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CONFIA ITALIA srl
Mission
Confia Italia srl è una Società promossa e partecipata dalla CONFIA – Confederazione Nazionale
Italiana degli Agricoltori, O.S. Datoriale a carattere nazionale, nata principalmente per garantire
l’assistenza fiscale in agricoltura, in quanto il sistema fiscale rivolto alle Imprese Agricole è caratterizzato
dalla presenza di numerose e complesse disposizioni, che richiede un singolare e professionale supporto.
Confia Italia srl, garantisce un consulenza fiscale, contabile, finanziaria e legale mirata a supportare il
Cliente nello sviluppo dell'Impresa o dell'Attività Professionale, fornendogli tutti gli strumenti di cui ha
bisogno per la realizzazione dei propri progetti.
La consulenza e l'assistenza fornita si estende da quella tributaria in senso stretto, fino alla programmazione
e progettazione di scenari economico-finanziari futuri.
In una realtà economica sempre più complessa e variegata, la Società Confia Italia srl, è in grado di
garantire il supporto a tutti i soggetti economici tramite suggerimenti, proposte, consigli e strumenti idonei
a incanalare al meglio le energie imprenditoriali per conseguire i migliori risultati possibili.
Il fattore decisivo, che contraddistingue Confia Italia srl è nell'elevata professionalità delle persone che vi
opera nonché nell'utilizzo delle più avanzate metodologie e strumenti informatici.
La Struttura Operativa di Confia Italia srl è specializzata in contabilità delle aziende private in forma
individuale e societaria, comprese le cooperative, nonché in tutti gli adempimenti previsti dalla normativa
nazionale vigente.
Essa eroga servizi contabili, fiscali e del lavoro alle Imprese, consulenza tributaria in ambito di fiscalità
generale, agricola, operazioni straordinarie e riorganizzazioni Societarie e assistenza per il contenzioso
tributario.
I fondamenti della cultura e dei processi operativi che esaltano la Società Confia Italia srl sono: Rapidità,
Flessibilità, Integrità e Risultati.
Rapidità: perché la Struttura Operativa Confia Italia srl è in grado di garantire la rapidità di risposta
e di intervento per soddisfare le esigenze dei propri assistiti, in situazioni di business critiche, e con
rapidità guida la sua crescita;
Flessibilità: perché la Struttura Operativa di Confia Italia srl, è flessibile, versatile, intraprendente e
motivata ad ottenere il successo in tempi brevi;
Integrità: perche la Struttura Operativa di Confia Italia srl è aperta, obiettiva, onesta, diretta nella
conduzione dei rapporti commerciali e sensibile alle esigenze del cliente mantenendo sempre elevati
standard di comportamento etico;
Risultati: perché Confia Italia srl, si avvale di un team globale e professionale, che collabora in
maniera efficace con i propri clienti, colleghi e partner per il conseguimento degli obiettivi prefissati.
Confia Italia srl rappresenta una enorme ricchezza di competenze manageriali che garantisce la
disponibilità di risorse specialistiche in tutti i settori di mercato, discipline di business e funzioni aziendali.
Attingendo a queste capacità manageriali, essa è in grado di offrire ai propri clienti uno strumento efficace
per raggiungere rapidamente risultati positivi e duraturi, mantenendo al tempo stesso la passione per
l’eccellenza che rappresenta il solido fondamento della sua etica professionale.
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