


Entrare con il proprio negozio nelle strade della Rete, aprendo il modello del 
commercio di vicinato alle innovazioni introdotte dagli strumenti digitali. È questa la 
sfida per la bottega nel futuro. Il percorso è naturalmente iniziato ormai da diversi 
anni, e stare al passo può aprire grandi opportunità inesplorate. Bisogna essere 
pronti per cogliere le nuove sollecitazioni, aggiornando la vendita al dettaglio 
tradizionale in base ai nuovi scenari richiesti dai consumatori. 

TRASFORMA LE TUE VENDITE IN SHOPPING EXPERIENCE

Trasforma le tue vendite in shopping experience 
Scopri le nostre proposte e i nostri servizi

Ti seguiamo passo passo nella digitalizzazione della tua impresa, dei processi e 
della comunicazione. Offriamo informazioni, supporto, consulenza per la 
realizzazione del business plan, per gli adempimenti burocratici e per la fruizione 
delle agevolazioni fiscali impresa 4.0. 

E inoltre:
• Assistenza nella definizione e nello sviluppo di processi aziendali digitalizzati 
(e-commerce, social media marketing, strumenti per lo smart working)
• Semplificazione amministrativa in chiave digitale (fatturazione elettronica, 
cassetto digitale dell’imprenditore, CNS e firma digitale, SPID, MEPA, altri portali e 
servizi PA)
• Informazione e supporto di base con affiancamento per abilitazione al MEPA

La Bottega nel Futuro

Affidati a noi per i servizi amministrativi e fiscali: grazie agli innovati sistemi di 
gestione e registrazione contabile siamo in grado di gestire la tua contabilità fiscale 
con rapidità ed efficienza, a costi molto limitati. Siamo all’avanguardia su tutti i 
processi di gestione della fatturazione elettronica. 

Servizi amministrativi e fiscali



Ti accompagniamo al credito attraverso il nostro consorzio COMFIDI Italia: la 
garanzia per le piccole e medie imprese attraverso il più grande consorzio di 
garanzia vigilata. Ti teniamo aggiornato su contributi e agevolazioni a fondo 
perduto, e ti offriamo una consulenza specializzata per la presentazione di 
bandi/contributi per le imprese dell’Unione Europea, Regione Veneto e Camera di 
Commercio. 

Sostegno al credito e consulenza bandi

Ci occupiamo per te dei servizi di amministrazione del personale, paghe e 
consulenza del lavoro. Analizziamo i costi del personale e ti assistiamo in caso di 
contenzioso. Per quanto riguarda le paghe, ti diamo consulenza per il contratto più 
idoneo alla tua impresa. 

Risorse umane e servizi alla persona

Check-up aziendali e consulenza tecnica in materia ambientale, redazione del 
documento di valutazione dei rischi DVR, piano prevenzione rischi, piano HACCP, 
gestione rifiuti. 

Corsi per:
• Responsabile del servizio di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro (e rinnovo)
• Addetto al primo soccorso (e rinnovo)
• Addetto antincendio (e rinnovo)
• Manipolazione degli alimenti
• Corso integrativo Metodo HACCP

Sicurezza sul lavoro

Convenzioni con

Confesercenti VICENZA
Via Giuseppe Zampieri, 19
36100 – Vicenza

+39 0444 569933
vicenza@cdvc.it
Pec: conf.pd@pecconfesercentipd.it

Contattaci:


