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La Confederazione
La
Confederazione
Generale
Aziende
e
Professionisti in sigla AZI.PRO è la Confederazione
Nazionale
Datoriale
di
rappresentanza
di
imprenditori e professionisti operanti in tutti i settori
della Micro, Piccola e Media Impresa.
AZI.PRO vuole essere un punto di riferimento
focalizzato alle esigenze delle imprese per tutelarne
gli interessi e dare risposta ai bisogni di efficienza ed
efficacia del loro specifico contesto locale. La
partecipazione delle imprese è una risorsa strategica
per conoscere i problemi, determinare precisi
interventi e per dare ricchezza al territorio a cui
appartengono.

Chi Siamo

AZI.PRO, è una associazione a carattere
internazionale fondata con lo scopo di garantire
sostegno e rappresentanza alle imprese e alle
professioni e contribuire al loro sviluppo sia nel
mercato italiano che internazionale, attraverso
forme di interscambio interno e partenariati con
enti e organismi internazionali.
Gli associati sono Imprenditori della micro,
piccola e media impresa, del terziario avanzato,
artigiani, liberi professionisti, Enti, organizzazioni
e associazioni in genere, operanti in qualsiasi
attività in Italia, nella Comunità Europea e
all’estero. Tutti gli associati, attraverso la rete
interna di interscambio e convenzioni, beneficiare
dei Servizi Esclusivi offerti dalla confederazione e
dalle aziende e professionisti che ne fanno parte.

Territorio, Identità, Rete
AZI.PRO vuole rappresentare un punto di riferimento per gli
imprenditori costituendo una rete di relazioni che ne favorisce la
sopravvivenza, lo sviluppo e la capacità di innovazione.
AZI.PRO non può prescindere dall’instaurare un dialogo ed un
confronto continuativo con gli Enti Istituzionali ed economici del
territorio con i quali individuare nuovi traguardi di efficienza e
collaborazione.
A seguito del successo del modello di sviluppo e di business
matching, AZI.PRO vuole essere una Confederazione Nazionale
con un costante approccio a diverse realtà provinciali e regionali.
Attraverso strumenti come il matching e le commissioni, ogni
azienda associata può aumentare la propria visibilità, i propri
fatturati, individuare sinergie ed alleanze.

Opportunità,
Soluzioni, Sviluppo
Oltre al mantenimento ed allo sviluppo territoriale e
trans-regionale, negli ultimi anni si sono sviluppati
canali molto utili e pratici per i programmi di
internazionalizzazione delle imprese. Dagli sportelli
di consulenza alle attività di formazione, dalle
missioni commerciali alle convenzioni d’acquisto,
dalla Finanza al Marketing, dalla promozione della
Responsabilità Sociale d’Impresa a tutte le occasioni
che mirano alla specificità del territorio e all’estero:
ogni argomento che coinvolge le strategie e
l’operatività quotidiana delle imprese sarà una nuova
sfida ed un’opportunità.

Imprese di Uomini
& Donne Moderne
E’ questa la sfida primaria di AZI.PRO:
fornire
soluzioni
alle
imprese,
accrescendone le potenzialità per il loro
successo e lo sviluppo del lavoro e per
un rinnovato sostegno alla vita stessa
delle imprese, del territorio di
riferimento e dei comuni in cui operano,
con logiche di sviluppo sostenibile e di
socio responsabilità.
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AZI.PRO Giovani Imprenditori

E’ una struttura interna di coordinamento, cui
aderiscono i giovani imprenditori e
professionisti delle categorie rappresentate.
AZI.PRO Giovani Imprenditori assicura la
formazione socioculturale, la qualificazione
professionale
e
imprenditoriale,
la
partecipazione dei giovani alle scelte e
all’azione sindacale. L’attività di AZI.PRO
Giovani Imprenditori è disciplinata da
apposito
regolamento
approvato
dal
Consiglio direttivo della Confederazione.

AZI.PRO Donne

E’ una struttura interna di coordinamento
delle donne socie di AZI.PRO costituito a
tutti i livelli territoriali della AZI.PRO. Si
prefigge di: concorrere al conseguimento
dell’oggetto sociale di AZI.PRO, con
particolare riferimento alle iniziative ed
attività che direttamente e/o indirettamente
riguardano
l’imprenditoria
femminile;
partecipare alle istituzioni, pubbliche e
private, della parità di genere e agli
organismi per le politiche femminili
appositamente costituiti. L’attività di
AZI.PRO Donne è disciplinata da apposito
Regolamento approvato dal Consiglio
Direttivo della Confederazione.

Comitati di Categoria
Sono strutture interne di coordinamento, costituite a tutti i
livelli territoriali della AZI.PRO, che raggruppano gli
imprenditori, i professionisti, i lavoratori autonomi, gli
aspiranti imprenditori ed i pensionati che appartengono ad
un particolare settore economico/produttivo. Hanno lo
scopo di individuare e rappresentare gli interessi della
specifica categoria. A tal fine, è prevista la nomina
all’interno di ciascun Comitato di categoria AZI.PRO di uno
o più membri delegati che rappresentino e siano portavoce
degli interessi della categoria nei rapporti all’interno della
Confederazione e con gli organi della stessa e con i terzi,
enti privati e pubblici, a livello centrale e/o a livello
territoriale in Italia e nel Mondo.

Comitato Tecnico
Scientifico «CTS»
Il Comitato Tecnico scientifico AZI.PRO, è stato
pensato come luogo privilegiato sul dialogo fra
mondo economico e mondo accademico, aperto
alle università, alle imprese, alle associazioni
produttive, alle professioni, alla ricerca, con
percorsi
di
consulenza
programmatica,
monitoraggio, critica ed orientamento per
rispondere meglio alle sfide dell’innovazione.
Il CTS è composto da ricercatori, da docenti e da
esperti del mondo del lavoro, delle professioni e
della ricerca scientifica e tecnologica, con funzioni
consultive e di proposta per l’organizzazione delle
aree di indirizzo delle tematiche economiche,
ambientali, sociali, di mediazione linguistica e del
welfare.

I nostri obiettivi
I punti di forza di AZI.PRO sono l’offerta di servizi altamente
innovativi, un CTS composto da rappresentanti di categoria, esperti
e ricercatori scientifici e universitari per rispondere alle nuove
direttive Europee e internazionali, per accompagnare e aiutare le
aziende nelle scelte imprenditoriali globali per assumere la
rilevanza di unico riferimento in grado di assolvere in maniera
dettagliata, professionale e semplificata agli adempimenti
normativi nazionali e internazionali, alle nuove forme di sviluppo
imprenditoriale, alla finanza agevolata, al marketing digitale, alle
relazioni internazionali. AZI.PRO promuove lo sviluppo delle
aziende e delle professioni anche attraverso la formazione
professionale, favorisce il progresso tecnico e stimola la solidarietà
e la collaborazione tra gli associati nonché lo sviluppo delle
Politiche Attive del lavoro migliorando i servizi per l’incontro tra
domanda e offerta.

I nostri sportelli
Alle piccole, medie e grandi Imprese e ai Professionisti vogliamo offrire
la possibilità di usufruire di uno sportello multi servizi dov’è possibile
trovare la risposta ad ogni esigenza diventando centro di riferimento sul
territorio, presso cui possono essere attivate le seguenti strutture:
Sportello Startup
Sportello Consulenza Aziendale
Sportello Formazione
Sportello Conciliazioni Sindacali
Sportello Mediazione Civile
Sportello Caf
Sportello Patronato
Sportello Consumatori

La nostra Mission è aiutare
le Imprese a sviluppare il
proprio Potenziale per
esprimere al meglio se
stesse e dare il maggior
Contributo di Valore
possibile nel Lavoro e nella
Vita!
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I Servizi
I nostri servizi di consulenza e formazione
sono strutturati sulle reali esigenze delle
nostre categorie di associati. Garantiamo
sempre risultati eccellenti e risparmi, in
termini di tempi e di costi, grazie al lavoro
svolto quotidianamente, con attenzione,
esperienza e professionalità.

Servizi Sindacali
Aziende
Assistenza contrattuale (contrattazione collettiva di 1° e 2 livello,
certificazione dei contratti di lavoro);
Intermediazione lavoro (apprendistato, attivazione tirocini e stage);
Consulenza e assistenza su anomalie bancarie, anomalie tributarie,
anomalie utenze;
Consulenza e assistenza per la risoluzione delle controversie di lavoro
in sede stragiudiziale e giudiziale;
Consulenza e assistenza sui procedimenti di Mediazione Civile;
Servizi sindacali lavoratori e pensionati;
Assistenza fiscale e previdenziale (attraverso sportelli CAF, CAA,
Patronato);
Assistenza specialistica dipendenti settore scuola;
Assistenza per la risoluzione delle controversie di lavoro in sede
stragiudiziale e giudiziale;
Consulenza e assistenza su anomalie bancarie, anomalie tributarie,
anomalie utenze;
Consulenza e assistenza sui procedimenti di Mediazione Civile.

Outsourcing
L’ outside resourcing, indica il processo con cui un’impresa affida a un
fornitore esterno la gestione operativa di una o più funzioni interne
all’azienda. Molteplici sono le ragioni e i vantaggi che spingono
un’impresa a ricorrere all’outsourcing:
• Liberare risorse finanziarie, umane e tecniche da impiegare in attività
che influiscono in maggiore misura sulla sua capacità di conseguire e
mantenere un vantaggio competitivo.
• Concentrare le proprie risorse sul core business per ottenere maggiore
efficienza nei processi gestionali.
• Ridurre i costi operativi.
• Acquisire una maggiore specializzazione in nuove tecnologie e nuove
competenze che favoriscono meccanismi di innovazione di processo
e/o di prodotto.
• Migliorare la propria offerta di prodotti e servizi.
L’ outsourcing sta assumendo sempre più un’importanza strategica in tutti
i settori di attività e può riguardare diversi campi, anche strategici per
l’impresa, in cui servono specifiche competenze, come la comunicazione,
il marketing, la sicurezza, la distribuzione, lo stoccaggio, il trasporto, ecc. .

Consulenza Sicurezza, salute
e igiene sui luoghi di lavoro
Analisi e Valutazione dei rischi, effettuate direttamente in sede da
esperti del settore;
Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi Aziendale;
Redazione Documento Unico Valutazione Rischio Interferenze;
Consulenza ed assistenza in caso di visite ispettive;

Sorveglianza Sanitaria per i dipendenti svolta direttamente presso
la sede cliente con esecuzione esami strumentali;
Redazione Manuale Autocontrollo (H.A.C.C.P.);
Asseverazione del Modello di Organizzazione e Gestione della
Sicurezza sul lavoro.

Consulenza Startup
Aziendale
Definizione e codifica della strategia competitiva; definizione del
modello di business più idoneo e dei pilastri della strategia di
marketing;
Progettazione
istituzionale;

ed

implementazione

della

comunicazione

Attivazione e gestione degli account social;

Definizione del fabbisogno finanziario per i primi 3 anni di attività;
Previsione dei flussi finanziari per i primi 3 anni di attività;
definizione del punto di pareggio;
Supporto da parte di un coach, per l’esecuzione dei primi passi nel
mondo del business.

Consulenza Sviluppo
d’Impresa
Attività di business intelligence per comprendere il settore ed analizzare il
mercato;
Consulenza marketing per migliorare il posizionamento competitivo, rivedere
il valore offerto, il modello di business utilizzato, fissare gli obiettivi di
business;
Definire il piano di marketing e seguirne l’implementazione;
Sviluppo della comunicazione per interagire nel modo più appropriato con il
proprio target e migliorare la percezione del valore offerto;
Gestione dell’innovazione per individuare nuove opportunità, progettare e
tutelare soluzioni innovative e seguirne l’implementazione;
Consulenze per l’internazionalizzazione, definizione del progetto di accesso a
nuovi mercati e supporto tecnico operativo per le operazioni di import ed
export.

Consulenza Fiscale
Assistenza nella gestione della fiscalità ordinaria d’impresa e
straordinaria;
Consulenza e pianificazione fiscale nazionale ed internazionale;
Tax planning: elaborazione e valutazione di pre-chiusure fiscali
periodiche;

Consulenza fiscale nelle operazioni straordinarie e ristrutturazioni
societarie;
Perizie di valutazione a fini fiscali e civilistici, consulenze tecniche di
parte;
Due diligence fiscali;
Analisi della redditività e della finanza d’impresa;
Revisione legale;
Certificazione di bilanci;
Istituzione e costituzione di Trust.

Formazione
Sicurezza sul Lavoro;

Informatica e Tecnica;
Lingue Straniere;
Comunicazione e Marketing;
Credito;

Organizzazione e Direzione Aziendale;
Amministrazione e Finanza;
Corsi di formazione obbligatori anche in modalità Fad (sicurezza e Haccp);
Corsi di formazione creati a seconda della tipologia di business;
Per le aziende che aderiscono ai Fondi Interprofessionali sarà possibile
finanziare, attraverso lo 0,30% del monte contributivo obbligatorio versato
all’Inps, fino al 100% del costo dei corsi di formazione.

Finanza Agevolata
Monitoraggio e informazione periodica sulle opportunità
provenienti da bandi Europei, bandi Nazionali e bandi
Invitalia, bandi Regionali e Interregionali;
Bandi Camere di commercio e bandi Fondi di garanzia;
Individuazione delle soluzioni più adeguate sulla base dei
requisiti richiesti dai singoli bandi;
Sviluppo e definizione dell’idea progettuale;
Assistenza nella scrittura del progetto, compilazione del
formulario e presentazione della domanda;

Assistenza nella fase di rendicontazione.

Consulenza Finanziaria
e Assicurativa
Consulenza per l’ottimizzazione degli investimenti e ricerca di strumenti creditizi e
assicurativi per aziende, professionisti e famiglie:
Mutui e Leasing;
Finanziamenti per aziende a tassi agevolati;
Microcredito e Mediocredito Centrale;
Fideiussioni;

Cessioni del quinto;
Prestiti personali;
Polizze protezione di uffici e studi professionali (danni da furto e incendio di beni e locali);
Polizze protezione imprese (danni da furto e incendio di fabbricati, macchinari e merci);
Polizze Professionali;
Polizze ramo vita e danni.

Welfare
Il modo migliore per aumentare la produttività è migliorare la
qualità della vita in azienda.

Il Welfare aziendale è il nuovo pilastro dell’economia e consiste
nell’introduzione di benefit aziendali, al personale dipendente,
sotto forma di prodotti e servizi attraverso Piani Welfare su misura,
sfruttando le opportunità di detassazione concesse dal Testo Unico
delle Imposte sui redditi. Con il termine welfare si intende una
serie di misure ed iniziative promosse dall’azienda volte alla
creazione e alla diffusione del benessere nel luogo di lavoro e al
miglioramento del clima aziendale, favorendo un incremento nelle
performance aziendali. L’azienda può da una parte erogare bonus e
servizi ai lavoratori e dall’altra usufruire di sgravi fiscali.
Inserire un piano Welfare permette al datore di portare in azienda
una serie di iniziative volte proprio a promuovere il benessere dei
lavoratori. Le iniziative sono rivolte a tutta la famiglia e riguardano
la salute fisica e psicologica, il benessere in senso ampio e si
ripercuotono positivamente sulla produttività e sulla motivazione
dei lavoratori.

…e molti altri Plus!

I MODI DEFINISCONO L’UOMO

In una Società in cui oggi, e sempre più in futuro, le
dinamiche di destrutturazione del lavoro nel tempo e nello
spazio si accentuano in tutte le loro forme e componenti,
AZI.PRO sa che l’e-learning è lo strumento più agile ed
efficace per favorire l’aggiornamento professionale e
aziendale.
AZI.PRO offre l’opportunità di realizzare aggiornamenti e
meeting in modalità FAD (Formazione A Distanza)
utilizzando una piattaforma:
SKYMEETING (AULE VIRTUALI)

“Non sopravvive il più forte
o il più intelligente, ma chi
si adatta più velocemente
al cambiamento”
C. DARWIN
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Confederazione Generale Aziende

& Professionisti AZI.PRO
via San Lorenzo 5 int.41 - 16123 Genova
Tel.: +39 060292935012
E-mail: info@azipro.eu
www.azipro.eu
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