
I migliori servizi 
per la tua impresa

D A  N O I  T U T T O  E '  P O S S I B I L E
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Confesercenti Pistoia è
un'associazione di
categoria che sostiene le
piccole e medie imprese
con servizi, opportunità,
convenzioni, idee
innovative e
offre al cittadino servizi,
informazioni, tutela e
assistenza per un welfare
efficiente e sostenibile

Chi siamo

#tiascoltatiaiutatidifende



I Vantaggi
di essere

Socio
 
 

Confesercenti per le IMPRESE
 
 



Una polizza sanitaria gratuita per
coprire le tue visite e analisi
mediche
Puoi usufruire in un solo luogo di
una serie di servizi per la tua
impresa: dalla formazione
professionale alla garanzia del
credito e dei servizi finanziari, alla
promozione della tua impresa alla
tutela sindacale, dalla contabilità e
gestione risorse umane alle
consulenze specialistiche, dal
patronato ai servizi per il cittadino.

Con la tessera di Confesercenti Pistoia
tante opportunità per te e la tua
impresa.

I Vantaggi
di essere

Socio
 
 



Salute
Hai diritto al piano sanitario
HYGEIA – Mutua
sanitaria di Confesercenti
che ti permette di
usufruire gratuitamente di
prestazioni sanitarie
presso le strutture
convenzionate con
Unisalute.

I Vantaggi
di essere

Socio
 

Salute



I Vantaggi
di essere

Socio
 

Salute



Tutela
Sindacale
Hai diritto ad essere tutelato
per la tua categoria
economica nei confronti
delle istituzioni e
degli enti pubblici.
Confesercenti partecipa ai
tavoli comunali, provinciali,
regionali e nazionali per
indirizzare le decisioni
istituzionali

I Vantaggi
di essere

Socio
 

Tutela
sindacale



Hai diritto a sconti sui corsi di
formazione obbligatori per legge
organizzati da Confesercenti.
Puoi partecipare gratuitamente a corsi
di formazione, rivolti a te e ai tuoi
dipendenti, per lo sviluppo
professionale nelle aree del
commercio, del turismo e del terziario
Puoi organizzare corsi di
aggiornamento e formazione
professionale per te e i tuoi dipendenti,
aderendo a FON.TER (Fondo paritetico
per la formazione continua dei
lavoratori occupati con particolare
riferimento a quelli delle imprese del
terziario del turismo e dei servizi) o
all’EBCT TOSCANA (Ente Bilaterale del
Commercio e del Turismo della
Toscana).

FormazioneI Vantaggi
di essere

Socio
 

Formazione



posizione previdenziale a fini
pensionistici
piano di autocontrollo per
pubblici esercizi, alimentari e
hotel.

Check up
gratuiti
Puoi ottenere check- up gratuiti su:

I Vantaggi
di essere

Socio
 

Check up
gratuiti

Consulenza
legale

Consulenza
legale
Hai diritto ad una prima consulenza
gratuita con avvocato specializzato in
diritto di impresa.



Accesso al
credito
Puoi usufruire di Confesercenti come
ponte tra la tua azienda e gli intermediari
bancari.
Confesercenti rilascerà garanzie e fornirà
agli istituti bancari un parametro
qualitativo che si basa sulla conoscenza
della tua imprese, al fine di creare
strumenti reali di finanziamento e
costruire un’offerta creditizia per te
vantaggiosa.

I Vantaggi
di essere

Socio
 

Accesso al
credito



Hai diritto ad una
Consulenza gratuita con
esperti del settore del web
marketing per pianificare la
promozione della tua
impresa con il nostro servizio
Sprint

Entri gratuitamente nel
network CONNESSIONI per
promuovere la tua azienda, i
tuoi prodotti e servizi alle
migliaia di contatti che
fanno parte della rete
Confesercenti.

Promozione
della tua
impresa

I Vantaggi
di essere

Socio
 

Promozione
della tua
impresa



I Vantaggi
di essere

Socio
 

Promozione
della tua
impresa



Aggiornamenti
e News
Ricevi tempestivamente informazioni
personalizzate e newsletter su obblighi e
disposizioni di legge e informative in
materia fiscale, previdenziale, creditizia,
formazione finanziata e obbligatoria,
contributi per le imprese e eventi sul
territorio.

I Vantaggi
di essere

Socio
 

Aggiornamenti
e News

 
Partecipazione Partecipazione

Puoi avere una priorità nella
partecipazione ad eventi organizzati da
Confesercenti (fiere, eventi, festival).



Sconto su SCF - Società consortile
fonografici e SIAE - Società Italiana degli
Autori e Editori: sconti dal 25% al 30% in
base alla tipologia di attività entro un
termine stabilito ogni anno. 
Sconti su servizi e prodotti offerti da altre
imprese che fanno parte della rete di
Confesercenti “Connessioni” su tutti i settori
merceologici
Convenzioni stipulate dalla Confesercenti
nazionale con banche, assicurazioni e
aziende di veicoli, compagnie telefoniche e
tante altre.

Sconti e
Convenzioni
Puoi usufruire di sconti, promozioni e
convenzioni:

I Vantaggi
di essere

Socio
 

Sconti e
Convenzioni



Servizi 
alle 

imprese

Avvio di impresa
Consulenza Specialistica
aziendale
Credito e finanziamenti
agevolati
Formazione professionale

Sicurezza impresa
Promozione e
valorizzazione
dell'impresa (Sprint)
Contabilità, fisco e tributi
Gestione risorse umane
Tutela sindacale



AVVIO DI
IMPRESA

Orientamento,sostegno,
relativo alla creazione e
sviluppo di nuove imprese
Adempimenti costitutivi,
come pratiche
amministrative per:
Agenzia delle Entrate,
Camera di Commercio,
Comune, Asl ecc.
Consulenza specifica
finalizzata allo sviluppo del
piano di impresa
Creazione e monitoraggio
casella Pec

#1

Servizi alle imprese



CONSULENZA
SPECIALISTICA

AZIENDALE
Operazioni straordinarie
(acquisizioni/cessazioni di
azienda, ristrutturazioni
societarie)
Autorizzazioni
amministrative
Autorizzazioni sanitarie
Concessioni e Pratiche
SUAP, CCIAA e monopolio

#2

Servizi alle imprese



CREDITO E
FINANZIAMENTI 

AGEVOLATI

GARANTIAMO PER TE – Il nostro
Consorzio di garanzia fidi ITALIA
COMFIDI è al tuo fianco per facilitarti
nell’accesso al credito
CONSULENZA – I nostri esperti sono a
tua disposizione per studiare le
migliori linee di credito e farti cogliere
le opportunità offerte dai contributi
agevolativi.
TI OFFRIAMO IL MEGLIO – Attraverso le
nostre convenzioni con i più
importanti istituti di credito riduci i
costi per la tua impresa
CONFESERCENTI E’ CON TE –
L’Associazione ti tutela nel rapporto
quotidiano con il mondo del credito,
offrendoti trasparenza, sicurezza e
tranquillità per le tue scelte.

Il Servizio Credito di Confesercenti Pistoia
trova le soluzioni più adatte.

#3

Servizi alle imprese



FORMAZIONE 
PROFESSIONALE

• Corsi abilitanti e obbligatori per 
l’accesso alle professioni 
• Corsi di qualifica, specializzazione e 
aggiornamento per titolari e 
dipendenti con rilascio di attestato di 
frequenza
• Progettazione e realizzazione di corsi  
per imprese e addetti finanziati dai 
fondi interprofessionali, dagli enti 
bilaterali(EBCT) e dai fondi regionali e 
comunitari
• Corsi obbligatori per la sicurezza nei 
luoghi di lavoro 
• Corsi riconosciuti professionalizzanti  
per inoccupati, disoccupati, soggetti in 
cassa integrazione e mobilità
• Assistenza per la richiesta di voucher 
individuali per la partecipazione 
gratuita a corsi di qualifica e 
aggiornamento. 

#4

Servizi alle imprese



SICUREZZA
IMPRESA Sicurezza alimentare

(Piano di autocontrollo e
Haccp)
Sicurezza sui luoghi del
lavoro e documento di
valutazione dei rischi
Medicina del lavoro e
tossicologia
Privacy

I settori di interventi di
SICUREZZA IMPRESA:

#5

Servizi alle imprese



PROMOZIONE E
VALORIZZAZIONE

DELL'IMPRESA
 

Sprint

promuovere la tua impresa
cercare nuovi clienti e fidelizzare
quelli che hai già
innovare i tuoi servizi e la tua
gestione aziendale.
ampliare le tue conoscenze nel
mondo della digitalizzazione con
quick training e corsi di formazione.

Con Sprint, Confesercenti Pistoia ti aiuta
a:

I nostri COACH ti indirizzano verso un
percorso cucito ad hoc per la tua
impresa, aiutandoti a comprendere
meglio, con semplicità e trasparenza, il
complicato mondo del web marketing
ma anche le sue grandi potenzialità per
lo sviluppo della tua impresa e per fare
un mega SPRINT

#6

Servizi alle imprese



CONTABILITA'
FISCO E TRIBUTI

Gestione della contabilità
ordinaria, semplificata e
forfettaria
consulenza e analisi sulla
situazione economica
dell’azienda, sulla struttura di
costo dell’azienda
Gestione scadenze dichiarativi e
fiscali con esecuzione e
procedure dei pagamenti
Consulenza fiscale e tributaria
Consulenza su operazioni
straordinarie
(acquisizioni/cessioni di azienda,
ristrutturazioni societarie)

#7

Servizi alle imprese



GESTIONE
RISORSE UMANE

• Gestione amministrativa, legale e
contrattualistica del personale
• Assunzioni e inquadramento
contrattuale
• Individuazioni mansioni e
responsabilità aziendali
• Elaborazione cedolini paga
• Incontro domanda e offerta di
lavoro: analisi del fabbisogno
professionale aziendale,
affiancamento al referente del CPI,
colloqui individuali e la selezione
delle professionalità
• Attivazione tirocini (ente
convenzionato)

#8

Servizi alle imprese



TUTELA
SINDACALE

Rappresentanza nei confronti
delle istituzioni e degli enti
pubblici
Promozione e sostegno attivo
alle categorie rappresentate
Aggiornamenti sulle normative in
essere specifici per ogni settore
economico
Assistenza per rapporti tra
l’impresa e l’ente pubblico
Organizzazione di attività
seminariali, di informazione e
convegnistiche su tematiche
economiche e sociali

Il ruolo dei nostri professionisti che
seguono le categorie sindacali di
ogni settore merceologico si
esplicita nei seguenti modi:

#9

Servizi alle imprese



Le nostre sedi

Pistoia Montecatini 
Terme Lamporecchio

www.confesercenti.pistoia.it

Via Luigi Galvani 17, 
51100 Pistoia PT
Tel: +39 0573 92771 – Fax: 0573 934494
Email:
confpistoia@confesercenti.pistoia.it

Via Ugo Foscolo n. 43
51016 Montecatini Terme PT
Tel: +39 0572 95721 Fax: 0572 954212
Email:
confmontecatini@confesercenti.pistoia.it

Via Martiri del Padule, 1/A, 
51035 Lamporecchio PT
Tel: +39 0573 803069 Interno 6
Email: confpistoia@confesercenti.pistoia.it

@confesercentipistoia


