AVVIO D’IMPRESA

CREDITO

COMPETITIVITA’ / SPORTELLO RETI D'IMPRESA

Offre tutte le informazioni necessarie ad aprire una nuova
attività. Esamina la fattibilità dell’idea imprenditoriale e
aiuta a realizzarla, analizzando le normative, orientando
nella stesura di un piano di sviluppo e nella scelta della
forma giuridica. Svolge tutte le pratiche burocratiche per la
registrazione dell’impresa, riducendo i tempi grazie allo
strumento della comunicazione telematica.

Consiglia in tema di credito, finanziamenti all’impresa per
liquidità, scorte e investimenti, sostenendo l’artigiano nei
rapporti con le banche. Suggerisce gli strumenti di credito
più opportuni, come la Cooperativa Artigiana di Garanzia,
grazie alla quale è possibile ottenere finanziamenti agevolati
in tempi brevi, con prestiti assistiti da garanzia per il 50%
dell’importo e vantaggiosi tassi di interesse.

Favorisce la collaborazione e l’aggregazione tra imprese,
anche attraverso lo strumento del contratto di rete, con
l’obiettivo di accrescere le capacità di sviluppo. Elabora
programmi per la competitività, incoraggiando i rapporti
con le università e i centri di ricerca, stimolando progetti su
bandi pubblici. Informa sulle opportunità di finanziamento,
consigliando gli strumenti più idonei ai percorsi di innovazione.

CATEGORIE

FORMAZIONE

QUALITA’

Ha il compito di coordinare le problematiche delle categorie
di mestiere. Informa gli associati sulle normative di settore,
provvede alla stesura dei listini prezzi, organizza assemblee
e convegni. Gestisce la politica del territorio assistendo gli
imprenditori nel rapporto con gli enti locali, concertando
azioni di visibilità nei confronti dei consumatori.

Analizza i fabbisogni degli imprenditori, organizzando corsi
e seminari di aggiornamento tecnico-professionale rivolti a
titolari, dipendenti o a singole categorie. Tra le proposte:
corsi per figure normate (ad esempio autotrasportatori,
tecnici revisioni, gestione rifiuti, tutor aziendali), per apprendisti,
per aziende aderenti a Fondartigianato, corsi di lingue
straniere.

Gli imprenditori possono intraprendere percorsi di certificazione a prezzi convenzionati, con diverse formule di
consulenza: per aziende singole, per gruppi di aziende
miste o per categorie omogenee di attività. E’ possibile
partecipare a percorsi di formazione sui temi della qualità
e richiedere assistenza post-certificazione.

FISCALE

INTERNAZIONALIZZAZIONE

AMBIENTE E SICUREZZA

Fornisce un servizio completo in campo fiscale, con aggiornamenti tempestivi sulle nuove normative e gli adempimenti.
Offre servizio di contabilità e gestisce tutte le competenze
in materia di tributi diretti e indiretti, studi di settore, bilanci,
costituzione di società. Assiste l’imprenditore nel contenzioso
tributario e partecipa alle attività confederali formulando
proposte di legge a tutela dell’artigianato.

Le aziende che cercano un supporto nelle operazioni con i
mercati nazionali ed esteri trovano il loro partner ideale nell’Ufficio Estero. Numerosi i servizi: richiesta di contributi per
abbattimento costi, opportunità per partecipazione a fiere e
missioni commerciali, informazioni sui mercati esteri, ricerca
di partner commerciali, traduzioni di testi e manuali, interpretariato, pratiche rimborso IVA straniera.

Accompagna le imprese negli obblighi relativi alla salute e
alla sicurezza sui luoghi di lavoro. La società Economie Ambientali, di cui Confartigianato Imprese Lecco è partner,
offre assistenza nei settori della medicina del lavoro, nelle
analisi e pratiche per emissioni, rumore e rifiuti, formazione
dei rappresentanti sicurezza, antincendio e primo soccorso,
stesura del documento di valutazione dei rischi.

SINDACALE

PREVIDENZA

CONSULENZE

Assiste le imprese in materia di contrattazione sindacale e
contenziosi, intervenendo presso i sindacati e gli istituti
previdenziali e assicurativi. Gestisce tutte le procedure per
la Cassa Integrazione in deroga. Offre servizio di elaborazione
paghe (anche online) e contributi, calcolo TFR, documenti
del lavoro, pratiche ELBA. E’ a disposizione per consulenze
su legislazione sociale e giurisprudenza del lavoro.

Fornisce agli artigiani, ai loro collaboratori e ai loro familiari,
ogni tipo di assistenza e tutela nei confronti degli enti previdenziali, aggiornando sulle novità in materia di legislazione
sociale. I servizi sono a cura del Patronato INAPA, in grado
di gestire tutte le pratiche di pensione, infortunio, assicurative
e sanitarie. Il CAAF è a disposizione per predisporre i 730, i
modelli RED, ISEE ed IMU.

Nella sede di Lecco è a disposizione un esperto di locazioni
immobiliari che assiste nella stipula di contratti ad uso artigianale ed abitativo. E’ inoltre attivo un servizio informativo
su appalti pubblici e attestazioni SOA. Professionisti esterni
sono disponibili su appuntamento per consulenze legali,
certificazione energetica degli edifici, marcatura CE e
normative NTC, contributi ed agevolazioni finanziarie.

