
vantaggi
Opportunità e

 per te
I NOSTRI UFFICI

Segreteria Provinciale - Cuneo
Via I Maggio, 8

Tel. 0171 451111- Fax 0171 697453
Alba

Corso P. Cillario Ferrero, 8
Tel. 0173 441138 - Fax 0173 440412

Borgo San Dalmazzo
Largo Enrico Bertello, 5

Tel. 0171 269728 - Fax 0171 265103
Bra

Piazza G. Arpino, 35
Tel. 0172 429611 - Fax 0172 429612

Carrù
Piazza Mercato, 16/A

Tel. 0173 750908 - Fax 0173 779310
Ceva

Piazza Gandolfi, 18
Tel. 0174 701250 - Fax 0174 721250

Cuneo
Via I Maggio, 8

Tel. 0171 451200- Fax 0171 697453
Dogliani

Viale Roma, 53
Tel. 0173 71252 - Fax 0173 721907

Dronero
Via IV Novembre, 50

Tel. 0171 917883 - Fax 0171 909168
Fossano

Via Lancimano, 4
Tel. 0172 60715 - Fax 0172 637102

Mondovì
Via degli Artigiani, 10

Tel. 0174 44203 - Fax 0174 44236
Saluzzo

Via Vittime di Brescia, 3
Tel. 0175 42014 - Fax 0175 41875

Savigliano
Via Molinasso, 18

Tel. 0172 712207 - Fax 0172 712516

confartcn@confartcn.com
www.cuneo.confartigianato.it

ASSICURAZIONE
Coperture assicurative gratuite, ricche e complete, 
disegnate per tutelare la tua attività dai rischi 
d’impresa.

CONVENZIONI
Ogni anno selezioniamo importanti partner che, 
tramite la stipula di convenzioni, forniscono a 
tutti i nostri soci prodotti e servizi che rispondono 
puntualmente alle esigenze delle imprese.
Presentando la tessera Confartigianato presso 
queste aziende, potrete usufruire non solo di sconti 
e condizioni particolari, ma servizi in linea con le 
vostre aspettative.

per vedere le aziende convenzionate visita il sito:
http://convenzioni.confartigianato.it/

consulenzagratuita



•	 ASSISTENZA PER LA CREAZIONE DI NUOVE IMPRESE
•	 ASSISTENZA  E CONSULENZA SU PROPRIETà 

IMMOBILIARI
•	 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE  –  ELABORAZIONE 

PAGHE
•	 SERVIZIO DURC
•	 AREA SINDACALE – CONTRATTUALE – LAVORO
•	 ASSISTENZA FISCALE
•	 GESTIONE DELLA CONTABILITà ORDINARIA, 

SEMPLIFICATA E REGIMI AGEVOLATIVI
•	 SERVIZIO CAAF
•	 ASSISTENZA CONTENZIOSO TRIBUTARIO
•	 SERVIZIO SUCCESSIONI
•	 UFFICIO CONSORZI
•	 SERVIZIO RECUPERO CREDITI
•	 SICUREZZA SUL LAVORO & AMBIENTE
•	 AREA FORMAZIONE
•	 SPORTELLO ENERGIA
•	 PEC – POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
•	 CONSULENZA SULLA PRIVACy

RECUPERO CREDITI
Confartigianato Cuneo è organizzata per dare al proprio associato un 
servizio stragiudiziale vicino al creditore.
Ogni pratica viene studiata a fondo per ottenere il massimo con la minima 
spesa per il cliente e nel minor tempo possibile.

RISPARMIA SULLA BOLLETTA DELL’ENERGIA ELETTRICA
il Consorzio CENPI, seleziona ogni anno le aziende fornitrici nazionali, che 
offrono le migliori condizioni alle nostre imprese associate. 

FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI PER LE IMPRESE
Confartigianato Imprese Cuneo ha creato il nuovo servizio di “Finanza 
agevolata” per favorire l’accesso a quelle opportunità che periodicamente 
sono a disposizione delle imprese. 

AREA AMBIENTE
Il sistema Confartigianato offre tutta una serie di informazioni e servizi 
alle imprese accompagnando l’imprenditore ad un corretto adempimento 
della normativa sui rifiuti.

MED - ART SERVIZI - SUPPORTO ALLA MEDICINA DEL LAVORO
Il sodalizio tra la Confartigianato di Cuneo e il Laboratorio Pasteur 
scaturisce dalla volontà di offrire ai propri associati un servizio sempre 
più completo ed efficiente, finalizzato a soddisfare tutte le esigenze legate 
all’ambito lavorativo.

SICUREZZA SUL LAVORO
L’Associazione non si limita semplicemente a rilasciare il documento di 
valutazione dei rischi, ma si impegna nel fornire all’aziende un’assistenza 
completa e duratura in materia di sicurezza e salute negli ambienti di 
lavoro, per garantire all’imprenditore il rispetto delle normative vigenti.

FORMAZIONE
L’offerta formativa è costituita da corsi obbligatori, per rendere 
maggiormente vantaggiosa la partecipazione, su alcuni eventi formativi 
esiste la possibilità di beneficiare di contributi camerali.

MERCATI
Nuove opportunità commerciali per le Aziende associate attraverso alla 
partecipazione a fiere estere e contatti con buyers selezionati.

l’impresa
Servizi per 

aggiunto
Servizi a valore

Mettiti in contatto con il nostro 
Ufficio di Zona più vicino a 
te. Verremo nella tua azienda

per aiutarti
a lavorare meglio!

E non ti costa nulla!

Tesserarsi perchè?
La Mission della Confartigianato Cuneo è 
quella di rappresentare e tutelare tutti gli 
artigiani e le piccole/medie imprese.

Associarsi fornisce la possibilità di essere 
seguiti da esperti che provvederanno 
a dare informazioni e assistenza in 
merito alla normativa specifica per ogni 
tipologia/categoria artigianale svolta.

Sarà possibile usufruire di servizi 
specificatamente studiati per il tipo 
di attività esercitata, ma soprattutto 
l’associato contribuirà a dare forza e 
voce a ogni singola categoria.


