LE PRINCIPALI
CONVENZIONI
Banche

UBI >< Banco di Brescia
UBI >< Banca di Valle Camonica
UBI >< Banca Popolare di Bergamo

zx Erogazione MUTUI IPOTECARI PER
ACQUISTO di immobili costruiti o ristrutturati
da imprese associate.
zx Erogazione MUTUI IPOTECARI
CHIROGRAFARI per RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA di immobili costruiti o
ristrutturati da imprese associate.

Consulenza

zx Servizio di analisi finaziaria prestata
dallo Studio Associato
Braga Tecla-Roberto Mutti di Brescia

Bandi di gara

zx Infoplus - Servizio di ricerca e
consultazione bandi di gara

Assistenza

Camera di Commercio

zx Rilascio degli atti del Registro Imprese
e Telemaco

Vigili del Fuoco

zx Appuntamento diretto nella sede del
Collegio con funzionario dei Vigili del Fuoco
per assistenza tecnico-normativa, pareri su
soluzioni progettuali e su piani antincendio

Assicurazioni

zx CAR e fidejussioni per appalti pubblici
zx Fidejussioni e assicurazioni decennali per
vendita fabbricati in costruzione

COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI di Brescia e provincia
Via Ugo Foscolo, 6 - 25128 Brescia
Tel. 030 399133 - Fax 030 381798 - info@ancebrescia.it

Formazione
gratuita

Consulenza
e Sicurezza

PERCHÈ ASSOCIARSI
L’imprenditore non può isolarsi,
soprattutto in un contesto
economico e sociale difficile e
in continua evoluzione.
Associarsi vuol dire partecipare
ed essere protagonista dello
sviluppo della categoria.
L’Associazione è il riferimento
principale per:

zx rappresentare e tutelare gli interessi
dell’impresa;
zx assistere e supportare
la gestione dell’impresa con servizi
e consulenza mirati;
zx favorire sinergie con altri Associati.

Rappresentanza

zx Il Collegio Costruttori è un punto di
riferimento per le imprese edili delle quali
rappresenta gli interessi nei rapporti con
le istituzioni, le amministrazioni pubbliche
locali, nazionali e internazionali, le
organizzazioni economiche e sindacali.

zx Il Collegio è la realtà nella quale,
indipendentemente dalle dimensioni
aziendali, si trova tutela e confronto
con interlocutori, pubblici e privati,
per promuovere lo sviluppo economico
e sociale, tutelando il ruolo
dell’impresa locale e gli interessi
degli imprenditori.

Assistenza

Il Collegio Costruttori mette a
disposizione degli Associati un’ampia
gamma di servizi e agevolazioni, garantiti
da una qualificata struttura
professionale.

Il vantaggio è avere la propria
Associazione di categoria come
unico riferimento per la
soluzione di ogni problema
aziendale:
l’Associato risparmia tempo
e contiene i costi.

COSA OFFRIAMO?

Consulenza diretta e immediata, presso la sede, telefonica
e telematica.

Informazione tramite il periodico mensile “Notiziario”,
informative cartacee ed elettroniche, comunicazioni approfondite
attraverso il sito web tempestivamente aggiornato.
Assistenza per controversie nei confronti di terzi, dipendenti,
committenti, enti pubblici.

Formazione dipendenti e collaboratori dell’impresa possono
partecipare a corsi semipersonalizzati (da 4 a 6 partecipanti) realizzati
nella sede del Collegio sui principali programmi informatici
e sugli aggiornamenti delle norme ISO 9000

I SERVIZI

Servizio sindacale interpretazione e
applicazione dei contratti collettivi,
vertenze individuali e collettive,
procedure di cassa integrazione
guadagni, predisposizione licenziamenti,
assicurazioni sociali.

Sicurezza informazione e formazione
dipendenti, assistenza redazione Pos,
Pimus, Duvri.

Servizio tecnico problemi giuridici e
amministrativi nella gestione degli appalti
pubblici, legislazione urbanistica regionale
e nazionale, elaborazione degli indici,
consulenza tecnico-legale per la gestione
degli appalti, banca dati appalti pubblicati
in Italia, costituzione associazione
temporanee o consorzi, assistenza per
l’affidamento delle opere a scomputo
degli oneri di urbanizzazione, conteggio
degli interessi sulla base della legge sulle
transazioni commerciali, verifica e
stesura contratti d’appalto, computi
metrici, capitolati.
Servizio tributario consulenza e
assistenza sull’imposizione fiscale,
normativa smaltimento rifiuti, affitti e
locazioni.

Gestione contenzioso e proposte
transattive, pareri legali, azioni di
recupero crediti, contratti d’appalto e di
subappalto, opere in c.a., risparmio
energetico, trasporti
Il Gruppo Giovani favorisce la crescita in
squadra degli imprenditori con meno
esperienza, che godono di un
aggiornamento continuo. Stimolati dallo
spirito associativo sono così ancora più
consapevoli della funzione economica,
etica e sociale dell’impresa e
dell’imprenditore
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