Il luogo dove fare impresa

Guida ai servizi

Noi siamo la casa delle imprese

Confartigianato Bologna Metropolitana
è la tua organizzazione di riferimento a
Bologna e nei comuni di tutto il territorio metropolitano bolognese.
Con la nostra associazione entri in una
rete di relazioni e di servizi ad alta efficienza, formata da specialisti, professionisti e consulenti costantemente aggiornati per affiancarti e assisterti in ogni
tua esigenza.
Noi condividiamo la tua cultura del fare
impresa, il tuo desiderio di partecipare
e di esprimere creatività, di realizzare
i tuoi sogni e affrontare il mercato con
più energia.
Confartigianato è il partner per il raggiungimento dei tuoi obiettivi aziendali,
professionali e personali.
Siamo la tua risorsa per costruire una
strategia vincente e un orizzonte sereno,
per la tua azienda e per la tua famiglia.

Rappresentanza

Tuteliamo e rappresentiamo gli interessi della tua impresa nei confronti delle istituzioni, delle parti sociali e dei mezzi di comunicazione.
Rappresentiamo inoltre le istanze dei giovani imprenditori, delle imprenditrici, dei pensionati, nell’ottica della solidarietà fra generazioni.

● Relazioni con istituzioni ed enti pubblici
● Tutela e rappresentanza di tutte
le categorie di impresa e del lavoro
autonomo
● Assistenza specifica alle problematiche
organizzative di ogni singola impresa
● Consulenza sull’applicazione
delle leggi di settore
● Promozione economica
● Organizzazione sindacale territoriale
● Dinamiche sindacali e relazioni sociali
● Analisi e studio dei fabbisogni
delle categorie
● Supporto a manifestazioni
e iniziative promozionali e culturali
● Comunicazione di crisi: relazioni con
i media e gestione comunicazione
interna in situazioni di emergenza,
esposizione negativa dell’azienda,
vertenze, ecc. In collaborazione con
comunicatori e giornalisti qualificati

sindacale@assimprese.bo.it

Consulenza sul lavoro

Assistiamo la tua azienda nell’applicazione dei contratti di lavoro,
nell’elaborazione delle buste paga e dei contributi previdenziali,
nella gestione delle controversie con i dipendenti.

● Servizio libri paga: elaborazione
paghe e contributi
● Gestione del personale dipendente:
assunzioni, cessazioni rapporto
di lavoro, mobilità, consulenza
e aggiornamento sulle normative
in materia di mercato del lavoro
● Denunce infortunio, malattia
professionale, C.I.G.
● Redazione e trasmissione
telematica modelli 770
● Modelli CUD
● Dichiarazione salari Inail
● Elaborazione del costo
della manodopera
● Rapporti con gli Istituti
previdenziali ed assicurativi,
Ispettorato del Lavoro, Eber, ecc.

paghe@assimprese.bo.it

● Consulenza aziendale
per l’organizzazione e la gestione
del personale dipendente
● Contrattualistica e vertenze
sindacali
● Assistenza in merito
alla contrattazione integrativa
e alle ristrutturazioni aziendali
● Assistenza per visite ispettive
e contenzioso
● Vertenze di lavoro: risoluzione
controversie individuali e collettive
● Servizio paghe on-line
● Informazioni e aggiornamenti

Servizi fiscali

Ti garantiamo consulenza altamente professionale in materia fiscale
e tributaria e assistenza nei rapporti con gli uffici preposti. Soddisfiamo ogni tua esigenza in materia contabile e abbiamo la soluzione più
semplice ed efficace per espletare l’obbligo di emettere fatturazione
elettronica.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Contabilità ordinaria
Contabilità semplificata
Bilanci annuali e infra-annuali
Pianificazione fiscale
Dichiarazioni dei redditi
Redazione e invio telematico
Modelli UNICO
Studi di settore
IVA, IRAP e altre imposte
CAAF, 730 per lavoratori
e pensionati
Modello 770
Costituzione, trasformazione,
fusione, cessazione, cessione
d’azienda

● Tenuta dei libri sociali
● Analisi di bilancio
● Consulenza finanziaria
e gestionale
● Controllo di gestione
● Assistenza verifiche ispettive
● Gestione contenzioso, ricorsi
ed istanze
● Rappresentanza nelle
Commissioni tributarie
● Assistenza e relazioni
con ufficio IVA, ufficio Imposte
● Informazioni e aggiornamenti
in materia
● Fatturazione elettronica

fiscale@assimprese.bo.it

Fare impresa

Valutiamo il tuo progetto imprenditoriale e ti offriamo consulenze
specifiche per avviare la tua attività. Siamo con te nella creazione
della tua impresa per facilitarti in tutti gli adempimenti in materia
di legislazione, credito, fisco, ambiente, immobiliare, diritto societario, atti notarili, statuti, patti parasociali, rapporti con gli Sportelli di
riferimento nei Comuni, alla Camera di Commercio, all’Agenzia delle
Entrate, all’Inail, all’Inps, all’Ausl, ecc.
● Consulenza su nuovi progetti
imprenditoriali
● Assistenza sull’avvio di nuove attività
● Individuazione della natura giuridica
conveniente ed opportuna
● Costituzione, trasformazione,
fusione, cessazione, cessione
d’azienda, statuti, patti parasociali,
anche con la consulenza di esperti
consulenti legali e notai
● Verifica dei requisiti professionali,
personali e tecnici necessari
per una determinata attività
● Licenze e autorizzazioni
● Adempimenti legislativi e burocratici
per nuove imprese, certificati,
visure camerali, comunicazioni

fareimpresa@assimprese.bo.it

telematiche (Camera di Commercio,
Agenzia delle Entrate, Inail, Scia, Dia, ecc.)

● Corsi di formazione (antincendio,
sicurezza, Haccp, ecc.
● Consulenza finanziaria
● Consulenza immobiliare
● Visure catastali
● Contratti d’affitto
● Consulenza legale
● Consulenza assicurativa
● Consulenza per progettazione,
direzione lavori ed eventuale
esecuzione di adeguamento
dei nuovi locali

Credito

Ascoltiamo e analizziamo le esigenze creditizie e finanziarie della
tua impresa e le traduciamo in progetti sostenibili; mettiamo a tua
disposizione le nostre relazioni con il sistema bancario e gli strumenti
di cui disponiamo.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Consulenza finanziaria per le imprese
Relazioni bancarie
Finanza agevolata
Contributi regionali, nazionali,
europei
Operazioni di finanziamento
Leasing
Consorzi fidi
Fondi di garanzia
Microcredito
Credito alle imprese
Finanziamenti alle imprese
Consulenza per start-up
Temporary manager
Consulenza direzionale
Consulenza organizzativa
Controllo di gestione

TM

Emilia Romagna

Garantiamo l’impresa

credito@assimprese.bo.it

Formazione

La formazione è indispensabile per lo sviluppo e la crescita della
tua impresa. Per questo, insieme al centro di formazione FORMart,
rispondiamo ai tuoi bisogni di conoscenza in ambito gestionale e
tecnico-professionale, anche in adempimento agli obblighi formativi
disposti dalle norme vigenti per l’esercizio delle attività imprenditoriali.

● Area informatica e telematica
● Area management,
amministrazione e finanza
● Area marketing, vendite,
comunicazione
● Area gestione delle risorse umane
● Formazione prevista da apposite
leggi statali e regionali,
per determinati settori
● Servizio di psicologia aziendale

formazione@assimprese.bo.it

Immobiliare

Valutiamo i tuoi investimenti immobiliari e ti assistiamo nel metterli
in atto, condividiamo informazioni su aree destinate ad insediamenti
produttivi e curiamo per le imprese i rapporti con le amministrazioni
pubbliche.

● Previsione degli insediamenti
produttivi
● Rapporti con i Comuni
● Consulenza immobiliare
● Consulenza urbanistica
● Assistenza contrattualistica
● Consulenza e assistenza
per finanziamenti e leasing

immobiliare@assimprese.bo.it

Ambiente e sicurezza del lavoro

Ti assistiamo in tutti gli aspetti legati alle vigenti normative sulla
sicurezza del lavoro e sulle tematiche ambientali.

● Consulenza sulla sicurezza
del lavoro
● Consulenza ambientale
● Check-up aziendali
● Sicurezza nell’edilizia
● Formazione per la sicurezza
del lavoro
● Medicina del lavoro
● Rapporti con gli Enti
● Assistenza continuativa
● Sistemi di gestione salute
e sicurezza
● Sistemi di gestione ambientale
● Sistemi di autocontrollo Haccp
● Normativa ambientale
e di Sicurezza del lavoro

sicurezza@assimprese.bo.it

● DVR (documento di valutazione
dei rischi) ai sensi del D.lgs. 81/2008
e relativi approfondimenti
o allegati previsti (rumore, rischio
chimico, movimentazione carichi...)
● MUD (modello unico dichiarazione
ambientale)
● Comunicazione annuale rifiuti
● Gestione iscrizioni, variazioni
e cessazioni autorizzazioni all’Albo
Gestori Ambientali
● SISTRI “Sistema Informativo
Territoriale Rifiuti”
● Assistenza impianti
per le emissioni in atmosfera
e per lo scarico acque
● Valutazione di impatto acustico
e ambientale

Servizi innovativi e Qualità

Possiamo garantire alla tua azienda i servizi più evoluti richiesti dal
mercato, in partnership con il network del sistema Confartigianato
per il supporto alla competitività delle imprese.

● Realizzazione di sistemi
di gestione qualità secondo
la norma ISO 9001
● Realizzazione di sistemi
di gestione ambientale secondo
la norma ISO 14000 e EMAS
● Mantenimento sistema
qualità ed aggiornamento
quality manager
● Quality-group
● Formazione di quality manager
● Formazione sull’applicazione
del sistema qualità
● Organizzazione sistema taratura
della strumentazione
● Consulenza alla direzione
per politiche e strategie

● Organizzazione aziendale
● Programmi di miglioramento
e piani di formazione
● Valutazione fornitori (vendor rating)
● Valutazione della soddisfazione
del cliente (customer satisfaction)
● Marcature CE
● Attestazioni SOA
● Formazione e assistenza
sugli appalti pubblici
● Consulenza informatica
● Coaching, Team Coaching
● Digitalizzazione e innovazione
“Impresa 4.0”
● Privacy (Regolamento Europeo
n. 2016/679): consulenza
e redazione documenti

innovazione@assimprese.bo.it

Patronato

Grazie al Patronato Inapa offriamo la più ampia copertura in materia
previdenziale, assistenziale, pensionistica, infortunistica.

● Verifica della posizione
assicurativa, calcoli e proiezioni
sulla futura pensione
● Versamenti volontari,
indennità di mobilità,
indennità di disoccupazione,
foglio matricolare
● Domande per pensioni
di anzianità, vecchiaia,
reversibilità, invalidità ed inabilità
● Richieste di supplementi
o ricostituzione

patronato@assimprese.bo.it

● Assistenza per indennizzo
di infortuni sul lavoro
o malattie professionali
● Pratiche di assistenza per periodi
di malattia o di maternità
● Pratiche relative a cure termali
● Consulenza su assistenza
sanitaria

Consulenza legale

Oggi una buona consulenza legale è fondamentale. Grazie alla nostra
struttura e ai professionisti della nostra rete puoi contare su un’ottima
assistenza in campo giudiziale ed extra-giudiziale e nel recupero dei
crediti. Gestiamo ogni tipo di vertenza con i lavoratori e il precontenzioso,
in ambito di diritto civile, societario, penale e di famiglia.

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●

Protocollo servizio legale
Diritto civile
Diritto societario
Diritto penale
Diritto di famiglia
Protocollo servizio sindacale
e di diritto del lavoro
Costituzione/scioglimento
società
Recupero crediti
Cause di lavoro
(licenziamenti, infortuni sul
lavoro, mobbing, ecc.)
Vertenze in generale
Contenzioso legale e tributario

● Arbitrato, presso le Camere
di Commercio per il ricorso
ai lodi
● Iniziative per la tutela e la
valorizzazione dell’artigianato
e della piccola impresa

legale@assimprese.bo.it

Start-up e Pmi innovative

Se la tua azienda è innovativa noi ti aiutiamo nella ricerca di agevolazioni
e vantaggi.

Confartigianato assiste le start-up
e le Pmi che hanno i requisiti per
l’iscrizione alla sezione “Imprese
innovative” della Camera di Commercio.
Grazie al nostro servizio di consulenza verrai guidato nella ricerca
delle agevolazioni e dei vantaggi
derivanti dal conseguimento del
requisito di “impresa innovativa”.

info@assimprese.bo.it

Analisi della centrale dei rischi

Servizio di accesso e di analisi della centrale dei rischi di Banca d’Italia
relativamente alla tua azienda.

Un servizio indispensabile per analizzare l’esposizione finanziaria e
comprendere come la tua azienda
viene vista dalla banca e conoscerne il grado di affidabilità, le garanzie
rilasciate, la correttezza delle segnalazioni.
Grazie alla nostra consulenza potrai
osservare la tua imprese con gli occhi della banca e definire quali interventi mettere in atto per migliorare
il tuo rating e ottenere un miglior
equilibrio finanziario.

credito@assimprese.bo.it

Assicurazioni e tutela del patrimonio

In collaborazione con Assicurazioni & Finanza offriamo un servizio
di consulenza integrato nel settore assicurativo.

Offriamo numerosi servizi all’impresa
e alla famiglia in campo assicurativo,
fra questi: preventivi per ogni genere
di polizza, analisi del portafoglio assicurativo e fidejussioni.
Ogni valutazione parte dalle tue esigenze, dall’analisi del patrimonio immobiliare, finanziario e assicurativo.

info@assimprese.bo.it

Esaminiamo nel dettaglio la situazione per darti un quadro completo
con le informazioni utili e indispensabili al fine di valutare strategie ed
opportunità, anche in ottica di ottimizzazione fiscale, per una corretta
gestione del patrimonio e un’attenta analisi successoria.

Budget di tesoreria

Nella gestione dell’impresa la pianificazione finanziaria è fondamentale.

Il budget di tesoreria, o di cassa, consente un monitoraggio dettagliato di
entrate e uscite, al fine di avere sempre sotto controllo i flussi finanziari di
cassa.
L’obiettivo del budget di tesoreria è di
prevedere il fabbisogno finanziario,
nel breve periodo, della tua azienda
e, quindi, di verificare che in ogni momento tale fabbisogno abbia la congrua copertura finanziaria.

periodo è adeguata, attivando tutti
gli interventi necessari per trovare le
fonti di copertura finanziaria, in caso
di necessità.
Grazie a queste analisi è possibile
valutare la sostenibilità finanziaria
degli investimenti o di nuovi progetti aziendali, misurando la capacità di
rimborso di eventuali finanziamenti
(cash flow).

In questo modo è possibile prevedere
in anticipo se la copertura finanziaria dei fabbisogni in un determinato

info@assimprese.bo.it

Business plan

Ti aiutiamo nella redazione del business plan della tua azienda.

Se vuoi avviare una nuova attività,
ricercare la copertura finanziaria per
un investimento o semplicemente
focalizzare il tuo business nei prossimi anni, noi ti aiutiamo a mettere
nero su bianco i dati indispensabili
a una corretta valutazione di sostenibilità.
Grazie all’analisi dei flussi di cassa
ti aiutiamo a tenere sotto controllo
la gestione dei pagamenti, prevenire esigenze di liquidità, migliorare la
tesoreria dell’azienda.

info@assimprese.bo.it

Controllo di gestione

Aumentare i ricavi abbassando i costi è uno degli obiettivi di questo
servizio, un “cruscotto” della tua azienda che noi ti proponiamo “tagliato
su misura”.

Il controllo di gestione è uno strumento in grado di fornirti le informazioni
utili ad orientare le tue decisioni.
Ad esempio: ti permette di calcolare, in modo esatto, l’effettivo costo di
produzione di beni e servizi, considerando tutte le componenti di spesa
sostenute; riuscirai a calcolare il giusto prezzo e i margini di guadagno;
scoprirai quali sono le aree di business meno redditizie e quelle maggiormente remunerative, guidandoti
nella messa in atto di interventi mirati di riequilibrio o di sviluppo.

innovazione@assimprese.bo.it

Gestione delle risorse umane

Un servizio esclusivo per l’efficace gestione del personale. Una risorsa strategica che, grazie a Confartigianato, è oggi sostenibile
economicamente per le imprese di ogni dimensione.

Potrai contare sulla collaborazione
di un nostro Temporary Manager
con pluriennale e qualificata esperienza nella riorganizzazione e nel
miglioramento della gestione delle
risorse umane.

info@assimprese.bo.it

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Analisi costo del personale
Centri di costo
Analisi delle retribuzioni
Politiche per la riduzione
del costo del lavoro
Organigramma
Mansioni
Organizzazione del lavoro
Gestione delle risorse
Flussi informativi
Verifica contratto aziendale
Verifica integrativo
Accordi aziendali
Relazioni sindacali

Progetto Energy

Mettiamo a tua disposizione le nostre competenze e le professionalità
più specializzate per accompagnarti in un percorso di efficientamento
(e risparmio) energetico.

Il nostro servizio parte da un audit
energetico per arrivare a definire interventi mirati di efficienza energetica, supportati da un business plan
sulla sostenibilità dell’investimento
in funzione del risparmio energetico
da ottenere.
Confartigianato, collaborando con
un’importante Esco (Energy Service
Company), può assisterti nella valutazione e nella realizzazione di un
nuovo impianto fotovoltaico a spese

di un soggetto terzo (la stessa Esco),
consentendo alla tua azienda il beneficio di un risparmio sull’acquisto
dell’energia autoprodotta dall’impianto.
La convenzione con la Esco può durare fino a 12 anni; alla scadenza dei
quali la tua impresa diventerà proprietaria dell’impianto e potrà godere del 100% dei benefici economici
(è comunque possibile riscattare l’impianto in qualsiasi momento).

innovazione@assimprese.bo.it

Sportello internazionalizzazione

Portiamo la tua impresa in un mercato senza confini e, se già esporti
all’estero i tuoi prodotti, ti aiutiamo a consolidare il tuo business.

Confartigianato, in collaborazione
con una primaria società specializzata, ti offre consulenza e assistenza
all’internazionalizzazione.
Un servizio al passo con i tempi, che
si rivolge a tutte le aziende e, in particolare, alle piccole e medie imprese
che vogliono aprirsi a mercati stranieri.
● Individuazione di business
opportunities nei mercati esteri
● Selezione di business partner
esteri
● Valutazione di affidabilità
commerciale e finanziaria
● Business planning
● Ricerche di mercato

● Negoziazioni internazionali
● Redazione di accordi e contratti
internazionali
● Consulenza ed assistenza
in materia societaria
● Individuazione di strutture
societarie per l’estero
● Delocalizzazione produttiva
● Operazioni di cross border
acquisition, M&A, Financing
● Proprietà intellettuale, marchi
e brevetti
● Reperimento fondi strutturali
per investimenti esteri
● Finanziamenti
per l’internazionalizzazione
(Simest e Sace)

internazionalizzazione@assimprese.bo.it

Sale congressi

Nella nostra Casa delle Imprese, a Imola, mettiamo a disposizione
delle aziende associate una sala congressi da 80 posti per convegni,
corsi di aggiornamento e formazione, assemblee e workshop.
Una sala per piccoli seminari è disponibile anche nella sede di Bologna Imprese, a Bologna.
● Video-proiettore
● Collegamento televisivo
su maxi schermo di 3x2 m
● Impianto di registrazione
● Sistema di regolazione luci
wireless
● Spazio adiacente per piccole
esposizioni, presentazioni,
desk registrazione partecipanti
● Saletta riservata con cucina,
per ristorazione servita al tavolo
o buffet

info@assimprese.bo.it

La Città Metropolitana
è la nostra dimensione
CREVALCORE

GALLIERA
PIEVE
DI CENTO

SAN PIETRO
IN CASALE

MALALBERGO

CASTELLO
D’ARGILE
SANT’AGATA
BOLOGNESE

ARGELATO

SAN GIOVANNI
IN PERSICETO

SALA
BOLOGNESE

CALDERARA
DI RENO

ANZOLA

ZOLA PREDOSA

BENTIVOGLIO

CASTEL
MAGGIORE

MINERBIO

GRANAROLO
DELL’EMILIA

SAN LAZZARO
DI SAVENA

MONTE
SAN PIETRO

MOLINELLA

BUDRIO

MEDICINA

CASTENASO

BOLOGNA

CASALECCHIO
DI RENO
VALSAMOGGIA

BARICELLA

SAN GIORGIO
DI PIANO

CASTEL
GUELFO

OZZANO

MORDANO

CASTEL
SAN PIETRO
TERME

SASSO
MARCONI
PIANORO

DOZZA

IMOLA

MARZABOTTO

CASALFIUMANESE

MONTERENZIO

VERGATO
LOIANO

CASTEL
D’AIANO

MONZUNO

VALSANTERNO

BORGO
TOSSIGNANO

FONTANELICE

GRIZZANA
MONGHIDORO

GAGGIO
MONTANO

LIZZANO
IN BELVEDERE

PORRETTA
TERME

SAN BENEDETTO
VAL DI SAMBRO
CASTEL
DI CASIO

CASTEL
DEL RIO

CAMUGNANO

CASTIGLIONE
DEI PEPOLI
GRANAGLIONE

Costruiamo relazioni e opportunità per la tua impresa.
Competenza e innovazione al tuo servizio.
Sede di Bologna:
Via delle Lame, 102 - 40122 Bologna
Tel. 051 520433 - 051 5288601
Sede di Imola:
Viale Amendola, 56 D- 40026 Imola (BO)
Tel. 0542 42112
e-mail: info@assimprese.bo.it

Tutte le nostre sedi su

assimprese.bo.it

