Vantaggi:
Prestiti personali, Cessione del Quinto, Mutui casa;
Assistenza Legale;
Sconti su Assicurazioni RCA, Responsabilità
Professionale, Vita, Previdenza Integrativa;
Sconti su acquisto di autoveicoli commerciali o per uso
privato;
Sconti su noleggio attrezzature di lavoro e macchine

Trovarsi insieme è un inizio…
restare insieme un progresso…
lavorare insieme un successo
Henry Ford

operative;

Presentazione
attività ed
agevolazioni
agli associati

Sconti SIAE, Ferrovie dello Stato, Noleggio auto,
Autogrill, Acquisti di Gadget;
Sconti Corsi Lingue straniere, Agenzia di Viaggi, Costa
Crociere, Catene alberghiere, Villaggi vacanze;
Sconti per acquisti cancelleria, stampanti e
multifunzioni, noleggio operativo, smaltimento
rifiuti e consumabili esausti;
Sconti ed agevolazioni su prodotti di energia
rinnovabile (fotovoltaico, solare termico erc..);

Co.Na.Pi Pescara
Via F.F. D’Avalos n.66
65126 Pescara (PE)

Mobile: 339.3921497
392.3926017
Indirizzo di posta elettronica:
info@conapipescara.it

in partnership

CREDITO ALLE IMPRESE

FORMAZIONE AMBIENTE E SICUREZZA

I Confidi vigilati da Banca d’Italia (elenco speciale ex art. 106
T.U.B) partner, forniscono attività di prestazione garanzie al
sistema bancario in favore

delle imprese

per facilitare

Analisi e stesura del Documento di Valutazione dei Rischi

anche con controgaranzia MCC, rilasciano Fidejussioni per

(DVR);

alle imprese, rilasciano attestazioni di solidità finanziaria e

Conapi Pescara

Nomina Medico Competente, Sorveglianza sanitaria

Assistenza e consulenza su richieste di finanziamento;

Corsi di formazione per l’assolvimento degli obblighi imposti

e liberi professionisti associati;

della Confederazione Nazionale Artigiani e Piccoli
Imprenditori nata con l'obiettivo di sostenere ed agevolare
le PMI in genere nelle proprie attività offrendo loro una
vasta gamma di servizi e convenzioni.
La

Confederazione

partecipa

attivamente

alla

composizione di sette enti bilaterali e dell’Organismo
Paritetico Nazionale E.LAV in qualità di soggetto
datoriale.

Finanziamenti chirografari ed ipotecari;

Attraverso l’attuazione dei CCNL, E.LAV. Intende erogare
servizi e prestazioni per Datori di lavoro e per i lavoratori
nel capo della Sicurezza Sul lavoro, della formazione e del
Welfare.
I partners della UMCI sono primari Intermediari Bancari
selezionati nell’ottica della multicanalità.
L’attività di consulenza creditizia della rete UMCI è

gru, macchine movimento terra, trattori agricoli, ponteggi

Visite mediche per dipendenti soggetti a sorveglianza sanitaria;

Leasing agevolato;

Corsi categoriali e seminari gratuiti (Corso FGas, Pes-Pav-

Aperture di credito in c/c e sconto di portafoglio commerciale.
ALTRI PRODOTTI

Pei);
Corsi somministrazione alimenti e bevande (SAB, HACCP).
Ambiente:

Istruttoria pratiche contributi a fondo perduto e microcredito;
Tenuta ed aggiornamento registro carico e scarico dei rifiuti
Lettere di Attestazione di Capacità Finanziaria;

(con consulenza gratuita);

Redazione e formazione sistema di gestione della privacy;

Compilazione ed invio annuale delle denunce dei rifiuti

Sistemi di gestione aziendali,

(MUD);

libero e viaggi, buoni spesa e card, borse di studio;
Conciliazioni , accordi di secondo livello e dimissioni

Autorizzazione al trasporto e recupero dei rifiuti;
Individuazione e caratterizzazione dei rifiuti prodotti
dall’azienda.

dipendenti.

orientata sia al mercato delle aziende che a quello delle

CORSI DI FORMAZIONE DEI LAVORATORI GRATUITI

famiglie.

Presentazione

Corsi per utilizzo di attrezzature da lavoro (cestelli, muletti,

Finanziamenti Antiusura

Welfare aziendale, Assistenza sanitaria integrativa, tempo

UMCI

Formazione Generale e Specifica dei Lavoratori etc..);

etc..);

avente natura di lucro e costituito in maniera paritaria dai
maggiormente rappresentativi sul piano nazionale .

dal D.LGS.81/08 (Rspp, Rls, P.Soccorso, Antincendio,

Operazioni di Microcredito

Ente Bilaterale è un Organismo di natura sindacale, non
Sindacati dei Datori di lavoro e dei lavoratori ,

Piano Emergenze ed Evacuazione, Nomina Rsl Territoriale

capacità finanziaria. Nello specifico, i servizi sono i seguenti:

Concessione garanzie su finanziamenti ed affidamenti a imprese

E’ un'Associazione di imprenditori di diretta emanazione

Redazione Piani Operativi di Sicurezza (POS);

l’accesso al credito e ottenere le migliori condizioni di mercato
tutte le necessità aziendali, erogano direttamente microfinanza

Chi Siamo

Formazione e Sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs 81/2008):

I nostri prodotti e servizi a sostegno delle imprese

I nostri prodotti e servizi a sostegno delle imprese

