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:

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
❖

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.

SERVIZI DI COMUNICAZIONE E IMMAGINE
•

Promozione pubblicitaria

•

Web, e-commerce

•

Creazione d’immagine

•

Comunicazione integrata

SERVIZI 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

Consulenza totale e personalizzata sia in ambito assicurativo che finanziario. Un’analisi
dettagliata, capace di comprendere e valutare le singolarità di ogni persona, azienda o ente,
precede sempre una consulenza mirata a minimizzare i potenziali rischi per il cliente ed a
massimizzare

l’efficacia

di

ogni

investimento

finanziario.

La compagnia garantisce un servizio sempre all’altezza delle aspettative, grazie ad un team
esperto, proveniente dalle principali società di brokeraggio nazionali ed internazionali.

Divisioni assicurative per aziende, associazioni ,enti pubblici, dedicate a Banche e istituzioni
finanziarie, RC professionale, RC amministratori.
-

Analisi del rischio

-

Controllo del Rischio

-

Studio Assicurativo

-

Programma Assicurativo

-

Gestione del Programma assicurativo

-

Attività di Risk Management

Finanza
-

Leasing finanziario

-

Factoring

-

Renting

-

Noleggio Auto

-

Private Banking

SCUOLA GUIDA CAR
Formazione Professionale e Abilitazione alla Guida
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

www.confindustriafermo.it
www.confindustriacentroadriatico.it
0734.2811

