NEWSLETTER N. 332 – 7 Gennaio 2019

GUIDA SERVIZI 2019
FEDERIMPRESA ERBE è per numero di aderenti la prima entità associativa a livello nazionale al fianco delle
numerosissime piccole e medie imprese del settore erboristico. Nei suoi 17 anni di lavoro ha consentito al settore
di ritagliarsi una propria identità a fronte dell’avvento delle varie normative le quali, senza azioni di lobby puntuali
e determinate, avrebbero potuto mettere in ginocchio la categoria. FEDERIMPRESA ERBE vuole mantenere questo
ruolo di interlocuzione ufficiale e credibile della PMI erboristica che in Italia tutti ci riconoscono, promuovendo
ogni azione propedeutica alla salvaguardia e allo sviluppo delle aziende che rappresentiamo.
FEDERIMPRESA ERBE vuole inoltre aiutare l’Impresa e le persone che vi lavorano giornalmente, sia da un punto di
vista operativo che gestionale, con risposte veloci e sicure, attraverso una struttura composta da differenti
professionalità in grado di offrire i servizi riportati di seguito:
Servizio A
• Rappresentanza sindacale forte, puntuale, ufficiale e credibile attraverso rapporti quotidiani con i vari
Ministeri di riferimento;
• Informazioni costanti e precise su tutto ciò che ruota intorno al settore attraverso l’invio periodico di
NEWSLETTER;
• Accesso all’Area Riservata del nostro sito internet www.federimpresaerbe.it, dove sarà possibile
consultare e scaricare liberamente il materiale prodotto (Newsletter, approfondimenti sui servizi di
consulenza quali ad esempio la telematizzazione delle accise, eventi promossi e programmati ecc.).
Servizio B
• Consulenza e Assistenza tecnica “on-line” con invio di quesiti allo Staff di FEDERIMPRESA ERBE
all’indirizzo e-mail info@federimpresaerbe.it.
Servizio C
• Consulenza e servizio tecnico di telematizzazione verso l’Agenzia delle Dogane per i depositi
commerciali, ovvero per le aziende che lavorano alcool ad accisa assolta, e che hanno uno stoccaggio
totale pari o inferiore a 10.000 litri idrati. Il servizio comprende assistenza telefonica, utilizzo di un
apposito programma in “remoto” e invio dei file all'Agenzia delle Dogane.
Servizio D
• Assistenza per la nuova modalità di Notifica Elettronica degli Integratori Alimentari attraverso il NSIS
(Nuovo Sistema Informativo Sanitario)
Pertanto sarai TU a scegliere la tipologia di servizio più adatto alle tue esigenze, secondo la tabella riportata di
seguito (Allegato 1), mantenendo ancora invariate le quote di adesione anche per il 2019 come da alcuni anni a
questa parte. Per i nuovi associati e per coloro che hanno operato variazioni aziendali (sede, telefono, cellulare, email ecc.) occorrerà inviare il modulo di adesione con i dati richiesti (Allegato 2) per e-mail a
info@federimpresaerbe.it.
Ringraziandoti anticipatamente per la fiducia accordata, Ti porgiamo i più cordiali saluti.
Lo Staff di Federimpresa Erbe
Giorgio Giorgini, Mauro Cornioli, Enrico Volpones, Marco Bacci e Gigliola Fontani
FEDERIMPRESA ERBE
Via Tiziano 32, 52100 Arezzo - N. Verde 840 000 521 – Fax 0575/23253 - www.federimpresaerbe.it - info@federimpresaerbe.it

Allegato 1
SCHEMA CON MODALITA’ PER RINNOVO IMPEGNO ASSOCIATIVO 2019
Tipologia
Servizio

Elenco servizi

Quota da versare
(con sconto per i soci
Confartigianato e CNA)

Servizio
A

Rappresentanza sindacale forte, puntuale, ufficiale e credibile
attraverso rapporti quotidiani con i vari Ministeri di riferimento

Per gli associati a CNA o
CONFARTIGIANATO con
fatturato relativo all’anno
2018 FINO a 500.000 Euro:
Euro 210,00 + IVA al 22% =
Euro 256,00

Informazioni costanti e precise su tutto ciò che ruota intorno al settore
attraverso l’invio periodico di NEWSLETTER

Accesso
all’Area
Riservata
del
nostro
sito
internet
www.federimpresaerbe.it, dove sarà possibile consultare e scaricare
liberamente il materiale prodotto (Newsletter, approfondimenti sui
servizi di consulenza quali ad esempio la telematizzazione delle accise,
eventi promossi e programmati ecc.)

Per i non associati a CNA o
CONFARTIGIANATO con
fatturato relativo all’anno
2018 FINO a 500.000 Euro:
Euro 300,00 + IVA al 22% =
Euro 366,00

Per gli associati a CNA o
CONFARTIGIANATO con
fatturato relativo all’anno
2018 SUPERIORE a 500.000
Euro:
Euro 420,00 + IVA al 22% =
Euro 512,40

Per i non associati a CNA o
CONFARTIGIANATO con
fatturato relativo all’anno
2018 SUPERIORE a 500.000
Euro:
Euro 600,00 + IVA al 22% =
Euro 732,00

Servizio
A+B

Rappresentanza sindacale forte, puntuale, ufficiale e credibile
attraverso rapporti quotidiani con i vari Ministeri di riferimento

Informazioni costanti e precise su tutto ciò che ruota intorno al settore
attraverso l’invio periodico di NEWSLETTER

Accesso
all’Area
Riservata
del
nostro
sito
internet
www.federimpresaerbe.it, dove sarà possibile consultare e scaricare
liberamente il materiale prodotto (Newsletter, Approfondimenti sui
servizi di consulenza quali ad esempio la telematizzazione delle accise,
eventi promossi e programmati ecc.)

Per gli associati a CNA o
CONFARTIGIANATO con
fatturato relativo all’anno
2018 FINO a 500.000 Euro:
Euro 280,00 + IVA al 22% =
Euro 341,60

Per i non associati a CNA o
CONFARTIGIANATO con
fatturato relativo all’anno
2018 FINO a 500.000 Euro:
Euro 400,00 + IVA al 22% =
Euro 488,00
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Consulenza e assistenza tecnica “on-line” con invio di quesiti allo Staff di
FEDERIMPRESA ERBE all’indirizzo e-mail info@federimpresaerbe.it

Per gli associati a CNA o
CONFARTIGIANATO con
fatturato relativo all’anno
2018 SUPERIORE a 500.000
Euro:
Euro 490,00 + IVA al 22% =
Euro 597,80

Per i non associati a CNA o
CONFARTIGIANATO con
fatturato relativo all’anno
2018 SUPERIORE a 500.000
Euro:
Euro 700,00 + IVA al 22% =
Euro 854,00

Servizio
C

Consulenza tecnica per le aziende che lavorano alcool e che hanno uno
Per gli associati a
stoccaggio totale pari o inferiore a 10.000 litri idrati, nella FEDERIMPRESA ERBE + CNA o
telematizzazione delle accise verso l’Agenzia delle Dogane. Il servizio
CONFARTIGIANATO:
comprende assistenza telefonica, utilizzo di un apposito programma in
Euro 250,00 + IVA al 22% =
“remoto” e invio dei file all'Agenzia delle Dogane
Euro 305,00

Per gli associati a
FEDERIMPRESA ERBE:
Euro 300,00 + IVA al 22% =
Euro 366,00

Per gli associati a CNA o
CONFARTIGIANATO:
Euro 300,00 + IVA al 22% =
Euro 366,00

Per i non aderenti ad alcuna
Associazione:
Euro 350,00 + IVA al 22% =
Euro 427,00
Servizio
D

•

Assistenza per la nuova modalità di Notifica Elettronica degli
Integratori Alimentari attraverso il NSIS (Nuovo Sistema
Informativo Sanitario)

Su preventivo concordato in
base alle esigenze specifiche
dell’azienda richiedente il
servizio

Il pagamento della quota associativa 2019 dovrà essere effettuato
ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2019 tramite bonifico bancario intestato a:

P.M.I. SERVICE s.r.l. - Via Tiziano 32, 52100 Arezzo - P. IVA: 01787690518
UBI BANCA
IBAN: IT 70 P 03111 14103 000000091007
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Allegato 2

MODULO DI ADESIONE
da inviare debitamente compilato per posta elettronica a info@federimpresaerbe.it e spedire successivamente
l’originale del modulo compilato a: FEDERIMPRESA ERBE - Via Tiziano n. 32, 52100 Arezzo

Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________________________
titolare/legale rappresentante dell’azienda________________________________________________________
tipologia attività ____________________________________________________________________________
con sede in ________________________________________________________Prov.___________________
Via________________________________________________________________N._____________________
Partita Iva ________________________________________________________________________________
Cod. Fiscale (per ditte individuali) ______________________________________________________________
Telefono fisso azienda________________________________________________________________________
Telefono cellulare ___________________________________________________________________________
Fax ______________________________________________________________________________________
Sito web __________________________________________________________________________________
E-mail 1 __________________________________________________________________________________
E-mail 2 (se esistente) _______________________________________________________________________

DICHIARA

di aderire a FEDERIMPRESA ERBE, conoscendone le finalità e gli scopi, assumendo – insieme ai diritti – gli obblighi
al pagamento delle quote associative annuali, delle quali si autorizza la riscossione, secondo i criteri e le modalità
comunicate.
Il sottoscritto è a conoscenza che l’iscrizione medesima ha durata annuale e si intende tacitamente rinnovata di
anno in anno, anche in caso di variazione e/o trasformazione della ragione sociale della propria impresa, e che
l’eventuale disdetta, esplicitamente formulata con lettera raccomandata, ha effetto dal 1 Gennaio dell’anno
successivo, a condizione che essa pervenga entro il 30 Settembre.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i
dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e
degli obblighi di riservatezza.

Data ____/_____/______
______________________________________
(Firma del Tit./Leg. Rappresentante e Timbro)
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