SERVIZI AGGIUNTIVI OFFERTI DALL'ASSOCIAZIONE
•
•

Sconti S.I.A.E ed S.C.F.
Servizio di Patronato e Assistenza Fiscale attraverso ENASCO e 50&Più Caaf:
1.

assistenza sociale in ambito Pensionistico e Previdenziale (pensioni d’anzianità, vecchiaia, invalidità,
accompagnamento, reversibilità, ricostituzioni e supplementi di pensione, ecc.)

2.

assistenza e consulenza fiscale in materia di compilazione delle dichiarazione dei
redditi (Mod. 730 e Modello Unico PF), modelli RED, modelli ISEE, Bonus fiscali, Social
card, ICI, cartelle esattoriali, avvisi bonari Ag. Entrate e pratiche di successione.

•

Servizio di assistenza fiscale – legale - lavoro

•

Attività di Promozione all’estero in collaborazione con le istituzioni territoriali;

•

Benchmarking Alberghiero / Convenzione Federalberghi Nazionale e la società RES;

•

Sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali nel mercato dell’ incoming attraverso il web con booking
on line e dynamic packages: “ BOOKINGPIEMONTE.IT ”

•

Agevolazioni per richiesta finanziamenti, con Consulenza gratuita per presentazione domande per
richiesta di contributi regionali e finanziamenti agevolati;

•

Consulenza finanziaria su Leasing, Fideiussioni, Cauzioni, Mutui;

•

Consulenza legale "italiana - tedesca" per recupero crediti con operatori svizzeri, tedeschi ed austriaci;

•

Consulenza in materia urbanistica, con specifici interventi in campo demaniale (spiagge, pontili,
boe e darsene);

•

Consulenza in acustica ambientale e per le emissioni nocive (odorigene).
La consulenza potrà comprendere: verifiche e monitoraggi presso le strutture associate; previsioni di
impatto acustico; verifiche del clima acustico esistente; supporto e consulenza per specifiche problematiche di acustica ambientale e di emissioni odorigene; analisi delle zonizzazioni acustiche comunali
redatte o in corso di redazione.

•

Convenzione agevolativa per costruzioni siti e collegamenti internet;

•

Convenzione agevolativa per i provvedimenti in materia di HACCP e Sicurezza (Nuovo Testo Unico)
con Corsi per gli RSPP, di primo soccorso aziendale e di prevenzione incendi, Valutazione Rischi e
DVR con l’ausilio di consulenti specializzati per un Check up aziendale

•

Consulenza agevolativa in materia Sicurezza relativa ai controlli di Sorveglianza sanitaria ai dipendenti
presso le strutture ricettive;

•

Convenzione agevolativa per il controllo delle acque destinate al consumo umano, come da D.
Lgs. n. 31 del 2 febbraio 2001 con il Laboratorio ARCADIA Srl;

•

Convenzione agevolativa per il controllo delle acque delle piscine, con possibilità di fornitura del
manuale di autocontrollo, in base all’Accordo tra Ministero della Salute, Regioni sugli aspetti igienico –
sanitari per la costruzione, manutenzione e vigilanza delle piscine ad uso natatorio, pubblicato sulla
G. Uff. n. 51 del 3 marzo 2003 - Laboratorio Analisi ARCADIA SRL;

•

Convenzione agevolativa sulle verifiche degli impianti elettrici di messa a terra, come da DPR n.
462/01 con la società EQUA SRL;

•

Consulenza agevolativa per la stipula di polizze assicurative:
- Zurigo Assicurazioni - Convenz. Federalberghi Nazionale
- Agenzie territoriali convenzionate con l’assistenza dello Studio Broker & Partners, con sede
nel

territorio del V.C.O., dedicato alla scelta mirata per la copertura di svariate situazioni che possono

coinvolgere le strutture nella quotidianità;

•
•
•

Convenzione agevolativa nazionale con Viamichelin Italia per la pubblicazione sul proprio sito internet di
mappe geografiche;
Convenzione agevolativa per la progettazione di sistemi di gestione qualità secondo le normative europee UNI EN ISO 9001:2000;
Formazione finanziata in collaborazione con enti formatori di fama nazionale. Uno tra questi è accreditato
presso la sede di Verbania: Sciaky Europe Srl, società con la quale da tempo l’associazione collabora e organizza corsi altamente professionali.
*****************************
Agevolazioni per gli acquisti di prodotti o servizi con le seguenti aziende (che presto aumenteranno in
sione di accordi con altre ditte commerciali, sia a livello territoriale che nazionale):

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 STELLE /GESTIONALE HOTEL IN CLOUD
AMCA ELEVATORI SRL
ARCADIA SRL (Controlli acque destinate al consumo umano e delle piscine)
A.M. PRODUZIONI (Servizi web TV realizzati in HD – realizzazione DVD card personalizzate per gli ospiti
dell’albergo)
AVIS AUTONOLEGGIO SPA - Convenzione Nazionale Programma Sleep & Drive
C.A.F. INFORTUNISTICA SRL (Estintori e attrezzature antinfortunistica)
CITROEN (Convenzione Nazionale )
CROLLA SISTEMI PER COMUNICARE (Impianti telefonici, reti lan e wi-fi– videosorveglianza - impianti TV
centralizzati - impianti audio/video)
DEUTSCHE BANK EASY Filiale di Domodossola (Carte di Credito/Debito e POS)
DIFFUSIONE CASA (Forniture tessili per hotels & resort, ristoranti, centri benessere)
ERREMME - (prodotti e macchinari per la pulizia)
InENERGY - (Fornitura di energia elettrica e gas – mercato libero energia)
IDEAL STANDARD - azienda leader nella produzione di elementi sanitari, rubinetterie, mobili e complementi
d’arredo forniture energetiche per il bagno.
OSPITALITA’ PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - (tariffe preferenziali per la Pubblica Amministrazione)
RES (distributore unico per l’Italia di STR Global - benchmarking alberghiero)
RI-VOLT SRL - (Prodotti per la mobilità Elettrica: bici, scooter - Illuminazione Led, Efficientamento energetico)
Sky – Vision Gold – (Convenz. Nazionale per una nuova formula di offerta televisiva ai clienti alloggiati)
TERME DI PREMIA (centro termale di Premia Terme, benefico ritrovo di cure terapeutiche e di risorse
paesaggistiche ed ambientali)
UNILEVER - (Azienda leader nella produzione e distribuzione di beni di largo consumo, per la fornitura di
prodotti
A marchio ALGIDA, CARTE D’OR, CAFFE’ ZERO e BISTEFANI)
VCO TRASPORTI (biglietti turistici agevolati nel VCO)
VIMAR - (Fornitura di prodotti e soluzioni per la gestione dell’albergo inerenti i:
- sistemi per la gestione automatizzata, anche a distanza, di computer luci, temperatura, sicurezza,
energia e accessi;
- software per la supervisione e il controllo della struttura alberghiera;
- lampade di emergenza e di segnalazione

•

previ-

VODAFONE / TIM / 3 (Convenzione Nazionale per la Telefonia fissa)

