Se aprire un CAF è un tuo desiderio, noi
lo renderemo possibile
1- L’ufficio ( se hai un ufficio ti aiutiamo a predisporlo nel modo
più consono e professionale per poter aumentare e soddisfare la
clientele )
2- Personale ( formazione di qaulità con corsi on-line e strumenti
per poter essere sempre aggiornati e pronti ai cambiamenti
normativi )

3- Rete ( UNSIC è presente in tutta Italia in modo capillare e ha
sedi anche all’estero entra a far parte della Famiglia )
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CHI SIAMO
• Campini.net è un team di esperti presenti sul territorio
da oltre 10 anni, in costante contatto con i cittadini e con
gli enti, INPS, Agenzia delle Entrate, INAIL, Comuni,
Tribunali, pronti a rispondere con semplicità a migliaia di
dubbi di tipo previdenziale, fiscale e legale.
• La nostra differenza è andare oltre la normativa,
offrendo il connubio perfetto tra la teoria e la pratica.
Puntiamo a diventare la Guida di riferimento nel campo
della previdenza, fisco e mondo del lavoro.
• Offrendo continui aggiornamenti, chiarimenti e
semplificazioni delle normative oltre a fornire
suggerimenti tecnici sull'utilizzo delle procedure in
materia di diritti sociali, fiscali e del lavoro.
• Per qualsiasi problematica attinente gli argomenti
trattati, o per altra questione di natura previdenziale,
Campini.net offre tutta la consulenza e l’assistenza
necessarie.
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INNOVATIVITA’

Cittadino

Cittadino

Altri Enti

Campini.net
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La nostra differenza è andare oltre la
normativa, offrendo il connubio perfetto
tra la teoria e la pratica.
Per qualsiasi problematica attinente gli
argomenti trattati, o per altra questione
di natura previdenziale, fiscale o inerente
al mondo del lavoro, Campini.net offre
tutta la consulenza e l’assistenza
necessarie.

I nostri servizi per
la PREVIDENZA

• Pensione di vecchiaia;
• Pensione anticipata;
• Pensione di inabilità;
• Domanda di invalidità civile;
• Pensione privilegiata;
• Pensione quota100;
• Pensione opzione Donna;
• CU e Obis-m INPS;

• Conteggio economico e calcolo finestra
pensionistica;
• Pensione di reversibilità ai superstiti;
• Valutazione riscatto laurea;
• Naspi;
• Disoccupazione agricola;
• Bonus bebè;
• Premio alla nascita;
• Domanda di maternità;
• Domanda di accompagnamento;
• Permessi Legge 104;
• Congedo straordinario;

www.campini.net – business@campini.net

I nostri servizi per
l’ASSISTENZA FISCALE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modello 730;
Modello UNICO persone fisiche;
Compilazione DSU/isee;
Modello RED;
Modello ICRIC;
Modello ICLAV;
Richiesta Reddito di Cittadinanza;
Richiesta Pensione di Cittadinanza;
Stipula contratti d’affitto;
Registrazione Successione;
Gestione Colf & Badanti;
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I nostri servizi per
il mondo del LAVORO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Domanda di Dimissioni;
Verifica preavviso a seconda del CCNL;
Domanda di infortunio;
Domanda di malattia professionale;
Domanda di danno biologico;
Assegno funerario INAIL;
CU INAIL;
Domanda di sanatoria lavoro irregolare;
Rinnovo permesso di soggiorno;
Rilascio carta di soggiorno;
Richiesta assegni familiari;
Controllo detrazioni fiscali;
Richiesta Fondo Garanzia, TFR e dei crediti di lavoro;
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I CORSI

Tre, sono i modi in
cui fare le cose, il
modo giusto, il
modo sbagliato e
il modo in cui lo
facciamo noi.

Corsi di aggiornamento improntati su misura per ogni
livello di preparazione, pratica e teoria per essere e
rimanere sempre in prima linea.

LA GESTIONE
Valutazione per capire le potenzialità dell’ufficio
e del personale, come migliorare ottimizzando i
tempi di lavorazione e la gestione delle risorse

L’ASSISTENZA
Risolviamo problemi, telefonicamente, via mail o da remoto con
TeamViewer, perché sappiamo quanto è importante nel nostro
lavoro evitare gli errori ma soprattutto gli intoppi burocratici.
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I nostri canali SOCIAL
https://www.facebook.com/campini.net/
https://t.me/campini_net
https://www.linkedin.com/company/campini-net
https://www.instagram.com/campini_net/
https://www.youtube.com/c/Campininet
https://twitter.com/CampiniNet
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