CEVI
SOLUZIONI OPERATIVE
PER LO SVILUPPO DELLA TUA IMPRESA

Attraverso la sua società di servizi CEVI Srl, Confindustria Verona propone
una gamma di servizi ad alta specializzazione per seguire le esigenze
delle imprese fino alla fase di svolgimento operativo.
Con la stessa competenza ed affidabilità che si trova in associazione, Cevi
offre alle imprese l’opportunità di lavorare anche su fronti nuovi,
integrando la professionalità nell’esecuzione dell’attività istituzionale di
consulenza e di rappresentanza.
Una gamma di professionisti selezionati per eccellenza nel loro campo e
legati a Confindustria Verona da rapporti di collaborazione e fiducia sono
a disposizione delle imprese per attivare contratti di servizio su
problematiche ed opportunità che Confindustria Verona ritiene rilevanti
per lo sviluppo aziendale. Le attività sono svolte in stretto coordinamento
e sotto la supervisione di Confindustria Verona.
Allo scopo di sostenere ogni esigenza del sistema territoriale, i servizi di
Cevi sono disponibili anche per le aziende non associate.
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RAPPORTI CON
L’ESTERO

FINANZA

AMBIENTE E
SICUREZZA

CONFORMITÀ
NORMATIVA
GESTIONE DEL
PERSONALE

ADEMPIMENTI
AMMINISTRATIVI

SIAMO OPERATIVI
IN TUTTI I SETTORI
AZIENDALI
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BUSINESS
ENERGIA

FINANZA

LA NOSTRA OFFERTA
Gestione
pratica
richiesta
di
contributi
a
fondo
perduto
alla
CCIAA
di
Verona
e
all'Unioncamere Marchi +2
Gestione
pratica
richiesta
di
contributi in conto impianti al
Ministero
dello
Sviluppo
Economico-Nuova Sabatini
Gestione
pratica
richiesta
di
contributi in conto interessi Veneto
Sviluppo Spa

INCENTIVI E
FORMAZIONE
Il servizio ha l’obiettivo di semplificare
l’accesso da parte delle imprese alle
opportunità di ottenere contributi.
finanza@confindustria.vr.it | 045 8099464
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Consulenza e formazione in ambito
finanziario e in merito al bilancio
aziendale

LA NOSTRA OFFERTA
Individuazione dell’istituto di credito
in grado di scontare l’operazione alle
migliori condizioni di mercato praticate

Individuazione e definizione di ogni
ulteriore garanzia a supporto della
polizza assicurativa e della voltura
della stessa

SCONTO
PRO SOLUTO
CREDITI ESTERO
Il servizio è rivolto alle aziende che
intendono concedere ai propri clienti
stranieri
dilazioni
di
pagamento
assicurando con Sace Spa i propri crediti
estero@confindustria.vr.it | 045 8099457
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Redazione della documentazione
contrattuale da cui deriva il credito
Assistenza nella fase
all’effettiva erogazione

successiva

LA NOSTRA OFFERTA
Predisposizione del business plan
dell’azienda per valorizzarne i punti
di forza
Individuazione dell’istituto di credito
in grado di concedere il finanziamento
alle migliori condizioni di mercato
praticate
Individuazione e definizione di ogni
ulteriore garanzia a supporto

FINANZIAMENTI
GARANTITI

per l’internazionalizzazione
Il servizio è rivolto alle aziende che
esportano una quota pari almeno al 10%
del proprio fatturato e ha l’obiettivo di
agevolare l’ottenimento di finanziamenti
garantiti da Sace Spa
estero@confindustria.vr.it | 045 8099457
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Assistenza nella fase
all’effettiva erogazione

successiva

LA NOSTRA OFFERTA
Assistenza per la presentazione della
domanda di agevolazione, con una
delle seguenti finalità:

STRUMENTI
AGEVOLATIVI
SIMEST
Il servizio ha l’obiettivo di favorire
l’ottenimento di agevolazioni e strumenti
finanziari a sostegno di progetti di
internazionalizzazione in gestione a
Simest Spa

finanza@confindustria.vr.it | 045 8099413
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•

Partecipazione a Fiere, Mostre e
Missioni di Sistema

•

Studi di fattibilità

•

Sviluppo dell’E-Commerce

•

Inserimento in azienda di
un Temporary Manager

•

Apertura di Strutture
Commerciali all’estero

•

Programmi di assistenza tecnica

•

Patrimonializzazione delle
imprese esportatrici

CONFORMITÀ
NORMATIVA

LA NOSTRA OFFERTA
Predisposizione della documentazione
necessaria (informative, atti di nomina a
Responsabili del trattamento, istruzioni
agli incaricati)
Verifica, adeguamento e rendicontazione delle misure di sicurezza
implementate sui dati personali

PRIVACY
Assistenza alle aziende in un percorso
personalizzato di adeguamento alla
normativa GDPR (Regolamento UE n
2016/679)

privacy@confindustria.vr.it | 045 8099444
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Corsi specialistici volti a fornire
supporto
nell’interpretazione
e
gestione degli obblighi normativi con
un approccio concreto e operativo

LA NOSTRA OFFERTA
Identificazione dei rischi e progettazione di una struttura di controllo
preventivo
Definizione codice etico e di protocollo di controllo
Intervento su procedure aziendali
preesistenti

MODELLO 231
Il servizio è offerto conformemente a
quanto previsto dalle Linee Guida per
la costruzione del Modelli D.Lgs
231/2001, emanate dalle Associazioni
del Sistema Confindustriale.

fiscale@confindustria.vr.it | 045 8099440
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Attività di supporto all'organismo
di vigilanza

Interventi personalizzati per la formazione del personale

LA NOSTRA OFFERTA
Check up aziendale
Azioni
da
intraprendere
per
uniformarsi al dettato normativo
Consulenza continua per 12 mesi

ADR MERCI
PERICOLOSE
Il servizio ha l’obiettivo di assistere le
aziende nell’adozione delle misure
obbligatorie,
che
consentono
l’osservanza delle norme ADR, e nel
loro quotidiano rispetto.
estero@confindustria.vr.it | 045 8099457
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Eventuale nomina del consulente
merci pericolose

ADEMPIMENTI
AMMINISTRATIVI

LA NOSTRA OFFERTA
Assistenza senza visto di conformità:
elaborazione del Modello 730 compilato
dal dipendente, senza produrre tutta la
correlata documentazione
Elaborazione del Modello 730
precompilato dal dipendente e
rilascio del visto di conformità
Assistenza completa: compilazione
del Modello 730 da parte di un
professionista incaricato e rilascio
del visto di conformità

MODELLI 730
I servizi, offerti dal CAF interregionale
dipendenti, hanno l’obiettivo di assistere
le
aziende
associate
e
non
nell’elaborazione dei Modelli 730 dei
propri dipendenti.
fiscale@confindustria.vr.it | 045 8099440-444
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Utilizzo da parte del dipendente del
programma 730 online senza visto di
conformità

LA NOSTRA OFFERTA
Esame della documentazione necessaria all’apposizione del visto di
conformità sulla dichiarazione IVA
annuale o sull’istanza di rimborso IVA
infrannuale

VISTO DI
CONFORMITÀ IVA
Il servizio, offerto dal CAF interregionale
dipendenti, ha l’obiettivo di aiutare le
imprese ad ottenere in tempi rapidi il visto
di conformità sulla dichiarazione IVA o
sull’istanza di rimborso IVA infrannuale.
fiscale@confindustria.vr.it | 045 8099440-444
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LA NOSTRA OFFERTA
Compilazione della dichiarazione
verifica condizioni accesso all’agevolazione | acquisizione documenti, fatture
d’acquisto gasolio | imputazione consumi
| selezione dei campi oggetto di dichiarazione | elaborazione numerica dati, aliquote vigenti, quote rimborsabili, litri
consumati e Km percorsi | quantificazione
beneficio
Svolgimento della procedura informatica
obbligatoria per l’invio della dichiarazione

RECUPERO ACCISA
SUL GASOLIO
Il servizio si rivolge alle imprese che
svolgono attività di autotrasporto per
conto proprio o di terzi, con veicoli di
massa complessiva pari o superiore a
7,5 tonnellate, con l’obiettivo di
predisporre ed inviare le dichiarazioni
necessarie all’ottenimento del beneficio.

fiscale@confindustria.vr.it | 045 8099440
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acquisizione dei modelli | adesione al
servizio telematico doganale | ottenimento e gestione delle autorizzazioni/password/credenziali, accesso e
abilitazione agli ambienti di sistema, |
generazione e gestione del certificato di
firma digitale | creazione file interchange
| trasmissione telematica dati

SERVIZI PER
L’ENERGIA

LA NOSTRA OFFERTA
Controllo dei costi energetici: corretta
fatturazione energia elettrica e gas,
contestazioni e richieste di rimborso
Risparmio
energetico:
riduzione
duratura dei consumi energetici finali
dell’azienda, ottenimento e gestione
certificati bianchi

ENERGIA
Il servizio ha l’obiettivo di fornire
concreto supporto alle aziende sul
tema dell’energia, per un controllo sui
costi e l’ottenimento di risparmi.

energia@confindustria.vr.it | 045 8099500
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Servizio accise: perizie per esenzione
delle accise sui consumi energetici di
categorie aventi diritto, pratiche
amministrative verso Agenzia delle
Dogane per dichiarazione produzione
e consumo energia
Energie
rinnovabili:
fotovoltaico,
cogenerazione, biomasse, ottenimento
e gestione certificati verdi

RAPPORTI
CON L’ESTERO

LA NOSTRA OFFERTA
Sito internet, e-commerce, analisi e
ottomizzazione posizionamento sito
web e campagne di advertising sui
principali motori di ricerca
Social Media Marketing

Local Digital Management

Digital Export Management

DIGITAL EXPORT
Il servizio aiuta le aziende a cogliere le
opportunità del mercato digitale e
rafforzare l’approccio verso i mercati
esteri con interventi su misura.
estero@confindustria.vr.it | 045 8099429
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LA NOSTRA OFFERTA
Presidio qualificato dello stand da
parte di un «Country Manager» già
operativo sul territorio del Paese
organizzatore
In collaborazione con le società DT
Consulting (Romania, Ungheria, Rep.
Ceca, Polonia, Bulgaria, Serbia,
Albania, Liechtenstein), Octagona
(India, Cina, Vietnam, Indonesia,
Singapore e Corea del Sud e KW
Forester (USA, Canada, Paesi centroeuropei)

F.E.M

(Fair Emergency Manager)
Il servizio si rivolge alle aziende che
necessitano di un supporto nel
presidio degli stand fieristici all’estero
o che hanno necessità di tenere il
proprio personale in azienda.
estero@confindustria.vr.it | 045 8099429
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Finanziabile attraverso i contributi
della CCIAA di Verona e della Regione
Veneto

LA NOSTRA OFFERTA
Ricerca di nuovi potenziali clienti esteri

Gestione degli incontri B2B con i
clienti da parte del «Temporary
Country Manager» che rappresenta
l’azienda
Finanziabile con i contributi della
CCIAA di Verona e della Regione
Veneto

T.C.M

(Temporary Country Manager)
Il servizio supporta le aziende nella
ricerca e nello sviluppo di opportunità
commerciali sui mercati esteri con un
presidio territoriale, senza dover
spostare risorse aziendali
estero@confindustria.vr.it | 045 8099429
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LA NOSTRA OFFERTA
Esame schede tecniche prodotti

Analisi dei codici
prodotti esportati

doganali

dei

Controllo procedure aziendali e
tracciabilità dell’origine (documentazione
dei fornitori)

ESPORTATORE
AUTORIZZATO E
QUALIFICA REX
Il servizio permette alle aziende di
ottenere lo status di Esportatore
Autorizzato e la qualifica di Esportatore
Registrato, evitando di richiedere alla
Dogana il Certificato di circolazione EUR1
estero@confindustria.vr.it | 045 8099429
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Individuazione regole di origine
Identificazione
e
raccolta
dei
documenti probatori da presentare

GESTIONE DEL
PERSONALE

LA NOSTRA OFFERTA
Inserzioni a mezzo stampa, compresa
l’analisi della posizione, la stesura del
testo dell’annuncio e la gestione dei
rapporti con le testate
Ricerca dei candidati più in linea con i
requisiti richiesti
Selezione, attraverso valutazioni condotte
con colloqui individuali e di gruppo, test
attitudinali e di personalità

UNIMPIEGO
Il servizio è rivolto a tutte le imprese,
per rispondere alle esigenze di ricerca
e selezione di personale.

unimpiego@confindustria.vr.it | 045 8099453
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Supporto nei processi di decisione,
quali la scelta all’interno di una rosa
di
candidati
già
selezionati,
l’affidamento ai propri dipendenti di
incarichi o ruoli diversi, la conferma di
uno stage o di una collaborazione
Consulenza tecnica su opportunità
offerte da normativa per ottimizzare
l'inserimento

LA NOSTRA OFFERTA
Predisposizione buste paga e adempimenti Inps mensili
Calcolo delle retribuzioni e dei costi
aziendali

Suddivisione per centri di costo

PAGHE
La tua azienda può contare su un
servizio di outsourcing delle paghe
differenziata a seconda del grado di
autonomia desiderato.

sindacale@confindustria.vr.it | 045 8099437
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Adempimenti amministrativi straordinari (gestione pratiche di
collocamento, assicurazione infortuni
INAIL, previdenza obbligatoria INPS)

LA NOSTRA OFFERTA
People Check up: analisi per l'individuazione dei bisogni e gli ambiti di
intervento
People Strategia: realizzazione degli
interventi individuati e considerati
attraverso consulenza specialistica.
Valutazione delle possibilità di
finanziamento delle azioni previste

PEOPLE
Il servizio è destinato principalmente a
PMI, ad aziende che non hanno una
funzione HR molto strutturata che
vogliono svilupparla. Ad aziende che
intendono implementare in modo più
organizzato la gestione delle persone.
people@confindustria.vr.it | 045 8099484
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LA NOSTRA OFFERTA

INDAGINE
RETRIBUTIVA
Il servizio ha l’obiettivo di fornire alle
funzioni hr informazioni dettagliate su
salari e stipendi di chi in azienda
ricopre ruoli chiave, in ottica di
attraction e retention di talenti.
indagineretributiva@confindustria.vr.it | 045 8099437
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Indagine retributiva per profili
professionali: panoramica completa
sulle retribuzioni individuali di 60
figure professionali, comprese 6
figure con competenze digitali e
nelle tecnologie abilitanti Industria
4.0, e sui differenziali salariali sottesi
alle caratteristiche della persona
(qualifica, genere, età, anzianità nella
mansione, titolo di studio) e
dell’impresa (dimensione, settore,
grado di internazionalizzazione)
Scheda retributiva per singolo profilo
professionale: dettagliata analisi
retributiva per profilo

BUSINESS

LA NOSTRA OFFERTA

EVENTI
AZIENDALI
Possibilità di organizzare meeting ed
eventi aziendali presso le nostre sale
riunioni, attrezzate ad hoc, sia per le
aziende ma anche per qualsiasi player
che desideri realizzare un evento nella
sede di Confindustria Verona.
meeting@confindustria.vr.it | 045 8099452
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Spazio Convegni, con tre possibili
configurazioni:
• Platea con tavolo relatori (fino a 126
posti in platea e 7 relatori al desk)
• Platea per talk show (fino a 126
sedute in platea e 6 poltroncine sul
palco, più sgabello per moderatore)
• Tavolo quadrato (fino a 44 sedute,
fino a 15 microfoni da tavolo
wireless)
Spazio
40,
con
tre
possibili
configurazioni:
• Platea (fino a 40 posti in platea, fino
a 4 relatori)
• Tavolo reale (fino a 26 sedute
attorno al tavolo)
• Area catering o espositiva

LA NOSTRA OFFERTA
Check up preliminare: valutazione
delle eventuali criticità dove presenti
e segnalazione delle azioni di
adeguamento
Attività di adeguamento: redazione
dei contenuti personalizzati e delle
note legali per il sito web aziendale,
o revisione di testi, contenuti e
procedure esistenti

CHECK
E-BUSINESS
Il servizio, rivolto alle aziende
associate e non, offre un audit
qualificato complessivo del sito web
aziendale (sito «vetrina» e sito ecommerce), sotto il profilo legale e dei
rapporti contrattuali con i provider.
fiscale@confindustria.vr.it | 045 8099440
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LA NOSTRA OFFERTA
Dettagliata informativa giornaliera di
ogni gara d’appalto in Italia e
all’estero tarata in base a parametri
personalizzabili
Segnalazione della costituzione
degli albi fornitori da parte delle P.A
Report settimanale relativo ai
soggetti aggiudicatari degli appalti,
fattore strategico per i subfornitori

SEGNALAZIONE
GARE D’APPALTO
Il servizio è destinato a tutte quelle
aziende i cui prodotti e/o servizi
possono essere oggetto di fornitura
tramite gara d’appalto.
appalti@confindustria.vr.it | 045 8099426
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LA NOSTRA OFFERTA
Assistenza nella ricerca e nella
vendita o locazione di capannoni
industriali
Facilitazione nei contatti tra le parti
coinvolte e assistenza alle aziende
durante i sopralluoghi
Verifica
delle
condizioni
che
permettono di ricostruire la storia
dell’immobile prima dell’acquisto

INVESTINVERONA
Il servizio è rivolto a tutte le aziende,
compresi i potenziali investitori esteri
per supportarli nelle scelte di
localizzazione sul territorio.
territorio@confindustria.vr.it | 045 8099472
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LA NOSTRA OFFERTA
Individuazione e definizione di un
progetto di Rete

Ricerca di partner e di eventuali
finanziamenti a sostegno delle
aggregazioni
Stesura del contratto di rete e cura
degli adempimenti amministrativi per
la CCIAA di Verona e per l’Agenzia
delle Entrate

RETI D’IMPRESA
Il servizio è rivolto a tutte le aziende
che hanno come obiettivo costruire
collaborazioni strutturate con altre
imprese.
territorio@confindustria.vr.it | 045 8099449
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AMBIENTE E
SICUREZZA

LA NOSTRA OFFERTA
Check up su conformità e osservanza
alla normativa vigente in materia
ambientale
Gestione pratiche per ottenimento AUA
(Autorizzazione Unica Ambientale), AIA
(Autorizzazione Integrata Ambientale)
Predisposizione di Piani di intervento
per la tutela delle acque, per la
bonifica, per la gestione dei solventi

Gestione pratiche rischi di incidenti
rilevanti

AMBIENTE
Il servizio è dedicato alle aziende che
vogliono
gestire
la
tematica
ambientale in modo competente e
strutturato.

ambiente@confindustria.vr.it | 045 8099 483-501
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Organizzazione di seminari tecnici in
materia ambientale (gestione rifiuti e
tracciabilità, disciplina emissioni in
atmosfera, gestione risorse idriche,
ecc…)

LA NOSTRA OFFERTA
Check up su conformità alla
normativa vigente, sull’adeguatezza
dei siti produttivi e degli impianti

Assunzione incarichi RSPP, Esperto
qualificato
radiazioni
ionizzanti,
Responsabile Amianto, Responsabile
dei Lavori – CSP e CSE
Valutazione dei rischi e relative misure
di prevenzione e protezione

SICUREZZA NEI
LUOGHI DI LAVORO
Il servizio è dedicato alle aziende che
vogliono gestire il tema della sicurezza
nei luoghi di lavoro in modo
competente e strutturato.
ambiente@confindustria.vr.it | 045 8099 483-501
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Organizzazione di seminari tecnici su
tematiche specialistiche con riconoscimento della formazione
Sorveglianza
sanitaria,
gestione
emergenza COVID-19, sicurezza nei
cantieri, rischio sismico, prevenzione
incendi, verifiche attrezzature e
impianti

LA NOSTRA OFFERTA
Predisposizione della documentazione
tecnica necessaria per la marcatura CE
delle macchine
Check up e verifica conformità macchine
Progettazione, esecuzione e controllo
degli impianti

NORMATIVA
TECNICA
Il servizio è dedicato alle aziende che
vogliono essere supportate in materia
di normativa tecnica e legislazione di
settore in modo strutturato.
ambiente@confindustria.vr.it | 045 8099 483-501
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Gestione
pratiche
certificazione
prevenzione incendi (C.P.I)
Sostanze pericolose (R.E.A.Ch, CLP)

LA NOSTRA OFFERTA
Implementazione e mantenimento
delle certificazioni ambientali

Implementazione e mantenimento
dei sistemi di gestione della sicurezza,
ambiente e qualità, anche integrati.

Organizzazione di percorsi formativi
specialistici per valutatore di Sistemi di
Gestione Qualità/Ambiente/Sicurezza

SISTEMI DI
GESTIONE
Il servizio è dedicato alle aziende che
vogliono adottare un Sistema di
Gestione ambientale, della sicurezza e
della qualità.
ambiente@confindustria.vr.it | 045 8099 483-501
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Piazza Cittadella 12, 37122 Verona
marketing@confindustria.vr.it
045 8099 463

