SEI UN IMPRENDITORE?
P.M.I. – ARTIGIANO – COMMERCIANTE – LIBERO PROFESSIONISTA
E’ nata una nuova associazione di categoria del Nordest
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A.I.NE è un’associazione a forte vocazione federalista. I commercialisti o consulenti del lavoro
convenzionati si trasformano in unità locali di A.I.NE, fornendo tutti i servizi, l’assistenza e le
informazioni propri dell’associazione.
La struttura innovativa consente ad A.I.NE di essere vicina all’imprenditore, è in grado di trovare
una soluzione ai problemi che si presentano nella quotidianità aziendale fornendo un servizio
completo, su misura e semplificando il lavoro.
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Le caratteristiche
Territorialità: l’associazione si avvicina all’imprenditore, i commercialisti e consulenti del lavoro
sono infatti unità locali dell’associazione.
Qualità del servizio: supporti di gestione notizie e documenti all’avanguardia orientati a
soddisfare i bisogni puntuali dell’associato.
Rapporto diretto con l’associato: la vocazione territoriale consente all’associazione di ascoltare
con attenzione le esigenze e le proposte dell’associato.
Volontà di aggregazione: meeting e aggregazione tra associati, collaborazioni, scambio di idee e
conoscenza di imprenditori dello stesso settore o di settori collegati al proprio.

A.I.NE è per tutti attraverso Casartigiani
Su misura: Casartigiani è l’unica associazione in grado di preservare l’autonomia di A.I.NE e di
garantirne la presenza sul territorio senza grandi strutture che creano solamente clientele e costi.
Rappresentanza Nazionale: Casartigiani è rappresentata nel CNEL (Consiglio Nazionale
Economia e Lavoro), organizzazione che raccoglie tutte le Confederazioni più importanti a livello
nazionale.
Federalismo: Casartigiani è impostata su uno statuto federale che evidenzia l’autonomia delle
associazioni confederate e collegate e delle delegazioni.
Orientata all’impresa: Casartigiani tutela e cura la regolamentazione dei rapporti sindacali del
comparto Artigiano, favorisce il confronto con le altre categorie economiche, stipula contratti
collettivi nazionali di lavoro per le imprese di qualsiasi categoria e settore.

I servizi offerti:
Finanziamenti
Contabilità e consulenza amministrativa: Per il tramite dei professionisti
associati

Consulenza del lavoro: Per il tramite dei professionisti associati
Consulenza ambiente e sicurezza
Formazione
Innovazione
Assistenza sociale
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