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Un associato CAF CDL  é coperto al 100%  per tutti gli eventuali errori 



Il CAF CDL® è un CAF Nazionale che
esiste dal 2003 e conta oltre 4000
centri di raccolta sull’intero
territorio italiano.

Una fitta rete di Professionisti è al
servizio dell’assistenza e costituisce
la struttura di riferimento del CAF
Nazionale.

Aderendo al CAF CDL® saranno
messi a disposizione in modo
gratuito, in permanenza di contratto,
innumerevoli benefits e servizi per
un valore commerciale di oltre 5.000
euro !

WWW.CAFCONSULENTIDELLAVORO. IT

COMPENSI PIÙ ALTI E PAGAMENTI PUNTUALI
I ristorni riconosciuti al Professionista si collocano ai  più elevati livelli di mercato

BANCHE DATI E SOFTWARE 
AGGIORNATI E GRATUITI 
Saranno resi disponibili nell'area
riservata, in modo totalmente gratuito:

• l'accesso alle banche dati complete
di Fisco e Lavoro del Gruppo SOLE
24 ORE

• la consultazione gratuita all’edizione
on line del quotidiano IL SOLE 24
ORE

• il software per la gestione delle
vertenze di lavoro

• le news Fisco e Lavoro giornaliere

COPERTURA ASSICURATIVA 
AL 100%
Sono incluse nel vostro contratto e
senza costi aggiuntivi le coperture
assicurative atte a risarcire gli
eventuali danni derivanti da errori
formali o materiali

INTEGRITÀ E SICUREZZA
DEI DATI
Se attualmente siete con un altro CAF,
scegliendoci, il passaggio dei vostri
archivi elettronici sulla nostra
piattaforma sarà effettuato a nostra
cura ed in modo totalmente gratuito e
sicuro, garantendo sin d’ora l'integrità
dei contenuti della tua banca dati
originaria

OFFERTA PIÙ AMPIA DI 
SERVIZI 
Grazie alla nostra piattaforma, oltre
all'assistenza fiscale, sarà possibile
avere servizi e nuove opportunità di
guadagno quali:
visure catastali, pratiche per il
registro delle imprese, certificati
CCIAA, firma digitale, Legal Mail,
dichiarazioni UNICO PF, 730, 770

……ed anche servizi di Patronato 
e… molto altro !

NIENTE PIÙ CARTE 
Con l’archiviazione digitale saremo
noi a provvedere a custodire tutti i
vostri dati e documenti sui nostri
server, garantendone backup,
sicurezza e modalità di trattamento
conformi alle vigenti normative


	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2

