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sport and non profit consulting

Servizi per lo sport, il non profit, il terzo settore
e la promozione del territorio

SCAN ME

Su tutta Italia, isole
comprese, possiamo
attivarci per realizzare
le Vostre idee!

MOVIDA SRL
Via San G. Bosco, 56/A IVREA (TO)
info@movidastudio.it SITO:www.movidastudio.it

0125.633211 - 388.7895440
BLOG:www.tuttononprofit.com

Gli Enti NON PROFIT svolgono un'azione significativa ed
indispensabile,"strutturale" per il nostro Paese. Per questo la nostra idea
e la nostra mission, dal 1996, è seguire in modo attento ed esclusivo tutte
le Associazioni, le Società Sportive Dilettantistiche e gli Enti del Terzo Settore.

nasce ad Ivrea, nel maggio del 1996, da un’idea progettuale che si pone quale obiettivo
dichiarato l’assistenza al non profit attraverso la volontà di fornire una risposta dinamica nella piena consapevolezza di voler anticipare e gestire il “cambiamento”. La scelta operativa è il lavoro in team, ideale strumento in
grado di generare risposte efficaci ed efficienti, proprio grazie alle differenti competenze dei tanti stakeholders
coinvolti. Una società di servizi che possa spaziare e rispondere ad esigenze importanti, dagli aspetti comunicativi e di marketing a quelli organizzativi e gestionali, dagli studi di fattibilità agli adempimenti amministrativi e
fiscali. Il target privilegiato è il “non profit”, con particolare riguardo, ma non esclusivo, al mondo sportivo
(inclusi enti non commerciali, associazioni, Onlus, SSD, APS, ASD, ETS, ODV). I nostri servizi vengono “messi
in rete” attraverso procedure che sperimentiamo, testiamo e continuiamo a monitorare, e che oggi ci forniscono
soddisfazione e riconoscimenti in serie anche dagli enti verificatori e dai loro funzionari.

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE, CULTURALI E RICREATIVE, DI PROMOZIONE SOCIALE,
DI VOLONTARIATO, ONLUS, ENTI DEL TERZO SETTORE E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

PREDISPOSIZIONE ED ASSISTENZA ALLA REGISTRAZIONE DI ATTO COSTITUTIVO E STATUTO
RICHIESTA ATTRIBUZIONE CODICE FISCALE, PARTITA IVA ED INVIO MODELLO EAS
PREDISPOSIZIONE ED INVIO DI TUTTE LE DICHIARAZIONI FISCALI (SPESOMETRO, 770, UNICO, CU, ...)
IMPOSTAZIONE GESTIONALE E CONTABILE COMPLESSIVA
FORNITURA DOSSIER DIGITALE PER L’AMMINISTRAZIONE DELL’ENTE NON PROFIT
VERIFICA CORRETTO INQUADRAMENTO COLLABORATORI (SPORTIVI, EX LEGE 342/2000, E NON)
PREDISPOSIZIONE CONVENZIONI, CONTRATTI DI VARIA NATURA E REGOLAMENTI INTERNI
VERIFICA STATUTI, REGOLAMENTI E IMPOSTAZIONE GESTIONALE COMPLESSIVA
REALIZZAZIONE SITI/BLOG CON PROGETTAZIONE GRAFICA E VERIFICA SUPPORTI COMUNICATIVI
SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI PROTEZIONE DI UN MARCHIO

Se avete un’idea progettuale il nostro team (composto da consulenti, avvocati, commercialisti, consulenti del
lavoro, graphic/web designer) può analizzarne la fattibilità e le modalità di gestione attraverso sistemi di assistenza ed intervento estremamente rapidi, sia di persona che in remoto (skype, call conference, webinar).

SU TUTTA ITALIA, ISOLE COMPRESE, POSSIAMO ATTIVARCI PER REALIZZARE LE VOSTRE IDEE!
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