La nostra tessera ti dà diritto a scontistiche
vantaggiose con i nostri partner convenzionati

CONFARTIGIANATO GIOVANI IMPRENDITORI
Per potenziare la funzione dell’associazionismo e della rappresentanza
Per diffondere la consapevolezza della funzione socio economica e politica
dell’impresa artigiana ed il suo contributo all’occupazione
Favorire lo sviluppo dell’imprenditorialità giovanile
Per relazionarsi con le istituzioni scolastiche e formative

CARTA
CARBURANTE
MYCARD

Per essere qualitativamente presente con analisi, proposte ed iniziative nell’ambito delle
problematiche sociali ed economiche del Paese.
sindacale@artidolo.it

BUONO
CARBURANTE
ELETTRONICO

DONNA IMPRESA
Il nostro spazio associativo dedicato
all’impresa femminile e in senso più generale
al ruolo che la donna come imprenditrice,
moglie e mamma ha nella società, è mosso
dalla volontà di rappresentare il tessuto
imprenditoriale a 360°.
In questo senso il gruppo imprenditoriale della
Riviera del Brenta ha costituto il Comitato
Imprenditoria Femminile della Camera di
Commercio di Venezia, che nato nel 2001
con l’applicazione del Protocollo di Intesa tra
unione italiana delle Camere di Commercio
ed il Ministero dell’Industria, Commercio e
Artigianato, è attualmente composto dalle
rappresentanti delle Associazioni di Categoria.

Il compito principale del Comitato consiste
nel realizzare iniziative a sostegno
dell’imprenditoria femminile, offrendo un
concreto strumento all’intraprendenza e alla
rappresentanza delle donne.
Il gruppo donne impresa vuole proporre
uno spazio comune di intenti, aperto a tutti,
nel quale i problemi dell’imprenditrice,
moglie e mamma, siano discussi e affrontati
nel tentativo di dare risposte e soluzioni
condivisibili dalla società, in un momento
storico che richiede uno sforzo comune
nel quale è necessario la responsabilità e
l’iniziativa femminile.
donneimpresa@artidolo.it

Scopri maggiori dettagli su:
www.artidolo.it/convenzioni
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Sala Convegni a tua disposizione!
L’Associazione mette a
disposizione una sala

per ogni situazione
d’incontro: seminari,
meeting, congressi e
corsi.

E’ possibile prenotare la sala
dal nostro sito
www.artidolo.it

Sempre al tuo fianco
per lo sviluppo della tua azienda!

CARTA SERVIZI
Dolo
Via Brentabassa, 34 - T. 041.410333 | segreteria@artidolo.it | info@artidolo.it
www.artidolo.it

La tessera ti dà accesso a questi servizi:
GESTIONE CONTRATTUALE, AREA CONTRATTI E RAPPORTI DI LAVORO
Assistenza trattative sindacali ed industriali

Apprendistato e piani formativi

Stesura Accordi Sindacali Aziendali e
Contrattazione decentrata

Richiesta sgravi contributivi e benefici
previdenziali

Gestione procedure di richiesta utilizzo
ammortizzatori sociali - cassa integrazione

Predisposizione piani di Welfare aziendali

Gestione pratiche per stage e tirocini

paghe@artidolo.it

È l’ufficio al quale ci si rivolge per intraprendere
l’attività. oltre ad assistere l’impresa in fase di
inizio attività, la segue in tutti gli adempimenti.
Verifica e consiglia l’inquadramento per
l’iscrizione in CCIAA e provvede all’iscrizione
presso tutti gli enti di competenza.
Verifica requisiti e qualifiche professionali
necessari per attività regolamentate.

ELABORAZIONE PAGHE, BUDGET COSTI DEL PERSONALE
Elaborazione Paghe mensili dipendenti e
collaboratori

Gestione Fondi Previdenza Complementare

Predisposizione Budget costo del lavoro
annuo

Assistenza rapporti con Enti Ispettivi

Gestione pratiche per rimborsi EBAV
paghe@artidolo.it

ACCESSO AL CREDITO

INAPA

SEGRETERIA

Sostiene l’azienda negli adempimenti
ambientali quali: Conai, compilazione
Registro di Carico e Scarico Rifiuti, invio
M.U.D., iscrizione Albo Gestori Ambientali,
SISTRI.
Per conto delle aziende predispone
modifiche ed eventuali cessazioni presso
la CCIAA e gli altri enti previdenziali ed

assistenziali di competenza.
Rilascia certificati, bilanci e visure camerali
del Registro Imprese e Albo Imprese
Artigiane come sportello telematico
decentrato della CCIAA. Inoltre può
richiedere per conto dell’azienda la firma
digitale InfoCert su Business Key.
Attiva P.E.C.
Gestisce immobili ai fini delle imposte,
conteggi e adempimenti IMU/TASI
Predispone, registra e gestisce contratti di
affitto tra privati e/o imprese
Rilascia su richiesta visure catastali ed
effettua pratiche amministrative catastali
segreteria@artidolo.it

Predisposizione Bilanci aziendali e societari
Assistenza su Contenzioni e Enti Ispettivi

info@artidolo.it

Assistenza costituzione società,
trasformazioni, conferimenti, successioni

Intrastat, lettere d’intento, Modello Unico e
730...
conta@artidolo.it

ASSISTENZA E SVILUPPO MERCATI ESTERI ED INTERNAZIONALIZZAZIONE
DELLE IMPRESE

FORMAZIONE
Corsi di formazione obbligatoria
Corsi di formazione finanziata
Corsi di aggiornamento di categoria
HACCP

Sportello estero per le aziende che si
affacciano ai mercati internazionali

Partecipazione a fiere estere e missioni
esplorative

Analisi e ricerche di mercato

sindacale@artidolo.it

Per la tua impresa e per la tua famiglia e quella dei tuoi dipendenti

Documento di valutazione dei rischi (DVR e
POS)

Pratiche per rilascio CTI

Valutazione rischi specifici

ambiente-sicurezza@artidolo.it

Gestione sorveglianza sanitaria

AREA CONTABILITÀ ORDINARIA/SEMPLIFICATA
Servizio di tenuta della contabilità ordinaria
e semplificata

Budget aziendali

Assistenza e consulenza tributaria

conta@artidolo.it

Controllo di gestione

Sconti prezzo energia e Gas e sconto accise
sindacale@artidolo.it

+

Consorzio

CAEM

+

AIM
Energy

Risparmio su

Il sistema del Consorzio gestisce e moltiplica
le necessità di realizzo con un unico referente
organizzativo al fine di offrire garanzia di
serietà aziendale.

Ogni aggregazione di impresa si propone di
realizzare interventi nel settore di riferimento
attraverso un abbattimento dei costi e allo
snellimento delle pratiche burocratiche. Oggi
più che mai, l’aggregazione di imprese in
associazioni temporanee di impresa (ATI), in
consorzi o in rete di imprese (RTI), consente
di accedere a progetti e finanziamenti pubblici
previsti dalle attuali norme europee.

Ecco alcuni esempi realizzati dall’associazione:

=
GAS

occupano della compilazione dei modelli 730,
ma svolgono anche altri servizi fondamentali
dedicati alla persona e alla famiglia, come la
compilazione e trasmissione all’ente
pensionistico dei modelli RED.
caaf@artidolo.it

Azioni di tutela e difesa dell’interesse delle
piccole e medie imprese
Risoluzione problematiche specifiche di
categoria

LUCE

CAAF
Il CAAF Confartigianato Dipendenti e Pensionati
è presente in modo capillare su tutto il
territorio nazionale. Gli sportelli operativi del
CAAF di Confartigianato forniscono assistenza
completa e personalizzata nel campo fiscale e
delle agevolazioni sociali. In particolare, si

info@artidolo.it

L’associazione gestisce e promuove le forme
di collaborazione tra le imprese. I Consorzi
nascono dalla necessità di risolvere molti dei
problemi del fare impresa “insieme”.

Aggiornamenti normativi legislativi
generali di categoria

SPORTELLO ENERGIA
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Con apposite convenzioni ministeriali, viene
offerto anche un servizio legale a tutela
dei diritti degli assistiti quando questi non
sono riconosciuti. I ricorsi vengono seguiti
gratuitamente a tutti i livelli della procedura
giudiziaria. L’Istituto ha esteso la propria
competenza a problemi di interesse generale
in tema di welfare quali la salute e l’integrità
fisica, il problema degli anziani, degli invalidi,
del lavoro femminile.

Consorzio Casa Artigiana
Consorzio Autoriparatori Riviera del Brenta
Consorzio Odontotecnici Veneti
Consorzio Regionale per le Manifestazioni e
Mostre dell’Artigianato
consorzi@artidolo.it

AREA SINDACALE

Accompagnamento nei mercati esteri

formazione@artidolo.it

Offre un servizio gratuito e altamente
qualificato, attivo in tutta Italia, presso le
sedi di Confartigianato: dalla consulenza sul
raggiungimento dei requisiti pensionistici al
calcolo della pensione fino all’invio agli Enti
assicurativi dei documenti per la liquidazione
delle prestazioni. Se necessario, l’assistenza

si estende al contenzioso amministrativo o
medico/legale. Per le consulenze mediche,
l’Inapa si avvale di medici specialisti in
medicina legale.

CONSORZI

CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA

Sportello Cofidi Veneziano per sostenere le
imprese negli affidamenti bancari in tutti i
maggiori istituti di credito

L’INAPA è l’Istituto nazionale di patronato
promosso da Confartigianato che tutela e
assiste i lavoratori autonomi e le loro famiglie,
i lavoratori dipendenti pubblici e privati e tutti
i cittadini italiani e stranieri per l’ottenimento
di prestazioni e benefici previdenziali, sociali
e assistenziali, compresi quelli in materia di
immigrazione.

Servizio di informazione continuativa
su temi sindacali generali e specifici di
categoria
Gestione convenzioni
sindacale@artidolo.it

INCENTIVI BANDI PER CONTRIBUTI PUBBLICI E IMPRESE STARTUP
Servizio di monitoraggio bandi o finanziamenti
Predisposizione progetti di finanziamento
Assistenza e consulenza per le nuove imprese
Accesso al credito
sindacale@artidolo.it

