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MACERATA Vincolo Santa Croce, 11 – Tel. 0733/3661 – Fax. 0733/366223  info@macerata.confartigianato.it 

Riferimento:………………………………………………………………… data………………………………………… 

 

MODULO DI INTERESSE  
Desidero, senza impegno, informazioni sui servizi contrassegnati: 

 
Attività associative   

 “100% Made in Italy” per chi produce integralmente in Italia 

 Export – Fiere – Nuovi Mercati – Internazionalizzazione 

 Studio e valutazione “collezioni” 

 Sostegno alla creazione di nuove Imprese 

 Assistenza e Consulenza di Mestiere (Autoriparatori, 
Impiantisti, Trasporti, Edili, , Calzaturieri, Parrucchieri ….) 

 Incontro domanda/offerta di lavoro e acquisto/cessione 
attività imprenditoriali tramite portale  

 

Servizi di consulenza   

 Lavoro: gestione paghe e contributi, gestione crisi d’impresa 
e assistenza contrattuale sindacale. 

 Fiscale, societaria e contabilità. 

 Ambiente: ◊ Rifiuti ◊ Emissioni ◊ Scarico ◊ Igiene Alimenti 

 Sicurezza nei luoghi di lavoro:  
◊ Consulenza ◊ Elaborazione del Documento valutazione 
rischi ◊ Elaborazione del Piano operativo sicurezza  
◊ Denunce Impianti elettrici di messa a terra  

 Tutela Legale (crediti, locazioni, contrattualistica, privacy) 

 Assistenza tecnica nel CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

 Comunica: iscrizioni/variazioni CCIAA 
 

Formazione   

 Corsi sulla SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO D.LGS 
81/2008 (RSPP, RLS, Primo Soccorso, Antincendio, 
Ponteggi, Attrezzature di lavoro ecc…) 

 Corsi di FORMAZIONE AZIENDALE gratuiti finanziati da 
Fondartigianato 

 Corsi di QUALIFICA PROFESSIONALE (Cuoco, 
Pasticciere, Estetista, Parrucchiere, Impiantista ,Tecnico 
meccatronico ecc..) 

 Corsi di FORMAZIONE PROFESSIONALE per Pizzaiolo, 
Barman,  Sartoria, Sistemazione ‘spazi verdi’ ecc… 

 Corsi di ABILITAZIONE (Somministrazione di alimenti e 
bevande, Tecnico revisore veicoli ecc….) 

 Altro……………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Credito        

 Garanzie su Credito / Finanziamenti e linee di credito 
agevolate e convenzionate 

 Domande e progetti a valere su fondi Europei, Regionali e 
Provinciali 
 

Caaf – Patronato -  Inapa   

 CAAF: Centro Assistenza Fiscale per ISEE, RED, 730, IMU 

 INAPA: Istituto Nazionale Assistenza di Patronato, 
prestazioni gratuite per: regolarizzazione contributi 
previdenziali, presentazione di domande di pensione, 
revisioni e rendite, indennità di disoccupazione e trattamenti 
di famiglia, invalidità civile, ecc. 

 

Innovazione  

 Iscrizione al MEPA (Mercato Elettronico per la Pubblica 
Amministrazione)  

 Fatturazione elettronica 

 Servizi e-commerce –  Web e Social Marketing 

 Accesso in banda larga ad Internet, telefonia voip e servizi 
wi-fi 

 Realizzazione di siti web aziendali, campagne pubblicitarie 
su web e social network 

Convenzioni  

 Servizio di Consulenza su bollette di telefonia MOBILE e 
FISSA per tutti i gestori (Tim, 3, Wind, Fastweb, Vodafone) 

 Sconti sull'acquisto di veicoli FIAT, Alfa Romeo, Lancia, Ford 
e veicoli commerciali FIAT 

 Riduzione compensi SIAE e SCF 

 Wi-Marche-Fidoka: sconti per accesso internet su rete 
wireless  

 Siti web innovativi, servizi di web e social marketing 
acquistabili con canoni mensili scontati 

 Polizze assicurative con Antinori Assifin srl - Gruppo Zurich  

 Conseguimento delle Attestazioni SOA per Gare pubbliche 

 Poste Private, Sconti sulla pubblicità sui principali quotidiani  

 Sconti ACI (Automobil Club Italia) 

compilare e inviare al fax numero 0733/366223 o all’email:  
info@macerata.confartigianato.it 

 

Ragione Sociale              

Referente Sig.              

Indirizzo      Cap   Città        

Tel.         Fax         

Cellulare __________________   E-mail 1 _______      

Autorizzo il trattamento dei dati forniti ai sensi del D. Lgs. 196/2003, per inviarmi comunicazioni di carattere informativo e 
commerciale, fatti salvi i diritti di accesso agli stessi per aggiornamento e/o revoca, così come stabilito dal “Codice Privacy”; il 
titolare del trattamento dati è la Confartigianato Imprese Macerata (vincolo Santa Croce,11- Macerata). 

 
 

firma        

http://www.macerata.confartigianato.it/
mailto:info@macerata.confartigianato.it

