
Modena, novembre 2020

ADESIONE “SISTEMA INFO-ASSOMODENA” ANNO 2021

Come consuetudine, dal 1°novembre  inizia la campagna d’adesione alla ns. struttura per
l’anno 2021
Dobbiamo sottolineare che in questi vent’anni, grazie al vostro sostegno, siamo diventati un
punto  di  riferimento  importante  del  mondo  associativo  imprenditoriale  e  il  nostro  sito
www.assomodena.it è stato visitato da ben 186.000 imprenditori

La Associazione Trasportatori svolge e sostiene un ruolo sindacale importante, rendendosi
portavoce della categoria per la risoluzione di molteplici problematiche legate a normative
specifiche  di  settore  (rimborso  accise,  forfetizzazione  delle  spese  non  documentate,
investimenti per il settore per il 2020/2021, norme emergenza COVID)

Inoltre,  riduzione  dei  costi  aziendali  uniformandoli  a  quelli  degli  altri  vettori  della  Ue,
contrattazione collettiva di lavoro e accordi collettivi aziendali di forfetizzazione dell'orario di
straordinario,  formazione  e  lavoro  degli  imprenditori,  degli  autisti  e  degli  addetti  alle
spedizioni e logistica, elaborazione buste paga, fisco e contabilità delle imprese, favorendo
lo sviluppo delle attività di trasporto nazionale ed internazionale.

  Per beneficiare anche di una completa e puntuale informazione (fornendo nuove password
PER VISITARE L’AREA RISERVATA WWW.ASSOMODENA.IT)  Le chiediamo di aderire al
“Sistema Assomodena” per l’anno 2021 che si ottiene:

 versando la quota annua di € 290,00 direttamente presso i ns. Uffici;
 effettuando bonifico bancario di € 290,00  intestato a: 
 ASSOCIAZIONE PROVINCIALE  TRASPORTATORI 

BPV– SGSP - Ag. “2” di Modena - C/C 41157 – ABI 05034 – CAB 12902 – CIN  “O”
IBAN – IT21O0503412902000000041157

Per facilitare l’accesso degli imprenditori ai  ns. Uffici osserviamo i seguenti orari:
lunedì:           ore 9,00 – 13,00   pomeriggio  ore 14,00 – 18,00
martedì:        ore 9,00 – 13,00   pomeriggio  ore 14,00 – 18,00
mercoledì:    ore 9,00 – 13,00   pomeriggio  ore 14,00 – 18,00
giovedì:         ore 9,00 – 13,00   pomeriggio  ore 14,00 – 18,00
venerdì:         ore 9,00 – 13,00   pomeriggio  ore 14,00 – 18,00
sabato:          ore 9,00 – 13,00   SI RICEVE IN MATTINATA SOLO SU APPUNTAMENTO

.
Certi della Sua adesione in un momento estremamente importante per salvaguardare gli

interessi delle ns. Imprese, in specie con l’emergenza COVID, cogliamo l’occasione per porgere
cordiali saluti.
         
  IL DIRETTORE  - Vanni Mussini                          IL PRESIDENTE – Bruna Fiorini
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