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SINDACATO LAVORATORI

“Trovarsi insieme è un
inizio, restare insieme
un progresso...
lavorare insieme un
successo.”
Henry Ford

SINDACATO PENSIONATI

CENTRO ASSISTENZA FISCALE

ASSISTENZA PREVIDENZIALE

SPORTELLO DIGITALE SPID

CAF FENALCA

I nostri valori
SEMPRE AL TUO FIANCO

ETICA
La nostra etica è basata su: competenze, duro lavoro, esperienza e
umiltà.

FIDELIZZAZIONE
Trattiamo i ns. associati e clienti con rispetto e competenza

INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE
Abbiamo sempre creduto ed investito nella tecnologia per migliorare
ed ampliare i servizi offerti
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I nostri obiettivi e vantaggi
SEMPRE AL TUO FIANCO

Crescere ed espandersi nel settore della assistenza fiscale con
una capillare presenza territoriale; ad oggi siamo presenti con le
ns. sedi in quasi tutte le regioni con oltre 400 sportelli

Sviluppare e prestare servizi sempre più integrati ai cittadini

Avere una buona reputazione nel settore della attività di
assistenza fiscale
Svolgere l’ attività di assistenza fiscale attraverso professionisti
del settore che ogni anno vengono aggiornati sulle novità
normative con appositi corsi e seminari di formazione

Investire in tecnologia per migliorare l’offerta dei servizi

Mission
La ns. attività viene svolta con la denominazione di Caf Fenalca
Dipendenti e Pensionati SRL una società di capitale con unico
socio autorizzata allo svolgimento dell’attività di assistenza
fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati dalla Direzione
Regionale della Campania nel febbraio 2004. Abbiamo stabilito la
ns. sede a Napoli perché è la ns. città natale alla quale volevamo
dare un contributo, considerando che quasi tutti i Caf nazionali
hanno sede a Roma. Dalla iniziale assistenza ai lavoratori e
pensionati nella predisposizione della dichiarazione dei redditi
possiamo oggi affermare con orgoglio che il ns. caf svolge un
ruolo importante nei rapporti tra cittadini/contribuenti e pubblica
amministrazione.

Vision
La ns. visione del futuro è fornire servizi di
qualità e professionalità che soddisfino le
aspettative degli utenti
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Entra nel nostro Ecosistema
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56%

76%

26%
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Ecco i nostri servizi

SEMPRE AL TUO FIANCO

Piattaforma web

Modello ISEE

Previdenza web

Ogni incaricato Caf ha a
disposizione una
piattaforma multiservizi,
con archiviazione digitale
dei documenti

Predisposizione e
trasmissione mod. Isee
per l’accesso alle
agevolazioni e prestazioni
sociali

Per l’invio di pratiche di
pensione, disoccupazione
ed invalidità

Modello 730

Assistenza

Formazione

Gestione ed elaborazione
del modello
App del contribuente con
cassetto fiscal web

Whatsapp, circolari,
quesiti, Ticket web

E-Learning con CFP,
Videotutorial, Webinar,
Guide Operative

Trasmissioni telematiche

Sportello digitale

Ulteriori servizi

Successioni, F24, Redditi
PF, SC, SP, ENC,
Locazioni

Nomina Rao per il rilascio
- SPID
- Firme digitali Smart
card CNS e Token
- PEC

- Cessione del quinto, - - Certificati, visure
catastali e camerali e
pratiche PA,
- Social Media Marketing
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CONTATTI
Phone & Email
info@fenalca.it
caffenalca@legalmail.it
+39 081 195 6 0400
www.fenalca.it

Indirizzo

Social Media

Via Vannella
Gaetani, 27
80121 Napoli
Italia

Seguici su
Facebook
Linkedin
Twitter
Instagram
Youtube

www.fenalca.it

