I SERVIZI PER LE STARTUP
Area Legale
Assistenza legale e contrattuale
Assolombarda Servizi
Assistenza legale su temi prevalenti per Startup
Assistenza dedicata su contrattualistica commerciale (fornitori ecc.)
Assistenza legale su gare e appalti pubblici

Protezione brevettuale
Assolombarda
Desk Marchi e Brevetti
Consulenza in tema di diritto industriale (marchi, brevetti, contraffazione, copyright ecc.)
Contatti con studi brevettuali specializzati

Assolombarda Servizi
Gestione pratiche

Digital compliance
Assolombarda Servizi
Controllo remoto delle risorse informatiche in uso ai lavoratori
Redazione o revisione di contratti per l’adozione di risorse tecnologiche
Gestione delle problematiche derivanti dalla commissione di reati informatici
Tutela del patrimonio immateriale dell’azienda
Consulenza di direzione su specifici aspetti che riguardino il mondo ICT

Gestione del rapporto di lavoro
Assolombarda
Assistenza e aggiornamento sulle novità nell’ambito del diritto del lavoro e previdenziale
Diritto Previdenziale
I rapporti con gli Enti previdenziali e assicurativi
L’inquadramento previdenziale dei datori di lavoro
Previdenza obbligatoria:
le prestazioni non pensionistiche;
obblighi contributivi – imponibile previdenziale;
agevolazioni previdenziali
Previdenza complementare
Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

Diritto del lavoro
Tipologie Contrattuali:
contratto a termine e a tempo indeterminato;
somministrazione lavoro;
apprendistato;
collaborazioni coordinate e continuative;
prestazioni di lavoro autonomo occasionale
Disciplina degli stranieri in Italia e degli italiani all’estero
Collocamento obbligatorio dei disabili
Orario di lavoro

Area Fiscale, Finanziaria e Societaria
Business plan
Assolombarda
Bancopass Startup
Aiuta le Start up a definire il business plan e a costruire una presentazione
a misura di banche e finanziatori

Definizione assetto societario, costituzione e gestione
Assolombarda
Consulenza su forme societarie, organi sociali e disciplina delle Startup innovative
(requisiti, agevolazioni, adempimenti presso il Registro delle imprese ecc.)
Contatti con studio notarile specializzato in Startup e con l’Ordine dei Commercialisti

Assolombarda Servizi
Servizio domiciliazione sede legale e gestione ufficio amministrativo

Bandi, Credito e Finanza
Assolombarda
Desk Incentivi
Consulenza sui bandi di finanza agevolata:
ascolto e verifica dell’idea;
valutazione del progetto;
individuazione dell’incentivo più adeguato;
pre-fattibilità del progetto
Desk Credito e Finanza
Check-up economico finanziario, Bancopass Startup, benchmark
concorrenti, accesso al credito e garanzie e Crowdfunding

Assolombarda Servizi
Individuazione dei bandi dedicati
Verifica dei requisiti richiesti
Scrittura e invio del progetto
Gestione dei rapporti con gli enti pubblici di riferimento
Rendicontazione tecnico-economica
Chiusura del progetto

Servizi fiscali
Assolombarda
Consulenza sulla normativa fiscale in materia di reddito d’impresa,
reddito di lavoro dipendente, IVA e imposte locali
Assistenza su agevolazioni fiscali
(credito d’imposta R&S, patent box,
work for equity, welfare aziendale ecc.)

Area Fiscale, Finanziaria e Societaria
M&A e Corporate Venture
Assolombarda
Attività di networking e matching tra Startup e aziende associate attraverso le
filiere, i pitch nei Gruppi, l’organizzazione di workshop, i tavoli B2B e i convegni
tematici

Assolombarda Servizi
M&A:
scouting fondi;
due diligence;
implementazione e gestione procedure

Corporate governance
Assolombarda
In ambito salute e sicurezza sul lavoro, lettura della governance aziendale
(ruoli, incarichi, deleghe)

Assolombarda Servizi
Supporto a Consigli di Amministrazione e Organi di Controllo sui seguenti punti:
monitorare e ridurre il rischio di non conformità;
implementare un adeguato sistema di deleghe e procure;
valutare l’adeguata composizione del CdA;
consulenza negli accordi parasociali

Servizi contabili e amministrativi (Payroll)
Assolombarda Servizi
Servizi contabili
Rilevazione contabile fatture di acquisto e relativi pagamenti
Fatturazione attiva e gestione incassi
Rilevazione del costo del lavoro, TFR e ratei del personale
Liquidazione IVA periodica e predisposizione delega F24
Riconciliazioni bancarie
Bilancio di verifica mensile
Rilevazione contabile di costi e ricavi di competenza dell’esercizio in chiusura
Simulazioni dei piani di ammortamento possibili
Valorizzazioni di magazzino (LIFO, FIFO, costo medio ponderato, costo standard)
Comunicazione IVA annuale e dati per dichiarazione IVA annuale
Payroll
Elaborazione delle retribuzioni
Gestione delle attività amministrative in ambito HR
Esternalizzazione di tutto il processo operativo (Pull Outsourcing)
Integrazione di sistemi hardware e software per processi legati al personale
(presenze, note spese, trasferte...)

Area Sviluppo del Business
e Capitale umano
Piano commerciale e marketing

Convenzioni

Assolombarda Servizi
Individuazione di mercati e business di riferimento
Campagne di telemarketing, teleselling e indagini telefoniche
Gestione dei servizi inbound to sale
Redazione di piani di comunicazione multicanale

Assolombarda
Consulenza, supporto e orientamento tra
le convenzioni riservate

Consolidamento e sviluppo del business
Assolombarda
Desk Business: supporto nello sviluppo del business e nell’ambito degli acquisti e della logistica
Desk e-commerce: valutazione dell’opportunità di sviluppare un e-commerce e prima consulenza operativa

Assolombarda Servizi
Assistenza per le attività di diversificazione e differenziazione dell’offerta aziendale
Assistenza per implementare e consolidare la gestione della rete commerciale
Supporto per scegliere e implementare i sistemi di CRM e di customer care
Supporto alle scelte strategiche di acquisizione di nuovi clienti o di ingresso in nuovi settori tramite l’uso di ANALYTICS
Supporto allo sviluppo di una strategia digitale e all’implementazione di servizi e-commerce

Formazione
Assolombarda
Supporto nella definizione del percorso formativo di
ingresso di un giovane in azienda:
informazione sulla normativa e sulle tipologie di tirocini;
attivazione dei contatti con i servizi dedicati degli istituti
scolastici;
contratto di apprendistato;
predisposizione del piano formativo individuale
Attivazione di progetti di ricerca attraverso l’inserimento
di giovani ricercatori
Formazione finanziata

Assolombarda Servizi
Offerta formativa a catalogo
Formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro
Formazione su misura per lo sviluppo delle soft skill
e delle competenze tecniche
Coaching

Insieme ogni impresa è possibile

Internazionalizzazione
Assolombarda
Incontri B2B con imprese estere e con delegazioni istituzionali
Organizzazione di missioni all’estero
Consulenza sui temi di commercio estero:
origine della merce e “Made in”;
elenchi Intrastat;
embarghi, restrizioni, export control e autorizzazioni all’esportazione
Assistenza su pagamenti e contrattualistica internazionale,
Incoterms, assicurazione crediti e finanziamenti export
Informazioni sulle normative fiscali e societarie

Assolombarda Servizi
Assistenza specialistica in riferimento a:
definizione entry strategy nei mercati esteri;
preparazione di business plan per l’internazionalizzazione;
studi di fattibilità per investimenti brown-e green-field;
costituzioni societarie all’estero;
consulenza su transfer pricing e certificazioni;
ricerca fonti di finanziamento;
supporto per la gestione HR & compliance all’estero;
assistenza nell’apertura di un conto corrente bancario,
richiesta visti per l’estero

Seguici su
www.assolombarda.it
www.farvolaremilano.it
www.assolombardanews.it
#miassocioperché

