INSIEME OGNI IMPRESA È POSSIBILE…

CONVENZIONI TERRITORIALI

A tutte le imprese associate di Confindustria Fermo

Per supportare la crescita della Vostra impresa offriamo la possibilità di usufruire
delle convenzioni sul territorio di Fermo a condizioni vantaggiose, stipulate da professionisti
con la nostra Società di Servizi SIF s.r.l.

Rivolgiti a noi per avere maggiori informazioni sulle convenzioni territoriali elencate di
seguito:

Assicurazione crediti

Il Gruppo Coface è uno dei leader mondiali nell'assicurazione dei crediti e un esperto riconosciuto
nella gestione dei crediti commerciali. Fornisce alle imprese di tutto il mondo soluzioni per
proteggersi dal rischio di insolvenza dei propri clienti sia sul mercato domestico che estero.
I prodotti offerti sono:
•

EasyLiner, per rispondere ai crescenti bisogni delle piccole imprese (con un fatturato non
superiore a 5 mln di euro) e prevede un prezzo "all inclusive";

•

TradeLineer, dedicata alla PMI a al segmento delle grandi aziende, una soluzione
integrata e personalizzabile grazie ad una vasta gamma di opzioni per la copertura dei
rischi;

•

SingleRisk, offre agli esportatori abituali una copertura per complesse operazioni estere
"una tantum", di importo rilevante, anche di durata poliennale.

Con l'offerta di cauzioni e fidejussioni di Coface, le imprese sono in grado di presentare ai propri
partner le garanzie richieste a fronte dei propri obblighi contrattuali, quali ad esempio Cauzioni
per appalti pubblici, Cauzioni per concessioni edilizie, Cauzioni per autorizzazioni ministeriali e
regionali, Cauzioni per le Dogane, Cauzioni per imposte e tasse e Cauzioni per contratti fra
privati.

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.

Studio legale diritto commerciale ed industriale

Studio legale di diritto commerciale ed industriale, di comunicazione e d’immagine che opera per
sviluppare gli affari delle aziende, proteggere le loro idee, brand, know-how e prodotti del
mercato.
Lo studio lavora prevalentemente nell’area del diritto commerciale e della proprietà industriale ed
intellettuale.
SERVIZI:
-

DI COMUNICAZIONE E IMMAGINE

•

Promozione pubblicitaria

•

Web, e-commerce

•

Creazione d’immagine

•

Comunicazione integrata

- LEGALI E DI AGENZIA:

•

Marchi e segni distintivi

•

Industrial Design

•

Brevetti

•

Diritto d’autore

•

Diritto della pubblicità

•

Concorrenza e mercato

•

Diritto alimentare

•

Diritto dell'Unione Europea

•

Contrattualistica d'impresa

•

Commercio internazionale

•

Diritto del web

•

Europrogettazione

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

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

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

Alberghi: Accor Hotel
Trasporto:
Alitalia
Cathay Pacific
Easyjet
Trenitalia
Carte di credito:
American Express
Nexi

www.confindustriafermo.it
www.confindustriacentroadriatico.it
0734.2811
Buoni pasto e Welfare

aziendale:
Day
Eudaimon
Welfare Company
Servizi:
Epipoli
Errebian
Italia Defibrillatori
Poste Italiane
Tecno
Agenzie per il lavoro:
Orienta
Umana
Info economiche e
assicurazione/recupero del
credito:
Assicom
Cerved Group
Coface
Cribis
Luciano Ponzi Investigazioni
Acquisto e Noleggio Auto:
Hertz
Jaguar Land Rover
Peugeot
Prodotti assicurativi:
Europ Assistance
Previndustria
Unipol Sai
UniSalute
Carburante: Eni, Italiana
Petroli, Q8.
Informatica e Telefonia:
Ae.Net, TIM Impresa Semplice

