“INSIEME OGNI IMPRESA È POSSIBILE”

CONVENZIONI TERRITORIALI

S.I.F. - Sviluppo Industriale del Fermano, Società di Confindustria Fermo, fornisce servizi
alle imprese per accrescerne la competitività e lo sviluppo, soprattutto in proiezione
internazionale.

Mediante professionalità interne e servizi in convenzione con primarie Società nazionali,
S.I.F. propone un catalogo aggiornato con misure e strumenti per l’impresa che intende
crescere ed investire, anche e soprattutto in tempi di grave congiuntura durante i quali un
supporto specialistico e specializzato diventa strategico.

Centro Assistenza Doganale

Il team di EURO POOL svolge attività di consulenza a 360 gradi in materia fiscale,
doganale e tributaria.
I nostri specialisti sono in grado di operare in totale autonomia o in affiancamento a
professionalità interne all’impresa cliente, sia presso le strutture dell’azienda sia presso
magazzini a disposizione di EURO POOL.
Gli specialisti EURO POOL elaborano la consulenza partendo dall’analisi delle peculiari
esigenze del Cliente, in un’ottica di razionalizzazione del processo gestionale e di
ottimizzazione del rapporto costi/benefici.

SERVIZI:

•

Esecuzione di operazioni doganali e compilazione elenchi Intrastat in
modalità telematica diretta;

•

Consulenza documentale specifica in relazione alle normative vigenti

•

Gestione delle procedure domiciliate;

•

Progettazione e gestione di depositi doganali e depositi fiscali IVA;

•

Consulenza in materia di IVA e Accise;

•

Assistenza legale nelle controversie e nel contenzioso doganale;

•

Progettazione e coordinamento delle operazioni di perfezionamento attivo
e passivo;

•

Nelle procedure doganali all'Estero, assistenza in loco al cliente per la
risoluzione di eventuali problematiche.

Recupero crediti

Business Information: Informazioni elaborate da analisti con formazione in ambito
giurisprudenziale, fiscale, finanziario e del recupero credito. Indagini finalizzate ad
ottenere il rintraccio di debitori morosi, la verifica delle condizioni patrimoniali del
Soggetto.

SISTEMI DI INFORMAZIONE CREDITIZIA
•

Informazioni economiche e finanziarie ufficiali (Registro Imprese, Visure
Immobiliari, Protesti, ecc.)

•

Sistemi decisionali (Scoring e Rating)

•

Business intelligence (Dati ufficiosi)

INFORMAZIONI POST FIDO
•

Rintraccio debitore

•

Rintraccio posto di lavoro

•

Rintraccio bancario

•

Rintraccio Eredi

•

Rintraccio completo

•

Visura Pra

•

Visure ipocatastali

Noleggio auto
Servizio di noleggio a lungo termine per aziende, professionisti e privati. Grazie ad uno
staff dedicato, offre soluzioni di noleggio a lungo termine, tramite la consulenza e i servizi
che permettono di soddisfare le esigenze dei clienti, autisti e veicoli.

SERVIZI:
•

Preventivi personalizzati di noleggio a lungo termine per qualsiasi tipo di vettura e
veicolo commerciale

•

Visita presso le aziende

•

Consulenza caratteristiche vetture

•

Consulenza fiscale a seconda delle categorie

Consulenza assicurativa

Azienda di intermediazione e consulenza assicurativa, si avvale di Assiteca, adottando un
approccio innovativo alla gestione dei rischi aziendali, arricchendo l’attività tradizionale di
brokeraggio assicurativo con specifici servizi di consulenza finalizzati a completare
l’offerta di soluzioni assicurative con strumenti interni di gestione dei rischi.
Per assicurare il miglior servizio ai propri clienti l’azienda coniuga analisi, consulenza e
intermediazione, permettendo la costruzione di un efficiente ed efficace sistema di
controllo che previene, mitiga e protegge.

SERVIZI:
•

Ottimizzazione dei costi assicurativi e miglioramento della qualità

•

Gestione professionale del programma assicurativo aziendale

•

Soluzioni assicurative mirate

•

Check up programma assicurativo

•

Assicurazione crediti commerciali

•

Consulenza per ricerca, trattazione e gestione di coperture assicurative

•

Soluzioni per tassazioni competitive, copertura estesa a tutti i mercati export,
percentuale di indennizzo elevata, copertura abbinata dei rischi politici e
commerciali

Professionisti al tuo fianco dall’apertura del sinistro alla liquidazione del danno
• Rivalsa datore di lavoro: il servizio consiste nella gestione dell’azione di rivalsa esperita
dall’Azienda, in qualità del datore di lavoro, in caso di assenza del dipendente per effetto
della responsabilità di terzi, anche concorsuale, al fine di ottenere il recupero dei costi
sofferti. Nello specifico Easy propone la gestione globale di questa tipologia di pratiche,
senza alcun aggravio di spesa in quanto la ns. attività sarà a totale carico della
controparte, al fine di ottenere le liquidazioni spettanti all’Azienda quale Datore di lavoro
Può trattarsi di fatti recenti o più lontani nel tempo, fino a due anni (anche di più se c'è o
c'è stato un procedimento penale).
• Gestione sinistri derivanti da incidenti stradali al fine di ottenere il risarcimento di tutti i
danni sofferti a causa dell’evento. Tale attività viene svolta anche per i sinistri che non
ricadono nella procedura Card (es. quelli con controparti estere o non assicurate). Easy
opera salvo buon fine e pertanto è sempre a costo zero per il cliente. Easy Problem viene
anch’essa ricompensata dalla controparte, in più rispetto al danno sofferto.
• Gestione sinistri per danni sofferti al patrimonio immobiliare (es. cancelli, edifici) in
conseguenza di responsabilità di terzi. Anche tale attività viene svolta salvo buon fine e
pertanto è sempre a costo zero per l’azienda. Easy viene anch’essa ricompensata dalla
controparte, in più rispetto al danno sofferto dall’azienda.
• Gestione sinistri per danni sofferti al patrimonio immobiliare in assenza di responsabilità
di terzi o in assenza di individuati terzi responsabili (es. allagamento, furto, incendio
ecc..). Si segue la pratica, lavorando sempre salvo buon fine, sino all’ottenimento
dell’indennizzo spettante in virtù di proprie coperture assicurative. Se è previsto in polizza
Easy opera come PERITO DI PARTE e quindi viene ricompensata dalla polizza,
viceversa può essere ricompensata dall’azienda in base al risultato ottenuto.
• Gestione sinistri derivanti da “malasanità”: si offre consulenza utile per verificare, anche
in via preliminare, eventuali casi di Medical Malpractice. In seguito, per le pratiche
individuate, nelle quali può essere ravvisata una responsabilità, si compie tutto l’iter
comprensivo anche degli accertamenti medico-legali, al fine di ottenere il risarcimento
spettante. L’attività di Easy sarà effettuata salvo a buon fine ed è a totale carico della
controparte.
• Gestione sinistri garantiti da polizze infortuni e da polizze malattia: l’attività viene svolta
al fine di poter ottenere il miglior indennizzo spettante ai termini di polizza.

Global Broker Spa è primaria Società di Brokeraggio appartenente al Gruppo
Assicurativo Ri-fin, operativa da anni sul territorio marchigiano.
Global Broker mette a disposizione alcuni pacchetti di coperture e servizi creati
appositamente per le nostre Associate:

AZIENDA RESILIENTE:
a. Tutela del patrimonio: dal Risk Assessment alla Business continuity per la miglior
costruzione del programma assicurativo
b. Tutela delle risorse umane: dalla copertura sanitaria, alla garanzia Long Term
Care fino alla copertura vita per la miglior tutela di dipendenti e amministratori
c. Tutela dell'asset finanziario e dei Crediti Commerciali - Non soltanto con la
tradizionale polizza crediti

CAUZIONI ONLINE – Provvisorie e definitive per appalti direttamente in pochi click (oltre
alle altre tipologie di cauzioni necessarie alle Aziende)

POLIZZA COVID19 – In caso di ricovero da Coronavirus, una tutela in più per ogni
dipendente/amministratore

MIT.FIN è Società di servizi finanziari con comprovata storia di successi nella
strutturazione di complesse operazioni di finanza per conto di aziende ed investitori
italiani ed esteri, sia sul mercato nazionale che internazionale.
Ha nel corso degli anni acquisito una posizione sul mercato italiano della finanza
strutturata e delle operazioni di fusione, acquisizione e cessazione di azienda.

ATTIVITA’
CAPITALE DI RISCHIO – M&A
•
•
•
•

Fusione Acquisizioni, joint ventures
Leveraged buyout (LBO), management buyout (MBO)
Quotazioni in Borsa (IPO) e operazioni sul mercato dei capitali
Valutazioni aziendali, fairness opinions

FINANZA STRUTTURATA
•
•
•

Finanziamenti e prestiti sindacati
Finanza di progetto e per acquisizioni
Prestiti mezzanini

RISTRUTTURAZIONI FINANZIARIE
•
•

Ottimizzazione della struttura finanziaria
Riorganizzazione del debito

La Redorange Srl è una start-up impegnata nello sviluppo e applicazione di nuove
tecnologie, soluzioni utilizzate nell’industrializzazione e commercializzazione di prodotti,
piattaforme manutentive e di assistenza a distanza, formazione e-learning e in aula,
processi interattivi, nel marketing e nella realtà virtuale, aumentata e immersiva.

Forte è la tradizione nell’ambito della progettazione meccanica, con un organico di circa
30 disegnatori, impegnati in diversi settori merceologici, specializzati nell’utilizzato di
svariati software (CREO - Solid Works e Solid Edge – Inventor).

Un team flessibile e dinamico, in grado di offrire molteplici servizi, sempre pronto a
recepire e soddisfare le richieste della committenza.
La Redorange è impegnata, quotidianamente, nella spasmodica ricerca della piena
integrazione tra i vari strumenti tecnologici. La digitalizzazione delle aziende e dei
processi di produzione e marketing sono l’essenza del lavoro di ricerca e sviluppo
nell’ambito del più ampio concetto di Industrie 4.0.
Grazie alle competenze acquisite, il team è in grado di realizzare virtual tour, showroom
virtuali, video 360°, web collaboration, training virtuale, mixed reality e soluzioni, in realtà
virtuale, per la revisione del prodotto.

L’altro punto di forza sviluppato dalla Redorange è sul fronte della formazione del
personale, il vero e solo motore di ogni azienda. Sono le persone che creano, sviluppano
e danno valore a prodotti e servizi e all’organizzazione nel complesso. Da questa visione
è nata, nel 2016, la Redorange Academy, una piattaforma formativa, con al suo attivo
oltre 200 studenti già avviati al mondo del lavoro, dando risposta alle sollecitazioni del
tessuto imprenditoriale locale, alla ricerca di profili fortemente specializzati.

La Redorange è il partner ideale per chi crede che l’innovazione tecnologica sia un valore
aggiunto per il proprio business.

SCUOLA GUIDA CAR

Formazione Professionale e Abilitazione alla Guida
Autoscuole in grado di soddisfare ogni esigenza legata al mondo dell'auto&moto sino alla
consulenza per lo svolgimento di attività di Autotrasporto in conto terzi e conto proprio. La
scuola vanta un’esperienza pluriennale nella formazione e consulenza automobilistica a
centinaia di migliaia di clienti automobilisti, concessionari, autotrasportatori e società.

CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE:
•

Cronotachigrafo (Con Attestato)

•

CQC (Carta Qualifica Conducente)

•

ADR (CFP) Base, Cisterna, Esplosivi, Radioattivi

•

Corsi di accesso alla professione autotrasportatore

•

Piattaforme di lavoro elevabili

•

Gru per autocarro

•

Gru a torre

•

Carrelli elevatori

•

Trattori agricoli o forestali

•

Escavatori, terne, autoribaltabili, pale caricatrici

•

Segnaletica stradale

CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE FINANZIATI:
•

Aggiornamento codice della strada

•

Sistemazione del carico

Eco guida - guida sicura

