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Confesercenti è la Confederazione Nazionale di Associazioni di Categoria che dal 1971 
rappresenta, tutela gli interessi e offre Servizi specializzati alle Piccole e Medie Imprese del 
Commercio, del Turismo, dell’Artigianato e del Terziario.

In Italia, offre la sua opera con sedi regionali, sedi provinciali e sedi comunali.
Una associazione in costante crescita a servizio della piccola e media impresa, in Sardegna è
presente nelle sedi provinciali di Sassari, Nuoro, Cagliari e Oristano.

In Europa Confesercenti ha un Ufficio di rappresentanza a Bruxelles, il cui compito principale
è quello di rappresentare l’organizzazione presso le massime istituzioni europee.

Come associazione di imprese, la Confesercenti svolge nei confronti del propri aderenti
non soltanto funzioni di rappresentanza sindacale, ma anche di individuazione e offerta 
di nuove opportunitá imprenditoriali, di regolamentazione degli interessi economici, 
di erogazione di servizi e assistenza tecnica, commerciale e finanziaria. 
E queste funzioni sono tanto piú necessarie in quanto le piccole e medie aziende sono
particolarmente esigenti nel campo dei servizi. 
La Confesercenti ha pertanto l’ambizione di essere una sorta di laboratorio dove vengono
perseguite nuove ipotesi di ricerca. 

Innovazione, qualità e professionalità sono le linee guida per aiutare a 
far crescere le nostre imprese.

Oggi Confesercenti è un Sistema capace di erogare servizi moderni,
tecnologicamente avanzati, gestiti direttamente dall’Associazione o attraverso
sue società operative: un indispensabile supporto per uno sviluppo moderno 
della piccola e media impresa.

In un contesto in cui le imprese piccole e medie costituiscono l’asse portante
dell’economia, la Confesercenti rappresenta uno strumento importante 
ed incisivo di tutela e di evoluzione dell’imprenditoria. 
Lo sviluppo economico, la solidità delle imprese e la crescita dell’occupazione, 
rappresentano gli obiettivi centrali della Confederazione, che avanza progetti 
e proposte, per orientare le pubbliche Istituzioni, verso scelte che tengano conto 
della peculiaritá delle esigenze delle PMI e per l’affermazione di moderne 
relazioni sindacali con le altre Parti Sociali. 

Le priorità programmatiche e gli strumenti necessari a realizzarle sono definiti dalla
Confesercenti Nazionale. 
Essi puntano alla realizzazione di un sistema fiscale equo e semplice e da effettive 
possibilità di accesso al credito. Da qui la necessità di proseguire anche per il futuro 
nel disegno di una organizzazione sempre più moderna e dinamica che verifichi la propria 
capacità di raccolta di consenso sulla base della elaborazione di una linea strategica volta 
a creare un sistema di imprese sempre più efficiente  e competitivo.

Mission
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Perchè assocciarsi

Il tesseramento alla Confesercenti Provinciale del Nord Sardegna Sassari-Gallura è 
di rilevante importanza per ogni singolo associato e per la nostra organizzazione per due 
ragioni fondamentali:

 1. Perché “l’unione fa la rappresentanza”:

Attraverso il Tesseramento si misura la rappresentanza sia a livello nazionale che a livello 
regionale e provinciale, in relazione alla nostra presenza nei Consigli delle Camere di Commercio 
nelle Commissioni di settore nei vari Enti (Regione, Provincia, Inps, Comuni, ecc.).

L’adesione alla Confesercenti rafforza la capacità contrattuale e propositiva dell’Associazione 
nei confronti delle Istituzioni al fine di ottenere leggi e provvedimenti che tengano conto della 
realtà rappresentata e diventino strumento di sviluppo del commercio, del turismo dell’artigianato 
e dei servizi e complessivamente del territorio dove operano gli imprenditori.

Proprio grazie alla crescita costante degli iscritti negli ultimi anni la Confesercenti è diventata 
più numerosa e rappresentativa tra le organizzazioni del commercio, del turismo dell’artigianato e 
dei servizi, sia a livello nazionale sia a livello provinciale.

Con un mercato ormai sempre pù dinamico e mutevole, dove necessariamente le aziende 
si dovranno muovere e confrontare con regole nuove, è necessaria la costruzione di una vera 
e propria lobbing professionale, in cui servirà forza e rappresentanza che solo il 
patrimonio associativo potrà dare.

 2. Perchè il tesseramento conviene ad ogni Associato:

  Accesso al Credito agevolato dai Consorzi Fidi, regionali e nazionali

	 	 Servizi	di	accompagnamento	nelle	agevolazioni	fiscali	e	bonus	statali

  Convenzioni con enti statali, INPS, INAIL, SIAE, etc.

  Convenzioni con aziende private, FORD, FCA, Poste Italiane, Innova Energia

  Mutua Hygeia Unipol per Soci imprenditori

	 	 Corsi	Sicurezza	obbligatori

	 	 Servizi	di	contabilità	fiscale

  Accesso alle agevolazioni per le Nuove Imprese
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CreaImpresa
CREAIMPRESA	è	il	servizio	di	Confesercenti	Sassari-Gallura	che	affianca	l’aspirante	imprenditore	
con	Consulenti	specializzati,	durante	la	fase	delicata	di	progettazione,	studio	di	fattibilità	
e	avvio	d’impresa,	offrendogli	consulenza	ed	assistenza	compresa	la	possibilità	di	accesso	
a	finanziamenti	europei,	statali,	regionali	o	locali,	oltre	ad	alcuni	servizi	gratuiti	
di	grande	utilità	per	l’avvio	della	start	up.

Impresa	Donna,	cioè	il	Coordinamento	dell’Imprenditoria	Femminile	di	Confesercenti,	
promuove	lo	sviluppo	dell’imprenditoria	femminile,	sostenendone	l’affermazione	
negli	ambiti	sociali	e	istituzionali,	contribuendo	all’adeguamento	delle	politiche	economiche	
e	sociali	riferite	ai	fabbisogni	delle	imprenditrici.	A	livello	territoriale	sono	operativi	
i coordinamenti regionali e provinciali che lavorano in sinergia con il nazionale e sono 
gli interlocutori delle istituzioni locali.

Il	Coordinamento	Provinciale	di	Impresa	Donna	ha	come	obiettivi:
- la rappresentanza delle imprese femminili associate presso le sedi 
 del Governo regionale e territoriale;
- il raccordo con Unioncamere per la gestione del Comitato Imprenditoria Femminile 
 presso la Camera di Commercio del Nord Sardegna;
- le azioni politico-sindacali per il conseguimento delle pari opportunità;
-	 l’individuazione	degli	strumenti	necessari	per	rispondere	alle	esigenze	
 delle imprenditrici associate;
-	 la	promozione	di	attività	informative	affinché	le	imprenditrici	possano	realizzare	
 al meglio le loro attività imprenditoriali;
- la formazione delle imprenditrici per accrescere le competenze nel ruolo 
 di dirigenti associativi;
-	 l’approfondimento	delle	normative	nazionali	e	comunitarie	per	trovare	gli	
	 strumenti	che	rendano	possibile	le	politiche	di	conciliazione;
-	 lo	scambio	di	esperienze	fra	imprenditrici	sia	a	livello	regionale	che	nazionale.

Il Coordinamento dei Giovani Imprenditori di Confesercenti  Sassari-Gallura 
sostiene le legittime aspirazioni di tutti quei giovani che intendono costruire 
il	proprio	futuro	professionale	scegliendo	la	professione	dell’imprenditore.

Lo	Sportello	Impresa	affianca	le	Piccole	e	Medie	Imprese	dalla	redazione	dei	progetti	
di	investimento	alla	gestione	delle	procedure	di	accesso	a	tutti	gli	incentivi	pubblici.	
Lo sportello si avvale di un team di consulenti altamente specializzato, formato e 
informato	su	tutti	gli	incentivi	e	i	finanziamenti	attivi	oltre	che	sulle	norme	di	
riferimento per accedervi. Si tratta di veri e propri professionisti che mettono 
tutto il loro Know-how e le loro competenze specialistiche al servizio delle idee 
di	business	delle	Piccole	e	Medie	Imprese.	Oltre	alla	finanza	agevolata,	
ci avvaliamo di professionisti convenzionati per la consulenza legale, 
dal recupero crediti, ai ricorsi presso enti etc.

Impresa Donna

Giovani Imprenditori

Sportello Impresa
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Formazione
Confesercenti	Sassari-Gallura	in	collaborazioni	con	enti	di	formazione	accreditati	presso	la	
Regione Sardegna, organizza Corsi di Formazione e di Aggiornamento professionale 
per le Imprese, avviate o in fase di avvio:

  . Sicurezza sul lavoro
	 	 .	Formazione	obbligatoria	dipendenti
  . Antincendio
  . Primo Soccorso
  . HACCP
  . RLS - RSPP - 
	 	 .	Somministrazione	Alimenti	e	bevande
	 	 .	Agenti	mediatori	di	Affari	Immobiliari
  . Agenti e Rappresentanti di Commercio
	 	 .	Tabaccai

Confesercenti Sassari-Gallura mette a disposizione di tutte le Imprese, uno sportello per 
la valutazione di pratiche di accesso al credito, garantito dal 
Fondo	Centrale	di	Garanzia	Pubblica	dell’8o%,	convenzionato	con	istituti	di	credito	primari.	
Inoltre,	è	possibile	richiedere	Garanzie	per	il	Credito	alle	imprese,	attraverso	
il Consorzio ITALIA COMFIDI, Banca di Garanzia, del sistema nazionale di Confesercenti.

CONVENZIONI Nazionali e locali
HYGEIA  ( Mutua Sanitaria che integra prestazioni sanitarie professionali attraverso 
    una rete di strutture pubbliche e private)

Medico del Lavoro
Redazione DVR
Supporto	e	affiancamento	alla	denuncia	impianto	di	terra	DPR	462/01

Studi Legali associati Consulenza legale

FORD  sconti convenzionati per acquisto mezzi da lavoro
FCA  sconti convenzionati per acquisto mezzi da lavoro

SIAE - SCF
POSTE ITALIANE
LOTTOMATICA
INPS
Agenzia delle DOGANE

INNOVA ENERGIA Consorzio Confesercenti per fornitura energie nel libero mercato

NEOSYSTEM   Tecnologie digitali
Studio Cristian Sanna Finanza agevolata
Smeralda Consulting Corsi sicurezza - Consulenza aziendale

Credito



    SERVIZI 
	 	 ALL’IMPRENDITORE 
     E AL CITTADINO

      Patronato 

Presso Confesercenti Sassari-Gallura è operativo lo sportello del Patronato EPASA-ITACO. 
La sede provinciale, tutela e promuove i diritti individuali, siano essi previdenziali, 
sociali, assistenziali, sanitari e di lavoro. 
Si rivolge a commercianti, artigiani, coltivatori diretti, lavoratori autonomi, 
dipendenti	del	settore	privato	e	del	pubblico	impiego,	ai	privati	cittadini,
disoccupati, casalinghe, pensionati, immigrati.

Pratiche per richieste di

DISOCCUPAZIONI NASPI

PENSIONI	INDIRETTE	-	REVERSIBILITA’

INVALIDITA’	CIVILE

ASSEGNO UNICO

PERMESSI	LEGGE	104	/92

RICONOSCIMENTO	HANDICAP	LEGGE	104	/92

MATERNITA’	OBBLIGATORIA

REDDITO DI CITTADINANZA

SUCCESSIONI

Per prenotare il tuo appuntamento vai su 
   www.confesercentisassari.it
    PATRONATO
oppure chiama i numeri di telefono
	 	 	 079	933	3045	Emanuela
	 	 	 079	933	3043	Valeria

www.confesercentisassari.it
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    SERVIZI 
	 	 ALL’IMPRENDITORE 
     E AL CITTADINO

Centro Assistenza Fiscale

Presso Confesercenti Sassari-Gallura opera il CAAF Sicurezza Fiscale, 
sportello	che	assiste	il	cittadino	nell’espletamento	dei	diritti	e	degli	obblighi	fi	scali	
e nel sostegno al reddito.

Pratiche di:

Dichiarazioni	mod.	730	-	Unico

ISEE - DSU

Busta paga COLF - BADANTI

SUCCESSIONI

VOLTURE CATASTALI

Riunioni	d’usufrutto

CONTABILITA’	FISCALE

Per prenotare il tuo appuntamento vai su 
   www.confesercentisassari.it
     CAAF
oppure chiama i numeri di telefono
   079	933	3044	Patrizia
	 	 	 079	933	3031	Valentina

CONTABILITA’	FISCALE

Per prenotare il tuo appuntamento vai su
   www.confesercentisassari.it   www.confesercentisassari.it
     CAAF     CAAF
oppure chiama i numeri di telefono

079	933	3044	Patrizia
	 	 	 079	933	3031	Valentina



SASSARI - via Bogino,25              
OLBIA - via De Filippi, 36 C

www.confesercentisassari.it     info@confesercentisassari.it

BANDO	Regione	Sardegna	COMMERCIO	2022				40%	SU	INVESTIMENTI

DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE

BANDO IMPRESA DONNA


