Conta
su di noi
GUIDA INTRODUTTIVA
AI SERVIZI PIÙ VANTAGGIOSI
PER LE IMPRESE

Insieme,
verso il futuro
Il mondo evolve, la tecnologia cresce, la tua azienda
cambia, e i servizi di Assolombarda si rinnovano per stare al
passo coi tempi e aiutarti a vivere il tuo business sempre da
protagonista.
La tua impresa fa parte della più grande Associazione di
Confindustria a livello nazionale.
Un senso di appartenenza che si traduce in concreti
vantaggi competitivi, ancora più innovativi e facili da
utilizzare.
Dall'energia alla finanza, dalla formazione alla
trasformazione digitale fino alle convenzioni dedicate.
In questo kit trovi una selezione di servizi e strumenti di
nuova generazione messi a disposizione per semplificare
la tua attività quotidiana, ridurre i costi e ampliare i confini
della tua azienda.
Oggi, più che mai, puoi contare su di noi.
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Chi rappresentiamo
Per il tuo business
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Agroalimentare
Attrattività&Hospitality
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Energy Sustainable Chaim
Largo Consumo
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Per la tua rappresentanza

12 Gruppi

Alimentazione
Chimici
Design e Arredo
Energia
Gomma-Plastica
ICT e Servizi alle Imprese

Meccatronici
Media, Comunicazione e
Spettacolo Moda
Sanità
Trasporti, Logistica e Infrastrutture
Turismo

Assolombarda Servizi
È una Società di servizi controllata al 100% da
Assolombarda, che da 40 anni offre un’ampia gamma
di servizi personalizzati calati sulle esigenze di ogni
impresa e guida lo sviluppo di progetti complessi.
È un partner strategico che pianifica e implementa
soluzioni specializzate per garantire il massimo
supporto e la migliore competenza trasversale su tutte
le aree aziendali.
Scopri Assolombarda Servizi

→

CONTATTI
Tel.: 02 58370.826 E-mail: assolombardaservizi@assolombardaservizi.it

Bandi e
finanziamenti

OPPORTUNITÀ
DA COGLIERE
AL VOLO

Bandi e finanziamenti

1

SCOPRI I BANDI MIGLIORI PER TE

Le opportunità sono tante e orientarsi è difficile?

Contatta il nostro desk incentivi e ti guideremo alla
scoperta dei finanziamenti pubblici in corso e dei bandi
aperti, regionali, nazionali ed europei, in linea con le tue
esigenze, tenendoti informato sulle opportunità correnti
e future.
Assolombarda crea su richiesta un welcome gift:
un report personalizzato con una selezione di incentivi
e finanziamenti pubblici disponibili interessanti per
l'azienda. Assolombarda Servizi supporta le aziende
nella presentazione e stesura del progetto fino alle
operazioni di rendicontazione. Oltre 3 aziende su 4 che
si rivolgono a noi risultano vincenti.
Scopri il desk incentivi

→

CONTATTI
Milano: Tel. 02 58370.704 Lodi: Tel. 0371 431.850 Monza: Tel. 039 3638.222
Pavia: Tel. 0382 375234 E-mail: fin@assolombarda.it

Convenzioni

INSIEME,
CONVIENE

Convenzioni

1

RISPARMIA SU SPESE E BENEFIT
Vuoi abbassare i costi aziendali?
Assolombarda ha stipulato oltre 120 convenzioni che ti
permettono di risparmiare su tante voci di spesa: buoni
pasto, acquisto e noleggi auto, forniture aziendali.
Inoltre, puoi estendere i benefit ai tuoi dipendenti
attivando gratuitamente convenzioni dedicate che
riguardano ad esempio le spese mediche, il tempo
libero o i viaggi.

Scopri le convenzioni

→

Iscriviti alla newsletter

→

CONTATTI
Milano: Tel. 02 58370.506 Lodi: Tel. 0371 431.850 Monza: Tel. 039 3638.222
Pavia: Tel. 0382 375234 E-mail: convenzionierisparmi@assolombarda.it

Digital

IL DOMANI
INIZIA ADESSO

Digital

1

MISURA IL TUO LIVELLO
DI DIGITALIZZAZIONE

Quanto è digitalizzata la tua azienda?
Abbiamo costruito un digital check-up che analizza
i tuoi strumenti di digital marketing e la propensione al
cambiamento del tuo team.
Insieme capiremo i tuoi punti di forza e di
miglioramento per strutturare un piano di
trasformazione digitale su vari temi: processi,
e-commerce, dati e tecnologie.
Scopri il digital check-up

→

Scopri il desk e-commerce

→

Digital

2

VALUTA LA TUA SICUREZZA
INFORMATICA

I dati e i sistemi della tua azienda sono al sicuro?

Compila gratuitamente il nostro cyber security
check.
Quattordici semplici domande che ti forniscono un
giudizio complessivo sulla tua attuale esposizione al
rischio.
Scopri il cyber security check

→

CONTATTI
Milano: Tel. 02 58370.227 Lodi: Tel. 0371 431.850 Monza: Tel. 039 3638.222
Pavia: Tel. 0382 375216 E-mail: innovazione@assolombarda.it

Energia

MENO COSTI,
PIÙ EFFICIENZA

Energia

1

VERIFICA I TUOI CONSUMI

Vuoi verificare se i costi di energia e gas sono corretti ed
eventualmente migliorabili?
Invia le tue ultime tre bollette via email a
gda@assolombarda.it e i nostri esperti effettueranno
uno screening gratuito per fornirti una stima indicativa
dei possibili risparmi.

2

ALLEGGERISCI LA BOLLETTA

Da solo hai poca forza contrattuale?
Unisciti al gruppo d’acquisto energia e gas di
Assolombarda Servizi. Insieme possiamo scegliere il
fornitore di energia e gas che ci garantisce il servizio
migliore al prezzo più conveniente.

Scopri il gruppo d’acquisto energia e gas

→

Energia

3

INDIVIDUA GLI SPRECHI
Hai mai svolto un audit energetico?

Con noi puoi farlo virtuale grazie a un test online
gratuito di autodiagnosi che verifica il livello di
efficienza energetica della tua impresa ed evidenzia le
aree critiche da migliorare.
Scopri l’audit energetico

→

CONTATTI
GDA
Milano: Tel. 02 58370.431 Lodi: Tel. 0371 431.850 Monza: Tel. 039 3638.222
Pavia: Tel. 0383 343123 E-mail: gda@assolombarda.it
Audit energetico
Milano: Tel. 02 58370.431 Lodi: Tel. 0371 431.850 Monza: Tel. 039 3638.217
Pavia: Tel. 0383 343123 E-mail: energia@assolombarda.it

Finanza
e istituti
di credito
QUESTIONE
DI FIDUCIA

Finanza e istituti di credito

1

MIGLIORA LA TUA
PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

Vuoi migliorare la tua relazione con banche e istituti di
credito?
Richiedi un'utenza gratuita Bancopass, un portale
cloud per:
• importare i bilanci depositati;
• aggiungere nuovi bilanci e i previsionali;
• produrre report di analisi della situazione
economico-patrimoniale;
• creare business plan;
• caricare la tua centrale rischi di Banca d’Italia per
un’analisi dell’utilizzo degli affidamenti bancari;
• realizzare benchmark di settore.
Scopri Bancopass

→

CONTATTI
Milano: Tel. 02 58370.704 Lodi: Tel. 0371 431.850 Monza: Tel. 039 3638.257
Pavia: Tel. 0382 375234 E-mail: fin@assolombarda.it

Formazione

EVOLUZIONE
CONTINUA

Formazione

1

SFRUTTA I NOSTRI INCONTRI
INFORMATIVI GRATUITI

Desideri essere sempre aggiornato?
Scopri i nostri incontri formativi gratuiti dedicati al tuo
business e alle principali novità del tuo settore. Un ricco
calendario di opportunità formative disponibili per la
tua impresa.

Scopri gli incontri formativi gratuiti

→

PIANIFICA PERCORSI AD HOC
Cerchi un progetto su misura?
La nostra area formazione ti aiuta ad attivare percorsi
di formazione continua per migliorare le skill dei tuoi
dipendenti e piani per individuare nuovi talenti, in
partnership con istituti tecnici, scuole professionali, licei
o università.

Formazione
In qualità di associato puoi contare su un 20% di sconto
rispetto al prezzo di listino per tutti i corsi di formazione
a catalogo e in azienda previsti da Assolombarda
Servizi.
Tante iniziative che valorizzano il conto formazione della
tua azienda con la possibilità di ottenere finanziamenti
e incentivi.
Scopri il desk fondi professionale

→

CONTATTI
Milano: Tel. 02 58370.510 Lodi: Tel. 0371 431.850 Monza: Tel. 039 3638.222
Pavia: Tel. 0382 375225 E-mail: form@assolombarda.it

Inps e Inail

UN TRATTAMENTO
PRIVILEGIATO

Inps e Inail

1

OTTIENI TUTTE LE RISPOSTE
DI CUI HAI BISOGNO

Hai sempre tanti dubbi sulla gestione e sull’operatività
INPS e INAIL?
Abbiamo stipulato un protocollo che ti consente di
ottenere risposte certe in soli 10 giorni lavorativi su
problematiche interpretative, operative e gestionali,
adempimenti telematici e modulistica online.
Risposte rapide (su appuntamento, via email o
telefono) e un supporto costante da parte del team
di Assolombarda. Insieme ad Assolombarda Servizi e
INAIL possiamo ottimizzare la gestione dei dipendenti,
aumentare gli standard di sicurezza e ottenere
potenziali risparmi, con la possibilità di recuperare
quanto hai eventualmente versato in eccesso negli
ultimi 5 anni.
Scopri il desk INPS

→

Scopri il desk INAIL

→

Inps e Inail

2

SCOPRI LA CONVENZIONE PER
INSERIRE I LAVORATORI DISABILI

Rispettare la normativa sulle categorie protette è
complesso?
Grazie ad Assolombarda, il 20% dei lavoratori disabili da
assumere per legge possono essere terziarizzati a una
cooperativa sociale.
Garantiamo un supporto a 360° nella stipula delle
convenzioni previste dall’art.14 del D.lgs. 276/2003.
Forniamo un supporto normativo sulla materia e,
insieme ad Assolombarda Servizi, assistiamo le aziende
nella selezione della cooperativa sociale e nella
valutazione delle offerte proposte.
Attraverso questa convenzione le aziende possono
adempiere alla normativa sul collocamento dei disabili
senza effettuare assunzioni dirette.

Inps e Inail

3

CONTROLLA LA TUA POSIZIONE

Hai mai verificato il tuo inquadramento INAIL?

Se il premio ti sembra eccessivo o se nell’ultimo periodo
ci sono state variazioni nella tua struttura organizzativa,
verifica con Assolombarda e Assolombarda Servizi la tua
posizione INAIL.
Obiettivo: ottimizzare la gestione dei dipendenti,
aumentare gli standard di sicurezza e ottenere
potenziali risparmi, con la possibilità di recuperare
quanto hai eventualmente versato in eccesso negli
ultimi 5 anni.
Scopri di più

→

CONTATTI
Milano: Tel. 02 58370.213 Lodi: Tel. 0371 431.850 Monza: Tel. 039 3638.222
Pavia: Tel. 0381 697813 E-mail: lav@assolombarda.it

Assolombarda
Via Pantano, 9
20122 Milano
svil@assolombarda.it
www.assolombarda.it

