
CONSULENZA E ASSISTENZA

Gestione della contabilità e analisi 
finanziaria, assistenza negli adempimenti 
fiscali e nel contenzioso tributario, 
controllo di gestione e pianificazione.

BANDI E OPPORTUNITÀ DI CRESCITA

Assistenza per la presentazione di 
domande di contributo a qualsiasi livello 
e ricerca di nuove misure e agevolazioni 
a supporto dello sviluppo dell’impresa.

BILATERALITÀ

Sportello Ebav e Sani.in.Veneto: 
assistenza per la presentazione delle 
richieste di contributi e rimborsi garantiti 
dal welfare contrattuale artigiano a 
favore di imprese, titolari, loro dipendenti 
e familiari.

CONVENZIONI E VANTAGGI

Trattamenti privilegiati, sconti, 
opportunità esclusive di risparmio. 
Gamma di vantaggi sotto forma di 
riduzioni di prezzo che spaziano in 
una molteplicità di ambiti (veicoli 
commerciali, attrezzature, carburanti, 
buoni pasto, tempo libero).

FORMAZIONE E SVILUPPO

Corsi di formazione per l’arricchimento e 
la crescita professionale e personale per 
titolari e dipendenti, su misura per
singola azienda. Percorsi manageriali e 
relazionali, tecnici-normativi, gestionali. 
Servizi per l’apprendistato e la sicurezza sul 
lavoro. Attivazione di tirocini di inserimento 
lavorativo.

CREDITO

Consulenza finanziaria, 
accompagnamento per l’accesso al 
credito, supporto nella gestione delle 
procedure creditizie e valutazione 
personalizzata dei finanziamenti più 
convenienti attraverso il Consorzio 
Veneto Garanzie.

SUPERBONUS
SODDISFATTI AL 110%

Un supporto tecnico, finanziario e fiscale 
per beneficiare dell’agevolazione. 
Un servizio di consulenza per 
ristrutturare e rendere più ecosostenibile 
la casa grazie all’intervento di imprese 
locali qualificate e specializzate.

CAAF

Modelli 730, dichiarazioni responsabilità, 
INV CIV Modelli Red/INPS, ISEE e IMU.

PRONTO ENERGIA E GAS

Consulenza personalizzata per l’ottimale 
gestione dei consumi energetici e per 
la scelta del fornitore più vantaggioso 
per le imprese e le famiglie. Bollette più 
leggere grazie al consorzio Caem e alla 
convenzione con AIM.

PATRONATO INAPA

Consulenza per lavoratori autonomi, 
dipendenti, disoccupati e cittadini per 
valutazioni ai fini pensionistici.
Ricostruzione della carriera lavorativa 
con conteggi dei riscatti contributivi e 
versamenti volontari. Presentazione
domande per prestazioni sociali e 
previdenziali erogate dall’INPS (assegni 
familiari, indennità di maternità e 
NASPI). Pratiche per il riconoscimento 
dell’invalidità e dell’accompagnatoria. 
Assistenza per infortuni e malattie 
professionali. Dimissioni e Dichiarazione 
di immediata disponibilità al lavoro (DID 
online).

INNOVAZIONE

Orientamento e consulenza in 
materia di tecnologie digitali (design, 
comunicazione, marketing, produzione), 
reti di collaborazione, integrazione delle 
competenze.

RISORSE UMANE

Gestione amministrativa del personale, 
agevolazioni contributive e fiscali, analisi 
e risoluzione di problematiche legate 
al rapporto di lavoro. Opportunità di 
inserimento di studenti in azienda. 
Servizio CONFARTIGIANATOJOB per 
soddisfare i bisogni occupazionali e 
individuare nuove professionalità.

INTERNAZIONALIZZAZIONE 
E MERCATI

opportunità commerciali grazie ad una 
rete strutturata e qualificata di relazioni 
internazionali.

CREAZIONE DI IMPRESA 
E INIZIO ATTIVITÀ 

Informazioni e orientamento per i futuri 
imprenditori attraverso un’innovativa 
gamma di azioni mirate alla promozione 

imprenditoriale. Un supporto qualificato 
per trasformare le idee in impresa.
 

QUALITÀ, AMBIENTE E SICUREZZA

Un servizio integrato di consulenza 
specializzata per la gestione ambientale 
e la sicurezza sui luoghi di lavoro 
per rispettare gli standard, ottenere 
certificazioni, assolvere agli adempimenti. 
Risposte puntuali e su misura per tutte le 
problematiche Covid-19.
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CONFARTIGIANATO IMPRESE
ASOLOMONTEBELLUNA

Via Strada Muson, 2/B
31011 Asolo
tel 0423 5277

CONFARTIGIANATO IMPRESE
CASTELFRANCO VENETO

Borgo Treviso, 164/E
31033 Castelfranco Veneto
tel 0423 7317

CONFARTIGIANATO IMPRESE
CONEGLIANO

Viale Italia, 259
31015 Conegliano
tel 0438 1710400

CONFARTIGIANATO IMPRESE

Via Mosaici, 8
31046 Oderzo
tel 0422 2071
info@confartigianatoservizi.it

CONFARTIGIANATO IMPRESE
TREVISO

Via Rosa Zalivani, 2
31100 Treviso
tel 0422 2111

CONFARTIGIANATO IMPRESE
VITTORIO VENETO

Via Leonardo Da Vinci, 76
31029 Vittorio Veneto
tel 0438 553582
info@confartigianatovittorioveneto.it


