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L’ unione fa la forza
S.I.F. srl rappresenta i gruppi di acquisto.
In questo modo otteniamo servizi di alto livello
a tariffe in convenzione.
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I nostri Servizi...
NETWORK SIF







Comprende:


GESTIONE PROFESSIONALE DEL PROGRAMMA
ASSICURATIVO AZIENDALE
ASSICURAZIONE DEL CREDITO
SPENDING REVIEW
QUALITY REVIEW

Convenzioni Network SIF

• SOLUZIONI PER LA STAMPA E
GESTIONE DOCUMENTALE
• SOLUZIONI INTEGRATE PER LA GESTIONE
DEL TRAFFICO TELEFONICO

www.centroufficiogroup.it
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I nostri Servizi...


NETWORK SIF






Comprende:





www.fox-parker.it

INFORMAZIONI COMMERCIALI ITALIA ESTERO
CENTRALI RISCHI DI SETTORE
ANALISI E MONITORAGGIO DEL
PORTAFOGLIO CLIENTI
RECUPERO CREDITI ITALIA - ESTERO
ISTITUTO DI MEDIAZIONE CIVILE
FORMAZIONE IN MATERIE ECONOMICHE GIURIDICHE - LEGALI

Convenzioni Network SIF








www.mediatvcom.it






ADVERTISING
VIDEO AZIENDALI
PROGRAMMI TV
DOCUMENTARI
SPOT & TELEVENDITE
ORGANIZZAZIONI EVENTI
UFFICI STAMPA
WEB&GRAPHICS

SOLUTION COMPANY
SOFTWARE GESTIONALE

www.new-system.it



INCENTIVI A FONDO PERDUTO E FINANZIAMENTI
AGEVOLATI COMUNITARI E NAZIONALI PER
L’INNOVAZIONE E LA RICERCA

ASSISTENZA PER L’EFFICENTAMENTO ENERGETICO
• ASSISTENZA PER IL REPERIMENTO DI RISORSE
PER L’ INTERNAZIONALIZZAZIONE
• FINANZA AGEVOLATA
• ANALISI DI FATTIBILITÀ FINALIZZATA
• VISURE CAMERALI
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CORSI DI FORMAZIONE

Comprende:




















Attività di formazione per
personale dipendente
Attività di formazione
manageriale ed imprenditoriale
Contributi alla formazione
Valutazione delle esigenze
formative aziendali
Stages
Organizzazione di corsi di lingue
Organizzazione di corsi di
sicurezza del lavoro
Corsi finanziati da Fondimpresa e
Fondirigenti
Convegni, work-shop
Formazione obbligatoria
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Alla base di ogni sviluppo aziendale vi è il
continuo aggiornamento delle risorse umane
coinvolte.
E’ determinante progettare e realizzare percorsi
di formazione continua al passo con le esigenze
delle imprese e basati sulle più recenti tecniche
di insegnamento che tendono a massimizzare il
risultato formativo rispetto al tempo dedicato.

Missione:
La struttura S.I.F. srl Ente Formativo accreditato, è in grado di predisporre progetti, organizzare docenze, grazie ad un team di professori
universitari e professionisti, la nostra organizzazione è in grado di progettare e coordinare
percorsi formativi.
La nostra attività si sviluppa attraverso corsi in
aula organizzati secondo un fabbisogno collettivo oppure attraverso attività specifiche realizzate su esigenze delle singole aziende.
Nell’ ambito della formazione finanziata provvediamo allo sviluppo delle pratiche legate ai vari
fondi (Fondimpresa, Fondirigenti ecc) arrivando a
redigere la progettazione e la rendicontazione.
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Parte integrante del marketing aziendale è
l’ organizzazione di eventi. In questo ambito,

S.I.F. srl offre una serie di servizi che sono in
grado di coniugare le esigenze stategiche con

Comprende:








Realizzazione di progetti di
Comunicazione Multimediale
Pianificazione di Marketing plan e
posizionamento brand
Progettazione di immagine
coordinata
Progettazione e Realizzazione
di eventi di comunicazione
completo dei servizi di supporto
all’ organizzazione:
- Segreteria
- Mailing
- Telemarketing
- Catering
- Organizzazione sale
- Organizzazione sistemi multimediali
- Pubblicità

la determinazione del massimo risultato in
termini di comunicazione e contenimento dei
costi di realizzazione.

Missione:
Attraverso la nostra rete è possibile realizzare
ogni genere di evento e workshop. Il nostro
personale progetta con il nostro associato
l’ attività; sarà nostro compito realizzare quanto
deciso.
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È una delle voci primarie di costo delle aziende,
qualunque sia il settore di appartenenza.
Il nostro gruppo di acquisto garantisce un
risparmio significativo e il supporto di un
team di esperti in grado di consigliare la forma

Comprende:












Controllo fatture e contratti
energia
Assistenza per pratiche di nuovi
allacci ed aumenti di potenza
Simulazione e confronti di
contratti e relativo budget di
spesa annuale
Rapporti con il distributore
locale
Assistenza telefonica o tramite
visita aziendale
Vendita diretta energia elettrica
all’ingrosso con vantaggi
economici concreti

migliore di acquisto.

Missione:
Il servizio consente alle aziende una riduzione
dei costi dell’ energia, uscendo dalle tariffe
amministrative grazie all’ingresso nel mercato
libero.

L’esperienza

accumulata

in

un

campo innovativo e stimolante come quello
dell’energia, ha permesso di creare un gruppo
di professionisti motivato e competente, che,
oltre l’ attività di acquisto, svolge consulenza
nelle aree dell’ efficienza energetica, i materia
di software per la gestione, il contollo e
l’efficenza.
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Noleggio auto a lungo termine
Fleet Management
EAB Back
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Nella nostra visione, l’ automobile è un
investimento che si svaluta nel tempo. Pertanto
è più consono pensare l’ automobile come un
servizio. Su questa base abbiamo sviluppato
una serie di accordi che ci permettono di
proporre contratti di noleggio lungo termine.

Missione:
Nel caso in cui, il cliente sceglierà la S.I.F. srl,

Caratteristiche del servizio

- quotazione del veicolo in tempo reale
- Semplificazione nella gestione del
parco auto o dei veicoli commerciali
- Eliminazione completa degli
immobilizzi di capitale per l’acquisto,
con forte riduzione delle risorse
finanziarie impiegate
- Eliminazione totale degli oneri
gestionali ed amministrativi
- Avere sempre un parco veicoli
efficiente
- Costi certi per l’intera durata del
noleggio

la stessa gestirà l’auto scelta occupandosi, delle
pratiche di immatricolazione, della messa in
strada, dell’assicurazione, della manutenzione
e della gestione di eventuali sinistri, tramite il
proprio partner. Pertanto pagando un canone
fisso mensile il cliente semplifica la gestione
del parco aziendale mantenendo inalterata la
disponibilità finanziaria della propria azienda.
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Missione:
Proteggere e valorizzare i prodotti delle aziende.

MARCHI E BREVETTI
E TUTELA
ANTICONTRAFFAZIONE

Servizi:
- registrazioni marchi a livello italiano e internazionale
- brevettazione del design
- tutela doganale
- anticontraffazione
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Missione:
La globalizzazione dei mercati e la considerazione
che le aziende saranno sempre più proiettate
verso l’estero, impongono di dedicare personale
specifico per le problematiche doganali. Solo
con la piena consapevolezza di ciò che si ha di
fronte si possono cogliere le attuali opportunità.
Spesso, però, le dimensioni dell’impresa non
permettono di utilizzare strumenti e risorse umane
atte ad affrontare l’aspetto tecnico tributario del
commercio internazionale. In questo quadro, la
S.I.F. srl offre un servizio di consulenza in materia
doganale inteso a supportare l’organizzazione
amministrativa delle nostre aziende.
Servizi:
- rapporti con gli uffici dell’Agenzia delle Dogane per
l’ottenimento di autorizzazioni e certificazioni;
- analisi delle operazioni doganali già effettuate e
pianificazione di quelle future;
- appuramento delle esportazioni (prova dell’uscita
della merce dalla Comunità Europea);
- classificazione delle merci;
- interpretazione della legislazione doganale;
- interpretazione delle regole di origine;
- scelta dei regimi doganali da applicare per le
introduzioni delle merci nella Comunità Europea.
- attivazione e gestione della procedura domiciliata di
esportazioni delle merci direttamente presso le sedi
delle aziende.
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È una delle principali voci di costo delle aziende,
qualunque sia il settore di appartenenza.
Il nostro gruppo di acquisto garantisce un significativo
risparmio ed il supporto di consulenti in grado di consigliare le migliori soluzioni per ogni impresa associata.
Missione:
Il servizio vuole consentire alle nostre imprese associate di ridurre i costi del consumo di carburante e
prodotti affini. Flessibilità, innovazione, professionalità sono il motto della nostra partnership. Per rispondere a questi tre parametri ci concentriamo su 3
pilastri: fornitori, collaboratori e cliente.
La nostra forza sta nella creazione di un gruppo per
acquisto di carburanti. Insieme riusciamo ad avere
migliori condizioni e trattative con le compagnie petrolifere poichè gli acquisti e i volumi sono più grandi.

Servizi:
- carburanti per riscaldamento domestico (pubblico e
privato)
- carburanti agricoli e per autotrazione
- lubrificanti e additivi per usi agricoli, industriali e
autotrazione
- carburante per riscaldamento agricolo (serre e uso
zootecnico)
- serbatoi omologati per prodotti petroliferi
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AUTONOLEGGIO A BREVE
E A LUNGO TERMINE
CARTA DI CREDITO

NOLEGGIO STAMPANTI,
MACCHINE MULTIFUNZIONE
E POSTAZIONI LAVORO
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PRODOTTI E
SERVIZI INFORMATICI

SERVIZI DI WELFARE AZIENDALE
POLIZZE VIAGGI E LAVORO
PRODOTTI ASSICURATIVI

REGALISTICA AZIENDALE

INFORMAZIONI ECONOMICHE
E RECUPERO CREDITI

TELEFONIA FISSA E MOBILE

AGENZIE PER IL LAVORO
PREVIDENZA E SALUTE

ANALISI RISCHIO TRANSAZIONI
COMMERCIALI
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ImpresAmica è una benefit card gratuita per
tutti i dipendenti delle aziende associate a
Confindustria Fermo.
Risponde alla duplice esigenza di offrire un
incentivo economico a costo zero per l’impresa
e di sostenere il reddito delle famiglie.
La card consente acquisti a condizioni agevolate
presso strutture convenzionate nel territorio
appartenenti a vari settori: sanità, alimentare,
ristorazione, abbigliamento.
Ogni card viene distribuita dall’impresa al proprio
dipendente e le convenzioni sono aggiornate e
visibili sul sito internet di Confindustria Fermo.
Aderire come partner ad ImpresAmica consente,
ai titolari di un punto vendita, di aprire un canale
di comunicazione privilegiato con migliaia di
potenziali clienti.
Uno strumento di marketing aggiuntivo che
Confindustria Fermo mette a disposizione di chi
opera nel Business to Consumer.

