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MODULO RICHIESTA INFORMAZIONI 

 
COGNOME NOME 

RAG. SOCIALE IMPRESA 

SETTORE ATTIVITA’ 

INDIRIZZO CITTA’ 

REC. TEL. CELL. 

INDIRIZZO E-MAIL 

 
Sono interessato a saperne di più e invio la mia richiesta. 
 

I SERVIZI FINANZIARI 

• Finanziamenti ordinari assistiti da garanzia dello Stato e della Regione 

• Legge Sabatini 

• Finanziamenti assistiti da garanzia diretta da CONFIDI 107 
• Finanza Agevolata 
• Factoring e acquisto crediti 

• Leasing strumentale e targato, leasing immobiliare e leasing costruendo 
 

I SERVIZI TECNICI 
Certificazioni Rilasciate: 

• Sistema di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001 
• Sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001 

• Sistemi di gestione per la Sicurezza Alimentare UNI EN ISO 22000 
• Rintracciabilità nelle filiere agroalimentari UNI EN ISO 22005 

• Sistema di Gestione per l'Autocontrollo basato sul metodo HACCP UNI 10854 
• Certificazione Prodotto Agroalimentare Certificata 

• Sistema di gestione OHSAS 18001 – Sicurezza e salute dei lavoratori 
• Certificazione Etica SA 8000 – Social Account ability 

• attestazioni SOA per le imprese edili 
• Certificazione HALAL 

• HACCP 
 

LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

La Business School PMI.UE somministra formazione a 360 gradi 
• Oltre 500 tipi di corsi on-line disponibili sulla nostra piattaforma informatica in materia di 

lingue, sicurezza sul lavoro, business skill, corsi per professionisti, pedagogia, psicologia ecc... 
• Servizio di video conferenza, video lezioni, video learning; 

• Formazione finanziata, Progettazione di formazione (piani formativi), Assistenza al 
Rendiconto; 
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I SERVIZI ASSICURATIVI 

Il nostro Business Partner BROCKER che rappresenta primarie Compagnie di Assicurazione, ci 
consente di garantire completa assistenza per la consulenza assicurativa ed il rilascio di polizze, di 

fidejussioni e cauzioni alle Imprese ed ai privati. Alcune tipologie di fidejussioni commerciali e 
finanziarie rilasciate: 

• Contratti di fornitura per acquisto materie prime, merci e varie; 
• Canoni di locazione immobili, impianti, macchinari e depositi cauzionali; 

• Polizze fideiussorie in favore di enti pubblici per contributi in c/capitale; 
• Polizze fideiussorie per accertamento con adesione; 

• Polizze fideiussorie per rateizzazione delle imposte; 
• Polizze fideiussorie per crediti IVA. 

 
SONO INTERESSATO A:  
 
I SERVIZI FINANZIARI 
I SERVIZI TECNICI 
LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 
I SERVIZI ASSICURATIVI  

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Note: Il modulo deve essere obbligatoriamente compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e 

successivamente inviato all’indirizzo di posta elettronica     confmedfg@gmail.com 

 

 

ACCONSENTE ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003, con la sottoscrizione e l’invio 

del presente modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa 

allegata. Letto, confermato e sottoscritto 

Data e luogo  

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 

 

   INVIA IL MODULO             a        confmedfg@gmail.com 
 

Il sottoscritto  

Nato a  il 

Codice Fiscale 

Residente a 

Via e n. 

Tel. Cell. 
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