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Ambiente e Territorio  

L’azienda interessata può contattare 
i nostri funzionari che daranno tutte 
le informazioni richieste attraverso 
incontri, telefonate, email in base 
alle esigenze specifiche della singola 
azienda.

Consulenza e assistenza per:
Ambiente
• consulenza sulle domande di autorizza-

zione per: emissioni in atmosfera, scari-
chi idrici, impianti di gestione dei rifiuti (in 
procedura sia semplificata che ordinaria), 
autorizzazione unica ambientale (AUA);

• consulenza sulla domanda e sulla gestio-
ne dell’autorizzazione integrata ambientale 
(AIA);

• indicazioni per campionamenti ed analisi 
per emissioni in atmosfera e scarichi idrici; 

• dichiarazione EPRTR; 
• consulenza sulla gestione amministrativa 

dei rifiuti e sulla caratterizzazione di base 
ed analitica;

• indirizzi sulla valutazione del rumore ester-
no ;

• consulenza sulla disciplina della valutazio-
ne di impatto ambientale (VIA);

• consulenza ed assistenza per l’implemen-
tazione dei sistemi di gestione ambientale 
(ISO 14001 e EMAS); 

• indicazioni per le domande di iscrizione 
all’Albo Gestori Ambientali;

• corsi di formazione ambientale, anche in 
base alle esigenze della singola impresa.

Territorio, Urbanistica E Edilizia
• monitoraggio delle politiche territoriali e di 

sviluppo
• applicazione dei tributi locali: fiscalità loca-

le, in particolare IMU, TASI, TARI e imposta 
di soggiorno

• indicazioni per pratiche edilizie e proce-
dure normative: concessioni ed autorizza-
zioni per l’edilizia residenziale, produttiva, 
turistica

• piano di governo del territorio
• piani regolatori generali
• VAS, piano territoriale di coordinamento 

provinciale

• rapporti con gli Enti pubblici per il controllo 
delle procedure urbanistiche e l’attuazione 
della programmazione finanziaria

• disciplina attività estrattiva
• rapporti con gli Sportelli Unici provinciali
• programmi e procedure edilizia pubblica
• normative tecniche regionali

Appalti Pubblici e Privati
• informative su leggi, regolamenti, circolari 

ed prassi sui contratti pubblici di lavori, for-
niture e servizi;

• interpretazione delle clausole dei bandi di 
gara ed indicazioni sulla documentazione 
richiesta per la partecipazione alle gare 
d’appalto;

• assistenza alle imprese nell’ottenimento 
dell’attestazione SOA per i lavori pubblici;

• servizio di segnalazione gare e appalti;
• consulenza sulle modalità di accesso al 

MEPA (mercato elettronico della pubblica 
amministrazione;

• indicazioni per la fatturazione elettronica 
alla PA.

LA NOSTRA SQUADRA
Franca FEdEli
  071 29048260
  348 7714384

fedeli@confindustria.an.it
Responsabile AN

Valeria BErTAnI
  0721 383220
  335 7821492

v.bertani@confindustria.pu.it
Responsabile PU

Valentina GiAmmichElE
  071 29048256
giammichele@confindustria.an.it

luca lAnAri
  071 29048258
  334 6634808

lanari@confindustria.an.it

Attività di consulenza e assistenza alle imprese
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L’azienda interessata può contattare 
i nostri funzionari che daranno tutte 
le informazioni richieste attraverso 
incontri, telefonate, email in base 
alle esigenze specifiche della singola 
azienda.

Energia
• servizio di Call center per l’assistenza e la 

consulenza telefonica alle imprese;
• controllo delle fatture di energia e gas me-

tano;
• assistenza e consulenza tecnico ammini-

strativa sui contratti di energia e gas natu-
rale;

• valutazione e negoziazione offerte di forni-
ture di energia elettrica e gas naturale;

• organizzazione di workshop, seminari, con-
vegni, e giornate di studio su argomenti in 
materia energetica.

Turismo
• analisi delle novità riguardanti la normativa 

di settore a livello locale, nazionale, euro-
pea

• analisi strategia turistica a livello locale, 
provinciale e nazionale e aggiornamento 
su programmi operativi regionali

• consulenza per le problematiche di inte-
resse generale del settore con il supporto 
di un team di professionisti ed esperti in 
ambito legale

• organizzazione iniziative promozionali che 
coinvolgono gli associati

• organizzazione corsi di formazione e ag-
giornamento

• ricerche e studi di settore

LA NOSTRA SQUADRA
Andrea BAroni
  0721 383238
  335 5837170

a.baroni@confindustria.pu.it

roberta BozzAli
  071 29048261
bozzali@confindustria.an.it

Federico GiUliodori
  071 29048260
  348 7714381

giuliodori@confindustria.an.it

Paola PErosino
  0721 383303
  335 7262480

p.perosino@confindustria.pu.it

Attività di consulenza e assistenza alle imprese

Energia e Turismo  
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Cos’è
Il servizio CONAI offre alle imprese la possibi-
lità di una verifica completa sull’adempimento 
degli obblighi di legge per chi produce, o sem-
plicemente utilizza, imballaggi.

Il servizio consiste in:
• una visita in azienda per valutare il ruolo ri-

spetto agli adempimenti Conai (produttore 
di imballaggi, utilizzatore di imballaggi, im-
portatore o esportatore di imballaggi);

• un’assistenza nella compilazione delle di-
chiarazioni periodiche da inviare a Conai;

• un’assistenza nelle pratiche di regolarizza-
zione del contributo o di rimborso.

Vantaggi

• evita all’azienda il rischio di una san-
zione molto alta a fronte di un minimo 
costo per l’iscrizione;

• evidenzia all’azienda una opportunità 
di rimborso generalmente non 
conosciuta;

• consente all’azienda di rispondere in 
maniera competenze alle periodiche 
richieste di Conai.

Come funziona
Il servizio è fornito su richiesta dell’azienda e si 
realizza in diverse fasi successive:
• visita in azienda e verifica dell’attività svolta 

in relazione all’utilizzo di imballaggi
• eventuale verifica informale con Conai sulla 

posizione corrente dell’azienda
• breve relazione sull’inquadramento degli 

adempimenti ed istruzioni sulle corrette pro-
cedure da seguire

• assistenza telefonica sulla compilazione del-
le dichiarazioni periodiche

• assistenza nella redazione della eventuale 
domanda di rimborso di contributi 

Alle richieste di informazioni, agli eventuali 
chiarimenti sui documenti, sulle dichiarazioni 
consegnate o, più in generale, sulla normativa, 
sarà data risposta immediata, prima, durante e 
dopo la fase di assistenza.

Come procedere
L’azienda interessata a questo servizio può 
contattare la persona di riferimento con la qua-
le si concorderà un sopralluogo in azienda per 
l’avvio delle attività.

LA NOSTRA SQUADRA
Valeria BErTAni
  0721 383220
  335 7821492

v.bertani@confindustria.pu.it
Responsabile PU

Valentina GiAmmichElE
  071 29048256
giammichele@confindustria.an.it

Servizio  CONAI
Check up sugli adempimenti (contributi e rimborsi)
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Servizio  Confindustria Energia Adriatica
Assistenza energia per le aziende

Cos’è
Confindustria Energia Adriatica (C.E.A.) offre 
alle aziende consulenza in:
• controllo fatture e contratti di energia e gas 

metano
• dichiarazioni annuali di consumo
• simulazioni e confronti di contratti e relativo 

budget di spesa annuale
• rapporti con il distributore annuale
pratiche di esenzione accise e rapporti con le 
dogane per aspetti fiscali di energia e gas me-
tano
produzione di energia da fonte rinnovabile e 
tradizionale
consulenze per efficienza energetica e riduzio-
ne degli sprechi
certificazione Iso 50001 – audit obbligatorio
qualità della tensione elettrica
assistenza per pratiche di nuovi allacci ed au-
menti di potenza
energia verde
acquisto di energia rinnovabile
pratiche rimborso accise gasolio autotrazione

Vantaggi

• il Consorzio garantisce la massima tra-
sparenza sugli acquisti di energia e gas

• obiettivo principale orientare le imprese 
nella complessità del mercato

Ha un impostazione no profit, acquista 
energia all’ingrosso e la mette diretta-
mente a disposizione delle aziende senza 
agenzie e intermediari.

Come funziona
Il servizio principale di fornitura è fornito su ri-
chiesta dell’azienda e si realizza in diverse fasi 
successive:
• analisi bollette energia e gas per ogni utenza 

dell’azienda 
• formulazione di un’offerta

Come procedere
L’azienda interessata a fornire questo servizio 
ai propri dipendenti può contattare i nostri 
funzionari che daranno tutte le informazioni 
richieste ed, eventualmente, provvederanno a 
definire con l’azienda le modalità di svolgimen-
to del servizio che saranno dunque “cucite su 
misura” della singola azienda..

LA NOSTRA SQUADRA

Andrea BAroni
  0721 383238
  335 5837170

a.baroni@confindustria.pu.it

Federico GiUliodori
  071 29048260
  348 7714381

giuliodori@confindustria.an.it
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Consulenza sulla contrattualistica: verifica e redazione contratti

Servizio  Contratti

Cos’è
Il servizio CONTRATTI offre alle aziende as-
sistenza in tema di contrattualistica; analisi, 
informazioni e consulenza normativa per la 
stesura, la gestione e la revisione dei princi-
pali contratti  d’impresa: (locazioni, contratti 
di distribuzione, subfornitura, di sponsorizza-
zione, cessione di know how ecc …).

Vantaggi

• Il servizio permette alle imprese di ot-
tenere una consulenza qualificata dal 
punto di vista giuridico a cui si unisce 
una concreta assistenza nella redazione 
dei testi, grazie alla specifica conoscen-
za che i nostri esperti hanno della realtà 
imprenditoriale.

 

Come funziona
Il servizio prevede un’analisi dei contratti in 
essere per una valutazione della loro corret-
tezza ed utilità, al fine di eventuali revisioni.
In caso di nuovi contratti, dopo un’analisi 
degli aspetti economici e giuridici ed appro-
fonditi colloqui con i responsabili aziendali, 
i nostri esperti redigono una bozza di testo 
da discutere e concordare con la Direzione 
dell’impresa.

Come procedere
L’azienda interessata a questo servizio può 
contattare i nostri esperti con i quali concor-
dare un appuntamento per una prima analisi 
dei testi contrattuali utilizzati o per valutare 
l’esigenza della redazione di nuovi contratti.

LA NOSTRA SQUADRA
Valentina GiAmmichElE  
  071 29048256
giammichele@confindustria.an.it

daniele TAnoni
 0721 383218
  335 1042961

d.tanoni@confindustria.pu.it
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Cos’è
Il servizio Elaborazione Pratiche Edilizie con-
sente alle aziende di produrre tutte quei 
documenti che permettono di comunicare 
all’amministrazione comunale la volontà di 
fare modifiche in un immobile o di realizzarlo 
ex novo.

Vantaggi
• consente la preventiva verifica dello sta-

to dei luoghi   per evitare all’azienda il 
rischio di una sanzione in caso di man-
cata corrispondenza con la documenta-
zione depositata;

• restituisce preventivamente  una breve 
relazione in cui viene evidenziato se 
l’immobile ha delle difformità sia da un 
punto di vista catastale che comunale 
ed in cui sono indicate le modalità di 
intervento .

Come funziona
Il servizio è fornito su richiesta dell’azienda e 
si realizza in diverse fasi successive:
• un sopralluogo in azienda per valutare l’at-

tuale situazione dello stato di fatto;
• un check up immobiliare con relativo ac-

cesso agli atti per ricostruirne lo stato legit-
timo;
- elaborazione della pratica e confronto 

con l’azienda;
- invio della pratica all’amministrazione 

competente ;
- consegna della pratica ad approvazione 

avvenuta
Ad ogni richiesta di informazioni,  sulla nor-
mativa o sulle procedure  , sarà data risposta 
immediata, prima, durante e dopo la fase di 
predisposizione della singola pratica.

Come procedere
L’azienda interessata a questo servizio può 
contattare la persona di riferimento con la 
quale si concorderà un sopralluogo in azien-
da per l’avvio delle attività.

LA NOSTRA SQUADRA

Franca FEdEli
  071 29048250
  348 7714384

fedeli@confindustria.an.it

Adempimenti urbanistici

Servizio  Elaborazione Pratiche Edilizie
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L’unione fa il risparmio

Servizio Gruppo Acquisto Turismo

Cos’è
Il Gruppo di Acquisto Turismo è un’aggre-
gazione tra le aziende ricettive associate a 
Confindustria Ancona e Confindustria Pesaro 
Urbino che permette di accedere ad un  am-
pio mercato di fornitura, rinegoziare le attuali 
condizioni ed ampliare la gamma dei servizi, 
rafforzare la posizione e la competitività sul 
mercato.
I prodotti e servizi da negoziare appartengo-
no alle seguenti categorie merceologiche: 
food & beverage, forniture alberghiere, puli-
zie e detergenza, utilities & services. 

Vantaggi
• convenienza: grazie alla negoziazione 

dei prezzi di acquisto;
• risparmio di tempo nella trattativa e va-

lutazione dei fornitori:
• qualità: definizione di convenzioni con  

i fornitori alle migliori condizioni presen-
ti sul mercato;

• assistenza: costante supporto operativo, 
analisi e comparazione dei preventivi 
dei fornitori;

Come funziona
Le aziende iscritte alla Sezione Turismo posso 
accedere al Gruppo di Acquisto.
Il servizio si organizza in due fasi:
• le aziende richiedono un’analisi sulle op-

portunità di risparmio: forniscono le fatture 
dei fornitori attuali allo staff di Confindu-
stria che provvederà a valutare il valore dei 
prodotti/servizi  richiesti considerando più 
elementi: il prezzo, la qualità, l’assistenza e 
la logistica;

• una volta individuati i nuovi fornitori, cia-
scuna struttura può ordinare e ricevere i 
prodotti/servizi alle nuove condizioni; vie-
ne mantenuto un rapporto diretto tra hotel 
e fornitori, anche in ambito contabile;

Come procedere
L’azienda interessata a questo servizio può 
contattare la persona di riferimento con la 
quale concorderà un incontro per approfon-
dire in termini di approvvigionamento le ne-
cessità di ciascuna struttura.

LA NOSTRA SQUADRA
roberta BozzAli 
  071 29048261
bozzali@confindustria.an.it

Paola PErosino
  0721 383303
  335 7262480

p.perosino@confindustria.pu.it
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Servizio  Insieme Conviene
Per agevolare la collaborazione tra imprese 

Cos’è
Il servizio Insieme Conviene promuove  part-
nership, aggregazioni e collaborazioni tra im-
prese, al fine di accrescerne la capacità innova-
tiva e la competitività.
L’Associazione facilita i rapporti tra le parti ed 
è referente per l’analisi, lo studio di fattibilità 
del progetto e la redazione, in particolare, dei 
Contratti di Rete.
Con il contratto di rete più imprenditori si im-
pegnano, sulla base di un programma comu-
ne, a collaborare,  a scambiarsi informazioni e 
prestazioni, o ad esercitare insieme una o più 
attività. 

Vantaggi

• sviluppo delle competenze e delle po-
tenzialità di più aziende

• organizzazione di incontri tra imprendi-
tori e riduzione delle asimmetrie infor-
mative

• professionisti competenti ed aggiornati 
in materia

Come funziona
Il servizio si organizza in più fasi:
• l’azienda manifesta il proprio interesse ad in-

traprendere un progetto in partnership con 
altre imprese. A questo punto un gruppo di 
lavoro interno a Confindustria aiuta a valu-
tare la fattibilità della collaborazione e, nel 
caso, favorisce il contatto con altre aziende 
potenzialmente interessate

• nel caso le aziende contattate manifestino 
il loro interesse, si organizzano tavoli tecnici 
per definire le linee guida del progetto

• lo sviluppo successivo del progetto dipende 
dalle modalità di aggregazione ritenute più 
idonee ai casi aziendali specifici e comun-
que può prevedere, sulla base di specifico 
incarico, la redazione dei contratti, dei rego-
lamenti ed ogni altro documento necessario 
a disciplinare  l’aggregazione.

Come procedere
L’azienda interessata a questo servizio può 
contattare le persone di riferimento con le 
quali, sulla base delle specifiche esigenze, si 
concorderà un primo incontro per un’analisi 
preliminare.

LA NOSTRA SQUADRA

Francesco AnGElETTi
  071 29048218 
angeletti@confindustria.an.it

Francesco BUscAGliA
 0721 383232
  335 5837173

f.buscaglia@confindustria.pu.it

Valentina GiAmmichElE
  071 29048256 
giammichele@confindustria.an.it

Umberto mArTElli
  071 29048222 
  334 6176763

martelli@confindustria.an.it

Giampaolo sAnTinElli
  071 29048227 
  334 6634815

santinelli@confindustria.an.it

daniele TAnoni
 0721 383218
  335 1042961

d.tanoni@confindustria.pu.it
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Cos’è
Il servizio ISO 14001 si propone di affiancare 
i referenti interni delle aziende che siano in 
possesso di certificazione del sistema di ge-
stione ambientale ai sensi della norma ISO 
14001 attraverso la conduzione di audit pe-
riodici e attraverso la messa a disposizione 
del registro delle leggi applicabili e di un ag-
giornamento periodico.

Vantaggi

• l’azienda può dimostrare la disponibilità 
di informazioni tempestive sugli aggior-
namenti normativi e l’accesso al regi-
stro delle leggi applicabili;

• l’azienda può di mantenere sotto 
controllo il sistema di gestione 
ambientale attraverso visite periodiche 
di un esperto;

• si evita di trovarsi su alcuni temi impre-
parati al momento della visita dell’ente 
di certificazione.

Come funziona
Con l’adesione all’associazione l’azienda può 
già soddisfare due dei requisiti previsti dal 
sistema di gestione ambientale certificato. 
Accedendo al sito internet può infatti dimo-
strare di:
• avere sempre a disposizione on-line il re-

gistro delle leggi (in materia ambientale) 
applicabili;

• avere un sistema di aggiornamento tecni-
co-normativo costante attraverso la ricezio-
ne di newsletter periodiche.

Con una quota aggiuntiva l’azienda può ga-
rantirsi uno o più audit periodici, da condursi 
attraverso sopralluoghi a cura di funzionari 
esperti dell’associazione. Di ogni audit verrà 
rilasciata una documentazione che eviden-
zia eventuali non conformità o opportunità 
di miglioramento; la documentazione potrà 
essere utilizzata dall’azienda come elemento 
su cui fondare la revisione periodica a cura 
della direzione.

Come procedere
L’azienda interessata a questo servizio può 
contattare la persona di riferimento con la 
quale si concorderà un sopralluogo in azien-
da per l’avvio delle attività. L’azienda sarà 
inserita nel “Programma ISO 14001” e resa 
destinataria di tutti gli aggiornamenti di legge 
necessari.

Trattandosi di un percorso di affian-
camento e formazione del referente 
aziendale per l’SGA, è possibile inseri-
re tale attività in un progetto formativo 
più ampio da finanziare attraverso Fon-
dimpresa

LA NOSTRA SQUADRA
Valeria BErTAni
  0721 383220
  335 7821492

v.bertani@confindustria.pu.it
Responsabile PU

Audit e registro delle leggi ambientali

Servizio  ISO 14001
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Cos’è
Il servizio RIFIUTI offre alle imprese la pos-
sibilità di una verifica completa sull’adempi-
mento degli obblighi di legge per chi produce 
e/o gestisce rifiuti.
Non si tratta di un tradizionale servizio di ve-
rifica degli adempimenti amministrativi, ma 
mira a fornire indicazioni utili anche ai fini di 
una gestione più efficiente dei trasporti e de-
gli smaltimenti, in un’ottica di riduzione dei 
costi aziendali 

Vantaggi
• consente una verifica della correttezza 

degli adempimenti amministrativi (regi-
stri e formulari) per evitare all’azienda il 
rischio di una sanzione molto alte, an-
che penali;

• restituisce un’analisi utile a verificare se 
ci sono possibilità di efficientamento, e 
quindi riduzione dei costi, rispetto alle 
attuali modalità di trasporto e destina-
zione finale dei rifiuti;

• mette l’azienda in grado di interloquire 
in maniera più competente con fornito-
ri di servizi ed organi di controllo;

• pone le basi per l’adozione di un siste-
ma di gestione ambientale certificato.

Come funziona
Il servizio è fornito su richiesta dell’azienda e 
si realizza in diverse fasi successive:
• una visita in azienda per valutare l’attuale 

situazione dal punto di vista della gestione 
dei rifiuti;

• la compilazione, insieme all’azienda, di 
una tabella informativa sulla tipologia dei 
rifiuti, i quantitativi smaltiti, il numero dei 
trasporti effettuati ed i costi di smaltimento 
sostenuti;

• l’analisi dei dati raccolti e la restituzione di 
una breve relazione sui miglioramenti pos-
sibili

• l’assistenza nell’adozione di eventuali nuo-
ve procedure interne per la gestione dei 
rifiuti.

Alle richieste di informazioni, agli eventuali 
chiarimenti sui documenti, sulla normativa 
o sulle procedure interne, sarà data risposta 
immediata, prima, durante e dopo la fase di 
assistenza.

Come procedere
L’azienda interessata a questo servizio può 
contattare la persona di riferimento con 
la quale si concorderà un sopralluogo in 
azienda per l’avvio delle attività.

LA NOSTRA SQUADRA
Valeria BErTAni
  0721 383220
  335 7821492

v.bertani@confindustria.pu.it
Responsabile PU

Valentina GiAmmichElE
  071 29048256
giammichele@confindustria.an.it

Check up sugli adempimenti e sull’efficienza nella gestione

Servizio  Rifiuti
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Cos’è
Il servizio SISTRI è un percorso formativo di 
affiancamento del/dei referente/i aziendale/i 
che si occupa di gestire l’inserimento dei dati 
nel sistema informativo per la tracciabilità dei 
rifiuti.
Il percorso è completato da una formazione 
generale sulle principali disposizioni di legge 
in materia di gestione dei rifiuti industriali (sia 
pericolosi che non pericolosi).

Vantaggi

• il referente aziendale affronta un percorso 
formativo strutturato sulle specifiche esi-
genze aziendali e che tiene conto delle 
procedure e/o prassi seguite nella gestio-
ne dei rifiuti pericolosi;

• il referente aziendale non si deve spostare 
dal proprio ufficio per la durata del percor-
so formativo;

• l’assistenza continua, anche dopo la con-
clusione dell’attività formativa, sia per 
l’inserimento dei dati che per eventuali 
procedure di variazione/cancellazione dei 
dati aziendali;

Come funziona
Sulla base di un colloquio telefonico si metto-
no a fuoco le esigenze aziendali ed il livello di 
competenza già raggiunto dal/dai referente/i 
per l’utilizzo di Sistri.
Tenendo conto delle eventuali precedenti at-
tività formative e del numero delle persone 
da formare, viene proposto all’azienda un 
percorso formativo ad hoc.
Si concordano con l’azienda tempi e modi 
per lo svolgimento delle attività, che può es-
sere realizzata direttamente in azienda in una 
sala riunioni o direttamente affiancando le 
persone nelle loro postazioni di lavoro.
L’attività formativa generalmente comprende:
• parte generale sulle disposizioni normative 

in materia di gestione dei rifiuti
• parte speciale sull’utilizzo di Sistri
• accesso diretto al Sistri utilizzando i dispo-

sitivi in dotazione all’azienda
• accesso diretto al Sistri utilizzando i dispo-

sitivi in dotazione all’associazione, così da 

poter accedere a tutte le sezioni del siste-
ma (anche quelle non disponibili per i soli 
produttori di rifiuti)

• breve valutazione sulla corretta tenuta del-
la documentazione amministrativa relativa 
alla gestione dei rifiuti.

Il nostro partner
Confindustria Ancona ha scelto come partner 
medici iscritti all’Albo della Medicina del Lavo-
ro opportunamente selezionati.

Come procedere
L’azienda interessata a questo servizio può 
contattare la persona di riferimento con la 
quale, sulla base delle specifiche esigenze, 
si concorderà il piano formativo ed i relativi 
tempi di attuazione-.

Trattandosi di un percorso di affian-
camento e formazione del referente 
aziendale per l’utilizzo di Sistri, è possi-
bile inserire tale attività in un progetto 
formativo più ampio da finanziare at-
traverso Fondimpresa.

LA NOSTRA SQUADRA
Valeria BErTAni
  0721 383220
  335 7821492

v.bertani@confindustria.pu.it
Responsabile PU

Valentina GiAmmichElE
  071 29048256
giammichele@confindustria.an.it

Percorso di addestramento degli operatori aziendali
all’utilizzo di Sistri

Servizio  SISTRI
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Servizio  Dogana per le imprese

Fisco
Attività di consulenza e assistenza alle imprese

Finanza
Attività di consulenza e assistenza alle imprese

Seminari incontri
Incontri formativi e informativi 

Servizio  CAF
Assistenza fiscale dipendenti

Servizio  Bancopass
Bancopass

Servizio  IESS
IESS - Incentivi e Strumenti di Sostegno

Servizio  Dogana per le imprese
Assistenza doganale

Servizio  Accise
Rimborso Accise

Servizio  Confidi
Rilascio di garanzie per facilitare l’accesso al credito

Assistenza e servizi per le imprese  



Fisco  

Attività di consulenza e assistenza alle imprese

L’azienda interessata può contattare 
i nostri funzionari che daranno tutte 
le informazioni richieste attraverso 
incontri, telefonate, email in base 
alle esigenze specifiche della singola 
azienda.

Consulenza e assistenza per:

Lavoro dipendente 
e sostituzione d’imposta:
• Tassazione ordinaria e separata del lavoro 

dipendente
• Norme agevolative
• Adempimenti dei sostituti d’imposta
• Modelli dichiarativi
• Fiscalità internazionale connessa con la 

tassazione del lavoro dipendente e IRPEF
• Informative tecniche e monografie
 
IVA:
• IVA - disciplina operazioni interne
• IVA intracomunitaria e estera 
• IVA - modelli dichiarativi
• IVA in edilizia
• Informative tecniche e monografie

Imposte locali e altre imposte indirette
• IMU, TASI, TARI.
• IRAP
• Altre imposte indirette: registro, concessioni 

governative, bollo, ecc…
• Fiscalità energetica
• Informative tecniche

Reddito d’impresa e bilancio
• Componenti positivi e negativi di reddito
• Crediti d’imposta
• Modelli dichiarativi
• Fiscalità internazionale
• Bilancio 
• Informative tecniche

Accertamento e sanzioni
• Accertamento 
• Interpello
• Sanzioni e ravvedimento operoso

Rapporti  con Enti Finanziari 
• Rapporti e convenzioni con Equitalia, 

Agenzia delle Entrate, delle Dogane ed altri 
Enti per velocizzare le pratiche in corso

LA NOSTRA SQUADRA
Marcella GERInI
  071 29048217
  334 6387547

gerini@confindustria.an.it
Responsabile AN

Francesco BUSCAGLIA 
  0721 383232
  335 5837173

f.buscaglia@confindustria.pu.it
Responsabile PU

Fabiano FALASConI
  071 29048219
  335 6615536

falasconi@confindustria.an.it
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Finanza  

Attività di consulenza e assistenza alle imprese

L’azienda interessata può contattare 
i nostri funzionari che daranno tutte 
le informazioni richieste attraverso 
incontri, telefonate, email in base 
alle esigenze specifiche della singola 
azienda.

Consulenza e assistenza per:

Finanza ordinaria
• Rapporti con il sistema creditizio
• Convenzioni con Istituti di credito
• Normativa bancaria e finanziaria (T.U.B., 

Commissioni bancarie, Anatocismo, Antiri-
claggio, Usura, SEPA, Utilizzo del contante, 
Basilea 2)

• Protocolli ABI (moratoria e crediti pubblica 
amministrazione)

• Fondo di garanzia per le PMI e calcolo dello 
scoring

• Assistenza su ricerca garanzie per accesso al 
credito

• Assicurazione credito
 
Finanza agevolata
• Informativa e redazione notizie tecniche sul-

le norme di finanza agevolata vigenti
• Consulenza su bandi provinciali, regionali, 

nazionali
• Incentivi automatici e crediti d’ imposta
• Supporto nella predisposizione delle do-

mande di agevolazione ed invio telematico 
delle stesse

• Consulenza su normativa e regolamentazio-
ne aiuti di stato

• Fondi UE e programmazione comunitaria 
• Rapporti con gli enti istituzionali
• Formazione gratuita o a pagamento

LA NOSTRA SQUADRA
Marcella GERInI
  071 29048217
  334 6387547

gerini@confindustria.an.it
Responsabile AN

Francesco BUSCAGLIA 
  0721 383232
  335 5837173

f.buscaglia@confindustria.pu.it
Responsabile PU

Francesco AnGELEttI
 071 29048218 
  331 5758931

angeletti@confindustria.an.it

Giampaolo SAntInELLI 
  071 29048227   
  334 6634815

santinelli@confindustria.an.it
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Incontri formativi e informativi 

Seminari incontri

Cos’è
Supporto alle aziende nelle problematiche 
fiscali e finanziarie di maggior interesse at-
traverso l’organizzazione di incontri/seminari 
gratuiti, o a pagamento.

Vantaggi

Le aziende possono avere 
un’informazione mirata, gratuita 
o a prezzi competitivi

Come funziona
I funzionari delle territoriali, in base alle esi-
genze delle imprese e alla luce dell’evoluzio-
ne normativa e delle eventuali opportunità 
vigenti, decidono gli argomenti da trattare in 
specifici incontri aperti a tutti i soci.

Come procedere
L’azienda può partecipare agli incontri orga-
nizzati semplicemente inviando il relativo 
modulo di adesione alla segreteria organiz-
zativa.

Il nostro partner
I relatori degli incontri/seminari potranno es-
sere funzionari delle Associazioni o collabo-
ratori esterni, di volta in volta, individuati a 
seconda del tema affrontato.

LA NOSTRA SQUADRA
Marcella GERInI
  071 29048217
  334 6387547

gerini@confindustria.an.it
Responsabile AN

Francesco BUSCAGLIA 
  0721 383232
  335 5837173

f.buscaglia@confindustria.pu.it
Responsabile PU
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Cos’è
Il servizio CAF offre ai dipendenti delle imprese 
assistenza fiscale consistente in:
• compilazione o semplice elaborazione del 

mod. 730
• calcoli IMU e/o TASI e compilazione dei re-

lativi modelli di versamento 
• elaborazione, su richiesta, dei modd. ISEE, 

RED e DETR
• elaborazione, su richiesta, di mod. Unico PF 

per i soggetti non titolari di Partita IVA
• consulenza gratuita permanente in materia 

di dichiarazione dei redditi e IMU-TASI.

Vantaggi

• migliora l’immagine dell’azienda nei 
confronti dei propri dipendenti

• fornisce ai dipendenti, ai soci e agli am-
ministratori un servizio altrimenti da ri-
chiedere a CAF sindacali

• servizio a domicilio
• possibile  benefit non tassato per 

dipendenti e collaboratori
• prezzi vantaggiosi e professionalità ele-

vata
• flessibilità organizzativa
• consulenza fornita durante tutto l’anno

Come funziona
Il servizio è fornito su richiesta dell’azienda e si 
realizza in diverse fasi successive:
• ritiro documentazione in azienda
• compilazione delle dichiarazioni
• richiesta di eventuali integrazioni alla docu-

mentazione consegnata 
• consegna delle dichiarazioni stampate e 

degli F24 per il versamento IMU e/o TASI 
direttamente in azienda

• consegna, nel mese di novembre, dei mo-
delli di versamento del saldo IMU e/o TASI

Alle richieste di informazioni, agli eventuali 
chiarimenti sui documenti, sulle dichiarazioni 
consegnate o, più in generale, sulla normativa, 
sarà data risposta immediata, prima, durante e 
dopo la fase di assistenza.

Inoltre, a differenza degli altri CAF, il servizio 
CAF dell’Associazione fornisce assistenza e 
consulenza non solo nel periodo dichiarativo, 
ma per tutto l’anno.
I contatti diretti possono avvenire tramite tele-
fono, e-mail o visite dirette (in azienda o nella 
nostra sede).

Come procedere
L’azienda interessata a fornire questo servizio 
ai propri dipendenti può contattare i nostri 
funzionari che daranno tutte le informazioni 
richieste ed, eventualmente, provvederanno a 
definire con l’azienda le modalità di svolgimen-
to del servizio che saranno dunque “cucite su 
misura” della singola azienda.

Il nostro partner
Il partner operativo del servizio è il CAF 
NAZIONALE DEL LAVORO.
I CAF (Centri di Assistenza Fiscale) sono orga-
nizzazioni che supportano i lavoratori dipen-
denti, i pensionati e i datori di lavoro in vari 
adempimenti, come ad esempio la compila-
zione dei modelli 730, delle dichiarazioni fiscali 
di ogni genere, dei modelli Red, dei modelli 
Isee, fino alla trasmissione telematica dei mo-
delli compilati, o precompilati dai contribuenti, 
attraverso il canale Entratel. Possono svolgere 
tale ruolo le organizzazioni che abbiano ot-
tenuto l’autorizzazione all’iscrizione all’albo 
nazionale dei CAF per i lavoratori dipendenti, 
tenuto presso il Ministero delle Finanze.

LA NOSTRA SQUADRA
Fabiano FALASConI
  071 29048219
  335 6615536

falasconi@confindustria.an.it

Francesco BUSCAGLIA 
  0721 383232
  335 5837173

f.buscaglia@confindustria.pu.it
Responsabile PU

Alessandro RAGnottI
  071 29048226
ragnotti@confindustria.an.it

Assistenza fiscale dipendenti

Servizio  CAF
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Cos’è
Bancopass è il nuovo servizio che aiuta l’azien-
da a migliorare la comunicazione con la banca 
e altri soggetti esterni e a realizzare previsioni 
sull’attività e progetti futuri.

Vantaggi

• riduce i tempi di risposta nelle richieste 
di finanziamento

• facilita la comunicazione e i rapporti 
con le Banche

• effettua la riclassificazione e il calcolo 
dei principali indici di bilancio in manie-
ra automatica (i bilanci vengono reperiti 
da banche dati pubbliche)

• facilita la realizzazione del bilancio pre-
visionale

• aiuta a presentarsi alla banca in ma-
niera semplice e completa attraverso il 
modello di presentazione aziendale

Come funziona
L’azienda avrà la possibilità di presentarsi in 
maniera efficace e trasparente, aumentando in 
questo modo la possibilità che le banche ac-
colgano le richieste di affidamento o di finan-
ziamento. Il servizio è composto dai seguenti 
due strumenti operativi che verranno messi a 
disposizione delle aziende:
• un software grazie al quale ottenere 

un’analisi storica e prospettica dell’azienda, 
(attraverso la riclassificazione degli ultimi tre 
bilanci, il calcolo dei principali indici utilizzati 
dalle banche, la verifica della possibilità 
di accesso alla controgaranzia pubblica 
del Fondo centrale di garanzia gestito dal 
Mediocredito centrale, la realizzazione di 
un bilancio previsionale triennale e di un 
rendiconto finanziario);

• un modello di presentazione aziendale at-
traverso il quale richiedere affidamenti o 
finanziamenti al mondo bancario, o sempli-
cemente per presentarsi in maniera traspa-
rente allo stesso.

Come procedere
Contattare gli uffici per fissare un incontro gra-
tuito e non vincolante con i nostri funzionari.
In questo primo incontro saranno dati consigli 
per l’approccio con gli Istituti di Credito, per il 
funzionamento del software, del modello di 
presentazione e del servizio in genere, met-
tendo in grado l’impresa di poterlo utilizzare e 
di apprezzare l’utilità dello strumento stesso, al 
fine di facilitare i rapporti con la banca e la con-
cessione dei finanziamenti.

Il nostro partner
I partner sono gli istituti di credito e con alcuni 
sono state stipulate specifiche convenzioni che 
prevedono tempi di risposta certi per le richie-
ste di finanziamento delle imprese (da 30 a 
45 giorni massimo) e la possibilità di chiedere 
informazioni e agevolare i rapporti tra la banca 
e l’impresa richiedente.

LA NOSTRA SQUADRA
Marcella GERInI
  071 29048217
  334 6387547

gerini@confindustria.an.it
Responsabile AN

Francesco AnGELEttI 
  071 29048218
  331 5758931

angeletti@confindustria.an.it

Francesco BUSCAGLIA 
  0721 383232
  335 5837173

f.buscaglia@confindustria.pu.it
Responsabile PU

Giampaolo SAntInELLI  
 071 29048227
  334 6634815

Santinelli@confindustria.an.it

Bancopass

Servizio  Bancopass
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Cos’è
Supporto alle aziende nell’individuazione de-
gli strumenti di finanza agevolata comunita-
ri, nazionali e regionali e nella preparazione 
della documentazione necessaria per parte-
cipare ai bandi, coerentemente con gli inve-
stimenti e i piani di sviluppo aziendale.

Vantaggi

• possibilità di avere in ogni momento 
un quadro chiaro e tempestivo degli 
strumenti esistenti

• individuare le fonti di finanziamento 
per sviluppare e finanziare progetti di 
investimento 

• programmare in anticipo gli investi-
menti da effettuare in base alle tem-
pistiche dei bandi

• ottenere indicazioni precise  e per-
sonalizzate sulla documentazione da 
preparare

Come funziona
Confindustria può assistere le aziende attra-
verso le seguenti fasi:
• fase informativa
 Attraverso il nostro sito internet, tutti i soci 

sono tempestivamente informati all’uscita 
di ogni nuovo bando e viene loro fornito 
un commento tecnico sullo strumento 
agevolativo.

• fase valutativa
 Valutazione, insieme al socio, dello stru-

mento agevolativo più idoneo in relazione 
alle politiche d’investimento delle aziende, 
valutazione di fattibilità  e verifica delle 
condizioni di accesso al bando 

• fase documentativa
 Assistenza e supervisione nell’elaborazione 

della modulistica, invio della domanda, 
redazione di contratti di rete per progetti di 
filiera

• fase consuntiva
 Assistenza e supervisione durante la ren-

dicontazione tecnico-finanziaria e gestione 
del rapporto con gli Enti gestori, fino alla 
liquidazione del contributo

Come procedere
L’azienda interessata ad approfondire le op-
portunità offerte dal servizio può contattare 
gli uffici di Confindustria per fissare un incon-
tro gratuito in azienda.
Questo primo incontro aiuta, da un lato, 
l’azienda a presentare i propri progetti di 
investimento e a prendere consapevolezza 
degli strumenti esistenti in quel preciso mo-
mento o di prossima apertura e, dall’altro, a 
iniziare a verificare le condizioni di accesso a 
singoli strumenti. 
Successivamente, individuato lo strumento 
agevolativo, viene avviata la preparazione 
della modulistica in maniera congiunta tra 
l’Associazione e l’azienda. Terminata la com-
pilazione, l’azienda può decidere se inviare la 
domanda autonomamente o con il supporto 
dell’Associazione.

Il nostro partner
Confindustria eroga il servizio anche utiliz-
zando la collaborazione di soggetti esterni, in 
particolare per la redazione di relazioni tecni-
che e perizie giurate nei casi in cui i diversi 
strumenti agevolativi le richiedano. 

LA NOSTRA SQUADRA
Francesco AnGELEttI 
  071 29048218
  331 5758931

angeletti@confindustria.an.it

Francesco BUSCAGLIA 
  0721 383232
  335 5837173

f.buscaglia@confindustria.pu.it
Responsabile PU

IESS - Incentivi e Strumenti di Sostegno

Servizio  IESS
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Cos’è
Supporto alle aziende nella produzione di 
documenti e disbrigo delle formalità doganali 
di importazione, esportazione e transito, attività 
che richiede sempre maggiore attenzione da 
parte degli operatori.

Vantaggi

• riduzione dei costi di movimentazione 
e trasporto delle merci;

• riduzione dei tempi di sdoganamento;
• tracciabilità dell’intera operazione 

doganale;
• possibilità di usufruire di una consu-

lenza operativa doganale a 360 gradi

Come funziona
Confindustria può assistere le aziende in 
ambito doganale per:
• gestione di operazioni di import/export in 

procedura domiciliata
• emissione di certificati EUR1, ATR, ecc.
• compilazione degli elenchi INTRASTAT in 

modalità telematica diretta
• progettazione e gestione di depositi doganali 

e di depositi fiscali IVA
• progettazione e coordinamento di operazioni 

di perfezionamento attivo e passivo
• operazioni di temporanea esportazione e 

importazione
• richiesta di licenze, autorizzazioni ed altri 

documenti necessari per formalizzare 
l’operazione doganale

• altri servizi (assistenza all’ottenimento dello 
status di esportatore autorizzato, assistenza 
al conseguimento della certificazione AEO, 
check-up doganali, ecc.).

Come procedere
Contattare gli uffici di Confindustria per fissare 
un incontro gratuito e non vincolante con un 
doganalista del CAD EURO POOL MARCHE SRL.
Questo primo incontro aiuta, da un lato, 
l’azienda a prendere consapevolezza degli 
eventuali rischi che sta correndo gestendo 

in modo improprio o addirittura errato le 
operazioni doganali con l’estero e, dall’altro 
a focalizzare le problematiche e le esigenze 
operative dell’azienda per proporre un servizio 
che risponda alle effettive necessità.

Il nostro partner
Confindustria ha scelto come partner operativo 
il CAD EURO POOL MARCHE SRL, autorizzato 
dall’Agenzia delle Dogane ad assistere le aziende 
che operano sui mercati esteri rendendo più 
snelle ed agevoli le loro operazioni doganali di 
importazione ed esportazione.
Il CAD può inoltre beneficiare di una peculiare 
procedura domiciliata che consente alle 
aziende di effettuare dogana in partenza e in 
arrivo con le merci nel proprio magazzino, senza 
l’onere della loro contestuale presentazione 
in Dogana, con evidenti risparmi in termini di 
costi di movimentazione delle merci e tempi di 
sdoganamento.

LA NOSTRA SQUADRA

Francesco BUSCAGLIA 
  0721 383232
  335 5837173

f.buscaglia@confindustria.pu.it
Responsabile PU

Fabiano FALASConI
  071 29048219
  335 6615536

falasconi@confindustria.an.it

Umberto MARtELLI 
  071 29048222
  334 6176763

martelli@confindustria.an.it

Paola PERoSIno 
 0721 383.303
  335 7262480

p.perosino@confindustria.pu.it

Roberta toCCACELI
  071 29048230
toccaceli@confindustria.an.it

Servizio  Dogana per le imprese
Assistenza doganale
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Cos’è
Possibilità di recuperare i costi delle accise sul 
gasolio consumato dagli autocarri aziendali, se 
adibiti al trasporto c/terzi o c/proprio, oppure 
mezzi non targati, se utilizzati per la movimen-
tazione interna.

Vantaggi

Recupero di oltre 200 euro ogni 1000 litri 
di gasolio.

Come funziona
Sulla base dell’analisi dei requisiti del mezzo 
(massa superiore a 75 q.li, licenza/autorizza-
zione al trasporto, ecc.) e dei consumi relativi, 
si determina l’importo recuperabile diretta-
mente nel mod F24.

Come procedere
L’azienda deve predisporre i documenti relativi 
al mezzo interessato, i suoi consumi di gasolio 
trimestre per trimestre, rilevanti solo se docu-
mentati da fattura.

Il nostro partner
Con il supporto di Confindustria Energia Adria-
tica, soggetto che da anni si occupa di energia 
a 360°, si procede alla preparazione della do-
cumentazione da presentare in Dogana.

LA NOSTRA SQUADRA
Francesco BUSCAGLIA 
  0721 383232
  335 5837173

f.buscaglia@confindustria.pu.it
Responsabile PU

Andrea BARonI
  0721 383238
  335 5837170

a.baroni@confindustria.pu.it

Federco GIULIoDoRI
  071 29048260
  348 7714381

giuliodori@confindustria.an.it

Umberto MARtELLI 
  071 29048222
  334 6176763

martelli@confindustria.an.it

Rimborso Accise

Servizio  Accise
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Cos’è
Il Confidi rilascia garanzie ad istituti di credito 
convenzionati, con l’obiettivo di agevolare le 
imprese nell’ottenimento di fonti di finanzia-
mento a breve e medio termine.

Il Confidi svolge un ruolo essenziale nella ge-
stione del rapporto tra banca e impresa e for-
nisce consulenza finanziaria alle imprese per 
una più efficace gestione del credito.

Vantaggi

• accesso facilitato al credito 
• riduzione del costo dei finanziamenti
• trasparenza e certezza delle condizioni
• consulenza finanziaria e supporto 

nel rapporto con la banca

Come funziona
Il servizio si sviluppa in più fasi, previa iscrizio-
ne dell’azienda al Confidi:

• una volta divenuta socia, l’impresa presen-
ta richiesta di garanzia al Confidi e con-
temporanea domanda di finanziamento 
ad una delle banche convenzionate

• la richiesta è sottoposta ad apposita deli-
bera. L’esito della delibera viene comuni-
cato direttamente alla banca interessata 
per l’attivazione del prestito o dell’affida-
mento alle condizioni pattuite

• il Confidi rilascia agli istituti bancari garan-
zie fino al 50% degli affidamenti e finan-
ziamenti concessi

• il costo della garanzia varia in base allo 
scoring assegnato a ciascuna azienda dal 
Confidi. 

Servizio riservato alle PMI iscritte a 
Confindustria.

LA NOSTRA SQUADRA
Giampaolo SAntInELLI 
Segretario Rete Confidi Marche
  071 29048227   
  334 6634815

santinelli@confindustria.an.it

Francesco AnGELEttI
 071 29048218 
  331 5758931

angeletti@confindustria.an.it

Francesco BUSCAGLIA 
  0721 383232
  335 5837173

f.buscaglia@confindustria.pu.it
Responsabile PU

Rilascio di garanzie per facilitare l’accesso al credito

Servizio  Confidi
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Assistenza e servizi per le imprese    

Servizio  Education 
Rapporti con scuole ed università

Servizio  Education 
Alternanza scuola lavoro 

Servizio  Education 
Orientamento alla cultura d’impresa

Servizio  Formazione  
Formazione Finanziata 

Servizio  Formazione  
Formazione per l’impresa 



Cos’è
Attività qualificata e concreta volta alla diffusio-
ne della cultura d’impresa e alla valorizzazione 
dello spirito imprenditoriale, tra i principali in-
terlocutori sociali ed economici e, in particola-
re, nell’ambito del sistema educativo, al fine 
di aumentare la competitività delle imprese, 
grazie a competenze innovative in sviluppo 
e, allo stesso tempo, l’occupabilità dei giovani 
che entrano nel mondo del lavoro.

Vantaggi

• Orientare il sistema educativo per avere 
giovani preparati e competenti

• Facilitare l’introduzione nelle imprese di 
competenze innovative per la crescita e 
lo sviluppo

• Favorire lo sviluppo di reti scuola-
impresa

• Supportare l’occupabilità dei giovani 
che escono dai vari percorsi di istruzio-
ne e formazione

Come funziona
Le attività education si realizzano in collabo-
razione con il sistema educativo attraverso 
progetti che si traducono in:
• azioni di diffusione della cultura di impre-

sa verso tutti i soggetti con cui si relazione 
l’azienda

• informazione orientativa dei giovani ri-
guardo la scelta professionale e lavorativa 
svolta nei vari livelli di istruzione, dei do-
centi riguardo i cambiamenti economici ed 
aziendali in atto e degli imprenditori al fine 
di intraprendere progetti di ricerca innova-
tivi ed utili per la crescita e lo sviluppo

• azioni di supporto all’occupabilità attraver-
so l’interazione con scuole ed università 
nella didattica e nei meccanismi di gestio-
ne per avere giovani preparati e compe-
tenti nella logica del sistema duale

• azioni di influenza ai tavoli istituzionali
• collaborazione e raccordo per la diffusio-

ne dell’attività di ricerca, in particolare per 
quello che riguarda la ricerca universitaria

I principali progetti seguiti:
• Progetto “Learning by Doing -  School” 
• Progetto “Learning by Doing - University” 
• Alternanza Suola Lavoro e sperimentazio-

ne del Progetto Pilota “TRAINEESHIP
• Orientamento alla cultura d’impresa
• Eureka! funziona!

Come procedere
L’azienda interessata a partecipare ai progetti 
education può contattare i nostri funzionari, 
che daranno tutte le informazioni richieste 
riguardo il programma ed i singoli progetti in 
procinto di realizzazione

CHI CONTATTARE

Chiara CataluCCi
  071 29048276
  335 1027963

catalucci@confindustria.an.it

Giuliana Giustini
  071 29048285
  334 6634816

giustini@confindustria.an.it 

Paola MarChetti
  0721 383204
  335 7800796

p.marchetti@confindustria.pu.it

Rapporti con scuole ed università

Servizio  Education 
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Cos’è
La recente normativa sulla riforma del siste-
ma scolastico assegna un ruolo fondamenta-
le all’azienda che verrà chiamata dalle varie 
scuole ad affiancarle nel processo di istruzio-
ne e di formazione dei giovani ospitandoli in 
stage o collaborando nelle varie attività didat-
tiche.
L’impegno sarà significativo e deve essere ben 
progettato. L’associazione fornisce un suppor-
to all’azienda in tale direzione.

Vantaggi

• Partecipare al sistema di formazione 
delle future risorse umane interagen-
do con le istituzione preposte

• Avere persone con una preparazione 
più mirata e qualificata

• Avere contatti con soggetti che posso-
no proporre idee innovative applicabili 
in azienda

• Avere un supporto nella gestione degli 
adempimenti formali

Come funziona
L’alternanza è un percorso che si articola in 
moduli di formazione sia in aula che in azien-
da: i primi si svolgono presso qualsiasi scuola 
secondaria di 2° grado e sono finalizzati all’ac-
quisizione di conoscenze generali; i secondi 
si tengono in collaborazione con l’azienda ed 
hanno l’obiettivo di far acquisire conoscenze 
e competenze di base e professionali che 
consentono allo studente di svolgere un ruolo 
attivo e da protagonista nella realtà sociale e 
lavorativa.
Il  ciclo in alternanza scuola-lavoro parte dal 
compimento del 15° anno di età e il percor-
so didattico in azienda sarà preferibilmente 
organizzato con gli studenti delle classi terze, 
quarte e quinte.  
Non è in alcun modo equiparabile allo stage, 
non si configura come rapporto di lavoro, ma 
offre un contributo a superare la tradizionale 

separazione tra momento formativo (aula) e 
momento applicativo (azienda), secondo la 
logica del learning by doing, rispondendo me-
glio ai bisogni individuali di formazione dello 
studente. 
Il percorso formativo in alternanza prende 
avvio da un’analisi dell’offerta formativa del 
territorio attraverso  l’incontro tra i fabbisogni 
formativi della scuola e quelli professionali 
dell’azienda.
Deve essere necessariamente progettato e 
valutato in collaborazione fra scuola ed impre-
sa/ente anche con l’aiuto delle Associazioni di 
Rappresentanza.

Come procedere
Le aziende disponibili ad investire sui giovani 
e sulle risorse umane possono contattare i 
funzionari dell’associazione per individuare il 
miglior modo di procedere.

I nostri partner
MIUR, Ufficio scolastico regionale, Enti ed am-
ministrazioni pubbliche, Università.

CHI CONTATTARE

Chiara CataluCCi
  071 29048276
  335 1027963

catalucci@confindustria.an.it

Giuliana Giustini
  071 29048285
  334 6634816

giustini@confindustria.an.it 

Paola MarChetti
  0721 383204
  335 7800796

p.marchetti@confindustria.pu.it

Alternanza scuola lavoro 

Servizio  Education 
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Cos’è
Insieme delle attività rivolte alla diffusione del-
la cultura d’impresa per la valorizzazione del 
ruolo sociale, economico, politico svolto dal 
mondo imprenditoriale in generale e indu-
striale in particolare.
La maggior parte di queste attività vengono 
declinate in azioni di orientamento alla scelta 
professionale e  lavorativa svolte negli ambi-
ti dell’istruzione, mirate ad aiutare chi deve 
prendere decisioni sulla propria vita professio-
nale.

Vantaggi

 La diffusione della cultura d’impresa tra 
tutti i suoi stakeholder, in generale e tra 
gli attori del sistema di istruzione, con-
sente di:
• stimolare un ambiente positivo all’atti-

vità di impresa
• aumentare la consapevolezza dell’im-

portanza dell’imprenditoria perchè:
- contribuisce alla creazione di nuovi 

posti di lavoro e alla crescita econo-
mica

- permette di rafforzare le potenzialità 
personali

• far conoscere di più la propria azienda 
e stimolare il radicamento sul territorio

• facilitare l’incontro tra la domanda e 
l’offerta di formazione e, successiva-
mente, tra la domanda e l’offerta di 
lavoro.

Come funziona
Vengono organizzati eventi di vario livello, in-
contri informativi presso le scuole, testimo-
nianze in classe, visite aziendali.

Come procedere
L’azienda è un attore fondamentale che 
può fornire la propria disponibilità a parlare 
di se stressa, aprirsi a visite, a partecipare 
attraverso l’imprenditore ad eventi di rilievo e 
di diffusione della cultura d’impresa.

I nostri partner
MIUR, Ufficio scolastico regionale, Enti ed 
amministrazioni pubbliche, Università.

CHI CONTATTARE

Chiara CataluCCi
  071 29048276
  335 1027963

catalucci@confindustria.an.it

Giuliana Giustini
  071 29048285
  334 6634816

giustini@confindustria.an.it 

Paola MarChetti
  0721 383204
  335 7800796

p.marchetti@confindustria.pu.it

Orientamento alla cultura d’impresa

Servizio  Education 
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Cos’è
Servizio qualificato che offre alle aziende la 
possibilità di effettuare attività di formazione 
accedendo a varie tipologie di finanziamento, 
con particolare riferimento al Fondo Sociale 
Europeo e ai fondi interprofessionali Fondim-
presa e Fondirigenti.

Vantaggi
 

L’azienda può avvalersi di un servizio 
in grado di individuare il canale più 
opportuno tra diverse fonti di finanzia-
mento e di assistere l’impresa durante 
il processo di gestione della formazione.  
L’azienda può contare di un partner pri-
vilegiato come l’associazione poichè so-
cia di alcuni dei fondi interprofessionali 
di riferimento.

Come funziona
Attraverso diverse fonti di finanziamento mi-
nisteriali, regionali, provinciali, FSE, Fondi in-
terprofessionali, in particolare Fondimpresa e 
Fondirigenti, il servizio gestisce direttamente 
o per conto delle aziende, la realizzazione di 
piani formativi sia per singole aziende che 
per gruppi di imprese.
Il servizio fornisce assistenza tecnica perso-
nalizzata per la gestione di tutte le attività 
necessarie alla gestione del finanziamento: 
individuazione dei fabbisogni formativi più 
rispondenti alle esigenze aziendali, sottoscri-
zione dell’accordo sindacale, progettazione, 
erogazione della formazione, fino al monito-
raggio delle attività, rendicontazione e richie-
sta di rimborso al fondo. 

Come procedere
L’azienda interessata al servizio può contattare 
i nostri funzionari che daranno tutte le 
informazioni richieste ed, eventualmente, 
provvederanno a definire una proposta, sulla 
base delle esigenze specifiche della singola 
azienda.

CHI CONTATTARE

Paolo CioPPi
  071 29048278
  335 5837169

p.cioppi@confindustria.pu.it

annalisa Gurrieri
  0721 383306
a.gurrieri@assindustriaconsulting.it

serena iezzi
  0721 383208
s.iezzi@assindustriaconsulting.it

silvia sConoCChia
  071 29048282
sconocchia@confindustria.an.it

laura tuMini
  071 290418283
tumini@confindustria.an.it

Maura zazzaretta
  071 29048284
zazzaretta@confindustria.an.it

Formazione Finanziata 

Servizio  Formazione  
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Cos’è
Percorsi manageriali e tecnico-professionali 
finalizzati a fornire ai partecipanti soluzioni 
progettuali e strumenti operativi evoluti, av-
valendosi di specialisti della formazione e di 
enti e società di eccellenza.
Si organizzano:
- Iniziative su misura per l’azienda, con 

contenuti e modalità organizzative 
personalizzati 

- Corsi di formazione obbligatori in materia 
di sicurezza

- Corsi per apprendisti
- Corsi di riqualificazione professionale

Vantaggi

• Accurata analisi dei fabbisogni 
• Iniziative su misura per la singola 

azienda 
• Catalogo di giornate formative con 

docenti altamente qualificati 
• Adempimento agli obblighi formativi 

previsti dalle leggi vigenti 
• Tematiche di interesse
• Metodologie innovative

Come funziona
• L’offerta formativa viene costruita attraver-

so una accurata analisi dei fabbisogni, in 
linea con le esigenze espresse dalle azien-
de e dal territorio, rilevate attraverso la col-
laborazione delle sezioni merceologiche e 
dei comitati territoriali

• Può essere realizzata formazione azienda-
le, costruita su misura sull’esigenza specifi-
ca dell’impresa

• Gli interventi formativi hanno un caratte-
re altamente innovativo sulle tematiche di 
maggior interesse per le imprese

• Viene pubblicato un catalogo di giornate 
formative con docenti altamente qualificati 
e formatori di eccellenza

• La formazione si caratterizza per le me-
todologie didattiche innovative e flessibili 
(coaching, formazione one-to-one, action 
learning, outdoor) e l’utilizzo di strumenti 
tecnologici multimediali (Tablet)

Come procedere
L’azienda interessata al servizio può contattare 
i nostri funzionari che daranno tutte le 
informazioni richieste ed, eventualmente, 
provvederanno a definire una proposta, sulla 
base delle esigenze specifiche. 
Le giornate formative in programma, sono 
consultabili sui siti www.confindustria.an.it e 
www.confindustria.pu.it 

CHI CONTATTARE

Chiara CataluCCi
  071 29048276
  3351027963

catalucci@confindustria.an.it

Paolo CioPPi
  071 29048278
  335 5837169

p.cioppi@confindustria.pu.it

annalisa Gurrieri
  0721 383306
a.gurrieri@assindustriaconsulting.it

serena iezzi
  0721 383208
s.iezzi@assindustriaconsulting.it

antonella nobili
  07129048279
  348 7239812

nobili@confindustria.an.it

stefania santolini
  071 29048281
santolini@confindustria.an.it

Formazione per l’impresa 

Servizio  Formazione  
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Servizio  Check up Inail
Agevolazione rapporti con INAIL

Servizio  Privacy
Gestione della tutela dei dati personali in azienda

Servizio  SEP
Amministrazione del Personale ed Elaborazione Paghe

Servizio  Sicurezza Lavoro
Sicurezza sul Lavoro 

Servizio  SRP
Ricerca e Selezione del Personale 

Servizio  Welfare
Welfare Aziendale

Servizio  T H R M
Temporary Human Resources Management

Assistenza e servizi per le imprese    

Diritto del lavoro e Relazioni Sindacali  
Attività di consulenza e assistenza alle imprese



L’azienda interessata può contattare 
i nostri funzionari che daranno tutte 
le informazioni richieste attraverso 
incontri, telefonate, email in base 
alle esigenze specifiche della singola 
azienda.

Consulenza e assistenza per:

• Rappresentanza: partecipazione a Com-
missioni pubbliche per rappresentare e 
sostenere gli interessi delle imprese

• Relazioni sindacali: confronto con le 
OO.SS. per procedure di mobilità, CIGO, 
CIGS, trasferimenti d’azienda e contratta-
zione di 2° livello

• Amministrazione del personale: consu-
lenza alle aziende per tutte le problemati-
che inerenti la gestione del personale.

• Contenzioso del lavoro: trattazione ver-
tenze individuali e collettive in tutte le sedi 
stragiudiziali e predisposizione di accordi, 
con supporto di giurisprudenza di legittimi-
tà e di merito

• Contrattualistica particolare; Dirigenti, 
Agenti, Parasubordinati, Amministratori 
ecc.

• Previdenza: Assistenza e consulenza per 
la gestione della normativa previdenziale e 
nei rapporti con gli istituti

• Gestione di processi di riorganizzazione 
aziendale e di riduzione dei costi

LA NOSTRA SQUADRA
Paolo Pietro CentofAnti
  071 29048274
  348 7714382

centofanti@confindustria.an.it
Responsabile AN

Stefano Clini
  0721 383211
  335 5837171

s.clini@confindustria.pu.it 
Responsabile PU

Claudio AndReAtini
  071 29048275
  334 6634810

andreatini@confindustria.an.it

Chiara CAtAluCCi
  071 29048276
  335 1027963

catalucci@confindustria.an.it

Barbara GAmBelli
  071 29048278
gambelli@confindustria.an.it

Cristina PetRoCCione
  0721 383212
  335 5837178

c.petroccione@confindustria.pu.it  

Stefano SAnSonetti
  071 29048280
  329 4988592

sansonetti@confindustria.an.it

daniele tAnoni
  0721 383218
  335 1042961

d.tanoni@confindustria.pu.it 

Attività di consulenza e assistenza alle imprese

Diritto del lavoro e Relazioni Sindacali
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Cos’è
Servizio di assistenza e consulenza speciali-
stiche nei rapporti tra azienda ed INAIL; anali-
si della congruità delle posizioni assicurative, 
dei tassi e di tutte le relazioni intercorrenti 
con l’INAIL.

Vantaggi

• regolarizzazione delle posizioni assicu-
rative dei dipendenti;

• beneficio economico nel caso di ridu-
zione degli oneri assicurativi e di crediti 
pregressi nei confronti dell’INAIL;

• consulenza e assistenza  specialistiche 
in una materia le cui norme presentano 
una forte complessità

Come funziona
Il servizio offerto alle aziende associate si re-
alizza attraverso
• attività di check up, che consiste in un’ana-

lisi delle singole posizioni assicurative e 
nella verifica della corrispondenza tra  ef-
fettive mansioni del personale aziendale e 
classificazione INAIL per la determinazione 
della tariffa; assistenza nelle azioni neces-
sarie per il corretto inquadramento

• individuazione di eventuali crediti correnti 
e pregressi per somme versate in ecce-
denza negli ultimi 10 anni ed assistenza 
nelle azioni necessarie per l’eventuale ac-
quisizione;

• assistenza nella presentazione dell’istanza 
di oscillazione del tasso medio di tariffa 
(OT24 e OT20);

• consulenza e pareristica scritta e orale in 
materia di rapporto assicurativo; 

• assistenza  stragiudiziale  e giudiziale 
nell’ipotesi di verbali redatti dall’INAIL

Come procedere
Siamo disponibili ad incontrare le aziende  
nelle loro sedi per spiegare nel dettaglio le 
opportunità offerte dal servizio, i possibili 
vantaggi per l’azienda e le modalità operative. 
Le aziende interessate possono contattare i 
nostri uffici per fissare un incontro gratuito e 
non vincolante.

Il nostro partner 
Il partner operativo scelto per l’erogazione 
del servizio è OPUS S.r.l. con sede a Berga-
mo, che costituisce una vera eccellenza a li-
vello nazionale in materia di interpretazione 
ed applicazione della normativa relativa ai 
rapporti tra l’azienda e l’INAIL. OPUS, che ha 
come obiettivo principale la gestione integra-
ta delle varie esigenze aziendali, dispone di 
un network di professionisti altamente qua-
lificato, e vanta vere eccellenze in vari settori 
di competenza: oltre al supporto legale alle 
aziende, si occupa di cost reduction, busi-
ness development, human resources, supply 
chain, international deployment. 

LA NOSTRA SQUADRA

daniela BuSSotto
  071 29048287
bussotto@confindustria.an.it

Antonella noBili
  071 29048279 
  348 7239812

nobili@confindustria.an.it

Cristina PetRoCCione
  0721 383212
  335 5837178

c.petroccione@confindustria.pu.it 
 
daniele tAnoni
  0721 383218
  335 1042961

d.tanoni@confindustria.pu.it

Agevolazione rapporti con INAIL

Servizio  Check up Inail
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Servizio  Privacy

Cos’è
Servizio rivolto alle imprese per la corretta ge-
stione dei dati personali in azienda attraverso 
l’assistenza nei principali adempimenti di leg-
ge e nella redazione dei relativi documenti, 
anche con consulenza personalizzata sulla 
specifica policy aziendale.  

Vantaggi

Il servizio è vantaggioso per le imprese in 
quanto offre la garanzia del rispetto della 
normativa offrendo, allo stesso tempo, 
soluzioni e modelli gestionali della privacy 
coerenti con la specifica organizzazione 
aziendale. 

Come funziona
Il servizio prevede:
• Effettuazione di un’analisi/check up della 

situazione aziendale
• Relazione sul grado di assolvimento degli 

obblighi normativi
• Consulenza e assistenza nella redazione 

dei documenti aziendali
• Consulenza nella predisposizione dei 

modelli organizzativi personalizzati per il 
trattamento dei dati personali con partico-
lare riferimento ai controlli a distanza dei 
lavoratori in base alla nuova formulazione 
dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.

Come procedere
L’azienda interessata può contattare i nostri 
funzionari per avere ulteriori informazioni  e 
concordare un appuntamento per l’avvio del 
servizio di consulenza.

LA NOSTRA SQUADRA

Valentina GiAmmiChele
  071 29048256
giammichele@confindustria.an.it

Cristina PetRoCCione
  0721 383212
  335 5837178

c.petroccione@confindustria.pu.it  

daniele tAnoni
  0721 383218
  335 1042961

d.tanoni@confindustria.pu.it 

Gestione della tutela dei dati personali in azienda
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Cos’è
Servizio di elaborazione delle retribuzioni e 
degli adempimenti connessi.
La  missione del Servizio Elaborazione Paghe 
è quella di valorizzare e consolidare l’offerta 
di un qualificato servizio di elaborazione delle 
retribuzioni e di ogni adempimento connesso 
alla gestione amministrativa del personale 
dipendente, valorizzando l’appartenenza al 
sistema Confindustria.

Vantaggi

Con tale servizio l’azienda può ottenere una 
semplificazione della gestione degli adem-
pimenti amministrativi, valorizzando i dati ad 
essa collegati per una migliore gestione orga-
nizzativa ed aziendale. L’azienda può ottenere 
notevole risparmio sia in termini economici 
che nella gestione del tempo.

Come funziona
Il servizio si organizza in due semplici fasi:
• l’azienda fa arrivare l’elenco degli orari effet-

tuati dal personale
• il Servizio Elaborazione Paghe restituisce 

i cedolini paga e la modulistica per i 
versamenti contributivi e fiscali e i tabulati 
contabili

Il servizio comprende:
• Calcolo paghe e stipendi
• Invio telematico Uniemens
• Denunce annuali retribuzioni Inail
• Calcolo fondo Tfr
• Gestione fondi integrativi
• Modello F24 per versamento Irpef-Inps-

Inail
• Modelli Cud e 770
• Tabulati costi del personale

Come procedere
L’azienda interessata al servizio può contattare 
i nostri funzionari che daranno tutte le 
informazioni richieste ed, eventualmente, 
provvederanno a definire una proposta, sulla 
base delle esigenze specifiche della singola 
azienda.

LA NOSTRA SQUADRA

Claudio AndReAtini
  071.29048275
  334 6634810

andreatini@confindustria.an.it

daniela BuSSotto
  071.29048287
bussotto@confindustria.an.it 

Pierpaolo loRenzetti
  0721 383322
  340 4553812

p.lorenzetti@assindustriaconsulting.it

Amministrazione del Personale ed Elaborazione Paghe

Servizio  SEP
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Cos’è
Il servizio offre consulenza ed orientamento 
normativo ed organizza corsi specialistici in 
materia.
Come servizio commerciale, offre una consu-
lenza ed assistenza personalizzata in materia 
di adempimenti tecnici e normativi, fornisce 
la figura del Responsabile del Servizio di Pre-
venzione e Protezione aziendale ed affianca 
le aziende nel percorso di certificazione del 
Sistema di Gestione della Sicurezza.

Vantaggi

Il vantaggio per le imprese è la garanzia di 
una consulenza di alto livello specialistico 
e di un aggiornamento continuo, anche 
grazie al rapporto diretto con le Istituzioni 
pubbliche competenti in materia.

Come funziona
La nostra struttura, anche tramite consulenti 
esterni, effettua un’analisi/check up del gra-
do di assolvimento degli obblighi normativi 
da parte dell’impresa, fornendo indicazioni 
sui correttivi necessari e sulle migliori soluzio-
ni tecniche ed organizzative. Vengono inoltre 
programmati ed organizzati corsi di forma-
zione per i lavoratori, fornita assistenza nella 
redazione dei documenti aziendali e nei rap-
porti con le Autorità di controllo.

Come procedere
L’azienda interessata al servizio può contattare 
i nostri funzionari che daranno tutte le 
informazioni richieste e provvederanno 
a definire una proposta, sulla base delle 
esigenze specifiche della singola azienda.

LA NOSTRA SQUADRA
luca lAnARi
  071 29048258
  334 6634808

lanari@confindustria.an.it

Antonella noBili
  071 29048279 
  348 7239812

nobili@confindustria.an.it

Alberto SeVeRini (Consulente)
  335 5837174

a.severini@assindustriaconsulting.it

daniele tAnoni
  0721 383218
  335 1042961

d.tanoni@confindustria.pu.it

Sicurezza sul Lavoro 

Servizio  Sicurezza Lavoro
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Cos’è
Servizio qualificato nella ricerca e selezione 
delle risorse umane, facilitando l’incrocio tra 
domanda ed offerta di lavoro. L’obiettivo è di 
offrire una gamma di servizi che si estende ad 
ogni fabbisogno professionale e a qualsiasi 
livello di impiego, attraverso una valutazione 
personalizzata delle necessità dell’azienda.

Vantaggi

L’azienda può contattare in ogni mo-
mento un servizio capace di individuare 
le persone più adatte al ruolo e al con-
testo aziendale, confidando in un servi-
zio personalizzato alle proprie esigenze, 
una banca dati di candidati a livello na-
zionale e prezzi competitivi.

Come funziona
• Ricerca e selezione: effettuata attraverso la 

divulgazione di annunci su canali naziona-
li e la valutazione dei candidati attraverso 
test attitudinali e di personalità, prove indi-
viduali e/o di gruppo, colloqui approfonditi

• Valutazione del potenziale:  effettuata at-
traverso la valutazione delle competenze 
del soggetto per stabilire i livelli di perfor-
mance e i suoi eventuali percorsi di carrie-
ra, attraverso anche un’attività specifica di 
formazione

• Outplacement: effettuato attraverso collo-
qui con l’azienda, il bilancio delle compe-
tenze del lavoratore e l’orientamento nella 
ricerca di nuova collocazione

• Banca dati: accoglie, a livello nazionale, ol-
tre 300.000 candidati 

• Vetrina: segnalazione di alcuni profili “par-
ticolarmente interessanti” individuati nella 
banca dati.

Come procedere
L’azienda interessata al servizio può contattare 
i nostri funzionari che daranno tutte le 
informazioni richieste ed, eventualmente, 
provvederanno a definire una proposta, sulla 
base delle esigenze specifiche della singola 
azienda.

LA NOSTRA SQUADRA
Stefano Clini
  0721 383211
  335 5837171

s.clini@confindustria.pu.it 
Responsabile PU

elisabetta fARoni
  0721 383301
e.faroni@confindustria.pu.it  

Giuliana GiuStini
  071 29048285
  334 6634816

giustini@confindustria.an.it 

Ricerca e Selezione del Personale 

Servizio  SRP
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Cos’è
Proposta di prassi innovative di remunerazio-
ne e fidelizzazione delle persone che si ispi-
rino sempre di più alle emergenti politiche di 
“Welfare Aziendale” capaci di salvaguardare 
il potere di acquisto dei dipendenti e, allo 
stesso tempo, rendere maggiormente soste-
nibili i costi aziendali, agendo così sul cuneo 
fiscale.

Vantaggi

L’azienda che adotta un sistema di welfare 
ha il vantaggio di combinare le esigenze 
dei dipendenti di salvaguardare il loro po-
tere di acquisto e contemporaneamente 
di abbattere i costi aziendali

Come funziona
Attraverso un’accurata analisi del contesto 
aziendale, viene presentata all’impresa una 
serie di strumenti da poter mettere in cam-
po una politica di saving che sia conveniente 
sia per i lavoratori che per il datore di lavoro, 
volti ad affiancare i consueti sistemi retribu-
tivi/premianti dell’azienda con servizi finaliz-
zati alla soddisfazione di bisogni primari, non 
soggetti a gettito fiscale (buoni spesa, buoni 
pasto, convenzioni, benefits, ecc.).

Come procedere
L’azienda interessata al servizio può contat-
tare i nostri funzionari che daranno tutte le 
informazioni richieste ed, eventualmente, 
provvederanno a definire una proposta, sulla 
base delle esigenze specifiche della singola 
azienda.

LA NOSTRA SQUADRA
Paolo Pietro CentofAnti
  071 29048274
  348 7714382

centofanti@confindustria.an.it
Responsabile AN

Stefano Clini
  0721 383211
  335 5837171

s.clini@confindustria.pu.it 
Responsabile PU

Claudio AndReAtini
  071 29048275
  334 6634810

andreatini@confindustria.an.it 

Cristina PetRoCCione
  0721 383212
  335 5837178

c.petroccione@confindustria.pu.it  

daniele tAnoni
  0721 383218
  335 1042961

d.tanoni@confindustria.pu.it 

Welfare Aziendale

Servizio  Welfare
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Cos’è
Servizio per la gestione del personale in 
outsourcing, in diversi ambiti attinenti alle ri-
sorse umane, attraverso la creazione di pac-
chetti su misura per le esigenze aziendali. 

Vantaggi

Il servizio è vantaggioso per:
• aziende di piccole/medie dimensioni 

che devono implementare una politica 
di gestione del personale ma non pos-
sono permettersi una struttura dedicata

• aziende di medie dimensioni che de-
cidono di implementare una funzione 
del personale senza avere un know 
how pregresso.

Come funziona
Il servizio viene costruito sulla base delle 
specifiche esigenze dell’azienda. 
Esso può comprendere:
• Elaborazione delle retribuzioni e degli 

adempimenti connessi
• Relazioni sindacali e contrattazione di 

prossimità
• Rappresentanza delle istanze aziendali 

presso gli enti
• Politiche retributive, benefit e welfare
• Analisi organizzativa e sistema valoriale
• Modelli di competenze e sviluppo del per-

sonale
• Progettazione ed erogazione piani formativi
• Ricerca e selezione del personale
• Sistemi di valutazione e gestione della 

performance

Come procedere
L’azienda interessata al servizio può contattare 
i nostri funzionari che daranno tutte le 
informazioni richieste ed eventualmente 
provvederanno a definire una proposta, sulla 
base delle esigenze specifiche della singola 
azienda.

LA NOSTRA SQUADRA
Paolo Pietro CentofAnti
  071 29048274
  348 7714382

centofanti@confindustria.an.it
Responsabile AN

Stefano Clini
  0721 383211
  335 5837171

s.clini@confindustria.pu.it 
Responsabile PU

Cristina PetRoCCione
  0721 383212
  335 5837178

c.petroccione@confindustria.pu.it  

daniele tAnoni
  0721 383218
  335 1042961

d.tanoni@confindustria.pu.it 

Temporary Human Resources Management 

Servizio  T H R M
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