
                    

 

 

              Contatti: 
Piazza della Repubblica, 29A  

30014 Cavarzere (VE) 

Tel. 0426.51703 fax 0426 52065 

ampi@associazioneampi.it  

www.associazioneampi.it  

I nostri servizi per i SOCI 

 

   Rappresentanza sindacale  

   Assistenza paghe e contributi  

   Assistenza amministrativa    

   Contabilità ordinaria e semplificata  

   Assistenza credito agevolato  

   Assistenza societaria  

   Assistenza export  

   Assistenza legale e Direzionale 

   Patronato Inapa  

   Dimissioni volontarie on line abilitati all’invio  

   Risparmio energetico - consulenze   

   PEC - Fatturazione elettronica 

   Servizio paghe badanti/oss 

   Business Plan                            

   Privacy GDPR il Regolamento UE dal 25.05.18 

   Visto di Conformità per crediti iva  

   Antiriciclaggio 

   MEPA -  iscrizioni e aggiornamenti  con la P.A. 

   Sicurezza ambienti di lavoro  

   Haccp - stesura piano di controllo 



 

Coupon d’informazioni  

 

Senza alcun impegno, desidero ricevere maggiori informazioni   

 

Ditta    __________________________________________ 

Attività  _________________________________________ 

Via , città  _______________________________________ 

Telefono   _______________________________________ 

Referente Sig.  ___________________________________ 

Note  _______________________________________________ 
 

____________________________________________________ 
 

____________________________________________________ 

 

 

Tutela dei dati personali - Privacy 

 
GDPR, General Data Protection Regulation”    

- Nessun dato sarà diffuso  e/o comunicato a terzi o  ad aziende associate, 

operatori economici e finanziari, enti pubblici politico-economici e enti 

pubblici non economici . Autorizzo il sito a gestire i miei dati per rispondere 

alla mia richiesta. I dati potranno essere salvati all'interno di questo sito 

ma potrà essere richiesta la loro cancellazione come descritto nella pagi-

na privacy  sito AMPI  www.associazioneampi.it 

- Ai sensi del GDPR art.7: “L‘interessato ha il diritto di ottenere dal titolare 

del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza 

ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare 

senza ingiustificato ritardo i dati personali. 

                    o Acconsente          o Non Acconsente 
 

li,___________              

 

 

                                    firmato______________________        

 

                     Servizi per i soci: 

Artigiani 

      Commercianti 

             Piccola e media industria 

                     Liberi Professionisti  

  

  

FISCALE TRIBUTARIO  Gestione Contabile e 
Consulenza Fiscale. Tenuta contabilità ordi-
naria semplificata e forfettaria -Iva, redditi,  
contenzioso,  analisi bilanci, Enti no profit, 
business plan, tributi minori ... 

GESTIONE D’IMPRESA Assistiamo le impre-
se ad adempiere in modo corretto a tutti gli 
adempimenti normativi ed amministrati-
vi:Camere commercio, Inps, Inail, Asl, Agen-
zia Entrate, Comuni, Tribunali ... 

PAGHE CONTRIBUTI Consulenza del 
Lavoro, amministrazione e gestione Paghe  
periodici obbligatori, sgravi, gestione con-
tratti di categoria e secondo livello. Forma-
zione, vertenze lavoro.  

CREDITO FINANZIAMENTI   Sviluppo Arti-
giano scrl tramite convenzioni bancarie 
consente accesso credito a “prima richie-
sta”: mutui, fidi, portafoglio, conti correnti, 
anticipazioni ri.ba e contratti...  

ASSISTENZA LEGALE  e CONSULENZA DI-
REZIONALE e strategica per affiancare il 
lavoro di imprenditori e manager per mi-
gliorare il business aziendale con un servi-
zio specializzato e personalizzato.  

CONSULENZA SOCIETARIA e operazioni 
straordinarie -analisi, studio, business plan  
per la costituzione società, consorzi, coope-
rative personalizzate. Trasformazioni, con-
ferimenti e cessioni d’azienda. 

CONSULENZA MERCATI ESTERI  Servizio 
strutturato per le  aziende che intendono 
operare con l’estero, per acquisto di ma-
terie prime sui mercati internazionali e 
per vendere o per produrre all’estero.  
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