CONSORZIO CNA SERVICES
I NOSTRI SERVIZI
“ CREA IMPRESA”

Attiviamo tutte le procedure per poter iniziare un’attività imprenditoriale.
Analizziamo la natura giuridica più adatta e i requisiti professionali richiesti in base al settore di attività.
Ti guidiamo nel labirinto della burocrazia e degli adempimenti di legge, con semplicità e rapidità.
“ SONO IN REGOLA”

Ti supportiamo nell’adempimento degli obblighi contabili e fiscali previsti dalla normativa vigente.
Forniamo una consulenza aggiornata e competente su tutto il panorama fiscale.
Verifichiamo l’andamento reddituale, predisponendo un’adeguata pianificazione fiscale
GESTIONE DIPENDENTI”

Ti offriamo una consulenza personalizzata sull’amministrazione del personale e gestiamo tutte le scadenze e gli
obblighi inerenti.
Analizziamo il costo del lavoro, valutiamo le agevolazioni per le assunzioni del personale e ti supportiamo
nella risoluzione delle problematiche.
Ti aiutiamo a fare in modo che un dipendente si trasformi in una risorsa e non in un problema.
“ CHECK UP AZIENDALE”

Analizziamo i bilanci degli ultimi 3 anni dal punto di vista economico e finanziario.
Cerchiamo di capire se l’azienda ha una posizione solida o se invece soffre di squilibri.
Ti aiutiamo a trovare gli strumenti giusti per migliorare la situazione economico-finanziaria
dell’azienda.
“ EURO”

Elaboriamo pratiche di finanziamento in collaborazione con Artigiancassa.
Forti di una stretta relazione con il sistema bancario, ti aiutiamo a concludere investimenti o a sopperire ad
esigenze momentanee di liquidità.
Siamo vicini alle esigenze della tua impresa e ci impegniamo a farti ottenere le risorse necessarie.
“S.O.S.”

Gestiamo le controversie con gli Enti (Equitalia, Agenzia delle Entrate , Inps, Inail, ecc).
Ti forniamo una consulenza approfondita nella verifica e gestione delle problematiche, facendo da mediatori tra
le parti in causa
Conosciamo bene le istituzioni e i meccanismi in essere; questo ti aiuta ad accorciare le distanze e i tempi
nella risoluzione dei problemi.
MEPA
Iscriviamo la tua impresa al Mercato Elettronico della pubblica amministrazione per partecipare ai bandi
pubblici
ACCISE
Predisponiamo le pratiche di rimborso che ti fanno recuperare 214 euro ogni 1000 litri di gasolio ( aziende
autotrasporto)
PERCHE’ VENIRE DA NOI?
SIAMO UN’ORGANIZZAZIONE CHE CONTA 670.000 IMPRESE IN ITALIA
SAPPIAMO ASCOLTARE E IN GALLURA SIAMO UNA SQUADRA DI 13 PERSONE, SEMPRE PRESENTI
CHE SI IMPEGNANO IN QUALSIASI MOMENTO A TROVARE LE SOLUZIONI AI TUOI PROBLEMI,
GARANTENDOTI UN SERVIZIO PUNTUALE, QUALIFICATO E ATTENTO.
DOVE SIAMO?
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