
ENTRA ANCHE TU NELLA RETE IMPRESE 

“FEDITALIMPRESE”
FEDERAZIONE IMPRESE ITALIANE

Confederazione Nazionale del Commercio, dell'Artigianato,
dell'Agricoltura, della Pesca, del Turismo, dei Servizi, delle professioni e

delle Piccole e Medie Imprese

ASSOCIATI ANCHE TU..!!!
Feditalimprese mette a disposizione di tutti gli associati una serie di servizi in grado
di  assicurare  assistenza  all'impresa  a  360°  in  diversi
settori dall'igiene e la Sicurezza al marketing e Pubblicità,
oltre che Assicurazione e fisco dove operano da molti anni
professionisti qualificati

Tra  gli  obbiettivi  di  Feditalimprese  c'è  anche  quello  di
fornire  ai  propri  associati  strumenti  agevolativi  e
accrescitivi  di  opportunità  di  sviluppo  e  la  possibilità  di
usufruire di agevolazioni su servizi e soluzioni erogati da
terze parti per Imprese, Professionisti e Privati associati.

Per consentire questo, l'impegno di Feditalimprese è quello di sottoscrivere Accordi
e protocolli d'intesa con Organizzazioni, Enti, Associazioni, che possano facilitare e
incrementare  lo  sviluppo  imprenditoriale  e  professionale  degli  associati
Feditalimprese  e,  attraverso  una  serie  di  Convenzioni  stipulate  con  fornitori  di
servizi, poter usufruire di sconti e agevolazioni.

Aderendo alla Confederazione i soci hanno diritto ad usufruire di tanti
servizi GRATUITI ed a COSTI RIDOTTI



SERVIZI GRATUITI
1. CAF

2. Patronato

3. Consulenza  Legale,  Consulenza  Fiscale,  Consulenza  Assicurativa,
Consulenza su  formazione  Aziendale,  Consulenza
su  adempimenti  sanitari,  etc.  (tutte  le  consulenze
sono fornite da professionisti qualificati)

4. Inserimento  GRATUITO  nel  portale  IMPRESE  IN
VETRINA  dove  ogni  impresa  associata  ha  a
disposizione una pagina VETRINA per promuovere
la propria attività e prodotti 
( http://www.impreseinvetrina.it )

5. Possibilità  di  entrare nella rete Imprese stipulando
una  convenzione  per  offrire  sconti  e/o  condizioni
particolari  riservati  a  tutti  i  soci  della
Confederazione.

6. Usufruire  delle  Convenzioni  Nazionali  già  stipulate
dalla  Confederazione  con  Enti,  società  in  genere
(Assicurazioni, Istituti di credito, Finanziarie, Confidi,
etc..)

SERVIZI A COSTI RIDOTTI
(Forniti da società convenzionate)

1. Tenuta Contabilità, Consulenza Fiscale (Paghe)
2. Servizio di Trasmissione dati telematici ( aperture, modifiche, chiusure etc..

P.IVA, CCIAA, Agenzia delle Entrate, etc. )
3. Assistenza Legale
4. Assicurazioni (RCA, RC professionale, Vita, Rischi, Accumulo, TFR, etc...)
5. Fideiussioni Assicurative
6. Formazione Professionale (HACCP, Antincendio, Primo Soccorso, Datori di

lavoro, etc..)
7. Certificazioni Professionale (ISO, etc..)
8. Adempimenti Sanitari
9. Finanziamenti, Prestiti, Mutui

http://www.impreseinvetrina.it/


INSIEME PER VINCERE
Il compito di Feditalimprese è quello di difendere gli interessi delle imprese in ogni
campo e di stabilire, attraverso una serie di iniziative concrete, un circuito virtuoso
che possa favorirle reciprocamente. Creare un collegamento diretto, oltre che fra le
imprese e i clienti, anche con le istituzioni. Dare ascolto e spazio alle esigenze delle
Piccole e Medie Imprese e avanzare proposte nuove e serie.

Creare un'impresa da zero, trasformare una semplice idea in un progetto concreto,
grazie a programmi di supporto, di formazione, agevolazioni ed iniziative mirate ad
incoraggiare l'iniziativa imprenditoriale.

COME ADERIRE
Per aderire alla Confederazione Feditalimprese basta rivolgersi in orario d'ufficio
presso le sedi presenti nella tua Provincia.

Le  uniche  formalità  richieste  sono  la  compilazione  del  modulo  associativo,  il
versamento  della  quota  associativa  annuale,  e  le  fotocopie  del  Documento  di
Identità  (fronte  e  retro)  e  del  Codice  Fiscale.  Tali  operazioni  possono  essere
espletate anche presso gli sportelli Feditalimprese.

(IL  PAGAMENTO  DELLA  QUOTA  ASSOCIATIVA  DEVE  AVVENIRE
OBBLIGATORIAMENTE A MEZZO:



– BOLLETTINO POSTALE
– BONIFICO  IN  CONTO  CORRENTE

FEDITALIMPRESE
– PAYPAL DA SITO ISTITUZIONALE

Bonifico Bancario: Poste Imprese  - C/C intestato: Feditalimprese
IBAN: IT71A0760116900001021256563

OPPURE
Bollettino Postale

C/C: 1021256563 Intestato: Feditalimprese

All'atto  dell'iscrizione  ad  ogni  associato  viene  rilasciata  copia  della  delega
sottoscritta e la FEDER Card. La Card riporta il numero di associazione, la ragione
sociale  e  la  data  di  validità  e  consente  di  accedere  direttamente  a  tutte  le
convenzioni e servizi della Confederazione


