Insieme ogni impresa
è possibile.
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Imprese
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320.000
Dipendenti delle imprese
associate sul territorio

2
Ambiti
provinciali

1
Città
Metropolitana
di Milano

Chi siamo
e chi uniamo.
Assolombarda Confindustria
Milano Monza e Brianza: una
storia che comincia da lontano
e può portarti lontanissimo.
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Da 100 anni, nell’Italia che lavora e produce, tra la parola “impresa”
e la parola “successo” c’è un’associazione di idee: Assolombarda
Confindustria Milano Monza e Brianza, l’Associazione delle imprese
industriali e del terziario che operano nella Città Metropolitana di Milano
e nelle province di Lodi, Monza e Brianza.
Una storia iniziata oltre cent’anni fa e che oggi è frutto dell’unione di due
storiche Associazioni – Assolombarda e Confindustria Monza e Brianza.
Un percorso che ha accompagnato il rilancio dell’Italia e la sua crescita
come paese moderno.

6.000 associati: l’interazione è la nostra strategia.
Chi si associa ad Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza può
contare su oltre 6.000 partner con cui creare relazioni e alleanze, fare network
e costruire business di successo.
6.000 realtà che fanno dell’Associazione un interlocutore fortemente
rappresentativo, riconosciuto e autorevole non solo a livello locale, ma anche
nazionale e internazionale.

Tutelare i vostri interessi è la nostra missione.
Ascoltare le esigenze e tutelare gli interessi delle imprese associate è la nostra
missione. Arrivare insieme là dove da soli non si può arrivare è il nostro obiettivo.
Portiamo le istanze di oltre 6.000 imprese davanti alle istituzioni, alla Pubblica
Amministrazione, al mondo politico e sindacale e alla società civile.

Condividere gli obiettivi è il vero motore dell’economia.
Le aziende che si associano e si alleano, condividendo progetti e obiettivi,
sono come le parti di un grande motore economico e sociale: quando si mettono
in moto sviluppano energia e creano valore.
Sosteniamo l’imprenditorialità con l’obiettivo comune di favorire lo sviluppo
del territorio e dell’intero Paese.

Esserci è un valore fondamentale.
Presidiare il territorio è strategico per le imprese. Il Presidio Territoriale di
Monza e Brianza rappresenta circa 1.100 imprese del settore manifatturiero più
innovativo e internazionalizzato, per un totale di oltre 45.000 addetti.
Tutte le aziende del territorio di Monza e Brianza possono continuare a contare
su un’ampia gamma di servizi erogati direttamente dalla storica sede di Monza.
Anche le imprese di Lodi hanno un punto di riferimento sul loro territorio che le
potrà orientare sulle numerose opportunità dell’Associazione.

3

A chi
diamo voce.
Ogni azienda ha un’identità. Voi siete noi. Noi siamo voi. Vogliamo rappresentare ciascuno
E noi la rappresentiamo
dei nostri 6.000 associati in modo efficace, leale, trasparente e responsabile.
ogni giorno.
Tutelando gli interessi e interpretando i fabbisogni miriamo a superare il
particolarismo tendendo allo sviluppo generale.

Creando nuove relazioni si
aprono nuove possibilità.

La nostra idea è che le aziende superino le divisioni settoriali, ritrovino
compattezza e si uniscano fra loro per ottenere i risultati che da sole
sarebbe difficile o impossibile raggiungere.

Esserci o non esserci?
Esserci, sempre.

Ogni volta che c’è da tutelare un’azienda noi ci siamo. Ci sono luoghi nei quali
siamo presenti storicamente e altri nei quali contiamo di essere presenti presto.
Allargheremo la nostra rappresentanza in Europa per rispondere
proattivamente alle richieste delle imprese.
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STARTUP

PICCOLE IMPRESE

MEDIE IMPRESE

GRANDI IMPRESE

A chi
ci rivolgiamo.
Cosa possiamo fare insieme.
Partecipare, capire, ascoltare e risolvere.
La nostra mission mette al centro l’ascolto e l’interpretazione delle esigenze delle
imprese per risolvere i problemi che ogni giorno le allontanano dal loro obiettivo.
Partecipare alla vita associativa è per ogni azienda un momento di stimolo,
di scambio e di crescita.
Abbiamo un gruppo per ogni esigenza.
Dal gruppo della Piccola Industria, alla Media Impresa, fino ai Giovani Imprenditori
e al governo del territorio: i gruppi uniscono le imprese secondo i loro settori
di appartenenza e ne supportano le esigenze particolari, favorendo confronti
e collaborazioni.
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Il nostro impegno
per le Startup.
Chi ben comincia è a metà del business.
Hai una
nuova idea di business?

Sei una Startup innovativa o vorresti esserlo? Un conto è avere una buona idea,
un conto è far nascere e crescere un’impresa; noi lo sappiamo bene
e per questo ti dedichiamo un’attenzione particolare.

Dedicati alla tua idea:
al resto pensiamo noi.

Alle Startup Innovative offriamo la possibilità di usufruire dei vantaggi
e servizi dell’Associazione senza pagare il contributo associativo
per i primi 4 anni dalla data di costituzione o fino al raggiungimento
di 500.000 euro di fatturato.
Non solo sarai uno di noi ma avrai a disposizione anche un desk dedicato
che ti aiuterà a orientarti tra i servizi e le convenzioni fondamentali
per far nascere e crescere il tuo business.
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STARTUP

Help me.

Lo Startup desk può aiutarti a:

• Scegliere la forma societaria più adatta alla tua impresa.
• Definire il tuo business plan.
• Accedere ai finanziamenti.
• Partecipare ai bandi nazionali e europei (mille opportunità aspettano solo
di essere colte).
• Creare contatti e collaborazioni con aziende già consolidate
(loro possono essere utili a te e viceversa).
• Registrare marchi e brevetti.
• Intrattenere i rapporti con le banche.
• Ottenere consulenza fiscale (adempimenti, scadenze, agevolazioni ecc.).
• Orientarti sul mercato del lavoro (contratti a termine e a tempo indeterminato,
tirocini, apprendistato ecc.) e sugli oneri contributivi.
• Approfondire le tematiche della salute e sicurezza sul lavoro.
• Relazionarti con l’Ordine dei commercialisti e dei notai.
Contattaci, scoprirai
molte altre opportunità
per la tua azienda.

• Scoprire come risparmiare sulle bollette.
• Accedere alla formazione finanziata.
• Conoscere i rischi d’impresa e le coperture assicurative.
• Allacciare relazioni B2B con delegazioni straniere senza muoverti dall’Italia.
• Analizzare le tue esigenze di innovazione e sviluppo attraverso
incontri personalizzati con i nostri esperti.
• Conoscere alternative per fare innovazione e reperire nuovi capitali.
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La nostra visione
per le Piccole Imprese.
L’Italia siete voi.
Rappresenti una
Piccola Impresa?

Per noi non sei solo importante: sei fondamentale.
Con la tua azienda costituisci oltre il 90% del tessuto industriale italiano
e della nostra base associativa.
Il nostro impegno è lasciarti libero di dedicare tutte le energie allo sviluppo
del tuo business, affidando a noi la tutela dei tuoi interessi.
Per questo ti offriamo un’ampia gamma di servizi e convenzioni studiati
sulla base delle tue esigenze.
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PICCOLE IMPRESE

Per le Piccole Imprese

possiamo fare
grandi cose.
• Analizzare il bilancio e definire il tuo business plan.
• Assistere nell’accesso ai finanziamenti.
• Supportare nella razionalizzazione della tua struttura finanziaria.
• Proporre convenzioni con istituti bancari e canali di dialogo preferenziali.
• Offrire supporto sull’approvvigionamento di energia e gas e presentare
gruppi d’acquisto, convenzioni e gare on demand.
• Definire una gestione dell’energia consapevole e razionale.
• Fornire consulenza per investimenti in impianti di generazione distribuita.
• Accompagnare nell’approccio ai mercati esteri e nella ricerca di opportunità in loco.
• Informare sulle normative straniere, sull’organizzazione di country presentation
e di B2B.
• Organizzare incontri one to one su aspetti legali e fiscali dei mercati esteri
di riferimento.
• Orientare su pagamenti e contrattualistica internazionale, dogane, assicurazione,
crediti e finanziamenti export.
Contattaci, scoprirai
molte altre opportunità
per la tua azienda.

• Aggiornare sulle norme vigenti in materia di diritto delle società (forme societarie
e loro organi, bilancio civile, operazioni societarie, profili di diritto amministrativo
e comunitario).
• Consigliare nella gestione delle risorse umane e delle attività aziendali relative
a lavoro e previdenza, contratti di lavoro, agevolazioni, rapporti con gli enti,
rapporti sindacali, relazioni industriali, salute e sicurezza sul lavoro, autorizzazioni.
• Presentare le opportunità formative, l’accesso ai finanziamenti e le possibili
collaborazioni con scuola e università.
• Scoprire le nuove tecnologie.
• Promuovere incontri con esponenti del mondo della ricerca e dell’innovazione.
• Risolvere le problematiche fiscali.
• Garantire assistenza legale con focus particolare sul diritto commerciale
e il diritto industriale.
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La nostra strategia
per le Medie Imprese.
Insieme possiamo superare i confini.
Sei una Media Impresa?

Sei presente sui mercati internazionali, sei un ambasciatore oltreconfine del
Made in Italy e dell’eccellenza italiana, ma non hai rinunciato alle tue radici.
La tua impresa opera in settori ad alto valore aggiunto che ci rendono orgogliosi
di averti tra di noi; per questo vogliamo essere sempre al tuo fianco offrendoti
un’ampia gamma di servizi e convenzioni.
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MEDIE IMPRESE

I vantaggi per le Medie Imprese.

Business
e convenzioni.

• Analizzare il bilancio e definire il business plan per la tua crescita.
• Supportare nella razionalizzazione della tua struttura finanziaria.
• Proporre modalità di finanziamento con istituti bancari per prodotti adatti
alle tue esigenze.
• Definire una gestione dell’energia consapevole e razionale.
• Fornire consulenza per investimenti in impianti di generazione distribuita.
• Offrire supporto sull’approvvigionamento di energia e gas e presentare
gruppi d’acquisto, convenzioni e gare on demand.
• Aggiornare su normativa e giurisprudenza, adempimenti, assunzioni agevolate,
inserimento dei disabili e assunzione di lavoratori stranieri.
• Assistere nei rapporti con gli uffici ministeriali, la Regione e gli Enti territoriali.
• Affiancare nella gestione delle risorse umane e delle attività aziendali relative
a lavoro e previdenza, contratti, agevolazioni, rapporti con gli enti, rapporti
sindacali e relazioni industriali, salute e sicurezza sul lavoro, sistema di gestione,
autorizzazioni, conformità degli impianti.
Contattaci, scoprirai
molte altre opportunità
per la tua azienda.

• Consigliare sulla formazione, l’accesso ai finanziamenti e i rapporti
con scuola e università.
• Creare contatti utili con università e centri di ricerca.
• Affrontare insieme gli adempimenti fiscali.
• Garantire assistenza legale con focus particolare sul diritto commerciale
e il diritto industriale.

Sei una Media Impresa internazionalizzata?
Ti supportiamo nel tuo business internazionale attraverso:
• l’organizzazione di incontri B2B con imprese e delegazioni straniere;
• una consulenza nella gestione dei rapporti di lavoro internazionali.
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Il nostro orgoglio
per le Grandi Imprese.
Crescere è l’impresa più grande.
Sei una Grande Impresa?

Ogni impresa come la tua è una forza motrice per lo sviluppo del Paese.
Con la tua azienda rappresenti un grande valore industriale per l’Italia e siamo
orgogliosi di poterti aiutare, ogni giorno, a continuare ad essere quello che sei.

Rappresenti una
multinazionale estera
con sede in Italia?

Possiamo rappresentarti al meglio presso le istituzioni e gli stakeholder
offrendoti servizi e convenzioni focalizzati sulle tue necessità.
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GRANDI IMPRESE

I vantaggi per le Grandi Imprese.

Big
opportunities.
• Interpretare i contratti collettivi.

• Gestire le relazioni industriali, la contrattazione aziendale, le procedure
per mobilità e cassa integrazione, la consultazione sindacale per trasferimenti
d’azienda.
• Assistere la tua azienda in merito a: contratti, contribuzione, agevolazioni,
prestazioni, lavoro in Italia e all’estero, lavoratori stranieri, disabili, orario di lavoro.
• Curare i rapporti con Inps, Inail, Regione, Città Metropolitana, Province e altri Enti.
• Informare i tuoi dipendenti su tirocini, contenuti formativi del contratto
di apprendistato, finanziamenti alla formazione.
• Creare occasioni di collaborazione con scuole e università e costruire insieme
percorsi professionalizzanti post-diploma.
• Aggiornarti sugli adempimenti fiscali e tributari e sull’applicazione
delle norme vigenti in materia fiscale.
• Formare i tuoi manager per compiere le scelte gestionali migliori.

Contattaci, scoprirai
molte altre opportunità
per la tua azienda.

• Fornire periodicamente informazioni, interpretazione normativa, formazione,
elaborazione di indirizzi operativi e strumenti di supporto.
• Affiancare il tuo team nella gestione del rapporto con gli Enti di controllo.
• Supportare nelle relazioni con università e centri di ricerca.
• Garantire assistenza legale con focus particolare sul diritto commerciale
e il diritto industriale.

Sei una Multinazionale?
Abbiamo con noi oltre 200 multinazionali a cui riserviamo servizi specializzati
(gestione del rapporto di lavoro, tributi, salute e sicurezza sul lavoro, rapporto
scuola università, welfare aziendale ecc.) e servizi commodity (elaborazione
buste paga, modello d.lgs. 231/01, RSPP esterno ecc.).
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La specializzazione
fa la forza.
Gruppi, Sezioni e Filiere.
I Gruppi, le Sezioni e
le Filiere organizzano
le imprese secondo
i differenti settori di
appartenenza, per
individuare sinergie
e obiettivi comuni.

I Gruppi sono il canale principale per partecipare alla vita associativa:
esprimono la volontà comune delle aziende che vi appartengono e ne
rappresentano le esigenze negli Organi dell’Associazione.
I Gruppi sono articolati in Sezioni, all’interno delle quali gli associati siedono
intorno a un tavolo di lavoro tematico in cui possono confrontarsi, evidenziare
problematiche comuni, proporre o partecipare a progetti coinvolgendo altre
imprese interessate allo stesso obiettivo.
Nelle Filiere, le imprese si aggregano per mettere in comune competenze,
know-how e innovazione o per incontrare insieme i grandi buyer.
Possono collaborare per formulare un’offerta comune o per promuovere
prodotti e servizi, valorizzando le differenti eccellenze del territorio.

14

I Gruppi
e le Sezioni

L’articolazione dei Gruppi e delle Sezioni di Assolombarda Confindustria Milano
Monza e Brianza è la seguente:
1. Meccatronici
2. ICT e servizi alle imprese
		 Terziario Innovativo, Servizi industriali alle imprese, Servizi professionali
		 alle imprese, Telecomunicazioni
3. Chimici e materiali per costruzione
		 Chimici, Materiali per costruzione, Farmaceutica, Cosmetica
4. Media, comunicazione e spettacolo
		 Editoria e Comunicazione, Servizi per la comunicazione d’Impresa,
		
Videofonografici
5. Trasporti, logistica e infrastrutture
6. Alimentazione
7. Energia
8. Gomma-Plastica
9. Moda, design e arredo
		 Moda, Legno e arredo
10. Sanità
11. Turismo

Le Filiere

Le Filiere sono uno strumento essenziale per creare reti di business verticali
e orizzontali. A oggi, le Filiere sono 6:
1. Agroalimentare
2. Automotive
3. Life Sciences
4. Largo Consumo
5. Power Oil & Gas
6. Turismo
Divisi, ma uniti.
L’organizzazione in Gruppi, Sezioni e Filiere permette agli associati di sviluppare
collaborazioni “a rete”: imprese dello stesso settore, anche di dimensioni diverse,
insieme possono raggiungere più facilmente obiettivi comuni.
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Sul territorio
vicini alle imprese.
Le Zone.
Le Zone operano nel territorio della Città Metropolitana di Milano con
l’obiettivo di aumentarne la competitività; curano i rapporti con le
amministrazioni locali ed elaborano proposte sui temi dello sviluppo
specifici delle diverse realtà territoriali.
I temi di cui si occupano le Zone influenzano fortemente l’operatività
quotidiana delle imprese e contribuiscono a determinare l’attrattività
del territorio: urbanistica, mobilità e trasporti, formazione, giovani,
scuola, fiscalità locale.
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Le 8 Zone

Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza opera attualmente attraverso
8 Zone: Milano Città, Nord Milano, Nord Ovest, Sud Ovest, Sud Est, Alto Milanese,
Magentino Abbiatense, Adda Martesana.

ALTO
MILANESE

NORD
MILANO

NORD
OVEST

ADDA
MARTESANA
MILANO
CITTÀ

MAGENTINO
ABBIATENSE
SUD
OVEST

Le attività

SUD
EST

Il dialogo con gli enti locali
• organizzazione di incontri di conoscenza con gli amministratori neoeletti
ad ogni tornata elettorale;
• partecipazione a incontri e iniziative organizzate dai comuni, con l’obiettivo
di qualificare Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza come
interlocutore privilegiato su tematiche diverse;
• realizzazione di indagini a scala comunale sulla situazione insediativa
delle imprese e sulle criticità in tema di viabilità, trasporti, interventi sulle
aree produttive, fiscalità locale;
• promozione di tavoli di confronto tra imprese e amministratori comunali
per la condivisione di informazioni sui progetti di sviluppo del territorio
e la discussione delle problematiche locali delle imprese;
• supporto nelle relazioni e nelle controversie con le amministrazioni comunali;
• partecipazione ai tavoli delle Zone Omogenee della Città Metropolitana, con
particolare riferimento ai tavoli di discussione del Piano strategico metropolitano.
I momenti di aggregazione per le imprese
• visite presso aziende particolarmente significative;
• momenti di incontro conviviali;
• workshop e seminari su temi di particolare attualità o interesse locale.
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#miassocioperché
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Cinque buoni motivi per associarsi.

Adesso.

Ingrandirsi Risparmiare Conoscere Interagire Semplificare
Le ragioni per entrare in Assolombarda Confindustria Milano Monza
e Brianza e sceglierla come alleato strategico per la tua impresa
sono tante.
Se la tua azienda opera nella Città Metropolitana di Milano e nelle
province di Lodi, Monza e Brianza, troverai la ragione che fa per te.
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Ingrandirsi

1

Associati per sviluppare la tua impresa.
Incentivazioni:
• consulenza per l’accesso a bandi comunitari, nazionali e regionali,
contributi per l’attività di ricerca e innovazione e finanziamenti agevolati.
Internazionalizzazione:
• supporto specialistico per entrare e operare sui mercati esteri, sulla normativa
per l’import e l’export, incontri B2B con delegazioni imprenditoriali estere.
Desk Business:
• supporto specialistico per la definizione di politiche commerciali e di
marketing in linea con le potenzialità della tua azienda.

Risparmiare

2

Associati per abbattere i costi.
Convenzioni:
• un vasto catalogo di prodotti e servizi a condizioni agevolate
per l’impresa e i suoi dipendenti.
Servizio Energia:
• un supporto a 360° sul risparmio energetico.
Bancopass:
• lo strumento gratuito per farsi conoscere meglio dalle banche e ottenere
risposte più veloci.

Conoscere

3

Associati per informarti e formarti.
Seminari informativi:
• una serie di workshop formativi e informativi sulle diverse tematiche
di gestione e sviluppo d’impresa.
Collegamento tra impresa-scuola e università:
• consulenza su progetti di alternanza scuola-lavoro e tirocini.
Formazione finanziata in azienda:
• consulenze sulle opportunità di formazione e aggiornamento per il personale
delle imprese realizzabili nell’ambito di Fondimpresa e Fondirigenti.
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Interagire

4

Associati per fare network.
Matching tra imprese:
• l’aggregazione di aziende sulla base della tipologia di business e della
Filiera merceologica d’appartenenza, per lo sviluppo di specifici progetti.
Green Economy Network:
• la rete per offrire visibilità e stimolare nuove alleanze tra le imprese che
offrono prodotti, tecnologie e servizi per la sostenibilità ambientale
ed energetica.
Gruppo Giovani Imprenditori:
• il network degli imprenditori under 40 di Assolombarda Confindustria
Milano Monza e Brianza.

Semplificare

5

Associati per facilitare la gestione della tua azienda.
Lavoro, Welfare e Capitale Umano:
• assistenza sindacale e consulenza sul contratto di lavoro aziendale e nazionale
e sulla normativa giuslavoristica e previdenziale.
Desk Fiscalità Locale:
• un canale preferenziale di accesso nei rapporti con i Comuni per la risoluzione
di problematiche inerenti la fiscalità locale, in particolare IMU
e TARSU/TIA/TARES/TARI/TASI e Imposta di soggiorno.
Apprendistato:
• informazioni e assistenza sugli adempimenti formativi obbligatori previsti
per gli apprendisti.
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Noi ci siamo
associati perché.
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STARTUP

FRANCESCO QUARTUCCIO
Fondatore di XMetrics
Startup fondata nel 2014
Creare un’azienda ex-novo non è una
cosa semplice, molti aspetti vengono
trascurati anche per mancanza
di competenze specifiche.
In questo Assolombarda Confindustria
Milano Monza e Brianza
ci ha aiutato e supportato.

PICCOLE IMPRESE

ROSELLA CITTERIO
Amministratore Delegato
Citterio Giulio SpA
Mi sono associata perché
con il Gruppo d’Acquisto Energia
di Assolombarda Confindustria
Milano Monza e Brianza
ho risparmiato
sul costo della bolletta.

#miassocioperché
MEDIE IMPRESE

NADIA GAGLIARDINI
Presidente SIPCAM
Per Sipcam ed Oxon il supporto
di Assolombarda Confindustria
Milano Monza e Brianza è stato
un riferimento importante
per l’emissione da parte
di Sipcam SpA del primo
minibond di Euro 15 ml.

GRANDI IMPRESE

STEFANO SACCARDI
Amministratore Delegato
Gruppo Campari
Assolombarda Confindustria
Milano Monza e Brianza ci ha permesso
un costante confronto, aperto
e costruttivo, con le organizzazioni
sindacali per arrivare alla
sottoscrizione del contratto
integrativo aziendale.
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Frequently
Asked Solutions.
Ogni domanda trova una risposta.
Ogni problema trova una soluzione.

Le aziende chiedono, l’Associazione risponde.
Domande frequenti, risposte puntuali e precise.
Ogni azienda ha le sue esigenze, da quelle universali
a quelle più specifiche.
Nessun problema: abbiamo pensato a tutte le risposte.

24

Ho problemi
con Agenzia delle
entrate - Riscossione.

Il Desk Agenzia delle entrate - Riscossione ti permette di risparmiare tempo e denaro,
ottenendo risposte in tempi brevi, interlocutori mirati, assistenza diretta e appuntamenti
personalizzati. Possiamo verificare la tua posizione debitoria, chiedere la rateazione dei
pagamenti, segnalare la presenza di sgravi o sospensioni dei tributi o darti assistenza
fissando un incontro con i nostri esperti.

Ho problemi con INPS.

Il Desk INPS facilita e valorizza il rapporto con l’Ente previdenziale per i problemi
più complessi.

Ho bisogno di più

Le nostre convenzioni permettono di risparmiare su tutte le forniture necessarie
per la tua attività: dal carburante all’autonoleggio, ai vantaggi su hotel e trasporti.

Ho bisogno di finanziare
le attività di formazione
dei collaboratori.

Il Desk Fondimpresa e Fondirigenti ti assiste nella fase di elaborazione
e presentazione dei piani formativi cofinanziati dai due fondi interprofessionali
del Sistema Confindustria.

Ho bisogno di contributi
a fondo perduto.

Il Desk Incentivi ti aiuta a orientarti nel mondo delle agevolazioni pubbliche,
sia comunitarie che nazionali e regionali, erogate come contributi a fondo perduto
o finanziamenti agevolati.

Ho bisogno di valorizzare
i miei intangible asset
(marchi e brevetti).

Il Desk Marchi e Brevetti ti assiste nella procedura di registrazione e nell’analisi
del loro valore economico e strategico.
In stretta collaborazione con il
sulla tutela dei segreti industriali e del know-how, per tutelare la proprietà
intellettuale e favorire la legalità. Ti informiamo sui tipi di tutela esistenti, le normative
sull’etichettatura di origine e provenienza e le problematiche relative al “Made in”.

Ho bisogno di gestire
il pagamento di una tassa
comunale.

Il Desk Fiscalità Locale garantisce un canale preferenziale di accesso nei rapporti
con gli Enti territoriali per la risoluzione di problematiche inerenti la fiscalità locale,
in particolare IMU e TARSU/TIA/TARES TARI/TASI e Imposta di soggiorno.

Ho bisogno di implementare
un piano di welfare
aziendale.

Il nostro team multidisciplinare, composto da esperti in tema fiscale, previdenziale
e sindacale, valuterà il tuo caso, verificherà la compliance normativa e ti aiuterà
a creare e/o implementare le politiche di welfare all’interno della tua azienda,
anche attraverso la contrattazione aziendale.

Ho bisogno di formare i
lavoratori per il rischio alto.

L’Area Salute e Sicurezza sul Lavoro, ti saprà indirizzare sulla base dei fabbisogni
formativi dei tuoi lavoratori, in relazione ai rischi lavorativi.

Ho bisogno di gestire
una crisi occupazionale
o una riorganizzazione.

L’Area Sindacale è a tua disposizione per l’organizzazione di incontri con i
rappresentanti dei lavoratori e dei sindacati per risolvere ogni tipo di vertenza.
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Per ogni tema
un universo di servizi.
Abbiamo raggruppato 27 “domande frequenti”
e le abbiamo suddivise per servizi.

Business
Desk
E-Commerce

Ho intenzione di vendere all’estero attraverso un progetto di e-commerce.
Puoi avviare un progetto di e-commerce o rilanciare un’attività online già esistente
grazie al desk E-Commerce che ti garantisce:
• assistenza e consigli nelle scelte relative ai tuoi progetti di commercio elettronico;
• supporto sui temi legali, fiscali, di tutela dei consumatori e su iniziative per
l’aumento della fiducia dei clienti verso i tuoi siti;
• informazioni e dati sullo sviluppo del commercio elettronico nei diversi paesi
e sulle relative opportunità.

Servizio Appalti

Vorrei districarmi nella giungla degli appalti pubblici.
Il nostro servizio “Appalti” ti supporta sulla partecipazione agli appalti nazionali
e internazionali: dallo scouting dei bandi di gara pubblici e privati (segmentati
per aree di business), all’accompagnamento nella gestione del processo di
risposta, alla creazione dei network necessari.

Servizio Legale

Vorrei tutelare il mio business e la mia azienda.
Il servizio legale offre agli Associati consulenza specifica in tema di diritto d’impresa,
contrattualistica commerciale, diritto industriale, tutela dei segreti e del know how,
oltre ad approfondimenti normativi specifici.

Desk Business

Vorrei valutare iniziative per migliorare le performance di vendita
della mia azienda.
Il Desk Business ti supporta sugli aspetti commerciali e marketing che valorizzano
il “capitale latente” della tua impresa.

Servizio Innovazione

Vorrei cogliere meglio le opportunità connesse a R&I.
Il Servizio Innovazione ti offre l’opportunità di:
• analizzare le specifiche esigenze di innovazione e sviluppo anche attraverso
incontri personalizzati e gratuiti con esperti;
• studiare le soluzioni tecnologiche più adeguate nel campo dell’ICT, dei nuovi
materiali, RFId, delle biotecnologie ecc.;
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• identificare e entrare in contatto con università e centri di ricerca che possano
dare risposta alle specifiche esigenze;
• accedere a un network europeo di partner e di opportunità nel campo R&I.

Finanza
Ho bisogno di risposte certe dalle banche entro 30 giorni.
Mi serve un rapporto rapido anche se cambia il referente.
Devo creare un contatto facile e diretto con una nuova banca.
Bancopass è l’insieme di strumenti gratuiti condivisi e approvati anche dalle
banche per gestire meglio la relazione con loro.
Ho bisogno di contributi per la mia Startup.
Bancopass per le Startup è la linea dedicata alle esigenze delle neo aziende.
Ti aiuta a definire il tuo business plan e a costruire una presentazione a misura
di banche e finanziatori che valorizzi la qualità della tua idea.
Desk Incentivi

Mi servono contributi per la ricerca e l’innovazione.
Il Desk Incentivi ti permette di ottenere supporto sui contributi per la tua attività di
ricerca e innovazione grazie ai bandi comunitari, nazionali e regionali.

Internazionalizzazione
Mi interessa conoscere buyer e delegazioni imprenditoriali estere.
Il nostro servizio Internazionalizzazione intercetta le missioni incoming e sfrutta
la presenza di delegazioni straniere, spesso in sinergia con il sistema camerale,
per organizzare incontri di business con imprese estere e con agenzie di sviluppo
e di attrazione di investimenti. Negli ultimi anni abbiamo coinvolto i nostri
associati in 250 B2B con delegazioni commerciali e/o istituzionali in arrivo, solo
per citarne alcune, da Serbia, Cina, Etiopia, Israele, area del Mediterraneo, Vietnam,
Thailandia e Canada.
Voglio partecipare a fiere di settore in Italia e all’estero.
Il nostro servizio di Assistenza sui Mercati Internazionali ti offre supporto operativo
specifico per individuare e sfruttare gli strumenti di sostegno al business più
adatti alle tue esigenze.
Vorrei essere supportato nei rapporti con le istituzioni estere.
Puoi ottenere aiuto grazie alle nostre relazioni con le principali rappresentanze
consolari a Milano. Ti aiutiamo a sostenere i processi d’internazionalizzazione con le
imprese in partnership con altri soggetti che a Milano sono attivi nello stesso campo.
I nostri interlocutori principali sono la Camera di Commercio di Milano e le business
community estere a Milano.
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Ho bisogno di consigli sui paesi nei quali mi conviene esportare.
Puoi farlo grazie alla rete dei nostri contatti. Promuoviamo gli strumenti per
conoscere le opportunità di business all’estero, indirizzando e assistendo gli associati
nell’utilizzo delle piattaforme come Informercati esteri (dove si possono trovare
informazioni catalogate in base ai paesi e ai settori) ed Extender (focalizzata sulle gare
internazionali). Ti aiutiamo a sfruttare le opportunità rese disponibili sia dall’Unione
Europea sia da Enti internazionali per la promozione del commercio estero.
Desk USA

Vorrei potenziare le mie relazioni commerciali con gli Stati Uniti.
Grazie ad un accordo tra Assolombarda Confindustria Monza e Brianza e il Consolato
Generale degli Stati Uniti, il Desk USA offre assistenza per investimenti negli Stati
Uniti, segnala le fiere di settore e, per quelle patrocinate dal Dipartimento del
Commercio USA, organizza incontri individuali con fornitori americani che espongono
e con fornitori in missione in Italia.

Desk Canada

Vorrei conoscere le possibilità di sviluppo commerciale in Canada.
In collaborazione con l’Ambasciata del Canada, il Desk fornisce informazioni su
standard e legislazione vigenti in Canada, sistema fiscale, opportunità di investimento
e per la localizzazione di siti produttivi, esportatori e fornitori canadesi, la ricerca e le
nuove tecnologie sviluppate in Canada. Inoltre assiste le aziende per l’organizzazione
di incontri con imprenditori canadesi in visita in Italia e pianifica agende
personalizzate per incontri d’affari in Canada, identifica partner per collaborazioni nei
settori ad alta tecnologia e industriali.

Desk
Dogane

Mi serve conoscere la normativa doganale per pianificare le operazioni
di commercio internazionale.
Il Desk Dogane consente di confrontarti con esperti sulle criticità e le problematiche
relative alla gestione delle operazioni di import-export fornendo un orientamento
a 360°: dalla documentazione doganale alla certificazione AEO (Operatore
Economico Autorizzato); dal tema dell’origine della merce e del “Made in”
all’esportazione di prodotti a duplice uso fino alla sicurezza dei prodotti.

Fisco
Ho bisogno di distaccare un dipendente all’estero e sapere quali
sono gli adempimenti fiscali.
Il nostro servizio Internazionalizzazione e Fisco ti offre tutta l’assistenza necessaria
per gestire il personale distaccato fuori dall’Italia, sia nei Paesi UE sia Extra UE.
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Vorrei conoscere le nuove procedure per la fatturazione elettronica.
Grazie al nostro servizio Fisco ti supportiamo nella gestione amministrativa
e finanziaria, nell’approccio ai nuovi modelli operativi e di best practice che
evidenziano i vantaggi reali nell’adozione di soluzioni digitali con un focus
particolare sulla fattura elettronica.

Startup Desk

Voglio sapere quali sono le agevolazioni fiscali per le Startup Innovative.
Puoi conoscerle grazie alla consulenza mirata sulle Startup che ti aiuterà a compiere
le scelte gestionali corrette con riferimento alle incentivazioni fiscali presenti.

Lavoro e previdenza
Mi serve sapere cosa devo fare per assumere un lavoratore e per individuare
la forma contrattuale più adeguata.
Ti aggiorniamo su adempimenti normativi, contrattualistica, prassi giurisprudenziale
e tematiche quali: assunzione di lavoratori stranieri, inserimento dei disabili, orario
di lavoro, contratti di lavoro subordinato e autonomo. Per l’apprendistato è inoltre
disponibile sul nostro sito il portale “apprendistato semplice” dove troverai tutti
gli strumenti necessari. Ti accompagniamo anche nel processo di interpretazione
delle norme promuovendo il dialogo fra azienda e Regione, Città Metropolitana,
Prefettura, per facilitare la risoluzione delle problematiche che incontri nella
gestione del rapporto di lavoro.
Desk INPS
Desk INAIL

Devo sapere come regolarizzare i contributi e conoscere le agevolazioni
per le assunzioni.
Il nostro servizio Previdenza e il Desk INPS ti sostengono nel processo di
applicazione delle norme promuovendo il dialogo fra azienda e Enti previdenziali
per facilitare la risoluzione dei problemi e offrire un vero e proprio servizio di
consulenza globale. Rispondiamo ai tuoi quesiti sull’inquadramento previdenziale, il
versamento, la dilazione e la sospensione dei contributi, gli ammortizzatori sociali, le
prestazioni previdenziali e gli adempimenti telematici richiesti dall’INPS e dall’INAIL.

Sindacale
Voglio implementare un piano di welfare aziendale.
Necessito di assistenza nel rinnovo di un contratto integrativo aziendale.
Ho bisogno di consulenza nel rinnovo di un premio a obiettivi.
Ho in progetto una fusione o un trasferimento d’azienda.
Devo fare cassa integrazione o un contratto di solidarietà.
Ho in progetto una ristrutturazione aziendale che può comportare
la riduzione del personale.
Ho bisogno di fare delle conciliazioni individuali.
L’Area Sindacale ti fornisce informazioni, assistenza e supporto sulle problematiche
di carattere sindacale, coniugando le esigenze delle singole aziende con il rispetto
delle normative e degli indirizzi di rappresentanza, associativi e confederali.
Rendiamo, quindi, semplice e gestibile una tematica complessa.
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Sicurezza
Devo rispondere al verbale di contestazione degli Enti di controllo e vigilanza.
Possiamo aiutarti e indirizzarti grazie ai rapporti diretti che abbiamo con i referenti
degli Enti di controllo e vigilanza competenti territorialmente (dalle ASL al Comando
provinciale dei Vigili del Fuoco, dalla Direzione Territoriale del Lavoro all’INAIL).
Supportiamo le imprese su numerosi adempimenti in materia di salute e sicurezza
sul lavoro e promuoviamo occasioni di confronto diretto tra le aziende e gli
interlocutori pubblici, accanto alla formazione e all’aggiornamento obbligatori.
Ho bisogno di supporto sulle norme e sugli adempimenti relativi alla salute
e sicurezza sul lavoro.
Ti offriamo assistenza rispetto a numerose tematiche, come ad esempio:
• organizzazione aziendale e profili di responsabilità in materia di sicurezza (ruoli
e incarichi di amministratori e Direttori Generali, deleghe di responsabilità
e di funzioni ecc.);
• formazione, informazione e addestramento;
• preparazione dei documenti di sicurezza in azienda (documento di valutazione
dei rischi, gestione della sicurezza negli appalti, relazioni tecniche,
SCIA prevenzione incendi ecc.).

Formazione
Voglio inserire un giovane in tirocinio o apprendistato.
Ti offriamo un supporto nella definizione del percorso formativo di ingresso
di un giovane in azienda mediante:
• l’informazione sulla normativa e sulle tipologie di tirocini;
• l’attivazione dei contatti con i servizi dedicati degli istituti scolastici, delle
università e degli altri soggetti promotori sul territorio;
• l’informazione sui contenuti formativi del contratto di apprendistato;
• l’assistenza nella predisposizione del piano formativo individuale.
Desk Fondimpresa
e Fondirigenti
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Ho bisogno di attivare un piano di formazione aziendale.
Attraverso il Desk Fondimpresa e Fondirigenti, ti garantiamo un supporto specifico
nelle seguenti attività:
• individuazione delle opportunità di finanziamento (Fondimpresa, Fondirigenti,
L. 236/93, FSE);
• sottoscrizione degli accordi sindacali per i piani formativi di Fondimpresa,
Fondirigenti e L. 236/93;
• presentazione dei piani formativi ai soggetti finanziatori (fondi interprofessionali
e istituzioni).

Ambiente
Voglio capire le modalità di funzionamento SISTRI.
Il nostro servizio Ambiente offre supporto personalizzato sull’iter burocraticoamministrativo previsto dalla norma.
Cerco consulenza in tema di emissioni nell’atmosfera.
Il nostro servizio Ambiente garantisce assistenza diretta e personalizzata: dall’AUA,
all’Emission Trading, al PTRT.

Energia
Voglio spendere meno per l’energia.
Devo risolvere problematiche contrattuali con i fornitori di energia.
Il Servizio Energia fornisce supporto a 360° su energia elettrica e gas, dando risposte
concrete ad ogni esigenza. Ad esempio ti offriamo consulenza su:
• contratti di fornitura e gruppi d’acquisto di energia elettrica e gas;
• efficienza energetica;
• energy management;
• aiuto nella lettura della bolletta.

Territorio
Devo risolvere un problema con l’Amministrazione Pubblica.
Attraverso il monitoraggio dei Piani di Governo del Territorio comunali
(PGT), provinciali (PTCP) ti aiutiamo a:
• risolvere problematiche complesse edilizie e urbanistiche;
• gestire gli strumenti di regolarizzazione edilizia del territorio;
• orientarti nel mondo dei trasporti: aggiornandoti sulla normativa che riguarda
la circolazione, la sosta, il carico e scarico merci.
Crea con noi il tuo progetto di mobility management.

Immobili
Desk
Immobili d’Impresa

Mi servono informazioni sulla gestione del mio immobile (ristrutturare,
ampliare, affittare ecc.).
Il Desk Immobili d’Impresa offre supporto nella gestione del patrimonio immobiliare
lungo tutto il ciclo di vita dell’immobile, garantendo risposte chiare ed esaustive a
molte domande relative al property e facility management.
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Il Presidio Territoriale di

Monza e Brianza.
Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza è frutto della
fusione tra due storiche associazioni. La sua nascita rappresenta
un’innovazione istituzionale di grande portata, un punto d’arrivo
per tutte le imprese e un punto di partenza per il futuro.
Il Presidio Territoriale di Monza e Brianza, storico territorio del design e della
metalmeccanica e polo dell’industria più innovativa, tutela gli interessi delle sue
imprese nei rapporti con le organizzazioni sindacali, le autorità politiche, le forze
sociali e culturali, gli enti e le istituzioni locali e provinciali.
Garantisce inoltre agli associati l’erogazione di servizi sempre più potenziati
e business oriented.
Ogni impresa del territorio di Monza e Brianza, può usufruire direttamente
presso la storica sede di viale Petrarca 10 dei servizi di assistenza sui temi:
• sindacali e giuslavoristici
• lavoro, previdenza e sicurezza
• economici, del credito, finanziari e fiscali
• ambientali, energetici e urbanistici
• formazione
• commercio estero e internazionalizzazione
Tutti gli altri servizi sono garantiti dagli uffici della sede di Milano in via Pantano 9.
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1.500
72.000

Aziende supportate
con servizi
tailor made

1.000

Professionisti
formati

Eventi
organizzati
ogni anno

Vuoi affidarti
completamente a noi?
Siamo il partner strategico per il tuo business.
ASSOLOMBARDA Servizi:
soluzioni concrete per lo
sviluppo delle imprese.
Dove siamo e contatti
Via Chiaravalle, 8
20122 Milano
T. 02 58370.1
Via Damiano Chiesa, 3
20900 Monza (MB)
T. 039 3638.1
assolombardaservizi@assolombardaservizi.it
www.assolombardaservizi.it
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ASSOLOMBARDA Servizi SpA, la società di servizi dell’Associazione,
offre alle aziende soluzioni concrete e innovative per affrontare
efficacemente i mercati in continua evoluzione.
Servizi e formazione con e presso le aziende, a completamento
operativo dei servizi inclusi nella quota associativa.
Il suo portafoglio d’offerta è complementare a quello di Assolombarda
Confindustria Milano Monza e Brianza e ne arricchisce la sfera di attività
in favore delle Medie Imprese, delle Piccole, ma anche delle Startup
e delle Multinazionali.

Formazione
personalizzata.
Insegnare, imparare, crescere.
L’efficacia della formazione personalizzata si basa sul continuo ascolto
delle necessità espresse dal mercato, sull’eccellenza dei contenuti e
sull’applicazione di efficaci metodi didattici.
La consulenza di ASSOLOMBARDA Servizi supporta la crescita e il Change
Management delle aziende, su tutte le funzioni core.
ASSOLOMBARDA Servizi assicura alle aziende risultati significativi e duraturi.
Offre un’attenta analisi del fabbisogno formativo, professionisti esperti nelle
diverse tematiche, una progettazione didattica personalizzata in base al business
e propone la metodologia più adatta al caso specifico (formazione d’aula,
coaching, counseling, formazione personalizzata).
L’offerta formativa sviluppa soft skill e competenze tecniche e comprende
le seguenti tematiche:
• Digital
• Sales & marketing
• Risorse umane e organizzazione aziendale
• Innovazione e qualità
• Export e internazionalizzazione
• Ambiente
• Amministrazione, fisco, finanza, e controllo.
• Formazione linguistica
• School of Coaching e formazione manageriale
Eroghiamo la formazione in due differenti modalità:
• Formazione e consulenza personalizzata in azienda
• Formazione a catalogo
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Soluzioni “su misura” per ogni azienda.

I servizi
per la tua impresa.

ASSOLOMBARDA Servizi, con i suoi 30 anni di esperienza,
è un punto di riferimento per le realtà imprenditoriali italiane.
Offre servizi garantendo: qualità, efficienza organizzativa,
innovazione e riduzione di costi, con un team di professionisti
sempre a disposizione per supportare la crescita del business.

1

Per sviluppare il business
Sales and marketing
Offriamo gli strumenti adeguati per orientare al meglio l’azione di vendita
dell’azienda e individuare tempestivamente mercati e prospect di riferimento.
Analitycs, sistemi di CRM, campagne di telemarketing, servizi di customer care via
sms, chat e telefono, anche attraverso l’uso di motori semantici, piattaforme di
e-commerce: sono solo alcuni dei servizi.
Inoltre, crediamo che la diffusione del brand aziendale sia una leva fondamentale
per distinguere l’offerta dell’impresa sul mercato e fidelizzare la clientela. Per questo
ti supportiamo nella definizione di piani di comunicazione multicanale sui diversi
target e lungo tutto il ciclo di vita del cliente, dall’acquisizione alla retention.
Internazionalizzazione
La proposta si rivolge a quelle imprese che vorrebbero ampliare i propri orizzonti
verso mercati con forte appeal, ma complessi da raggiungere. Con il nostro
supporto risulteranno più accessibili e vicini grazie ad un servizio in full outsourcing:
dalla scelta del paese alla l’analisi di fattibilità, dalla ricerca di finanziamenti alla
redazione di un business plan, dalla ricerca di business partner esteri fino alla
fornitura del servizio di export temporary manager. Per sviluppare il fatturato estero
e cogliere le migliori opportunità sui mercati internazionali.
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Welfare
Con il nostro servizio di Welfare aziendale in full outsourcing, offriamo la soluzione
chiavi in mano che ha impatto positivo su motivazione dei dipendenti, produttività
aziendale, reddito e fiscalità, per la gestione dei flexible benefits, beni e servizi in
natura che non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente
(art. 51 e 100 TUIR). Siamo al tuo fianco: dalla redazione del piano di welfare
management improntato alla compliance normativa previdenziale e fiscale,
alla fornitura di una piattaforma di servizio dall’uso semplice e immediato,
alla gestione di una ricca rete di convenzioni. Il servizio è pensato per le Grandi
ma anche per le Piccole e Medie Imprese.
HR Services & Support
L’offerta prevede la gestione personalizzata di tutte le attività collegate a selezione,
organizzazione e sviluppo delle risorse umane. Puoi gestire con noi i progetti di
change management e passaggio generazionale o avvalerti del nostro supporto
per definire e sviluppare piani di carriera e sistemi di rilevazione delle performance.
Un Temporary Manager, risorsa con una forte esperienza e un solido percorso
professionale, sarà a tua completa disposizione per la definizione delle strategie
in fase di riorganizzazione.
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Le normative vigenti nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
richiedono interventi puntuali. Affidati a noi per migliorare le condizioni di lavoro
e di salute dei tuoi dipendenti riducendo il rischio di infortuni.
La motivazione e il coinvolgimento dei lavoratori che migliorano produttività
e competitività, iniziano anche da qui.
Centro Congressi
La comunicazione, all’interno come verso l’esterno dell’azienda, è un’occasione
importante di visibilità. È quindi fondamentale coniugare strumenti organizzativi,
logistici e tecnologici per trasferire il messaggio con efficacia. Il Centro Congressi
di Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza, location istituzionale e di
prestigio posizionata strategicamente nel centro di Milano, mette a tua disposizione
competenze e tecnologie per rendere ogni evento unico.
Anche la sede di Monza è a disposizione per convention e riunioni aziendali con una
sala congressi moderna e l’utilizzo di spazi, recentemente ristrutturati, nella prestigiosa
villa del primo Novecento, sede di rappresentanza sul territorio brianzolo.
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Per fare saving
Finanza agevolata
Stai pensando ad un grande progetto di innovazione, ricerca o di
internazionalizzazione, ma non sai come finanziarlo? Le opportunità e gli strumenti
non mancano, basta saperli cogliere. Ti garantiamo una guida autorevole per
supportarti nell’orientamento fra le varie fonti di finanziamento e l’accesso ai bandi
regionali, nazionali e comunitari: dall’analisi di fattibilità alla redazione del progetto,
fino alla gestione della pratica successiva all’erogazione del finanziamento.
ASSOLOMBARDA Servizi è il punto di riferimento dell’imprenditore per tutte le
operazioni di finanza ordinaria e straordinaria.
Compliance
Negli ultimo decennio si è assistito ad un notevole sviluppo normativo in tema
di controlli societari e responsabilità sociale. Offriamo un supporto alle imprese
nel prevenire il rischio di non conformità/sanzioni, per migliorare il business,
uniformando la propria attività alla disposizioni normative.
I nostri servizi permettono di disporre di un’azienda realmente compliant riducendo
allo stesso tempo l’impatto burocratico della gestione. Le nostre soluzioni: help desk
legale; d.gls 231; protezione dei dati; assistenza contrattuale; assistenza in materia
di gare e appalti pubblici; digital compliance; risk management; adeguamento del
Sistema di Gestione Qualità.
Energia
Illumina il tuo business e risparmia con il nostro servizio. Ricerchiamo per la tua
azienda le migliori condizioni di acquisto per energia elettrica e gas, tramite gruppi
di acquisto per le Piccole Medie Imprese e gare on demand per Grandi Imprese
o imprese energivore. Inoltre, offriamo servizi in materia di efficienza energetica:
supporto alla certificazione ISO 50001, diagnosi energetica, supporto tramite
un energy manager esterno, gestione dei titoli di efficienza energetica e
defiscalizzazione dei processi produttivi.
Servizio Telefonia
Il servizio mira all’ottimizzazione dei costi di telefonia fissa, mobile e di trasmissione
dati del tuo gestore attuale e, attraverso l’analisi delle reali necessità, al
miglioramento dei servizi già in uso in azienda, con misurabili benefici economici
e senza generare nuovi investimenti. Il progetto, nato per rispondere alle esigenze
delle imprese in questo ambito, offre anche l’opportunità di recuperare addebiti non
conformi ai contratti sottoscritti o in violazione alla normativa vigente.
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Ambiente
Problemi tecnici e amministrativi legati all’ambiente? Possiamo aiutarti a risolverli
attraverso un percorso strutturato in diverse fasi: dallo screening iniziale alla
valutazione dei rischi/opportunità evidenziando i potenziali ambiti di miglioramento.
Servizio INAIL
Assolombarda Servizi propone un servizio integrato con Assolombarda volto
a fornire all’azienda una corretta situazione di inquadramento INAIL, in piena
compliance normativa. Il nostro percorso si apre con un check-up gratuito, che
permetterà di individuare lo scenario in cui si trova l’azienda. Verrà elaborato di
conseguenza un piano tailor made, per la gestione delle complessità normative che
permetterà all’impresa di acquisire maggiore consapevolezza e la possibilità di un
saving concreto.
Edilizia urbanistica
In diretta sinergia con Assolombarda, abbiamo elaborato una serie di azioni per
supportare le aziende intenzionate a intervenire sui propri immobili d’impresa e
che vogliono tutelare gli interessi sulle aree di proprietà. Partendo da un check up
urbanistico possiamo realizzare progetti di sviluppo delle sedi aziendali, grazie
anche alla redazione di proposte e osservazioni puntuali a piani urbanistici. Inoltre,
garantiamo l’affiancamento per tutta la durata delle procedure urbanistiche ed
edilizie legate a interventi di apertura di nuove sedi, ampliamento/ ristrutturazione
degli immobili esistenti, riorganizzazione degli spazi e cambio di destinazione d’uso.
Assolombarda ha pensato ad ulteriori soluzioni ad hoc per gli immobili aziendali.
Questi strumenti proposti permettono di valutare tutti gli elementi che concorrono
a determinare la qualità di un edificio e di ottenere riduzione dei costi, aumento
della reddittività dell’edificio, miglioramento della qualità all’interno degli edifici,
aumento dell’efficienza.
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Per semplificare l’organizzazione
Gestione contabilità
La contabilità generale, analitica e industriale, il bilancio, le dichiarazioni e il
budget non saranno più un problema. Con il nostro servizio, in full outsourcing,
ti proponiamo varie soluzioni modulari per gestire tutto il ciclo amministrativo –
contabile attraverso l’utilizzo di piattaforme tecnologiche innovative.
Inoltre, i nostri professionisti offrono assistenza “su misura” in ambito societario,
fiscale e gestionale.
Gestione paghe
Stai cercando qualità e professionalità nella gestione a 360° del payroll della tua
azienda, anche a livello internazionale?
Con oltre trent’anni di esperienza possiamo garantirti la corretta applicazione
di tutti i CCNL e la personalizzazione dei più articolati contratti interni, oltre ad una
ricca gamma di moduli aggiuntivi (rilevazione presenze, portale web e altro ancora).
Digitalizzazione
La semplificazione e l’automazione dei processi contribuiscono in modo decisivo
al miglioramento delle performance aziendali, in termini burocratici e di costi.
Inoltre, la recente introduzione dell’obbligo legislativo per la fatturazione elettronica
verso la Pubblica Amministrazione, impone di adottare strumenti operativi adeguati
che, se direttamente in capo alla tua azienda, potrebbero generare costi elevati.
Scegli di risparmiare con i nostri servizi in outsourcing: archiviazione sostitutiva,
conservazione sostitutiva, fatturazione elettronica PA.
Innovazione e Lean Manufacturing / Lean Office
Lean Manufacturing/Lean Office introduce in tutti i settori industriali, commerciali,
di servizi e in tutte le attività aziendali, l’utilizzo di strumenti che hanno l’obiettivo
di ridurre gli “sprechi” e i tempi di lavoro ottimizzandone i processi e contribuendo
al loro sviluppo. ASSOLOMBARDA Servizi, con partner qualificati, sviluppa progetti di
consulenza operativi per l’utilizzo di strumenti “Lean” nell’impresa.
Il servizio propone anche percorsi formativi per l’ottenimento delle certificazioni
Lean Green/Black Belt.
Smart working
Lo smart working è una modalità organizzativa che consente ad aziende e
persone di attivare nuove forme di flessibilità e autonomia nella scelta degli
spazi di lavoro, degli orari e degli strumenti da utilizzare a fronte di una maggiore
responsabilizzazione sui risultati. Assolombarda Servizi può supportarti
nell’introduzione e nel perfezionamento dei progetti di smart working.
Una soluzione tailor made che parte da un’analisi dettagliata del contesto aziendale,
passando per lo sviluppo del piano fino al costante monitoraggio dei risultati.
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Comunichiamo un grande
senso di appartenenza.
www.assolombarda.it
www.assolombardanews.it
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Hai bisogno di un aiuto immediato o di avere
maggiori informazioni sui nostri servizi?
Contatta l’Area Marketing, Sviluppo Associativo
e Coordinamento Servizi alle Imprese
T. 02 58370.287 - svil@assolombarda.it
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Milano Monza e Brianza
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