuoi acquisti
aiutandoti a risparmiare, minimo il 10%, nelle attività convenzionate in tutta
Italia: dai ristoranti agli agriturismi, dall’abbigliamento agli articoli regalo, dalle
strutture turistiche ai tour operator, al benessere e ai servizi fondamentali della
persona.

II RUOLO DI RAPPRESENTANZA DEL COMPARTO ARTIGIANO,
a livello nazionale, regionale e locale, occupa un ruolo di primo piano nella tutela
e nel sostegno degli interessi delle imprese artigiane, spesso le più deboli nei
confronti delle Istituzioni.
Appartenere ad una Associazione come CONFARTIGIANATO IMPRESE PAVIA,
permette anche nuove opportunità di lavoro, grazie alla possibilità di essere presenti
e partecipi all'interno di importanti contesti, nei quali si discutono, si decidono e si
programmano le possibilità presenti e future per le imprese artigiane.
I CONSULENTI CONFARTIGIANATO IMPRESE PAVIA posseggono una
professionalità e una competenza specifica nei confronti delle problematiche
relative sia al settore artigianato nel suo specifico, sia a normative generali di
interesse comune (sicurezza sul lavoro, medicina del lavoro, privacy,
amministrazione del personale, contabilità ed altro), e sanno affrontare con
cognizione di causa ogni singolo aspetto. Le loro consulenze sono gratuite e
meticolose, senza limiti di tempo in quanto le finalità sono chiarezza, precisione e
utilità.
CONFARTIGIANATO IMPRESE PAVIA REALIZZA SERVIZI SPECIFICI, SU
MISURA PER LE IMPRESE ARTIGIANE.
Come è ben noto, la maggior parte delle disposizioni legislative sono di valenza
generale e recano disposizioni che l'industria, (grazie alla sua struttura organizzativa
interna) può recepire con minori difficoltà rispetto ad una piccola impresa. Dal
momento che CONFARTIGIANATO PAVIA non ha finalità di lucro, ma punta a fornire
il miglior servizio possibile, i costi di questi servizi sono nettamente concorrenziali
rispetto a quelli riscontrabili sul mercato.
Un'altra caratteristica molto importante di Confartigianato IMPRESE PAVIA è quella
di unire in un solo luogo TUTTO QUELLO CHE OCCORRE ALL'IMPRESA. Presso

la sede o un qualunque ufficio di zona (facilmente rintracciabile, grazie ad una
presenza capillare sul territorio provinciale) è possibile trovare tutti i servizi e le
consulenze utili.
II VENTAGLIO DI CONVENZIONI stipulate con aziende di importanza anche
nazionale, permette agli associati di usufruire di facilitazioni e sconti.
CONFARTIGIANATO IMPRESE PAVIA GARANTISCE inoltre, corsi di formazione,
sia specifici per categoria sia obbligatori per legge, sia trasversali ovverosia utili a
tutte le attività.

