
NOI SIAMO LA CASA
DELLE IMPRESE

Tanti servizi per la serenità
del tuo lavoro e della tua famiglia

Tutte le nostre sedi su assimprese.bo.it

Con Confartigianato Bologna Metropolitana anche 
tu sarai parte di una rete di relazioni e di servizi ad alta 
effi cienza, formata da specialisti, costantemente aggiornati 
per affi ancarti e assisterti in tutte le tue esigenze.
Confartigianato Bologna Metropolitana è il partner per 
il raggiungimento dei tuoi obiettivi aziendali, professionali 
e personali. Siamo la tua risorsa per costruire insieme una 
strategia vincente e un orizzonte sereno
per te, per la tua impresa, per la tua famiglia.

Casa Tua!

CREVALCORE

CASTELLO
D’ARGILE

ARGELATO

SANT’AGATA
BOLOGNESE

SAN GIOVANNI
IN PERSICETO

SAN GIORGIO
DI PIANO

SAN PIETRO
IN CASALE

GALLIERA

MALALBERGO

BARICELLA

MINERBIO

CASTENASO

CASTEL
MAGGIORE GRANAROLO

DELL’EMILIA
CALDERARA

DI RENOANZOLA

ZOLA PREDOSA

CASALECCHIO
DI RENO

MONTE
SAN PIETRO

SASSO
MARCONI

MARZABOTTO

VERGATO

CASTEL
D’AIANO

GRIZZANA

SAN BENEDETTO
VAL DI SAMBRO

GAGGIO
MONTANO

CAMUGNANO

CASTIGLIONE
DEI PEPOLI

CASTEL
DI CASIOPORRETTA

TERME

GRANAGLIONE

LIZZANO
IN BELVEDERE

LOIANO

MONTERENZIO

OZZANO

DOZZA

MORDANO

MOLINELLA
BENTIVOGLIO

PIEVE
DI CENTO

SALA
BOLOGNESE

CASTEL
 DEL RIO

FONTANELICE

BORGO
TOSSIGNANO

BUDRIO

BOLOGNA
MEDICINA

CASTEL
GUELFO

IMOLA

CASALFIUMANESE

VALSANTERNO

PIANORO

MONZUNO

MONGHIDORO

CASTEL
SAN PIETRO

TERME

SAN LAZZARO
DI SAVENA

VALSAMOGGIA

CREVALCORE

CASTEL
D’AIANO

CAMUGNANO

MORDANO

FARE IMPRESA

Valutiamo il tuo progetto 
imprenditoriale e ti offriamo 
consulenze specifi che
per avviare la tua attività.

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.

SERVIZI FISCALI

Ti garantiamo una 
consulenza altamente 
professionale in materia 
fi scale e tributaria, un aiuto 
insostituibile per ritrovare 
quella tranquillità di cui hai 
bisogno.

FORMAZIONE

Rispondiamo a tutti i tuoi 
bisogni di formazione. 
Abbiamo gli strumenti
per interpretare
le necessità delle imprese
e del territorio.

CONSULENZA
SUL LAVORO

Assistiamo la tua azienda 
nell’applicazione dei 
contratti di lavoro.

CONSULENZA 
LEGALE

Gestiamo ogni tipo di
vertenza e il precontenzioso,
in ambito di diritto civile, 
societario, penale
e di famiglia.

La Città Metropolitana è la nostra dimensione

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
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INTERNAZIONALIZZAZIONE

Portiamo la tua impresa in un 
mercato senza confi ni e, se già 
esporti, ti aiutiamo a consolidare
il tuo business.

BUDGET
DI TESORERIA

Nella gestione d’impresa,
la pianifi cazione fi nanziaria
è fondamentale.

AMBIENTE
E SICUREZZA

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

CONTROLLO
DI GESTIONE

Ti proponiamo un “cruscotto” 
della tua azienda “tagliato su 
misura”, per aumentare
i ricavi, abbassando i costi.

STARTUP E PMI 
INNOVATIVE

Ti aiutiamo nella ricerca
di agevolazioni e vantaggi.

RISORSE UMANE

Una risorsa strategica 
per l’effi cace gestione del 
personale, oggi adatta a 
imprese di ogni dimensione.

BUSINESS PLAN

Ti aiutiamo nella redazione 
del business plan della tua 
azienda.

IMMOBILIARE

Valutiamo i tuoi 
investimenti e ti assistiamo 
nel metterli in atto, curando 
per te i rapporti con le 
amministrazioni pubbliche.

ASSICURAZIONI E 
TUTELA PATRIMONIO

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

CREDITO

Analizziamo le esigenze 
creditizie della tua impresa 
e le traduciamo in progetti 
sostenibili; mettiamo a tua 
disposizione le nostre relazioni 
con il sistema bancario.

ANALISI CENTRALE
DEI RISCHI

Ti offriamo un servizio 
di accesso e analisi della 
centrale dei rischi di Banca 
d’Italia.

PROGETTO ENERGY

Ti accompagniamo in un 
percorso di effi cientamento
(e risparmio) energetico.

RAPPRESENTANZA

Tuteliamo e rappresentiamo 
gli interessi della tua 
impresa nei confronti delle 
istituzioni, delle parti sociali 
e dei media. 

PATRONATO

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

SERVIZI INNOVATIVI

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

SALA CONGRESSI

Mettiamo a disposizione 
delle aziende associate
sale congressi per convegni, 
corsi di aggiornamento, 
assemblee e workshop.
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