CONSULENZA DEL LAVORO
Attraverso i professionisti associati ad A.I.NE forniamo tutta la consulenza
per la:
a) gestione del rapporto di lavoro subordinato e Stage:
 analisi della tipologia di assunzione, verifica agevolazioni, verifica
contrattuale dell’inquadramento in base ai compiti svolti;
 predisposizione dei regolamenti interni aziendali e provvedimenti
disciplinari (stesura e gestione), assistenza per licenziamenti individuali e certificazione dei contratti;
 gestione delle armonizzazioni sociali;
 predisposizione Stage di formazione, orientamento ed estivi;
b) gestione dei rapporti autonomi:
 analisi preventiva delle caratteristiche del contratto;
 predisposizione contratti autonomi e parasubordinati per contratti a
progetto, co.co.co., associazioni in partecipazione, lavori occasionali;
 assistenza per la certificazione dei contratti, vertenze e controversie,
tentativi di conciliazione, contrattazione di secondo livello; rapporti
ordinari con le Organizzazioni Sindacali;
 crisi aziendali: procedure di mobilità, licenziamenti collettivi, Cassa
Integrazione straordinaria ed in deroga, contratti di solidarietà, sospensioni, licenziamenti individuali e plurimi.

FORMAZIONE
L'I.N.I.A.P.A., Istituto Nazionale per l'Istruzione e l'Addestramento Professionale, promuove in tutto il territorio nazionale per le aziende artigiane e le
Piccole e Medie Imprese, per i titolari d’impresa ed i suoi lavoratori:

 corsi di primo addestramento;
 corsi di qualificazione;
 corsi di specializzazione.

ASSISTENZA SOCIALE

L’E.B.A.V., Ente Bilaterale Artigianato Veneto, eroga contributi per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei dipendenti delle imprese artigiane, degli imprenditori, dei loro collaboratori e familiari. Sono interessate tutte
le aziende artigiane della regione veneto, fatta eccezione per le imprese che
operano nel settore delle Costruzioni.
Tra i servizi offerti citiamo:









sima mensilità;

 premi per i giovani che entrano nel settore edile e/o vi rimangono
per oltre tre anni;

 assegni di studio per i figli a carico per tutti i gradi della scuola fino a
quello universitario;

 contributi per protesi artificiali, cure e visite mediche specialistiche e
sanitarie;

 contributi per l'acquisto della prima casa, premio matrimoniale e
contributo per la nascita di figli;

 sostegno al reddito a seguito di fallimento, contributo per invalidità
o morte del dipendente;

 rimborso apprendisti per sospensione per mancanza di lavoro.

ristorno per Cassa Integrazione;
sostegno agli investimenti;
sostegno al consolidamento degli impianti debitori;
contributo per il sostegno nuova imprenditorialità;
assunzione lavoratori licenziati iscritti nella lista EBAV;
rimborso spese sanitarie non previste dal SSN;
sussidi personalizzati riservati alla singola categoria contrattuale.

CO.BI.S., Comitato Paritetico Regionale Bilaterale per la Sicurezza, organismo
dell’EBAV, ha competenze per intervenire nella composizione conciliativa delle
questioni relative alla rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza che dovessero sorgere a livello provinciale e non risolte a quel livello. Opera nel territorio veneto con:

 le Commissioni paritetiche bilaterali provinciali;
 i Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori per la Sicurezza (RTLS);
 gli Sportelli Territoriali per la Sicurezza.
L’E.A.S.A., Ente di Assistenza Sociale per gli Artigiani, costituito e gestito da
CASARTIGIANI svolge la sua attività assistenziale in materia pensionistica
gratuitamente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti ed autonomi, senza
alcuna limitazione, ma si propone di operare particolarmente in favore dei
titolari delle imprese artigiane.
SOLIDARIETÀ VENETO, è il primo Fondo Pensione Integrativo nato dalla contrattazione collettiva nel mondo delle piccole e medie imprese a svilupparsi in
Italia. Essendo intersettoriale ed intercategoriale è accessibile a tutti i lavoratori dell’industria, della piccola industria e dell’artigianato, ai lavoratori autonomi ed i loro collaboratori familiari, ai coltivatori agricoli, ai lavoratori a progetto,
ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata continuativa (co.co.co.)
ed ai liberi professionisti senza cassa previdenziale. Il Fondo è regionale, quindi, fortemente radicato nel territorio del Veneto.

C.E.A.V., Cassa Edile Artigiana Veneta, è un ente privato, costituito e regolamentato dal Contratto Nazionale del Lavoro e dal Contratto regionale, che
si occupa di assistenza sociale per l’edilizia:

 erogazione premio A. P. E. (Anzianità Professionalità Edile) e tredice-

ASSOCIAZIONE IMPRESE NORDEST

INNOVAZIONE






impianti energetici quali fotovoltaici, cogenerativi e trigenerativi;
depurazione acque;
consulenza tecnica in genere;
nuove edificazioni industriali;
manutenzioni del patrimonio immobiliare industriale (global service).

www.impresenordest.it
I Servizi per l’organizzazione aziendale e la tutela
dell’artigianato, dell’agricoltura, del commercio, del
turismo, delle piccole e medie imprese, dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti
36064 MASON VICENTINO (VI)
Via Oppio n. 32/B
tel. 0424–708879 - fax 0424–411289
info@aineservizi.it

in collaborazione con:

L’attività di AINE Servizi Srl si articola in una serie di servizi volti a tutelare

Collaboriamo con Studi di ingegneria esperti in sicurezza per:

CONSULENZA AZIENDALE

e rappresentare gli interessi delle imprese e degli imprenditori che operano
nel campo dell’artigianato, dell’agricoltura, del commercio, del turismo,
della piccola e media impresa, dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti. Il tutto ruota attorno alle esigenze della persona, sia fisica che
giuridica, con soluzioni su misura ed assistenza personalizzata.

FINANZIAMENTI
ARTIGIANCASSA S.p.A. è un'azienda partecipata da Casartigiani e ha lo
sportello Bancario appoggiato su Artigianato Padovano (Artigiancassa
Point) con accesso a prodotti bancari come:

 servizi di conto corrente su misura per artigiani e PMI;
 presentazione domande, facilitazione per l’accesso ai fondi pubblici;
 finanziamenti a breve, medio e lungo termine, per inizio attività, per
investimenti di varia natura, sia in Italia che all’estero, leasing;

 noleggio di veicoli a lungo termine;
 firma digitale e Posta Elettronica Certificata;
 servizi automatici di incasso e pagamento.
TREVIGIANFIDI Soc. Coop. e FIDICOM 1978, appoggiate da Casartigiani
Veneto e Artigianato Padovano, aprono la possibilità di dialogare con le
banche. Possono essere ammesse le Piccole e Medie Imprese industriali,
commerciali, turistiche e di servizi, nonché artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle
Piccole e Medie Imprese. Possono essere altresì ammessi i Liberi Professionisti e i soggetti iscritti in Albi professionali. Alcuni dei servizi sono:

AINE Servizi Srl si occupa di consulenza aziendale:







vendita hardware e software ed assistenza tecnica permanente;
formazione del Vostro personale e sviluppo di soluzioni gestionali;
creazione siti web e ammodernamento della struttura informatica;
recupero crediti ed investigazioni private civili e penali;

 orientamento sulle opportunità di business nelle diverse realtà geoeconomiche;

organizzazione di incontri con interlocutori provenienti dall'estero;

ricerca mirata e selezione di potenziali partner secondo le indicazioni
fornite dall'azienda;
dell’impresa.

CONSULENZA AMBIENTE –
SICUREZZA

 la garanzia fino all'80% per le operazioni a valere sullo speciale

 gestione dei rifiuti secondo il nuovo SISTRI;
 raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti; dichiarazione annuale MUD,

 la consulenza e l’accesso ai principali strumenti finanziari Regionali,
Nazionali, Europei.
VENETOFIDI, Coop. di Garanzia di secondo grado di Casartigiani Veneto e di
Artigianato Padovano Piccole e Medie Imprese, è in prima linea per :

 favorire le Piccole e Medie Imprese nell'accesso al credito attraverso
il rilascio di garanzie;

 prestare assistenza ai soci relativamente alle operazioni di credito e
di finanziamento;

 assistere i soci nelle richieste di credito agevolato erogato dalla
Regione e dallo Stato;

 prevenire ogni fenomeno di usura, garantendo il credito a tantissime
giovani imprese.

registri e formulari;

analisi dei rischi, stesura DVR e POS e pratiche sul TU sulla sicurezza;
visite ispettive e check-up aziendale;
corsi di formazione e aggiornamento in materia di sicurezza;

incarico di RSPP esterno ai sensi del D.Lgs. 81/08 (TU Sicurezza);
supporto al RSPP interno ai sensi del D.Lgs. 81/08 (TU Sicurezza).

 impianti e dispositivi di protezione contro scariche atmosferiche;
 impianti alimentati a 1000 V. (impianti senza cabina elettrica);
 impianti alimentati con tensione oltre 1000 V. (generalmente
impianti con cabina elettrica);

AMMINISTRAZIONE
AINE Servizi Srl si avvale di professionisti associati per offrire una serie di
opportunità e prestazioni per l’azienda:

 assistenza alla formazione di nuove imprese;
 iscrizione telematica Camere di Commercio, Albo Imprese Artigiane,

Registro del Commercio, Registri Intermediari e venditori, INAIL,
INPS e altri istituti;

 autorizzazioni amministrative, licenze, comunicazione nuove attività,
modifiche dell’assetto societario per attività artigiane e commerciali;










costituzione posizioni previdenziali INPS;
rilascio dei certificati dalle Camere di Commercio;
assistenza nei rapporti notarili;
consulenza Marketing e organizzazione aziendale;
assistenza legale e assicurativa;
Vertenze e Contenzioso;
rappresentanza nei confronti dei Sindacati dei Lavoratori;
gestione dei rapporti con ASL e con Enti Pubblici di sorveglianza.

servizio di noleggio estintori;
sorveglianza ed accertamenti sanitari, manuali HACCP;

CONTABILITÀ

accertamenti e disbrigo pratiche in materia di acqua, aria, rumore;
servizi di disinfestazione e derattizzazione.

Attraverso un Team di professionisti giovani e dinamici che si occupa di consulenza nei campi dell’acustica, ambiente, certificazione e formazione:








perizie asseverate per compravendita macchine non marcate CE;

Tramite Esperti qualificati verifiche su impianti di messa a terra quali:

organizzazione di viaggi (incontri) d'affari all'estero;

 organizzazione di seminari su materie legate all'internazionalizzazione









studi di adeguamento antinfortunistico per macchine usate;

indicazioni sulle principali manifestazioni fieristiche nel mondo;

AINE Servizi Srl si occupa di consulenza ambientale, igiene degli alimenti e
sicurezza in materia di lavoro:

Fondo antiusura (salvo disponibilità del fondo stesso) in favore delle
aziende ad alto rischio finanziario;

93/2000 (recepimento Direttiva PED 97/23/CE);






formulazione di quadri economici e politici su specifici paesi;

 la cogaranzia tramite il proprio Consorzio Regionale di 2° grado
attraverso Veneto Fidi o il Fondo di garanzia per le PMI che è stato
istituito dal Ministero delle Attività Produttive;

(recepimento Direttiva Macchine 2006/42/CE);

 marcatura CE di attrezzature in pressione ai sensi del D.Lgs.

consulenza e sicurezza aziendale.

In Ambito Internazionale:







 marcatura CE di macchine e impianti ai sensi del D.Lgs. 17/2010

certificazioni acustiche degli edifici;
certificazioni energetiche degli edifici – diagnosi energetica;
Valutazioni di Impatto Ambientale;
gestione pratiche di prevenzione incendi;
certificazioni Ambiente/Qualità/Sicurezza;
perizie di parte nei diversi ambiti.

Attraverso i professionisti associati ad A.I.NE forniamo servizi di:

 scritture contabili ed adempimenti di tutti gli obblighi civilistici e
fiscali richiesti dalla normativa in regime semplificato e ordinario;







analisi del bilancio e della situazione fiscale;
assistenza per scadenze e versamenti periodici imposte e tributi;
assistenza in materia di contenzioso tributario;
attribuzione partita IVA, assistenza per i questionari Imposte ed IVA;
dichiarazioni annuali Modelli Unici (redditi, IVA, IRAP, IAS, etc.);
calcolo, compilazione, variazione e versamenti ICI.

