IncentivoFacile
Sgravi contributivi in fase di assunzione

Tutti sanno che il contenimento del costo del
lavoro è uno degli elementi fondamentali per
garantire la redditività dell’impresa.
Sono però in pochi a sapere che attualmente
esistono oltre 80 incentivi e/o sussidi che
permettono di risparmiare attivando un
Rapporto di lavoro o un Tirocinio.

IncentivoFacile è un portale aggiornato e
completo che permette di individuare le
migliori opportunità offerte a livello
Nazionale/Regionale per reclutare la propria
forza lavoro.

PRIMA DELL’ASSUNZIONE
È possibile accedere al portale di IncentivoFacile e
interrogare l’archivio per verificare se esistono
• Sgravi contributivi e/o incentivi derivanti da
normativa Nazionale/Regionale;
• Bandi di Politiche Attive del Lavoro per attivare
un rapporto di lavoro o un tirocinio.
Tramite l’impostazione di semplici filtri, la procedura
visualizza tutte le opportunità attive nell’area
geografica selezionata, con evidenza di quelle
economicamente più interessanti, in base alle
caratteristiche della persona da inserire oppure al
tipo di rapporto di lavoro che si intende attivare.

L’inizio è la
parte più
importante
del lavoro
(Platone)

SCHEDE DETTAGLIO

FAQ

Per ogni incentivo è presente una
Scheda di Dettaglio, contenente il
link per poter adempiere agli
obblighi previsti dallo sgravio,
nonché un supporto guidato anche
per gli utenti che non hanno mai
operato sullo specifico contributo.

Oltre alla Scheda di Dettaglio, è
presente anche una sezione FAQ,
che permette agli utenti di trovare
comodamente le risposte alle
domande più frequenti.
È anche possibile l’inserimento di
FAQ da parte del cliente, dopo la
selezione del Comitato Scientifico.

ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO
La piattaforma software viene
manutenuta 24/24, 7 giorni su 7,
per garantire sempre un efficiente
livello di servizio (SLA 99,7%).
Le schede relative agli Incentivi, agli
Sgravi Nazionali/Regionali
ed ai
Bandi di Politica Attiva vengono
costantemente
aggiornate
e
revisionate.

Contattaci

DOVE SIAMO

Via Brescia, 49 - 36040
Torri di Quartesolo (VI)

EMAIL E SITO WEB

TELEFONO

commerciale@centropaghe.it
www.centropaghe.it

+39 0444 1340331

