CONFARTIGIANATO IMPRESE TORINO
SCOPRI COME FAVORIRE
LO SVILUPPO DELLA TUA ATTIVITÀ
Largo Filippo Turati 49, 10134 Torino | Tel. 011.50.62.111
info@confartigianatotorino.it | www.confartigianatotorino.it

CHI SIAMO
CONFARTIGIANATO IMPRESE TORINO È PARTE INTEGRANTE DEL SISTEMA CONFARTIGIANATO IMPRESE,
LA PIÙ RAPPRESENTATIVA ASSOCIAZIONE SINDACALE ARTIGIANA ITALIANA CHE OPERA DAL 1946 SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE
CON LA FINALITÀ DI SUPPORTARE LE IMPRESE NELLA GESTIONE QUOTIDIANA DELLE LORO ATTIVITÀ.

LA NOSTRA STORIA
L’Associazione nasce nel 1949 a Torino sotto la denominazione di Unione Artigiana assicurando un articolato
equilibrio tra due importanti ordini di attività: l’azione sindacale e l’erogazione di servizi alle imprese.
Da allora impegno e competenza a tutela degli interessi degli artigiani risultano una costante nell’attività di
Confartigianato. Un’esperienza e una credibilità sviluppate in settant’anni di storia e di presenza nel tessuto politico,
sociale e istituzionale rendono Confartigianato un ecosistema di territorio che ti aiuta in tutte le fasi della tua
attività, per favorire uno sviluppo ecosostenibile.

PERCHE' ASSOCIARSI
Oltre 650.000 associati hanno già scelto Confartigianato in tutta Italia. Perché associarsi?
Qui con Confartigianato Torino non ti trovi più sola/o ad affrontare le criticità della tua impresa.
Come tesserata/o, puoi avere il supporto dei nostri uffici territoriali e ricevere un’importante serie di aiuti e benefici:
avvia la tua impresa con semplicità e consapevolezza
ottieni il finanziamento più adatto alle tue esigenze aziendali
presenta il tuo 730 in modo rapido, professionale e conveniente
fatti assistere nell’elaborazione delle paghe e nella gestione degli adempimenti per i tuoi dipendenti
monitora al meglio la tua sicurezza in azienda
gestisci con noi la tenuta contabile della tua attività
risparmia usufruendo delle nostre convenzioni riservate
delega a noi le incombenze relative alla privacy
migliora le competenze tue e del personale con la formazione di cui hai bisogno
valorizza e promuovi la tua impresa con progetti, eventi e servizi innovativi
affidati a professionisti qualificati per consulenze legali e per il notaio
presenta la tua domanda per la pensione

CHI SIAMO

1

(I servizi sono erogati da Confartigianato Torino Servizi per le Imprese S.r.l.)

DOVE TROVARCI
SEDE CENTRALE

COME RAGGIUNGERCI:

COME CONTATTARCI:

Metropolitana: Fermata Dante

Tel. 011.50.62.111

Linea Bus: 4 - 42

Fax. 011.50.62.100

ORARIO:

Sito: www.confartigianatotorino.it

dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e

E-mail: info@confartigianatotorino.it

dalle ore 14,00 alle ore 17,30
*a decorrere da venerdi 2.09.2022 e fino a venerdi 30.12.2022 – Chiusura anticipata alle ore 15.30 (solo il venerdi)

SEGUICI SUI NOSTRI PROFILI SOCIAL
FACEBOOK

www.facebook.com/confto
TWITTER

INSTAGRAM
YOUTUBE
LINKEDIN
TELEGRAM

@confartorino

confartigianatotorino
Confartigianato TO
Confartigianato Torino

t.me/confartigianatotorino

SEDI
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DOVE TROVARCI
UFFICI ZONA
TORINO 1

ORBASSANO

10142 VIA VANDALINO 82/30

10043 VIA TORINO 1

TEL. 011.403.48.78

TEL. 011.901.75.78

e-mail: vandalino@confartigianatotorino.it

e-mail: orbassano@confartigianatotorino.it

TORINO 2

PINEROLO

10152 C.SO NOVARA 14

10064 C.SO PORPORATO 25

TEL. 011.248.98.56

TEL. 0121.32.25.59 / 0121.32.68.63

e-mail: novara@confartigianatotorino.it

e-mail: pinerolo@confartigianatotorino.it

CARMAGNOLA
RIVAROLO C.SE
10022 VIA S.FRANCESCO DI SALES 55
TEL. 011.971.64.53

10086 VIA PIAVE 18

e-mail: carmagnola@confartigianatotorino.it

TEL. 0124.6404.01 / 64.14.03
e-mail: rivarolo@confartigianatotorino.it

IVREA
SANTENA
10015 VIA TORINO 133
TEL. 0125.42.51.45
e-mail: ivrea@confartigianatotorino.it

10026 VIA PRINCIPE AMEDEO 23,
TEL. 011.067.44.20
e-mail: santena@confartigianatotorino.it

MONCALIERI
SETTIMO T.SE
10024 C.SO ROMA 13
TEL. 011.640.72.42

10036 VIA ITALIA 11

e-mail: moncalieri@confartigianatotorino.it

TEL. 011.897.11.32
e-mail: settimo@confartigianatotorino.it

SEDI
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CREAZIONE D'IMPRESA e INQUADRAMENTO AZIENDALE

-Orientamento

alla

scelta

dell’inquadramento

aziendale, al fine di cogliere i pro e i contro delle
diverse connotazioni possibili di impresa;
-Valutazioni su scelta della tipologia di impresa,
su regime fiscale da adottare e su eventuali requisiti/
autorizzazioni necessarie;
-Pratiche di inizio, modifica e cessazione attività,
disbrigo

dei

vari

adempimenti

amministrativi/

burocratici;
-Verifica

dei

impiantisti,

requisiti

tecnico/professionali

autoriparatori,

acconciatori,

per

estetiste,

NELLE ARTICOLATE FASI CHE CARATTERIZZANO L’AVVIO

autotrasportatori, odontotecnici, facchinaggio;

E LO SVOLGIMENTO DI OGNI ATTIVITÀ, L’IMPRENDITORE

-Informazioni circa obblighi, autorizzazioni, permessi

VIENE SUPPORTATO DA PERSONALE CON COMPETENZE

stabiliti dalla legislazione comunitaria, nazionale e

SPECIFICHE PER L’ESPLETAMENTO DI TUTTE LE PRATICHE

locale;
-Invio telematico delle pratiche attraverso ComUnica o

E GLI ADEMPIMENTI PREVISTI

portali dedicati a tutti gli enti destinatari;
-Rilascio certificati e visure camerali;

CONTATTI:
info@confartigianatotorino.it

-Consulenza

per

richiesta

qualifica

professionale

acconciatori/estetica.

TEL. :
011.50.62.111

ComUnica permette di ottemperare agli obblighi di
legge verso Camere di commercio, INPS, INAIL
e Agenzia delle Entrate, inoltrando la comunicazione
unica ad un solo destinatario che si fa carico di
trasmettere

agli

altri

Enti

le

informazioni

di

competenza di ciascuno.
Il tutto online, dovunque ci si trovi, evitando code,
perdite di tempo e spreco di carta.

SERVIZI
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ASSISTENZA FISCALE e GESTIONE CONTABILITÀ

-Consulenza inizi, variazioni e cessazioni attività IVA;
-Contabilità ordinaria;
-Bilanci di esercizio;
-Contabilità

semplificata

con

analisi

periodica

della

situazione economica;
-Contabilità forfettaria;
-Dichiarazioni fiscali
(Redditi, Iva, ISA, irap, spesometro estero, dichiarazioni di
intento, intrastat);
-Trasmissioni telematiche dichiarazioni fiscali e modello
F24;
CONFARTIGIANATO TORINO FORNISCE SERVIZI

- IMU;

DI ASSISTENZA FISCALE E TRIBUTARIA, OFFRENDO UN

-Rateazione avvisi bonari Agenzia Entrate e INPS;

VALIDO

-Fatturazione elettronica;

E

PROFESSIONALE

SUPPORTO

NELLA

REDAZIONE DI TUTTE LE QUESTIONI INERENTI GLI
ASPETTI DELLA GESTIONE ECONOMICA DELL’IMPRESA.

-Costituzione di società di persone e di capitale;
-Costituzione imprese familiari;
-Trasformazioni, cessioni / acquisto di società ed imprese
e quote sociali;
-Passaggi generazionali;

CONTATTI:

-Donazioni immobiliari, di aziende e quote societarie;

CONTABILITA' SEMPLIFICATA
iva@confartigianatotorino.it

-Atti di compravendita;
-Accertamento con adesione;

TEL. :
011.50.62.125-126-131

-Ricorsi in Commissione Tributaria Provinciale;

CONTABILITA' ORDINARIA
ordinaria@confartigianatotorino.it

-Consulenza ed assistenza personalizzata.

TEL. :
011.50.62.140-141
ASSISTENZA FISCALE
fiscale@confartigianatotorino.it
TEL. :
011.50.62.138

SERVIZI
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CONSULENZA DEL LAVORO e GESTIONE PAGHE

GESTIONE SERVIZIO CONSULENZA LAVORO E CONTRATTUALE:
-Normative

generali

su

lavoro

e

contrattazione

collettiva;
-Assunzione con rapporti speciali e/o agevolati;
-Gestione di eventuali crisi aziendali (Cigo e CIGS,
sospensioni per mancanza di lavoro, licenziamenti
individuali e collettivi, ecc.);
-Controversie

di

lavoro

con

dipendenti

o

ex

dipendenti;
-Prestazione Ente Bilaterale Artigianato;
-Costi del personale;
-Predisposizione stage per l’inserimento di disoccupati
LE INNUMEREVOLI NORME CHE DISCIPLINANO I RAPPORTI
TRA DATORE DI LAVORO E DIPENDENTI HANNO ORIGINATO

o di personale “svantaggiato” e di disabili
-Attivazione tirocini

LA NECESSITA’ DI FORNIRE UNA CONSULENZA SINDACALE

GESTIONE SERVIZIO PAGHE :

AD AMPIO RAGGIO. TALE ASSISTENZA TROVA IL PROPRIO

-Buste paga;

COMPLETAMENTO

NELLA

GESTIONE

DI

TUTTE

LE

-Libro unico del lavoro;
-Assunzioni, cessazioni, trasformazioni rapporti di

INCOMBENZE CHE INTERCORRONO DURANTE IL RAPPORTO

lavoro;

DI LAVORO.

-Denunce di infortunio e malattie professionali;
-Quantificazioni del trattamento di fine rapporto;
-Gestione adempimenti relativi ai fondi pensione;

CONTATTI:
sindacale@confartigianatotorino.it

-Trasmissione modello “F24” per via telematica tramite

TEL:
011.50.62.139-147-136-112

-Trasmissione telematica del modello UNIEMENS;

circuito C.B.I.;
-Trasmissione telematica della modulistica all’INPS
e alla Regione in caso di cigs;
-Calcolo dell’autoliquidazione INAIL, modello per la
dichiarazione delle retribuzioni;
-Modello C.U.;
-Dichiarazione dei sostituti d’imposta, modello 770
e invio telematico al Ministero;
-Assistenza in caso di visite ispettive di INPS, INAIL,
G.D.F., Ispettorato Territoriale Lavoro;
-Procedura completa di pratiche di Fondo Sostegno
Bilaterale.

SERVIZI
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CONSULENZA LAVORO e GESTIONE PAGHE

A sostegno dei lavoratori e delle imprese, EBAP è una struttura che vede la partecipazione delle organizzazioni di
rappresentanza dell’artigianato e dei sindacati dei lavoratori dipendenti per la promozione di iniziative volte al
sostegno dell’occupazione e delle imprese nella nostra regione.
Lo Sportello EBAP fornisce informazioni sui servizi predisposti a favore delle aziende e dei loro dipendenti nonché
verifica e inoltra le richieste di contributo e/o sussidio all’Ente per le iniziative che li prevedono.
- EVENTI ATMOSFERICI AMBIENTALI ECCEZIONALI
- ACQUISTO MACCHINARI E ATTREZZATURE
- CERTIFICAZIONI
- SOSTEGNO AL CREDITO
- PROGETTO AMBIENTE E SICUREZZA
- FORMAZIONE LAVORATORI
- WELFARE BILATERALE ARTIGIANATO I/II
- SOSTEGNO AL REDDITO LAVORATORI
- FORMAZIONE EX. ART 37 D.LGS. 81/08 (tirocinanti extracurricolari - assunzioni apprendisti di I° e III° livello)

San.Arti. è il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori dell’artigianato costituito il 23 luglio 2012 tra
Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, C.L.A.A.I., CGIL, CISL e UIL in attuazione dell’accordo interconfederale del
21 settembre 2010 e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
Lo scopo del Fondo è fornire ai propri iscritti e agli aventi diritto, assistenza integrativa sanitaria e socio-sanitaria,
secondo quanto prescritto dal Regolamento.
Presso le sedi di Confartigianato Torino sono istituiti Sportelli San.Arti per assistere tutti coloro che vorranno aderire a
tale Fondo, nonché avere maggiori informazioni.
(martedì e giovedì ore 9,00-13,00 Tel. 011.403.48.78)

SERVIZI
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AMBIENTE, SALUTE, SICUREZZA, PRIVACY e QUALITA'
SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO
-Check up gratuiti in azienda, consulenza, sopralluoghi in
azienda, verifica delle conformità in campo di igiene e
sicurezza ambientali e sui luoghi di lavoro, contratto di
assistenza continuativa in tema di sicurezza;
-Nomina esterna Responsabile Servizio Prevenzione
Protezione;
-Redazione Documento tecnico di valutazione dei
rischi (DVR) nei luoghi di lavoro;
-Valutazione rischio rumore in ambiente lavorativo,
Rischio rumore in ambiente esterno - impatto - clima
acustico, rischio vibrazioni, rischio chimico, valutazione
L’UFFICIO

AMBIENTE

CONFARTIGIANATO

SALUTE

GARANTISCE

SICUREZZA
UN

SERVIZIO

DI

rischio campi elettromagnetici, valutazione rischio di

DI

esplosione, valutazione apparecchiature laser estetisti;

ASSISTENZA PERSONALIZZATO E CONTINUATIVO ALLE
IMPRESE

SULLA

GESTIONE

DELLE

PROBLEMATICHE

-Autorizzazioni sanitarie;
FORMAZIONE DELLE FIGURE PREVISTE DAL

RELATIVE ALLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI

D.LGS. 81/2008:

DI LAVORO, E SI PONE COME STRUMENTO OPERATIVO

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)/

PER L’ADEMPIMENTO DELLE NORMATIVE IN MATERIA

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.)/
Addetto Emergenze Antincendio (A.E.)/

DI TUTELA AMBIENTALE

Addetto Primo Soccorso (P.S.)/ Preposto/ Dirigente/

CONTATTI :
salutesicurezza@confartigianatotorino.it
infoambiente@confartigianatotorino.it

Oltre ai corsi destinati alle figure della sicurezza sono
previsti corsi per gli operatori che utilizzano attrezzature
da lavoro (carrelli elevatori, piattaforme di lavoro mobili
elevabili, ecc) e lavoratori che lavorano in quota/

TEL :
011.50.62.107/143

Formazione lavoratori per la sicurezza (Accordo Stato
Regioni 21/12/2011)/ Formazione specifica
(carrellisti, videoterminali, mmc, chimico, rumore, ecc…).
MISURAZIONI E VERIFICHE
-Verifica periodica impianto di messa a terra ai sensi
del D.P.R. 462/01.
MEDICINA DEL LAVORO
-Sorveglianza sanitaria e nomina Medico Competente,
visite preventive e visite periodiche.
SICUREZZA CANTIERI
-Piano operativo di sicurezza (P.O.S.) tipo nei cantieri
edili, piano sicurezza e coordinamento (P.S.C.).

SERVIZI
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AMBIENTE, SALUTE, SICUREZZA e PRIVACY e QUALITA'
PREVENZIONE INCENDI
Valutazione del rischio incendio luoghi di lavoro e piani
evacuazione ai sensi del D.M. 10/03/98;
Autorizzazioni

Antincendio

con

Certificato

di

Prevenzione Incendi (D.P.R. 31/98; D.M. 4/5/98).
CERTIFICAZIONE EDIFICI E IMPIANTI
Requisiti Acustici Passivi degli Edifici e degli Impianti
Tecnologici / Collaudo Requisiti Acustici Passivi degli
Edifici e degli Impianti Tecnologici / Relazione di calcolo
risparmio energetico – Attestazioni Energetiche.
AMBIENTE
Emissioni in atmosfera e qualità dell’aria / Presentazione
Modello Unico di Dichiarazione ambientale (M.U.D.) /
Iscrizione Albo Gestori Ambientali per trasporto in conto
proprio / Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) /
Consulenza adempimenti CO.NA.I.
ALIMENTI
Manuale

di

autocontrollo

alimentare

HACCP

e

formazione addetti, campionamenti di laboratorio;
PRIVACY
Intervento informativo/formativo per definire i compiti,
gli

obblighi,

trattamento,

le

responsabilità

dei

soggetti

del

gli

adempimenti,

le

modalità

del

trattamento e le procedure di gestione dei dati;
- In materia di GDPR 679/2016 redazione di informative,
designazioni dei responsabili, autorizzazioni agli addetti
al trattamento / redazione e aggiornamento periodico
del Registro dei Trattamenti / Valutazione d’Impatto
sulla Protezione dei Dati (DPIA) / Nomina DPO (Data
Protection Office) / Applicazione dei principi della
“Privacy by design e by default” / Formazione in materia
di protezione dei dati personali.
SISTEMI DI CERTIFICAZIONE
Consulenza per i Sistemi di Gestione Qualità ISO
9001:2015,

Salute

e

Sicurezza

ISO

45001:2018,

Ambiente 14001:2015

SERVIZI
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FINANZIAMENTI e CONSULENZA CREDITO
Consulenza relativa al credito ordinario (istruzione delle
disponibilità di affidamento e concessione garanzie sui
finanziamenti bancari);
-Consulenza

relativa

alle

agevolazioni

finanziarie

previste da leggi regionali, nazionali, comunitarie volte
all’ottenimento di contributi a fondo perduto, bonus
fiscali e finanziamenti a tasso agevolato;
-Analisi

della

situazione

aziendale,

volta

all’identificazione delle forme di finanziamento più
convenienti per ogni tipo di investimento;
CONFARTIGIANATO TORINO FORNISCE UN IMPORTANTE

-Informazione

SOSTEGNO

operazioni di finanziamento diretto Artigiancassa.

NEL

REPERIMENTO

DELLE

RISORSE

FINANZIARIE NECESSARIE ALL'ATTIVITÀ D’IMPRESA,
SIA NELLE FASI DI ESPANSIONE, SIA NEI PERIODI DI

e

consulenza

per

l’istruzione

di

Si tratta di un’opportunità di grande interesse per le
imprese artigiane e le piccole e medie imprese
(MPMI tranne start-up) per scorte ed investimento.

RECESSIONE. L’ASSISTENZA CREDITIZIA, GESTITA CON
L’AUSILIO DEL CONFIDI CONFIDARE, RAPPRESENTA UN
PREZIOSO PUNTO DI RIFERIMENTO PER LE IMPRESE CHE
INTENDONO CRESCERE E SVILUPPARSI SFRUTTANDO LE
MIGLIORI OPPORTUNITÀ LEGATE ALLA CONCESSIONE DI

Confidi

intersettoriale

autonomamente

CREDITO.

quale

e

nazionale,
Intermediario

che

opera

Finanziario

vigilato, iscritto al nuovo Albo 106 del T.U.B. al servizio
delle micro piccole e medie imprese.
Opera per offrire alle aziende la possibilità di accedere

CONTATTI :
credito@confartigianatotorino.it

a finanziamenti, agevolazioni e incentivi facendosi
garante per esse e gestendo tutte le operazioni.

TEL :
011.24.89.856 (Lunedì - Giovedì)
011.89.71.132 (Venerdì)
Presente presso la struttura di Confartigianato Torino,
è uno sportello bancario presidiato dal personale
interno della struttura. Ad esso può rivolgersi l’artigiano
per richiedere i finanziamenti e gli altri prodotti e servizi
senza dover andare in banca. Tramite Pc, l'Artigiancassa
Point dialogherà direttamente con la banca per
inoltrare le richieste e ottenere tempestivamente le
risposte.

SERVIZI
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CATEGORIE, EVENTI, PROGETTI
Confartigianato Torino pone al centro della propria
organizzazione i settori dell’artigianato per supportare
imprenditrici e imprenditori nell'attività quotidiana
d'impresa:
- eventi, iniziative, servizi innovativi di valorizzazione
artigianato e piccole/medie imprese;
L’ASSOCIAZIONE,
D’INIZIATIVE

ATTIVA

FINALIZZATE

NELL'ORGANIZZAZIONE
ALLO

SVILUPPO,

AL

SOSTEGNO E ALLA VALORIZZAZIONE DELLE MICRO E
PICCOLE IMPRESE ARTIGIANE, SI FA PROMOTRICE DI
PROGETTI

DI

PROMOZIONE,

-

consulenza

specialistica

su

problematiche

e

normative dei diversi mestieri;
- convenzioni dedicate alle aziende associate;

MARKETING

TERRITORIALE E INNOVAZIONE, ELABORATI TENENDO

- newsletter e informative su tematiche settoriali e

CONTO DELLE REALI ESIGENZE DELLE AZIENDE DEL

trasversali sul mondo dell'impresa;

TERRITORIO E DELLE OPPORTUNITÀ SFRUTTABILI IN
UN

CONTESTO

SOCIO-ECONOMICO

IN

- seminari informativi;

CONTINUA
- rappresentanza e tutela delle istanze delle categorie

EVOLUZIONE

di mestiere
CONTATTI :
infocategorie@confartigianatotorino.it
progetti@confartigianatotorino.it
eventi@confartigianatotorino.it
TEL :
011.50.62.155/127/107

FORMAZIONE
IL

RAGGIUNGIMENTO

DI

UN’ADEGUATA

FORMAZIONE PROFESSIONALE È UN ELEMENTO

GESTIONE CORSI DI FORMAZIONE:
-Obbligatori per legge;

STRATEGICO SU CUI PUNTARE ATTIVAMENTE PER
ARRIVARE

AD

IMPRENDITORIALE.

UN

IMPORTANTE

SVILUPPO

CONFARTIGIANATO

TORINO,

-Specifici ai singoli settori di appartenenza (realizzati
in base alle esigenze specifiche espresse dalle singole
categorie);

ORGANIZZA CORSI DI FORMAZIONE RIVOLTI A TUTTE
LE FIGURE PROFESSIONALI PRESENTI IN AZIENDA:

-Trasversali a tutte le categorie (es. lingue straniere,

TITOLARE,

informatica di base e avanzata, ecc.);

SOCI,

COADIUVANTI

E

DIPENDENTI

D’AZIENDA.

-Corsi gratuiti per dipendenti tramite Fondartigianato;

CONTATTI :
formazione@confartigianatotorino.it

-Corsi Piani Formativi d’Area (PFA) e formazione
continua individuale (FCI);

TEL :
011.50.62.107/155

-Percorsi

PCTO

e

di

orientamento

al

mondo

dell'impresa

SERVIZI

11

DONNE IMPRESA CONFARTIGIANATO
LA MISSION DEL MOVIMENTO È:
"ESSERE IL PARTNER DELLE DONNE IMPRENDITRICI PER
CRESCERE E CONTARE CULTURALMENTE, ECONOMICAMENTE
E SOCIALMENTE, INTERVENENDO IN TUTTI I CONTESTI
D'INTERESSE, RISPONDENDO COSÌ ALLE LORO ATTESE"

CONTATTI: infocategorie@confartigianatotorino.it

Il MOVIMENTO DONNE IMPRESA DI CONFARTIGIANATO, si propone di fornire supporto a tutte le aderenti,
contribuendo allo sviluppo dell'imprenditoria femminile, facilitando il loro ingresso nel mondo imprenditoriale
e rappresentando le specifiche esigenze delle Imprenditrici che in Italia sono uno dei punti di forza del sistema
economico.

LE PRINCIPALI ATTIVITA' SONO:
SUPPORTO

allo sviluppo dell'Imprenditoria femminile;

CONSULENZA
RIUNIONI
AZIONI

relativa a finanziamenti rivolti alle Imprenditrici Donne;
periodiche del Movimento, per condividere Programmi e iniziative da realizzare;

finalizzate all'aggiornamento professionale;

PROGETTI E INIZIATIVE

specifiche per il movimento;

RAPPRESENTANZA SINDACALE

delle istanze delle Imprenditrici Artigiane e formulazione di proposte per

migliorare la conciliazione Lavoro-Famiglia.

IL MOVIMENTO ORGANIZZA:
Corsi di formazione aggiornamento volti a far crescere le Donne sia dal punto di vista aziendale, sia di
rappresentanza sindacale;
IL MOVIMENTO CREA:
Iniziative e proposte per supportare e migliorare la condizione delle Donne Imprenditrici, fornendo loro le linee guida
essenziali per il miglior espletamento della propria attività;
IL MOVIMENTO OFFRE:
Consulenze mirate alla risoluzione dei diversi problemi operativi.
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CONFARTIGIANATO PERSONE
Confartigianato Persone è il coordinamento di Confartigianato Imprese che si occupa dell’area “sociale” (imprese, famiglia,
persone). Confartigianato Persone è fatta dai principali soggetti che, di fatto, operano nel sociale nell’ambito delle nostre
Associazioni:
Via San Dalmazzo 24 , 10122 Torino
Tel. 011.192.399.48
anap@confartigianatotorino.it
ANAP Associazione Anziani e Pensionati, è il sindacato che tutela, rappresenta, difende e informa tale categoria di Persone,
sia in campo sociale, sia in campo sanitario. Mira anche alla socializzazione e valorizzazione delle Persone, gestendo servizi
qualificati, avviando collaborazioni e convenzioni particolari, promuovendo il volontariato associativo e e sociale.
Ha attivato svariate convenzioni di sicuro interesse per i soci: Aci; Amplifon; Assicurazione Soci, Direct Line; Previmedical,
Salmoiraghi e Viganò, Stannah; Tamoil; UniEuro.
Via San Dalmazzo 24, 10122 Torino
Tel. 011.03.79.160/011.192.399.46
ViaVandalino 82/30 Torino
Tel. 011.403.48.78
inapa@confartigianatotorino.it
Il Patronato Inapa, fornisce a titolo gratuito, servizi di tutela dei lavoratori autonomi, dei lavoratori del pubblico e del privato
e di tutti i cittadini, afferenti a prestazioni previdenziali e assistenziali.
- Previdenza (Pensioni, contribuzioni). Ad esempio; controlli posizioni contributive, recupero periodi mancanti, accredito
contributi figurativi (congedo maternità, congedo paternità, servizio militare), pensioni anzianità, pensioni di vecchiaia,
pensioni di reversibilità, assegno ordinario di invalidità inps, versamenti volontari, supplementi, ricostituzioni, riscatti,
ricongiunzioni, trattamenti di famiglia etc.
- Assistenza: assegno sociale, invalidità civile ed indennità accompagnamento, Legge 104/92, permessi Legge 104/92,
congedo straordinario etc..

Via San Dalmazzo 24, 10122 Torino
Tel. 011.03.79.153/154
Via Principe Amedeo 23 10026 Santena (TO)
Tel. 011.067.44.20
caaf@confartigianatotorino.it
CAAF (Assistenza fiscale); Gli Uffici Confartigianato per l’Assistenza fiscale e le Agevolazioni sociali sono a disposizione delle
persone per:
-Compilazione Red/Inciv [dato inizio ottobre a fine febbraio];
-Consulenza successoria [tutto l’anno previo appuntamento obbligatorio];
-Elaborazione 730 [da inizio aprile a metà luglio previo appuntamento se l'elaborazione è totalmente a carico del CAF];
-IMU [circa un mese prima delle scadenze del 16 giugno e 16 dicembre previo appuntamento];
-ISEE e bonus TARI/luce/gas/assegni di maternità [Tutto l'anno previo appuntamento obbligatorio, reddito di cittadinanza];

Tel. 011.65.05.760
ancosto@libero.it
ANCoS (Socialita’ e Sport)

L’Associazione di promozione sociale può offrire alle Persone servizi di turismo sociale, attività ricreative, sportive culturali,
di tutela salute e di benessere. Può ricevere il 5x1000 per finanziare attività sociali e progetti di solidarietà internazionale e
può ospitare presso le proprie sedi giovani volontari in Servizio Civile.
E' un organismo accreditato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per il Servizio Civile Universale.
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CONVENZIONI NAZIONALI
Per maggiori informazioni sulle convenzione attive sull'anno in corso: marketing@confartigianatotorino.it

Acquisto e Noleggio Autovetture/veicoli commerciali
CITROEN: sconti per acquisto autovetture e veicoli commerciali
FCA: condizioni speciali per acquisto autovetture e veicoli commerciali FIAT, Lancia, Alfa Romeo, Jeep
PIAGGIO: veicoli commerciali con speciali condizioni di trattamento
SEAT: sconti e agevolazioni per acquisto autovetture
AVIS: noleggio a breve termine autovetture diverse classi
EUROPCAR: noleggio agevolato a breve termine per autovetture e veicoli commerciali
HERTZ: tariffe esclusive per noleggio autovetture e veicoli commerciali
MAGGIORE: noleggio a breve e medio termine di veicoli commerciali

Soluzioni per internet / telefonia ed elettronica
EOLO: scontistica su collegamento a internet veloce sia per l'azienda, sia per la casa
VODAFONE: offerte integrate personalizzate per telefonia e internet
SAMSUNG: acquisto prodotti a prezzi vantaggiosi
UNIEURO: vantaggi esclusivi per acquisto prodotti di elettronica e informatica, elettrodomestici, articoli per la casa

Diritti connessi e diritto autore nelle attività commerciali/produttive
SCF: speciali condizioni trattamento per pagamento diritti connessi discografici
SIAE: riduzione su tariffe per pagamento diritto d'autore e musica d'ambiente

Carte carburante
IP: Scontistica su carte per acquisti di carburanti, lubrificanti e AdBlue
Q8: vantaggi su gamma carte carburante Q8
TAMOIL: sconti e agevolazioni per possessori carta TAMOIL e buoni carburante elettronici

Soggiorni/ viaggi
Scontistiche con ACCOR HOTELS, CATHAY PACIFIC, ITALO, STARHOTELS, TRENITALIA

ACI: condizioni agevolate per tessere ACI e relativi servizi di assistenza
ARTIGIAN BROKER: servizi di consulenza assicurativa
CUSTOM / EPSON: acquisto registratori di cassa dei rispettivi marchi a condizioni economiche esclusive
POSTE ITALIANE: acquisto a condizioni agevolate dei servizi Poste Italiane
TICKET RESTAURANT: condizioni particolari per acquisto buoni pasto e buoni regalo
UNI: condizioni speciali per abbonamento a norme UNI
UPS: spedizioni internazionali con scontistiche dedicate
WURTH: scontistica su allestimento di furgoni, impianti LED, impianti logistici
Altre convenzioni: EXECUS, MAGGIA PARKING, PRIMO LABEL
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CONVENZIONI LOCALI
Per maggiori informazioni contattare: marketing@confartigianatotorino.it | Per la consulenza di professionisti prenotazioni al numero 011.50.62.111
ALLARA SERVICE: attrezzature per auto officine e strumenti di diagnostica auto a prezzi agevolati;
ARKICASA IMMOBILIARE: consulenza su problematiche immobiliari e compravendite immobili
CASTELLO DI PRALORMO: sconto sui biglietti di ingresso al Parco e alla visita guidata all'interno del Castello
CENTRO SVILUPPO BREVETTI: assistenza dedicata in materia di brevetti;
CONSULENZA DI PROFESSIONISTI:
- ARCHITETTO: assistenza relativa a catasto, immobili e recupero crediti;
- LEGALI: assistenza in materia civile, immobili, lavoro e recupero crediti;
- NOTAIO: assistenza dedicata per successioni, compravendite, atti societari;
CONSORZIO REVISIONE AUTO SOCI CONFARTIGIANATO:
MOTORIZZAZIONE CIVILE MCTC Centro Revisione Veicoli, officina autorizzata-concessione n°00035/98 del
12/03/1998;
CONVENZIONI AMBIENTE, SALUTE, SICUREZZA E QUALITA' (salutesicurezza@confartigianatotorino.it)
Certificazione sistemi di gestione, medicina del lavoro e sorveglianza sanitaria, prodotti antincendio,
antinfortunistica e DPI, smaltimento e trasporto rifiuti, verifiche attrezzature impianti.
DEFENDINI: servizi di recapito postale e di corriere espresso;
ERAV-GENERALI TUTELA SANITARIA PER IMPRENDITORI:
Diaria giornaliera in caso di ricovero ospedaliero; Rimborso spese per ricovero dovuto ad interventi e cure
a seguito di malattia/infortunio; Convenzioni con centri per prestazioni sanitarie; Indennità giornaliera per
inabilità lavorativa; Capitale in caso di morte da infortunio, garanzie assicurative di elevato livello (tutela della
salute - copertura infortuni - integrazione della pensione - responsabilità civile - R.C. Auto);
GOLMAR: acquisto agevolato di prodotti professionali per la detergenza e la disinfestazione
GRUPPO C.D.C: prestazioni sanitarie agevolate;
OLIVETTI: acquisto agevolato di registratori di cassa;
SAGAT AEROPORTO INTERNAZIONALE DI CASELLE: Tariffe convenzionate Telepass con parcheggio NCC
SATISPAY: assistenza dedicata + attivazione profilo aziendale per diffusa app di pagamenti elettronici
SOA SERVIZI: assistenza in materia di SOA e preparazione gare d'appalto;
SPORTELLO ACCOMPAGNAMENTO ENERGIA: risparmio per energia elettrica e gas
TARGA PROVA ASSICURAZIONE: speciali condizioni di trattamento per associati.
VENTURA CENTRI ODONTOIATRICI sconto su prestazioni odontoiatriche di diversa natura
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