
L’uomo
con le sue mani
ha creato cose meravigliose...

ISONTINO



Confartigianato è l’organizzazione nazionale autonoma 
più rappresentativa di tutto il comparto dell’artigianato; 
si fonda sul principio della libera adesione ed è aperta a 
tutte le componenti geografiche, settoriali e culturali 
dell’imprenditoria artigiana e della piccola Impresa. Le 
aziende aderenti nell’Associazione trovano prima di tutto 
la rappresentanza e la difesa degli interessi generali della 
categoria, secondariamente lo strumento ufficialmente 
riconosciuto per un sereno confronto con le controparti 
negoziali e con tutte le Istituzioni.
Presente sul territorio provinciale con cinque uffici, tutti 
collegati in rete tra loro, Confartigianato Isontino è lo 
strumento efficace ed efficiente per interagire con le 
Amministrazioni locali, con le Parti Sociali e con tutti gli 
Organismi rilevanti per l’attività socio – economica del 
tessuto produttivo rappresentato.
Aderendo all’organizzazione, le aziende contribuiscono 
prima di tutto a rendere l’Associazione  più forte 
politicamente e rappresentativa del settore e nello 
stesso tempo possono ottenere tutto il supporto tecnico 
necessario, grazie ad una fitta rete di servizi e di qualificate 
consulenze riservate ai soci.

Associarsi significa beneficiare gratuitamente di una serie di offerte:
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rappresentanza sindacale e di categoria
supporto alla creazione d’impresa
informazioni ed opportunità per vari mestieri e settori
ricerca di contributi ed agevolazioni
informazioni sull’accesso al credito, iscrizione al CON.GA.FI. e garanzie relative
informazione costante tramite il notiziario quindicinale “Informaimpresa”
corsi di formazione tecnica e professionale
aggiornamenti tecnici
consulenza ed assistenza nei rapporti fra titolari e dipendenti anche tramite l’ausilio dell’Ente Bilaterale 
dell’Artigianato (EBIART)
sportello per l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico
promozione di prodotti ed attività artigiane in mostre e fiere
assistenza in campo pensionistico tramite il patronato INAPA

Collegato al Patronato INAPA c’è anche l’ANAP (Associazione Nazionale Artigiani in Pensione). Gli Artigiani infatti, 
dopo una vita di lavoro, possono continuare a rimanere uniti tra loro proprio tramite questo sindacato che, in ambito 
nazionale, promuove, tutela e difende gli interessi di tutti i pensionati appartenenti a questa categoria. Oltre alla 
rappresentanza però, l’artigiano pensionato ed iscritto all’ANAP, può usufruire di molte ed importanti convenzioni: 
Previmedical, Polizza ricovero ospedaliero, Polizza argento, ACI, Nuova Garelli S.p.A., Telbios, Stannah, Amplifon, 
Zurich, Prodotti finanziari.





Per erogare servizi alle imprese l’Associazione ha costituito l’ARTIS Srl che è una società di capitali, interamente 
partecipata dall’Associazione stessa, con un capitale sociale interamente versato di 50.000,00 Euro.
Tramite questa società, l’Associazione fornisce, a prezzi decisamente concorrenziali rispetto a quelli correnti di 
mercato, i seguenti servizi:
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elaborazione contabilità:  minimi, semplificata, ordinaria, consulenza fiscale
chiusura ed analisi dei bilanci, dichiarazione IVA e dichiarazione dei redditi
elaborazioni cedolini paga, CUD,  Modello 770 ecc.
ricerca di contributi per investimenti
ricerca di finanziamenti agevolati e consulenza finanziaria in genere
compilazione dichiarazione rifiuti (MUD)
iscrizione e nuove procedure per la dichiarazione e la tracciabilità dei rifiuti  (SISTRI)
servizio di sorveglianza sanitaria in convenzione e visite mediche periodiche
accesso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
adempimenti previsti dal Testo Unico sulla Privacy
rilascio certificazione SOA tramite azienda convenzionata
servizio per il recupero del credito
analisi e consulenza assicurativa dell’azienda tramite Istituto Assicurativo convenzionato
tramite il CAEM, Consorzio Artigiano e Multiutility del Triveneto, è in grado di controllare/analizzare i consumi 
di energia elettrica e di gas  delle aziende associate e di  proporne la fornitura a prezzi vantaggiosi. 

Macro categorie
in base alla suddivisione prevista dallo statuto Nazionale 
di Confartigianato, questi sono i principali gruppi:

Alimentazione
Artistico
Autoriparazioni
Comunicazione
Costruzioni
Impianti
Legno ed arredo
Manifatture
Moda
Servizi terziario
Trasporti

Per maggiori informazioni rivolgersi direttamente presso i 
nostri uffici.



GORIZIA
Via XXIV Maggio 1
Tel. 0481 82100 - Fax 0481 969595
e-mail: gorizia@confartigianatoisontino.it

MONFALCONE
Via Pacinotti 23
Tel. 0481 82100 - Fax 0481 969595
e-mail: monfalcone@confartigianatoisontino.it

GRADISCA
Borgo S.M.Maddalena 2
Tel. 0481 82100 - Fax 0481 969595
e-mail: gradisca@confartigianatoisontino.it

CORMÒNS
Via N. Sauro 5
Tel. 0481 82100 - Fax 0481 969595
e-mail: cormons@confartigianatoisontino.it

GRADO
Via G. Carducci 16/A
Tel. 0481 82100 - Fax 0481 969595
e-mail: grado@confartigianatoisontino.it
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Confartigianato Isontino ha scelto l’ambiente: questa brochure è stampata su Revive 
Pure, carta naturale prodotta con il 100% di carte riciclate, certificata FSC Recycled.


