Guida ai servizi

“...quotidianamente al fianco delle imprese”

Servizi & Consulenze
Ambiente
Disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia
ambientale con relativo supporto ai seguenti argomenti: tutela
delle acque, emissioni atmosferiche, gestione rifiuti, procedimenti
e autorizzazioni, sistemi di gestione, rapporti con gli Enti preposti.
Mattia Barcella
 barcella.mattia@assind.cr.it
 ambiente@assind.cr.it

CCNL
Applicazione ed interpretazione dei contratti collettivi nazionali
di lavoro con particolare attenzione a quelli sottoscritti da
Confindustria.
Daniele Boiardi
 boiardi.daniele@assind.cr.it
Andrea Zagni
 zagni.andrea@assind.cr.it
Marta Grandi
 grandi.marta@assind.cr.it
Laura Camoni
 camoni.laura@assind.cr.it

Contratto d’Agenzia
Consulenza in merito al contratto di agenzia in Italia, ai suoi
profili legali e contrattuali, all’assolvimento degli adempimenti
di carattere previdenziale verso l’Enasarco e al contenzioso
stragiudiziale.
Marta Grandi
 grandi.marta@assind.cr.it

Convenzioni
Promozione di una pluralità di convenzioni e accordi commerciali
con aziende fornitrici di beni e servizi al fine di ottenere condizioni
commerciali esclusive. Tali accordi vengono stipulati a livello
nazionale da Confindustria attraverso il Consorzio RetIndustria
e a livello locale direttamente dall’Associazione.
Giovanni Garavelli
 garavelli.giovanni@assind.cr.it

Disabili
Adempimenti, normativa e assistenza nei rapporti con gli uffici
provinciali in materia di collocamento obbligatorio dei lavoratori
disabili.
Andrea Zagni
 zagni.andrea@assind.cr.it
Laura Camoni
 camoni.laura@assind.cr.it

Energia
Consulenza e informazioni a tutto campo su temi energetici e
nuove prospettive del settore relativamente a disposizioni, fonti
energetiche, prezzi dell’energia e risparmio energetico. Gestione
del Consorzio Cremona Energia Est.
Mattia Barcella
 barcella.mattia@assind.cr.it

Fisco, imposte e altri tributi
Tematiche di fisco, imposte, società ed altri tributi con relativa
applicazione delle norme vigenti, legislazione IVA Italia ed
estero; informazioni ed assistenza finalizzate a far compiere le
scelte gestionali corrette.
Giovanni Berenzi
 berenzi.giovanni@assind.cr.it
Ilaria Severgnini
 severgnini.ilaria@assind.cr.it

Formazione
Progettazione e realizzazione del catalogo corsi di formazione
continua per imprenditori e dipendenti delle aziende del territorio;
realizzazione di indagini sui fabbisogni formativi delle aziende,
consulenza in materia di finanziamenti alla formazione; assistenza
per l’utilizzo dei fondi interprofessionali Fondimpresa e Fondirigenti
(in collaborazione con Ecole).
Monica Brugnoli
 brugnoli.monica@assind.cr.it
 formazione@assind.cr.it

Credito Finanza Confidi
Rappresentanza in materia di credito e finanza per: agevolazioni,
credito d’imposta, contributi, finanziamenti d’impresa, rapporti e
indagini con il sistema bancario. Sede locale di Credito Impresa,
agenzia in attività finanziaria costituita dalle associazioni di
Confindustria lombarde e del Piemonte orientale per essere vicine
alle imprese dei problemi del credito pruomuovendo gli strumenti
messi a disposizione da Confidi Systema! (aggregazione dei
principali Confidi associativi lombardi).
Mattia Barcella
 barcella.mattia@assind.cr.it

Internazionalizzazione
Consulenza in materia fiscale (Iva) e doganale,
intrastat, contrattualistica, trasporti e pagamenti
internazionali; organizzazione di seminari gratuiti sui temi
dell’internazionalizzazione; segnalazione di missioni e fiere
all’estero, possibilità di incontri periodici con studi legali stranieri.
Monica Brugnoli
 brugnoli.monica@assind.cr.it
 estero@assind.cr.it

Lavoro e Previdenza
Normativa legale, contrattuale, giurisprudenza e adempimenti
inerenti: l’instaurazione e lo svolgimento del rapporto di lavoro
subordinato, somministrato e parasubordinato, le assunzioni
agevolate e di lavoratori stranieri, il distacco di personale
all’estero; la contribuzione previdenziale e le prestazioni erogate
da INPS e INAIL; l’amministrazione e la gestione del personale.
Assistenza nei rapporti con gli Enti Previdenziali.
Marta Grandi
 grandi.marta@assind.cr.it
Laura Camoni
 camoni.laura@assind.cr.it

Normative tecniche
Consulenza e informazioni relative a tutte le normative tecniche
legate alla gestione dell’impresa: marchi e brevetti, certificazioni,
qualità, etichettatura.

Sicurezza
Disposizioni vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
e medicina sul lavoro; in particolare: applicazione Testo unico
sulla sicurezza (D.Lgs. 81/08), direttiva macchine e impianti,
regolamenti su sostanze e miscele (REACH e CLP), prevenzione
incendi, rapporti con Enti preposti.
Mattia Barcella
 barcella.mattia@assind.cr.it
 sicurezza@assind.cr.it

Stage e Tirocini
Consulenza e informazioni nelle procedure di attivazione di
stage e tirocini curriculari ed extra-curriculari.
Laura Camoni
 camoni.laura@assind.cr.it

Mattia Barcella
 barcella.mattia@assind.cr.it

Trasporti
Privacy
Applicazione della disciplina sulla privacy, protezione e
trattamento dei dati sensibili e giudiziari, autorizzazioni e
procedure aziendali.
 Mattia Barcella
barcella.mattia@assind.cr.it

Rapporti Interni/Esterni
Consolidamento rapporti con gli associati.
MARKETING ASSOCIATIVO e GESTIONE DEI CONTRIBUTI:
Giovanni Garavelli -  garavelli.giovanni@assind.cr.it
GIOVANI INDUSTRIALI:
Claudia Costanza Tagliasacchi -  ggi@assind.cr.it

Legislazione del settore trasporto di merci per conto di terzi ed
in conto proprio; trasporti nazionali e internazionali; codice
della strada, sicurezza e circolazione stradale; trasporti ADR.
Mattia Barcella
 barcella.mattia@assind.cr.it

Ufficio studi
Raccolta dati statistici ed economici, promozione e diffusione
delle indagini congiunturali periodiche, note economiche di
Confindustria e Confindustria Lombardia con i relativi dati di
settore.
Giovanni Garavelli
 garavelli.giovanni@assind.cr.it

PICCOLA INDUSTRIA:
Claudia Costanza Tagliasacchi -  pi@assind.cr.it

Welfare
Relazioni industriali
Assistenza per confronti sindacali relativi alla contrattazione
aziendale, alle procedure di licenziamento collettivo, di Cig
e di trasferimento d’azienda; nella risoluzione individuale dei
rapporti di lavoro; sull’applicazione delle norme disciplinari
e diritti sindacali; nei rapporti con gli uffici ministeriali, DTL,
Regione e Provincia.
Daniele Boiardi
 boiardi.daniele@assind.cr.it
Andrea Zagni
 zagni.andrea@assind.cr.it

Consulenza sull’istituto del Welfare aziendale in materia
sindacale, fiscale e previdenziale.
SINDACALE:
Daniele Boiardi -  boiardi.daniele@assind.cr.it
Andrea Zagni -  zagni.andrea@assind.cr.it
FISCALE:
Giovanni Berenzi -  berenzi.giovanni@assind.cr.it
Ilaria Severgnini -  severgnini.ilaria@assind.cr.it
PREVIDENZIALE:
Laura Camoni -  camoni.laura@assind.cr.it
Marta Grandi -  grandi.marta@assind.cr.it
CONCILIAZIONE VITA LAVORO:
Marta Grandi -  grandi.marta@assind.cr.it

Attività

Borse di Studio

Sale Riunioni

Ufficio Stampa

Possibilità per studenti meritevoli, figli di
dipendenti di aziende associate (frequentanti
scuole superiori ed università), di ricevere
Borse di Studio per evidenziarne l’impegno
e la costanza profusi.

Concessione gratuita alle aziende associate
delle sale delle sedi di Cremona e Crema
durante l’orario di apertura degli uffici per
riunioni, incontri, seminari. Il servizio funziona
previa prenotazione.

Strumento per le aziende associate di contatto
con gli organi di stampa locali per conferenze
stampa, incontri, interviste e comunicati stampa
al fine di dare diffusione ad eventi di interesse
generale organizzati da realtà del territorio.

Simona Borghi
 direzione@assind.cr.it

Simona Borghi
 direzione@assind.cr.it

Claudia Costanza Tagliasacchi
 relazioni@assind.cr.it

Progetti Speciali
EXPORT CHECK UP

ANALISI E SVILUPPO MERCATI ESTERI

Supporto nella valutazione delle aree critiche dell’ufficio
estero soprattutto in vista di possibili controlli da parte di terzi.
Verifica delle procedure poste in essere dall’azienda sulla base di
quanto previsto dalla normativa vigente in materia di IVA comunitaria
ed extracomunitaria (Intrastat incluso), contrattualistica (contratti di
distribuzione e/o di agenzia), rischio del credito, rischio prodotti,
marchi e brevetti, rispetto delle norme doganali e norme d’origine
(scelta di tre temi tra quelli indicati).

Analisi delle opportunità di export per l’azienda con piano
concreto di azioni e strumenti a disposizione per metterlo in atto. Alle
imprese già operanti con l’estero: analisi delle effettive condizioni
per ampliare i propri mercati, analisi di un mercato-obiettivo scelto
dall’impresa e piano concreto di azioni per raggiungere i potenziali
nuovi clienti. A seguito dell’analisi dei fabbisogni verrà restituito un
report completo.

 estero@assind.cr.it

 estero@assind.cr.it

SUPPORTO OPERATIVO “ONE TO ONE”

CONNESSIONE AL CREDITO

Supporto operativo in aree aziendali strategiche: processi e
organizzazione, area commerciale, sistemi di controllo e gestione. In
seguito ad incontri di approfondimento in azienda verrà presentato un
check-up con i risultati delle analisi evidenziando le eventuali criticità
rilevate e le opportune soluzioni da adottare in ottica di miglioramento.

Soluzioni per collegare le imprese manifatturiere alla nuova
offerta di credito attraverso prodotti innovativi e servizi finalizzati
alla riduzione dei costi finanziari, all’aumento della liquidità a
disposizione dell’azienda, al supporto delle vendite. Mecctek opera
tramite una piattaforma proprietaria che consente all’impresa di
dialogare con banche, leasing, factoring, fondi di debito e fondi di
equity selezionando, con un processo competitivo, i migliori operatori
e le soluzioni più efficienti oggi disponibili sul mercato del credito.

 direzione@assind.cr.it

 credito_finanza@assind.cr.it

ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Sede di CREMONA

Uffici di CREMA

 piazza Cadorna, 6 - 26100 Cremona (CR)
 Tel. 03724171 - Fax. 0372417340
 E-mail: aic@assind.cr.it
 www.assind.cr.it

 via G. Di Vittorio, 36 - 26013 Crema (CR)
 Tel. 0373203343 - Fax. 0373200374
 E-mail: aic.crema@assind.cr.it
 www.assind.cr.it

