SERVIZI

Via Pontida n.6 - 63074 S. Benedetto del Tronto (AP)
Tel. 0735.430334 Mob. +39 335 521 1040
e-mail:presidenza.ascoli@conflavoro.it

ENTRA NELLA FAMIGLIA CONFLAVORO
A TUA DISPOSIZIONE ALCUNI SERVIZI GRATUITI PER TE E LA TUA IMPRESA:
Assistenza legale gratuita per recupero
crediti e a condizioni vantaggiose per tutti
gli altri servizi legali

11 Iscrizione
a FACEWORK

ASSISTENZA IMMEDIATA
alle nostre aziende associate

Diritto del lavoro

Numero Verde

800 911 958

Corsi gratuiti
e-learning

Check Legge 81/08

Formazione
professionale
Certificazione
energetica

Check
DATA PROTECTION

PREZZI DI FAVORE SU TUTTI I SERVIZI

Legge

PRESSO LE IMPRESE GIA’ ASSOCIATE

Finanza
e management

Data
Protection

196/2003 - 679/2016

Consulenza
Fiscale, Tributaria,
Amministrativa,
Finanziaria,
Contributiva

SETTORE PNL

Sicurezza
sul Lavoro

Vendita
e Comunicazione
efficace

by VICTORIA IMPRESE

WEB

POST FATA RESURGO

Victoria Imprese srls
Via Pontida n. 6 - 63074 S. Benedetto del Tronto (AP)
P.I. 02285620445
Tel. 0735.430334 Mob. +39 347 622 4959
e-mail: victoriaimprese@gmail.com

POST FATA RESURGO

CHI SIAMO

C

onfederazione delle Piccole
e Medie Imprese è l’Associazione che rappresenta la cultura, la creatività e l’impegno
imprenditoriale del principale
tessuto economico italiano, la
Piccola e Media Impresa. Sul
fronte della cultura d’impresa,
dello sviluppo dei mercati, della ricerca e dell’innovazione,
Conflavoro Pmi è parte attiva

di una vasta rete di istituzioni
pubbliche e private a livello
Provinciale, Regionale e Nazionale. Conflavoro Pmi promuove e accompagna inoltre i
processi organizzativi e aggregativi che, facendo sistema,
proiettano il tessuto produttivo diffuso, verso le nuove opportunità di sviluppo dettate
dall’evoluzione dei mercati.

AFFIANCHIAMO LE
AZIENDE PER LA RICERCA
DI NUOVI MERCATI:
- Siti Web
- Radio
- Grafica
- TV
- Produzione Video
Aziendali

CHI SIAMO

V

ictoria Imprese srls è una

società di servizi capace di
offrire consulenza specializzata
in svariati ambiti professionali
annoverando all’interno del proprio staff figure competenti quali: consulenti del lavoro, ingegneri, medici specialisti, tecnici
qualificati, avvocati, temporary
manager, dottori commercialisti
ed operatori con anni di esperienza. La selezione scrupolosa
di figure di eccellenza nei vari
ambiti disciplinari garantisce un
servizio di elevato standard qualitativo in materia di salute, sicurezza, ambiente, diritto del lavoro, organizzazione aziendale,
formazione ed analisi cliniche ed
ambientali. Innovativa e dinamica, affianca i propri clienti nella
gestione dei processi di cambiamento, nello sviluppo della loro
capacità competitiva e nella creazione di valore.

I servizi per la tua attività
Ci proponiamo quale partner
strategico della vostra attività
con l’obiettivo di farvi raggiungere la piena conformità legislati-

POST FATA RESURGO

va e massimizzare i benefici del
vostro sistema di organizzazione. Le nostre competenze saranno a disposizione delle vostre risorse per l’ottimizzazione
di tutti i processi aziendali e
per la consulenza specifica.
La nostra forza è quella di valutare le problematiche evidenziate con un approccio di
tipo interdisciplinare, grazie
alla presenza di professionisti
affermati nelle diverse discipline tecnico-scientifiche. In
questo modo le soluzioni proposte tengono conto di tutti gli
aspetti cogenti, dettati dalle attuali normative, e la progettazione finale del servizio offerto
ottempera in pieno ai requisiti di legge ed alle richieste del
cliente.

SETTORE FINANZA
- Contabilità e bilancio
- Analisi economico/finanziaria
e previsioni per lo sviluppo
- Ottimizzazione risorse
-Servizio di chek-up aziendale
e temporary management
SETTORE PNL:
Vendita e Comunicazione
efficace.
SETTORE
SICUREZZA SUL LAVORO:
- Formazione specifica
incarichi di Esperto R.M.
e A.S.L. addetto sicurezza
laser

SALUTE E SICUREZZA
NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
- Rilievi e misurazioni
- Campionamenti analitici,
analisi chimiche
e monitoraggi ambientali
- Igiene degli ambienti
e degli alimenti.
SICUREZZA
LOGISTICA AZIENDALE
(anti intrusione, spostamenti nei posti di lavoro,
strategie di posizionamento)
RILEVAZIONE DEI CENTRI
DI COSTO AMBIENTALE

SETTORE
SICUREZZA AZIENDALE
- Come strutturare un’azienda
sotto il profilo della sicurezza
- Protezione dei dati e Privacy

EDITORIA
Mettiamo a disposizione
di aspiranti autori
il servizio di:
- Editing
- Consulenza editoriale
- Progettazione
e impaginazione grafica
- Stampa digitale e non
- Cura della presentazione
o evento legati all’opera.
Offriamo così una soluzione su misura che può
adattarsi in base alle esigenze dell’autore e della
natura dell’opera trattata.

INFORMAZIONE A TUTELA
DELLE AZIENDE
SEMINARI:
- SICUREZZA SUL LAVORO
- SICUREZZA AZIENDALE
- AMMINISTRAZIONE
E FINANZA
TUTELA DALLE ANOMALIE
BANCARIE E FINANZIARIE
VERIFICA SULL’USURA
BANCARIA
E ANATOCISMO
INVIO PERIODICO DELLE
NOVITA’ CHE
RIGUARDANO LA PMI
COMUNICAZIONE DELLE
SCADENZE RELATIVE
ALLA FORMAZIONE
OBBLIGATORIA

È con TE
La Tua
Azienda

AMMINISTRAZIONE
FINANZA E CONTROLLO
TUTORAGGI
MANAGERIALI
ATTRAVERSO :
- Contabilità e bilancio
- Mercati e Marketing
- Analisi economico/
finanziaria e previsioni
per lo sviluppo
- selezione e gestione
del personale
- Ottimizzazione risorse
CONSULTING
- Web Marketing
- Web Consulting
- Web Master
CONSULENZA PER:
-Linee di Credito
- Ristrutturazioni
Aziendali
CONSULENZA PER
LA COMUNICAZIONE
AZIENDALE
CONSULENZA ENERGIE
E SETTORE
TELECOMUNICAZIONI
CONCILIAZIONE ITL
CONSULENZA PER
RAPPRESENTANTE
SINDACALE DATORIALE
CONSULENZA PER
CONTABILITÀ
AZIENDALE
CONSULENZA
PER LA SICUREZZA
E PREVENZIONE AZIENDALE

