KIT DEI SERVIZI
BUSINESS MATCHING
Puoi entrare subito nel nostro Business Matching, la
piattaforma BtoB (Business to Business) presente sul nostro
sito che ha la finalità di far incontrare domanda ed offerta di
servizi e prodotti. Ciascuna impresa iscritta avrà la possibilità
di caricare la propria richiesta/offerta, o direttamente
oppure tramite i nostri uffici.

CHECK UP EXPORT
Un team di export manager offre gratuitamente alle aziende
associate che ne facciano richiesta, un servizio di checkup
capace di individuare il posizionamento strategico dei
prodotti aziendali sui mercati esteri. Attraverso analisi di
mercato e dei flussi doganali è possibile conoscere mercati
più ricettivi e le certificazioni necessarie per poter vendere
in un determinato Paese.

ACCESSO FONDIMPRESA E
FONDIRIGENTI
Scopri, con l’ausilio dei nostri uffici, le opportunità sulla
formazione a cui puoi accedere gratuitamente utilizzando le
risorse dello 0.30 accantonate obbligatoriamente
dall'azienda.
Confindustria ti aiuta ad iscriverti al fondo, ad accedervi e a
programmare le risorse in scadenza mediante la
progettazione di piani formativi. Ti aiuteremo a consultare la
tua area riservata e a verificare i fondi spendibili.

RASSEGNA STAMPA
Ricevi la rassegna stampa quotidiana dei principali articoli
di interesse locale e nazionale.

ANALISI CONSUMI ENERGETICI
Inviandoci una fattura, puoi ricevere una analisi dei tuoi
consumi dell’energia elettrica e del gas per una stima dei
risparmi che potrai ottenere aderendo al nostro Gruppo di
Acquisto.

JOB MARKET
Tramite la piattaforma attiva sul nostro sito puoi, in assoluto
anonimato, pubblicare la tua offerta di lavoro e scegliere tra
i numerosi profili registratisi in piattaforma.

BANCOPASS
Accedi al servizio gratuito tramite il portale cloud che
contiene già i dati anagrafici e gli ultimi tre bilanci depositati.
Puoi ottenere:
• un report che analizza la situazione economicopatrimoniale e il rendiconto finanziario:
• la redazione Gratuita di un Business Plan
• una Presentazione aziendale da inviare alle principali
banche e altri finanziatori.

I TIROCINI FORMATIVI
Puoi attivare gratuitamente un tirocinio aziendale grazie alle
convenzioni attive con le università del territorio, e non solo.

DIAGNOSI INNOVATIVA
Confindustria Benevento è socio del DIHCampania.
Attraverso lo sportello territoriale puoi effettuare una
diagnosi innovativa della tua azienda con uno screen
aziendale al termine del quale riceverai una reportistica
dettagliata.

LE CONVENZIONI
Puoi utilizzare le convenzioni siglate a livello nazionale che
prevedono condizioni di vantaggio per gli associati e che
spaziano dall’assistenza sanitaria, all’erogazione di
carburante, dalla ristorazione alla telefonia, dai servizi
assicurativi al trasporto aereo, ferroviario e cittadino.

LO SPORTELLO CONSIP
Chiedi un supporto allo sportello Consip che ti offre un aiuto
operativo per l’acquisto e la vendita di beni e servizi.

