Mappa
dei Servizi

Informazioni
Per ogni informazione, contatti e preventivi,
puoi rivolgerti alla sede Confesercenti Milano:
Via G. Sirtori, 3 - 20129 Milano
Tel. +39 02 28 18 621
Fax +39 02 99 99 02 45
info@confesercentimilano.it

www.confesercentimilano.it
Caro Collega,
I marchi Confesercenti

Credito
Servizi per l’impresa

il mondo delle imprese e dei professionisti è in continua evoluzione, costantemente stimolato dai repentini
cambiamenti del nostro sistema socio-economico.

Politiche del Lavoro

Confesercenti è da tempo impegnata affinché Governo e Regione attuino concrete misure a sostegno delle
piccole e medie imprese, per dotarle di adeguati strumenti per competere e durare nel tempo.

Formazione

A Milano l’asticella della competizione è posta sempre più in alto e questo ci obbliga a dare ai nostri imprenditori risposte sempre più veloci ed efficaci.

Hygeia, Mutua Sanitaria
per Imprenditori
Convenzioni
e partnership 2018

Nella nostra “mappa dei servizi” potrai trovare già
da subito un valido supporto alla tua attività imprenditoriale e da quest’anno desideriamo esserti ancora più
vicino con l’esclusivo progetto della Mutua Sanitaria
pensata per gli imprenditori come te!
Buon lavoro

Andrea Painini
Presidente Confesercenti Milano

“Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso,
lavorare insieme un successo.”
Henry Ford

www.confesercentimilano.it

Scopri i servizi Confesercenti
Credito

Servizi per l’impresa

Politiche del Lavoro

Il Confidi Confesercenti, Italia
Comfidi Scarl, assiste e facilita
l’accesso al credito bancario delle imprese, rilasciando la propria
garanzia sui finanziamenti e le linee a breve termine concessi dalle
primarie banche convenzionate.

Pratiche Amministrative
- Assistenza completa per gli
adempimenti burocratici e
amministrativi necessari per
l’avvio di impresa
- Stesura di contratti (cessioni,
atti di costituzione, locazione)
- Consulenza e stesura
pratiche di vario tipo
- Iscrizioni, modifiche
e cancellazioni
- Predisposizione e inoltro
domande ad Enti pubblici
e privati
- Stesura ricorsi amministrativi

Servizio Paghe
- Compilazione dei cedolini paga
- Assistenza per gli
adempimenti necessari
all’instaurazione, gestione
e cessazione dei rapporti
di lavoro del personale
dipendente (INPS – INAIL)
- Libro Unico
- Analisi della struttura
aziendale delle risorse
umane necessarie e dei
costi correlati con verifica
dell’incidenza in bilancio
- Consulenza sull’inquadramento
contrattuale
- Assistenza verifiche ispettive
e vertenze sindacali

Il Confidi Italia Comfidi Scarl, è
soggetto vigilato ai sensi dell’art.
107 T.U.B., offre le più ampie garanzie di trasparenza e solidità al
sistema bancario ed imprenditoriale.
L’Ufficio Credito svolge attività di
consulenza sui fabbisogni per liquidità, consolidamento e investimento, individuando le soluzioni
più vantaggiose.
L’impresa, opportunamente guidata, potrà inoltre beneficiare di
un consistente abbattimento del
tasso di interesse grazie ai contributi messi a disposizione dalle
CCIAA.
L’Ufficio Credito garantisce una
rapida istruttoria, con un servizio
efficace e flessibile in grado di rispondere a pieno alle specifiche
esigenze delle imprese.
www.comfidi.it

Contabilità e consulenza
fiscale
- Gestione contabilità
ordinarie e semplificate
- Compilazione ed
elaborazione studi di settore
- Compilazione Modello Unico
(IVA-REDDITI-IRAP)
- Trasmissioni telematiche
- Consulenza fiscale
- Consulenza operazioni
societarie
- Assistenza verifiche fiscali
- Assistenza alla compilazione
Mod. 730
- IMU, TASI
- Rilascio certificazioni
RED-ISE-ISEE

ENBIL - Ente Bilaterale Regionale
Lombardo per le aziende del Terziario:
Commercio, Turismo e Servizi
ENBIL nasce da un accordo tra
Confesercenti Regionale Lombardia e le
organizzazioni sindacali dei lavoratori
Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, per
offrire a imprese e lavoratori vantaggiosi
sostegni ed opportunità di crescita.
ENBIL sede distaccata di Milano,
per le province di Milano, Monza
Brianza, Lodi e Pavia promuove e
gestisce in ambito territoriale:
- Iniziative a favore del Mercato del
Lavoro, con funzioni in materia di
contratti di apprendistato, part-time e
flessibilità dell’orario
- Tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro
- Servizio RLST (Rappresentante dei
Lavoratori per la sicurezza territoriale)
- Rilascio della collaborazione per la
formazione di lavoratori
- Rilascio pareri di conformità per
l’assunzione di apprendisti
- Interventi in campo formativo per un
accrescimento culturale e professionale
- Contributi ai lavoratori dipendenti
- Incentivi a favore delle imprese
www.enbilmilano.it
ASTER - Assistenza sanitaria
integrativa per dipendenti

www.enteaster.it

Formazione
Il Cescot, Ente di formazione della CONFESERCENTI accreditato
a Regione Lombardia per la formazione e i servizi al lavoro, ha
l’obiettivo di sostenere la cultura
d’impresa, promuovere le professionalità emergenti, favorire l’incontro tra domanda e offerta sulle
opportunità e le esperienze nel
mondo del lavoro.
La formazione costituisce la prima
finalità del Cescot con lo scopo di
sostenere l’avvio d’impresa, implementare il know how aziendale, creare networking.
Le attività formative del Cescot sono:
- Formazione obbligatoria in
materia di sicurezza sui luoghi
di lavoro ai sensi del D. Lgs.
81/08 e in materia di igiene e
sicurezza degli alimenti ai sensi
Regolamento CE 852/2004
- Formazione obbligatoria per
dipendenti assunti con contratto
di apprendistato
professionalizzante ai sensi
dell’art.44 - D. Lgs. 81/2015
- Formazione attraverso Bandi
Regionali e Nazionali
- Formazione attraverso Fondi
Interprofessionali
- Formazione abilitante nel
settore commercio
- Formazione a catalogo
- Attivazione tirocini
extracurriculari ai sensi della
DGR n. 825 del 25.10.13 e
del DDUO n° 10031 del 5.11.13
- Politiche attive del lavoro
Cescot è certificato UNI EN ISO
9001:2008 per le attività di
Progettazione ed Erogazione di
servizi di formazione.
FON.TER - Fondo Paritetico
Interprofessionale Nazionale per la
Formazione Continua del Terziario

Hygeia
NEW
Mutua Sanitaria
per imprenditori

Convenzioni
e partnership 2018

Hygeia è la Società di Mutuo Soccorso di Confesercenti in partnership con Unisalute.
Fornisce prestazioni di assistenza
sanitaria GRATUITE per tutti gli
iscritti Confesercenti.
Il piano sanitario prevede le seguenti prestazioni, operanti in
caso di malattia e infortunio:
- ricovero in istituto di cura per
grande intervento chirurgico
- Prestazioni di alta
specializzazione (diagnostica
e terapia)
- Visite specialistiche
- Ticket per accertamenti
diagnostici e pronto soccorso
- Protesi/ausili medici ortopedici
- Trattamenti fisioterapici
riabilitativi
- Prestazioni odontoiatriche
particolari
- Prestazioni di implantologia
- Avulsione
- Sindrome metabolica
- Pacchetto maternità
- Prevenzione/check up
- Servizi di consulenza

Studio Legale
Tributario

LRpartners.it

Villagecare
VillageCare è il primo portale italiano dedicato ai figli che si prendono cura di genitori anziani fragili.
Offre servizi di orientamento, informazioni, consigli, testimonianze e consulenza personalizzata
per trovare soluzioni assistenziali
su misura in tutta Italia.
www.villagecare.it

www.fonter.it

I contenuti di questo depliant sono puramente informativi e possono essere soggetti a variazioni ed, in nessun modo, costituiscono elemento contrattuale.
Si ricorda che il costo della tessera territoriale è fiscalmente deducibile e la Mutua sanitaria detraibile dal beneficiario a norma di Legge.

…scegli i servizi Confesercenti…

Le convenzioni possono subire
variazioni e aggiornamenti.
Per approfondimenti visita la
sezione dedicata del nostro sito

www.confesercentimilano.it

