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CONFARTIGIANATO:
UNA GRANDE STORIA, LA TUA

Lavoriamo in modo artigianale

Pensiamo da artigiani

Siamo artigiani

Da oltre 50 anni Confartigianato Savona rappresenta e tutela 
gli interessi dell’Artigianato e delle Piccole e Medie Imprese. 
Il sistema associativo di Confartigianato Savona si basa 
su valori chiari e condivisi, su un’idea di società fondata 
sul lavoro nel rispetto delle persone e dei territori, su un 
progetto partecipato di sviluppo sostenibile. 

In tutto ciò che facciamo ci mettiamo la faccia. 
Attraverso il nostro lavoro raccontiamo ciò che siamo  
e ciò in cui crediamo

Guardiamo a un futuro tutto da costruire. 
Pur consapevoli che fare impresa oggi non è facile, 
pensiamo per opportunità aiutando i nostri associati  
a creare in occasioni di business

Da noi la parola d’ ordine è fare su misura. 
Lavoriamo con i numeri, ma per noi  i nostri associati  
non sono mai soltanto numeri

Siamo artigiani, Pensiamo da artigiani, Lavoriamo in modo artigianale

Confartigianato

SAVONA
Piazza Mameli, 5

17100 Savona (SV)

Telefono: 019 838551

Fax: 019 822452

Confartigianato

VARAZZE
Piazza beato Jacopo, 1
17019 Varazze (SV)

Telefono: 019 931608

Fax: 019 931608

Confartigianato

CAIRO MONTENOTTE
Piazza della Vittoria, 52/4

17014 Cairo Montenotte (SV)

Telefono: 019 5090009

Fax: 019 5090797

Confartigianato

ANDORA
PiazzaS.Caterina daSiena, 13

17051 Marina di Andora (SV)

Telefono: 0182 85655

Fax: 0182 85655

Confartigianato

ALBENGA
Via Mameli, 14
1703 Albenga (SV)

Telefono: 0182 51271

Fax: 0182 554331

Confartigianato

FINALE LIGURE
Via Maestri del Lavoro
17024 Finale Ligure (SV)

Telefono: 019 692345

Fax: 019 695436

Confartigianato

LOANO
Via Doria, 58/3-4

17025 Loano (SV)

Telefono: 019 669672

Fax: 019 667059

Savona
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Cairo
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Andora

Albenga

Finale Ligure

Loano

LE NOSTRE SEDI
NELLA PROVINCIA DI SAVONATESSERA

VANTAGGI
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•Servizi ambientali

•Sicurezza sul lavoro

•Sicurezza alimentare

•Privacy

AMBIENTE
e SICUREZZA

CREDITOe
ASSICURAZIONI

•Sostegno alle imprese

• Soluzioni assicurative

PERSONE
•Caaf

•Patronato Inapa

•Formazione
Professionale

•Formazione
di Perfezionamento

•Preparazione al lavoro

•Alta Formazione

FORMAZIONE
e LAVORO

CONTABILITÀ
e PAGHE

•Adempimenti Contabili
e Fiscali

•Tenuta Libri Paga

SAVONA
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CONTABILITÀ
e PAGHE

ADEMPIMENTI CONTABILI E FISCALI

 | Informazioni e assistenza in materia di 

imposte dirette, indirette, agevolazioni 

fiscali, accertamento, rimborso e conte-

ziosi tributari

 | Consulenza in materia di comunicazioni 

emesse dagli Uffici dell’Amministrazione 

Finanziaria in tema di IMU, IVA, Imposte 

Dirette, etc.

 | Verifica avvisi di accertamento, liquida-

zione e cartelle esattoriali

 | Analisi della struttura giuridica e delle 

forme d’impresa più confacenti alla si-

tuazione di mercato

 | Valutazione del patrimonio aziendale, del 

bilancio di previsione e gestionale.

 | Controllo documenti contabili consegnati 

dal soggetto IVA e loro registrazione

 | Elaborazione del prospetto dei costi e ri-

cavi per analisi di bilancio

 | Predisposizione bilancio di chiusura 

esercizio

 | Elaborazione dichiarazione dei redditi e 

trasmissione telematica

 | Verifica di tutti i documenti contabili: fat-

ture, prima nota, movimentazioni finan-

ziarie, parcelle, estratti conto, etc. 

 | Elaborazione e trasmissione telematica 

periodica IVA

TENUTA LIBRI PAGA

 | Valutazione della tipologia di contratto 

da proporre alla persona da assumere 

in relazione alle necessità aziendali, con 

attenzione alle agevolazioni  contributive.

 | Gestione di problematiche emergenti du-

rante il rapporto di lavoro subordinato.

TENUTA LIBRI PAGA LIBRI PAGA 
Aiutiamo le imprese a gestire il per-
sonale e a valutare le modalità di 
assunzione o di licenziamento, esa-
minando  le soluzioni adeguate e più 
convenienti in termini di agevolazioni 
contributive o fiscali.

ADEMPIMENTI CONTABILI E FISCALI 
Forniamo il supporto contabile e fi-
scale necessario alle aziende per ri-
spondere agli adempimenti normativi 
e per tenere sotto controllo l’anda-
mento della propria attività, a partire 
dalle pratiche di avvio d’ impresa.

D I  C O SA  S I  T R AT TA

CONSULENZA
Noi per voi
Con l’assistenza offerta da Confarti-
gianato, gli imprenditori possono dire 
addio all’ansia di smaltire pratiche e 
scartoffie.  Il tempo da dedicare alla 
burocrazia si riduce grazie ai nostri 
innovativi sistemi di elaborazione e 
gestione dei documenti.

Noi da voi 
I nostri consulenti sono disponibili a of-
frire indicazioni e suggerimenti diretta-
mente presso la sede dell’ azienda.

Non ho ancora trovato 
 le soluzioni fiscali adatte  
alla mia piccola impresa  “ ” Il monitoraggio costante  

del business è fondamentale  
per la mia azienda“ ”Tecnologia negli  

adempimenti: è interessante,  
ma temo che possa  

diventare un problema
“

” Vorrei pagare  
meno tasse...“ ”

 | Assunzione di personale dipendente: let-

tera di assunzione, comunicazioni obbli-

gatorie agli enti pubblici, etc.

 | Elaborazione buste paga (Libro Unico del 

Lavoro) per tutte le tipologie contrattuali 

e relativi adempimenti mensili (modello 

F24,   UNIEmens, Cassa Edile, Fondi di 

Previdenza Complementari, Fondi Sa-

nitari)

 | Denunce di infortunio e malattie profes-

sionali

 | Gestione crisi aziendali e relativi adempi-

menti amministrativi

 | Adempimenti annuali lavoratori dipen-

denti: C.U., Modello 770, denuncia annua-

le disabili, autoliquidazione INAIL, Irap, 

denuncia lavori usuranti, etc. 

 | Sportello EBLIG
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D I  C O SA  S I  T R AT TA
SICUREZZA SUL LAVORO

 | Sopralluogo / checkup presso l’azienda

 | Formazione del Datore di Lavoro come 

RSPP / Nomina di RSPP esterno

 | Predisposizione dei documenti di valuta-

zione dei rischi conformi al T.U. 81

 | Piani di emergenza e di evacuazione

 | Sorveglianza sanitaria

 | Predisposizione dei piani operativi di si-

curezza (POS), piani di montaggio, smon-

taggio e trasformazione di ponteggi  

(PIMUS)

 | Formazione degli addetti al primo soc-

corso, alle emergenze e all’antincendio

SERVIZI AMBIENTALI

 | Checkup ambientali presso l’azienda

 | Servizio di gestione  informatizzata 

del registro di carico e scarico rifiuti 

“Gestambiente”

 | Presentazione M.U.D. (Modello Unico di 

Dichiarazione Ambientale)

 | Iscrizioni all’Albo Nazionale Gestori Am-

bientali (trasporto rifiuti / gestione RAEE 

/ bonifica amianto)

 | Autorizzazioni per lo stoccaggio/recupe-

ro rifiuti

 | Richiesta di autorizzazione per le emis-

sioni in atmosfera e campionamenti

 | Iscrizione Registro Nazionale Gas Fluoru-

rati “F-Gas”

AMBIENTE 
e SICUREZZA

SICUREZZA SUL LAVORO
Offriamo alle aziende tutto il supporto 
necessario per essere in regola con le 
norme in fatto di sicurezza sugli am-
bienti di lavoro.

SICUREZZA ALIMENTARE
Elaboriamo protocolli e procedure 
che attestino il rispetto delle corrette 
prassi igienico sanitarie a tutela della 
salute dei consumatori.

PRIVACY 
I dati di un’azienda sono un capitale 
e la tutela della Privacy un obbligo di 
legge: aiutiamo gli imprenditori a di-
stricarsi in questo mondo complesso 
e delicato.

SERVIZI AMBIENTALI 
Forniamo consulenza e supporto in 
materia di tutela ambientale e gestio-
ne dei rifiuti.

PRIVACY

 | Valutazione di modalità, garanzie e limiti 

del trattamento dei dati

 | Valutazione del rischio trattamento dati

 | Certificazione delle misure tecniche e or-

ganizzative atte a garantire un adeguato 

livello di sicurezza

SICUREZZA ALIMENTARE

 |  Redazione piano autocontrollo alimenta-

re secondo i principi HACCP

 | Corsi di formazione O.S.A. (Operatori 

Settore Alimentare)

 | Assistenza in sede di verifica ispettiva

 | Etichettatura alimentare (Reg. UE 1169 / 

2011)

 | Prelievi, campionamenti, analisi chimi-

che alimentari

FORMAZIONE  
Il servizio Ambiente e Sicurezza offre 
corsi standard e specialistici, ade-
guati alle particolari esigenze della 
piccola e media impresa. 

CONSULENZA  
L’impresa ha un unico interlocutore 
dedicato, capace di fornire un’assi-
stenza globale non standardizzata, 
costruita sulle reali esigenze azien-
dali, nel rispetto delle normative e 
delle scadenze.

La burocrazia mi sfianca.  
Mi piacerebbe che qualcuno mi 

aiutasse a far diventare gli obblighi 
occasioni di crescita

“
” Nel mio laboratorio non  

sono sicuro che le attrezzature  
siano a prova di verifica“ ”

Sicurezza sul lavoro:
non sono mai certo di aver fatto 

tutto il necessario “ ”
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ALTA FORMAZIONE

 | Nuove tendenze nel settore ristorazione 

e food

 | New Media e Web

 | Nuove tecnologie e digitalizzazione

FORMAZIONE DI PERFEZIONAMENTO

 | Acconciatore dello spettacolo

 | Truccatore dello spettacolo

 | Tatuatore e Piercier

 | Barber shop

 | Approfondimento dell’onicotecnica

 | Corso di taglio professionale

PREPARAZIONE AL LAVORO

 | Percorsi di riconoscimento delle proprie 

capacità e aspirazioni

 | Orientamento o riorientamento per  

l’ acquisizione di nuove competenze

 | Sostegno alla ricerca attiva del lavoro

FORMAZIONE PROFESSIONALE

 | Formazione volta all’assolvimento 

dell’obbligo scolastico per ragazzi a 

partire dai 15 anni attraverso il Sistema 

Duale. Qualifica in uscita: Operatore del 

Benessere (Acconciatura/Estetica)

 | Corsi biennali per l’ottenimento della 

qualifica di Acconciatore o Estetista 

 | Corsi di 600 ore per la riqualificazione e il 

reinserimento nel mercato del lavoro

 | Corsi di qualifica per giovani in cerca di 

prima occupazione

D I  C O SA  S I  T R AT TA

ALTA FORMAZIONE
Proponiamo percorsi ad alta innova-
tività per la costruzione di profili pro-
fessionali in linea con i nuovi scenari 
di mercato.

PREPARAZIONE AL LAVORO 
Offriamo servizi di ricerca e di accom-
pagnamento al lavoro attraverso stru-
menti di orientamento e formazione.

FORMAZIONE 
DI PERFEZIONAMENTO 
Per titolari d’ impresa e collaborato-
ri in possesso di competenze di base 
e/o esperienza certificata che voglio-
no acquisire nuove competenze e fa-
vorire la crescita delle loro imprese.

FORMAZIONE PROFESSIONALE
Favoriamo l’inserimento nel mondo 
del lavoro per minori, disoccupati e 
persone in cerca di nuova occupazione.

CONSULENZA  
 | Accompagnamento al lavoro

 | Incrocio domanda e offerta di lavoro

 | Valutazione e validazione delle com-
petenze

FORMAZIONE  
 |Percorsi formativi finanziati grazie  

  all’ accesso a programmi pubblici di 
  politiche attive del lavoro 

 |Percorsi formativi finanziati grazie  
   all’ accesso a fondi interprofessionali

 |Percorsi formativi a libero mercato

Futura è un Ente di Formazione  
accreditato presso Regione Liguria

FORMAZIONE 
e LAVORO

Dopo l’Università ho  
necessità di una proposta  

formativa che dia una spinta  ai 
miei progetti professionali
“

”

Ho perso il lavoro:  
devo ricollocarmi e ho 
 bisogno di un percorso  

di reinserimento
“

”
Ho un figlio sedicenne  

che non riesce a trovare la sua strada:  
mi potete aiutare?
“

”
Mi rendo conto che  

l’aggiornamento professionale  
è un grande valore aggiunto“ ”
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CONSULENZA  
Un gruppo di professionisti in grado 
di dare assistenza all’azienda grazie a 
un ventaglio di strumenti creditizi su 
misura delle piccole medie imprese.

I nostri consulenti sono disponibili a 
offrire indicazioni e suggerimenti diret-
tamente presso la sede dell’azienda.

CONSULENZA  
Un gruppo di professionisti in grado 
di dare assistenza all’azienda grazie 
a un ventaglio di strumenti assicura-
tivi ben calibrati.

I nostri consulenti sono disponibili a 
offrire indicazioni e suggerimenti diret-
tamente presso la sede dell’azienda.

 | Check-up Assicurativo 

 | Stipula polizze RCAuto

 | Stipula polizze Responsabilità Civile Di-

versi e Professionale

 | Stipula polizze Incendio e Furto, Multiri-

schi Aziende e Persone

 | Stipula Fidejussioni 

 | Analisi e valutazione del rischio

 | Analisi tecnico economica delle polizze

 | Piazzamento del rischio e gestione  

delle polizze

 | Assistenza e gestione dei sinistri

 | Accesso a finanziamenti agevolati tra-

mite lo sportello Artigiancassa Banca

 | Predisposizione pratiche di leasing

 | Stesura pratiche di microcredito

 | Predisposizione business plan e analisi 

del conto corrente con report finale

 | Supporto a linee di credito tramite il 

consorzio di garanzia Confart

 | Supporto alle imprese in casi di so-

vraindebitamento ( Legge 3/2012 )

 | Analisi tramite indicatori dello stato di 

salute dell’azienda per favorire il rating 

e accedere a condizioni bancarie migliori

CREDITO ASSICURAZIONI

SOSTEGNO AL CREDITO 
Forniamo consulenza e accompagna-
mento alle imprese per ogni tipo di 
esigenza creditizia, dalle soluzioni più 
vantaggiose offerte dal mercato finan-
ziario alla richiesta di contributi e valu-
tazione del rating aziendale.

SOLUZIONI ASSICURATIVE 
Professionisti in grado di offrire le mi-
gliori soluzioni assicurative per  per-
mettere alle imprese di gestire tutti i 
rischi legati all’attività.

D I  C O SA  S I  T R AT TA D I  C O SA  S I  T R AT TA

Ottenere credito dalle banche  
è sempre più difficile, ho bisogno  

di soluzioni alternative“ ”
Per le mie esigenze assicurative 
avrei bisogno di un consulente  

capace di ascoltarmi e in grado di 
propormi soluzioni su misura  
“

”
Vorrei avere qualcuno  

che faccia chiarezza sulle procedure  
e sulle pratiche di finanziamento“ ”

Consente agli artigiani  l’ accesso a contributi e 
investimenti a tassi agevolati

Garantisce il credito all’ impresa tramite una va-
sta rete di banche convenzionate
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 | Redazione modello ISEE

 | Redazione e invio modello 730

 | Redazione modello RED

 | Predisposizione pratiche di successione

 | Stipula e gestione dei contratti d’ affitto

 | Predisposizione pratiche bonus gas /

energia e idrico

 | Calcolo delle pensioni di 

anzianità, vecchiaia, rever-

sibilità e invalidità 

 | Verifica estratto conto con-

tributivo

 | Richiesta assegno sociale

 | Richiesta assegno di ma-

ternità 

 | Predisposizione pratiche di 

invalidità civile

 | Predisposizione pratiche di 

infortuni sul lavoro

 | Predisposizione pratiche a 

sostegno del reddito: ma-

ternità, bonus bebè, disoc-

cupazione, permessi l.104

 | Richiesta assegno sociale e 

reddito di cittadinanza

 PATRONATO INAPA
Tuteliamo e assistiamo lavoratori autonomi, dipendenti 
pubblici e privati, cittadini per ciò che riguarda prestazioni 
previdenziali e assistenziali. 
Rafforziamo la rete tra i soggetti del mondo Confartigiana-
to (INAPA - ANAP - CAF - ANCOS).

CAAF 
Forniamo assistenza completa e per-
sonalizzata a pensionati e dipendenti 
su fisco e agevolazioni sociali.

D I  C O SA  S I  T R AT TA

PERSONE
La mia famiglia sostiene molte spese  

per cure sanitarie e istruzione:  
quali inserire nel mod. 730 ?“ ”

Stipulare un contratto d’ affitto 
è questione delicata e complessa. 

Avere una consulenza 
mirata mi darebbe sicurezza 
“

”
Sono prossimo alla pensione.  

Ho bisogno di pianificare la mia 
uscita dal mondo del lavoro“ ”

Confartigianato

SAVONA
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17100 Savona (SV)
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