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CHI SIAMO
COSA FACCIAMO

Confapi Industria Alessandria è un’Associazione di 
Imprenditori privati che rappresenta le PMI del territorio 
con lo scopo di assistere e tutelare gli interessi morali, 
sindacali ed economici delle aziende associate.
Con questo obiettivo Confapi esercita la propria 
rappresentanza in tutte le sedi politiche, istituzionali e 
sindacali in cui è necessario operare per dare alle PMI il 
ruolo che meritano nel panorama economico alessandrino.
L’Associazione pur facendo della territorialità un punto di 
forza, fa parte di un sistema nazionale che ha al proprio 

vertice Confapi, la Confederazione Italiana della piccola e 
media industria privata.
Quest’ultima si articola in federazioni ed organizzazioni 
nazionali, regionali e locali di categoria, così da 
rappresentare in modo capillare e su tutti i livelli le 
esigenze delle Imprese.
L’Associazione offre consulenze e servizi che si propongono 
alle Imprese associate come strumenti complementari a 
quelli già disponibili all’interno delle aziende e coprono 
una vasta gamma di esigenze in continua evoluzione.
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COSA FACCIAMO PER VOI.

CONFASI SRL - Società di Servizi
Ha lo scopo di integrare i servizi offerti da Confapi Industria Alessandria, operando a costi competitivi nella 
soluzione dei problemi aziendali, con interventi diversificatiì e personalizzati. Si muove principalmente nei 
settori: sicurezza negli ambienti di lavoro, ecologia, certificazione di qualità, marcatura CE, certificazioni di 
prodotto, internazionalizzazione, eventi.

CONFAPIFIDI SCRL
E’ il Confidi, emanazione delle Associazioni delle piccole e medie imprese della Lombardia aderenti a Confapi.
Grazie alle sinergie attuate con altre associazioni territoriali (Brescia, Alessandria e Api Novara) è oggi operativa 
in Lombardia e Piemonte. 
Confapifidi è un consorzio di imprese in forma cooperativa, che ha il fine di facilitare l’accesso al credito da 
parte delle piccole e medie imprese; mediante il rilascio di garanzie fideiussorie alle banche e agli intermediari 
finanziari convenzionati, facilita le imprese all’ottenimento delle risorse finanziarie necessarie al proprio sviluppo.

SOCIETA COLLEGATE  

Apindustria, in assonanza con i livelli nazionale e regionale, per tutelare gli interessi settoriali e sostenere le 
politiche a favore delle diverse “anime” industriali di cui è composta la compagine delle imprese associate, ha 
costituito localmente le Unioni di categoria, tra cui:

• UNIONMECCANICA CONFAPI ALESSANDRIA - Unione della piccola e media industria metalmeccanica;

• UNIONTESSILE CONFAPI ALESSANDRIA - Unione della piccola e media industria nei settori: tessile,
 abbigliamento, calzature, pelli cuoio e affini.

• UNIONALIMENTARI CONFAPI ALESSANDRIA - Unione della piccola e media industria nel settore alimentare

• CONFAPI AMBIENTE ALESSANDRIA - Unione della piccola e media industria nel settore ambiente

COSTELLAZIONE APINDUSTRIA  



Il SERVIZIO AMBIENTE dell’Area Tecnica di CONFAPI 
Industria Alessandria svolge attività di informazione, 
assistenza ed aggiornamento sulla tutela dell’ambiente e 
sulle disposizioni introdotte dalla normativa nazionale ed 
europea. 

La Mission del Servizio si riassume in: 

• Acquisire e divulgare alle Imprese Associate informazioni 
sulle opportunità che si presentano in campo ambientale, 
indirizzarle correttamente nel labirinto degli adempimenti 
e delle disposizioni di legge, assistendole nelle procedure 
da seguire.

•  Avere un ruolo di intermediari con i vari Enti territoriali di 
riferimento in rappresentanza degli interessi delle Piccole 

e Medie Imprese, accompagnandole nell’individuazione di 
soluzioni alle problematiche ed al contempo promuovendo 
la collaborazione reciproca.

Sulle tematiche ambientali il Servizio è in grado di fornire 
consulenze mirate, sulla base di specifiche esigenze 
aziendali, avvalendosi di una rete di soggetti competenti.  

Il Servizio, tramite sopralluoghi in azienda da parte dei 
propri funzionari, offre un check-up sull’applicazione 
delle normative ambientali, permettendo alle imprese 
le possibilità di verificare lo stato di attuazione delle 
disposizioni di legge. 
Il Servizio e’ anche strutturato per effettuare assistenza 
tecnico-legislativa sulle tematiche ambientali.

SERVIZIO AMBIENTE  

Ambiente e gestione dei rifiuti.

• Gestione dei Rifiuti

• Gestione delle pratiche SISTRI

• Albo Nazionale Gestori Ambientali

• Tassa/Tariffa rifiuti

• Emissioni in atmosfera

• Tutela delle Acque e scarichi idrici

• Certificazione ambientale (ISO 14001 – Emas)

• Contributo ambientale CONAI

• Gestione pratiche R.A.E.E.

• Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)

• Pratiche FGAS

• Supporto per attività smaltimento rifiuti

SERVIZI A DISPOSIZIONE DELLE IMPRESE:

ar
ea
te
cn

ic
a

AMBIENTE
SICUREZZA



La continua evoluzione delle normative vigenti in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro richiede all’impresa 
un impegno costante, finalizzato alla realizzazione e 
mantenimento di un efficiente sistema di prevenzione 
aziendale che sia in grado di prevenire gli infortuni, ridurre 
i rischi derivanti dalle attività lavorative e rispettare gli 
obblighi di legge. 
Il SERVIZIO SICUREZZA si propone di supportare ed 
aggiornare le aziende sulle novità legislative ed informarle 
sulle opportunità che si presentano, su nuovi servizi proposti 
ed indirizzarle correttamente nel labirinto degli adempimenti 
e delle disposizioni di legge, nella certezza delle corrette 
procedure da seguire, in sostanza affiancandole 
nell’affrontare una materia sempre più complessa.

La rete di collaborazioni con le Istituzioni consente di 
avere un ruolo di intermediari con i vari Enti territoriali di 
riferimento, in rappresentanza degli interessi delle Piccole 
e Medie Imprese e nella gestione delle problematiche 
poste dalle aziende. 

Il Servizio offre alle imprese associate la possibilità di 
verificare lo stato di attuazione degli obblighi burocratici 
in materia di igiene e sicurezza lavoro attraverso incontri 
presso l’azienda, con risvolti positivi anche in termini di 
competitività.  
E’ altresì fornita assistenza nell’attuazione e monitoraggio 
degli  obblighi di tipo organizzativo, tecnico e procedurale 
previsti dal  D. Lgs 81/08 e s.m.i. 

SERVIZIO SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO  

Prevenzione e sicurezza in Azienda.

• Check-up documentale,
   sopralluoghi in ambienti di lavoro

• Valutazione dei rischi,
   redazione DVR, DUVRI, POS

• Rilievi fonometrici,
   Valutazione rumore e vibrazioni

• Valutazione rischio chimico,
   rischio stress lavoro correlato

• Assistenza bandi INAIL

• Valutazione rischio incendio, CPI, ATEX,
   Piani di emergenza

• Movimentazione manuale carichi,
   movimenti ripetuti

• Assistenza su: Marcatura CE,
   Fascicolo tecnico, Analisi rischi

• Assistenza tecnica per infortuni o
   malattie professionali

• Fornitura Fac-simile ed aggiornamento
   normativo

• Supporto per verifiche obbligatorie su 
   impianti ed attrezzature

• Supporto per marcatura CE

• Supporto per formazione e sicurezza
   lavoratori ed ambiente

SERVIZI A DISPOSIZIONE DELLE IMPRESE:
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AMBIENTE
SICUREZZA



L’UFFICIO CREDITO E FINANZA fornisce consulenza 
alle imprese sull’accesso al credito ordinario e sulle 
opportunità che derivano dalle normative di agevolazione 
comunitarie, nazionali, regionali o provinciali, con 
possibilità di intervento di consorzio fidi associativo. Offre 
supporto nel campo della ricerca e di ottenimento di 
agevolazioni pubbliche.
Attraverso proprio personale qualificato l’UFFICIO 
CREDITO E FINANZA ricerca gli strumenti più opportuni 
per soddisfare le esigenze di copertura finanziaria sia a 
livello di gestione corrente dell’impresa, sia a livello di 
pianificazione di investimenti strategici aziendali. 

I rapporti consolidati costruiti nel tempo con i principali 
operatori bancari e di locazione finanziaria consentono 
infatti di strutturare un percorso virtuoso di raccolta di 
provvista bancaria per le esigenze di cassa ordinaria, e 
per il finanziamento a medio/lungo termine di programmi 
di sviluppo industriale. 

Procedendo da una iniziale valutazione dei progetti 
aziendali al fine di identificare i più opportuni strumenti di 
aiuto a disposizione, provvede alla predisposizione “chiavi 
in mano” della modulistica e documentazione necessaria 
al perfezionamento delle istruttorie agevolate. 

UFFICIO CREDITO E FINANZA  

Finanza d’Azienda, agevolazioni alle imprese.

• Definizione e sviluppo di operazioni di
   affidamento bancario e di anticipazione
   commerciale a breve termine

• Costruzione operazioni di finanziamento
   e di leasing a medio e lungo termine

• Ristrutturazione della posizione finanziaria
   aziendale

• Studio di pre-fattibilità e gestione operazioni
   di richiesta di agevolazioni pubbliche

SERVIZI A DISPOSIZIONE DELLE IMPRESE:

ar
ea
ec

on
om

ic
a

CREDITO
E FINANZA



CONFAPIFIDI è il Confidi di emanazione delle Associazioni 
di categoria aderenti alla CONFAPI, rilascia garanzie 
patrimoniali cosiddette “a prima richiesta”.
CONFAPIFIDI è un Confidi accreditato a certificare il merito 
di credito delle imprese per l’accesso alla garanzia del 
Fondo di Garanzia (nella forma della controgaranzia).
Infatti, per le imprese che in via “diretta” non possono 
essere ammesse in procedura semplificata alla garanzia 
di Stato, nella forma della controgaranzia, per il tramite di 

un Confidi accreditato a certificare il merito di credito, in 
via generale l’ammissione è automatica.
Ciò si traduce nei fatti in maggiori possibilità di accesso 
alla garanzia di Stato da parte delle PMI.
Le imprese possono trovare nel consorzio un interlocutore 
per l’analisi della propria struttura patrimoniale, 
economica e finanziaria, valutando altresì i possibili 
impatti di differenti scelte aziendali, fornendo un supporto 
senza oneri aggiuntivi rispetto alla garanzia. 

SPORTELLO PROVINCIALE CONFAPIFIDI  

Assistenza fideiussoria su operazioni creditizie.

• Garanzia fideiussoria di norma pari al 50%
   del finanziamento, elevabile fino all’80%
   per operazioni controgarantibili dal Fondo
   di Garanzia, ovvero per specifiche iniziative.

• Operazioni ammissibili:
   - affidamenti a breve termine (anticipi ri.ba,
   fatture, contratti, export, import e fidi di c/c)
   - finanziamenti chirografari per
   investimenti/liquidità di durata compresa
   tra i 18 e i 120 mesi.
   - finanziamenti ipotecari e leasing

SERVIZI A DISPOSIZIONE DELLE IMPRESE:
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L’Internazionalizzazione ha ormai da tempo assunto un 
ruolo strategico nelle politiche gestionali, e potremmo dire 
anche di reddito, dell’Impresa.
La competizione ha infatti superato qualsiasi limite 
geografi-co e nazionale esistente, si creano in tal modo 
per l’Imprenditore molteplici opportunità, ma anche rischi, 
spesso difficili da individuare e da interpretare. 
All’interno di CONFAPI Industria Alessandria è operativo 
uno specifico SERVIZIO ESTERO, punto di assistenza 
a disposizione delle Imprese interessate a beneficiare 
delle opportunità offerte da una visione internazionale del 
proprio business.  

Il supporto, fornito anche attraverso la professionalità 
di qualificati esperti esterni appositamente selezionati, 
copre a 360° le diverse esigenze delle imprese 
operanti sul mercato globale ottimizzando competenze 
e strumenti idonei a gestire problematiche derivanti 
dall’internazionalizzazione della propria attività.

Un ventaglio di servizi che spazia dal tradizionale 
supporto alle specifiche esigenze dell’Impresa attraverso 
l’assistenza di specialisti, alla proposta di innovativi 
sistemi di sviluppo del business aziendale nelle varie aree 
di mercato mondiali.

SERVIZIO ESTERO  

Assistenza al commercio internazionale, Dogane,
Contrattualistica internazionale, Trasporti, Investimenti all’estero.

• Apertura di nuovi rapporti commerciali all’estero

• Creazione di strutture commerciali/produttive
   all’estero

• Assistenza nel campo della Spedizione
   internazionale

• Temporay Management nell’Internazionalizzazione

• Assistenza nel campo della certificazione
   di prodotto

• Assistenza nel campo della copertura rischi
   commerciali

• Assistenza nella gestione degli strumenti di
   pagamento internazionali

• Assistenza nella tutela della proprietà industriale

• Assistenza in materia doganale

• Assistenza fiscale

• Assistenza legale

SERVIZI A DISPOSIZIONE DELLE IMPRESE:
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ESTERO



“Check In” è il Servizio sviluppato da CONFAPI Industria 
Alessandria per assistere le imprese che devono 
individuare una specifica soluzione per le diverse esigenze 
collegate alla propria gestione commerciale o produttiva di 
una o più aree di mercato estere, definendo con l’impresa 
interessata in maniera pratica, sia dal punto di vista 
organizzativo ed operativo, sia dal punto di vista formale, 
la più corretta modalità per realizzare con successo i 
programmi di espansione aziendale verso l’Estero. 
Il Servizio, erogato a titolo gratuito da CONFAPI Industria 
Alessandria attraverso la collaborazione con una struttura 
professionale specializzata viene fornito direttamente 

presso l’azienda interessata attraverso un incontro 
riservato e personalizzato. 

A seguito dell’incontro in azienda è prevista un’attività 
di analisi delle soluzioni migliori per raggiungere gli 
obiettivi di sviluppo internazionale perseguiti e alla messa 
a disposizione dell’azienda di un documento di analisi 
puntuale delle soluzioni di intervento proposte e ritenute 
conformi alle esigenze operative, che siano esse di pura 
commercializzazione o connesse ad operazioni contrattuali 
e societarie complesse nei mercati esteri (contratti di Joint 
Venture, acquisizioni totali o parziali di società estere).

SERVIZIO “CHECK-IN”  

Analisi per l’internazionalizzazione.

• Individuazione delle soluzioni per vendere un     
   prodotto in uno specifico mercato di interesse

• Valutazione delle corrette modalità di ingresso
   in una nuova area di mercato

• Analisi della possibilità di utilizzo di azioni di
   triangolazione commerciale e di mercati di transito

• Analisi delle modalità di approvvigionamento
   di beni da importare

• Valutazione di fattibilità sulla realizzazione di
   progetti di sviluppo produttivo all’estero

• Analisi di fattibilità su accordi di Joint-venture
   con aziende partner locali

• Analisi di operazioni di acquisizione di
   parte o totalità di aziende di diritto estero

SERVIZI A DISPOSIZIONE DELLE IMPRESE:
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L’esportazione di un prodotto in un Paese estero, quale 
ad esempio la Federazione Russa/CIS o gli Stati Uniti 
d’America, è un attività complessa che occorre gestire 
in maniera strutturata in ogni sua fase, dalla definizione 
del contratto fino alla messa in opera.  CONFAPI Industria 
Alessandria, avvalendosi dell’organizzazione in Italia ed 
all’estero di QSA srl, struttura specializzata nelle operazioni 
di certificazione di prodotto secondo le diverse normative 
estere ed ente italiano accreditato operante sotto il 
patrocinio del Gosstandart - Ministero per la Normazione, 
Certificazione ed Accreditamento Russo, rende accessibili 
alle aziende del territorio italiano una serie di Servizi mirati 
ad aumentare la competitività dei prodotti e delle imprese 
sui mercati esteri. 

Attraverso GOST OFFICE è infatti possibile usufruire di 
un servizio specializzato non solo nella Certificazione 
di Prodotto/Impianti, ma anche nell’assistenza alla 
registrazione di prodotti soggetti a norme nazionali 
particolari, nella stesura della documentazione tecnica 
degli impianti o nell’etichettatura dei beni da esportare. 
Il Servizio  offre inoltre l’assistenza qualificata per 
l’esecuzione di specifiche prove di laboratorio su campioni 
di prodotto e per le attività di Pre Shipment Inspection o 
azioni assimilabili richiesti dalle norme cogenti in vigore 
nei vari Paesi, da appositi accordi contrattuali o da 
soggetti terzi coinvolti nella transazione quali Banche, 
Assicurazioni, Autorità Locali, aiutando l’impresa a definire 
le condizioni di vendita più adatte alla propria realtà.

SERVIZIO “GOST OFFICE”  

Assistenza nella certificazione internazionale dei prodotti.

• Servizi di Certificazione di Prodotto/Impianti

• Ottenimento licenze ed autorizzazione per
   l’esportazione e/o per la messa in
   esercizio/vendita di prodotti, impianti e servizi
   nei Paesi esteri

• Gestione pratiche per la Registrazione di Prodotti
   Specifici (farmaci, anti-deflagranti, principi attivi,
   radiofrequenze, ecc.)

• Consulenza e asseveramento della
   documentazione tecnica degli impianti

• Etichettatura dei prodotti e Sistemi
   Anti-Contraffazione

• Coordinamento e supervisione delle Prove
   di Laboratorio presso laboratori accreditati
   in Italia o all’estero

• Servizi di Pre Shipment Inspection

SERVIZI A DISPOSIZIONE DELLE IMPRESE:
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Ogni giorno l’imprenditore è chiamato a districarsi in una 
selva di norme e regole che disciplinano il mondo del 
lavoro. 
Il SERVIZIO SINDACALE fornisce alle imprese assistenza 
tecnico-pratica a 360° per tutte le problematiche 
riguardanti il rapporto di lavoro con i dipendenti. 
Il Servizio opera nella costante ricerca delle migliori 
soluzioni possibili in materia di assunzioni e di licenziamenti 
a favore delle PMI. 
Il SERVIZIO SINDACALE è infatti attivo nel supportare 
l’impresa nella scelta delle migliori forme di assunzione, 
individuando le eventuali occasioni di agevolazione o 
sgravio, affiancandola nella scelta delle più opportune 
condizioni contrattuali.

La gestione di vertenze individuali o collettive, nonchè 
l’assistenza nelle cause di lavoro in affiancamento al 
legale dell’impresa consentono all’impresa di disporre di 
un adeguato servizio in materia di gestione del lavoro.  

Il SERVIZIO SINDACALE gestisce e monitorizza le 
procedure di cassa integrazione, cura le relazioni con le 
associazioni sindacali dei lavoratori e svolge attività di 
mediazione con gli enti previdenziali. 

Il Servizio è altresì attivo nella consulenza relativa al 
rapporto di lavoro con Dirigenti, così come nella assistenza 
nella definizione dei contratti di agenzia e nei rapporti con 
agenti e rappresentanti. 

SERVIZIO SINDACALE  

Aspetti sindacali, risorse umane, relazioni industriali.

• Gestione pratiche per assunzione e reperimento
   agevolazioni

• Stesura contratti a programma o a progetto

• Assistenza in materia di aspetti salariali e
   normativi del lavoro

• Contrattazione dei premi di risultato

• Rapporti con la rappresentanza sindacale
   aziendale

• Assistenza su paghe, contributi e tabelle ACI
   uso autoveicoli

• Affiancamento nelle vertenze individuali e
   collettive

• Gestione procedure CIG ordinaria/straordinaria/
   deroga

• Gestione procedure riduzione personale e/o
   mobilità con licenziamenti collettivi

• Trasferimento d’azienda

• Intermediazioni con INPS, INAIL, DTL,
   ENASARCO, INPDAI, FASI

• Ricerca personale qualificato

SERVIZI A DISPOSIZIONE DELLE IMPRESE:
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SERVIZI
SINDACALI

RISORSE UMANE

FORMAZIONE



ENFEA
L’Ente bilaterale nazionale ENFEA, costituito da CONFAPI, CGIL, CISL e UIL, ha natura giuridica di associazione non 
riconosciuta e non persegue finalità di lucro. 
ENFEA è l’ente a cui aderiscono le imprese che applicano i CCNL, UNIGEC/UNIMATICA, UNIONCHIMICA, UNITAL, 
CONFAPI ANIEM, UNIONTESSILE e UNIONALIMENTARI sottoscritti con le Federazioni aderenti a CGIL, CISL e UIL.
ENFEA promuove e attua le prestazioni previste dagli accordi interconfederali sottoscritti da CONFAPI, CGIL, CISL e UIL  
e recepiti nei CCNL in materia di Apprendistato, Sviluppo della Bilateralità, Sostegno del Reddito e Osservatorio della 
Contrattazione e del Lavoro. Le prestazioni riguardano le aziende, le lavoratrici ed i lavoratori.

EBM SALUTE

EBM Salute è il Fondo di assistenza sanitaria integrativa del settore metalmeccanico previsto dal CCNL del 3 luglio 
2017. Costituito con accordo sottoscritto in data 2 maggio 2018 tra Unionmeccanica Confapi, Fim Fiom e Uilm, l’EBM 
Salute non ha fini di lucro ed ha lo scopo di garantire ai lavoratori iscritti, trattamenti di assistenza sanitaria integrativa 
del Sistema Sanitario Nazionale secondo le modalità, i requisiti e le condizioni previsti dal Regolamento.
 
La polizza sanitaria, in vigore dal 1 luglio 2018, garantisce ai lavoratori ed al  proprio nucleo familiare fiscalmente a 
carico e il convivente di fatto una copertura Sanitaria Unisalute.

SERVIZIO WELFARE AZIENDALE  

Assistenza alle imprese sul tema della defiscalizzazione degli oneri sociali.
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SERVIZI
SINDACALI

RISORSE UMANE

FORMAZIONE

Il Welfare aziendale è il nuovo, semplice, ma fondamentale 
pilastro della retribuzione aziendale.  Consiste nell’introduzione 
di un sistema di prestazioni non monetarie a sostegno del 
dipendente. Ecco i vantaggi per chi aderisce.
 
Per l’impresa:

- risparmio contributivo e nessun limite
 alla deducibilità (ottimizzazione vantaggio
 fiscale/abbattimento cuneo fiscale);
- miglioramento del clima aziendale e
 della produttività;
- miglioramento dell’immagine e reputazione
 su territorio.
 

Per i dipendenti:

- zero imposte e aumento del potere d’acquisto;
- esclusione dal reddito e diminuzione della base
 imponibile.
 

CONFAPI Industria Alessandria ha attivato un servizio 
specifico per assistere le imprese nella valutazione, 
definizione e gestione propria del Welfare in azienda.
CONFAPI Industria Alessandria ha inoltre già definito 
l’operatività a favore delle imprese, con piattaforme web 
di gestione del Welfare aziendale per usufruire fin da 
subito dei benefici economici connessi a tale opportunità.

• Servizio “Domanda&Risposta” di informazione
   e supporto su tematiche di gestione del Welfare
   aziendale proposte dall’impresa

• Check-up gratuito per l’individuazione della 
   convenienza economica nell’attivazione di una
   corretta politica di Welfare aziendale

• Affiancamento al management aziendale nella
   impostazione ed attivazione delle soluzioni migliori
   per la gestione del Welfare all’interno dell’impresa

SERVIZI A DISPOSIZIONE DELLE IMPRESE:

ENTI BILATERALI
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SERVIZI
SINDACALI

RISORSE UMANE

FORMAZIONE

FORMAZIONE  

API Formazione
Numero Verde gratuito 800 291 626
Tel. 0131 1671005
segreteria@apiformazione.al.itL’apprendistato conviene!

L’apprendistato torna a essere la migliore forma 
contrattuale per assumere giovani. 
Corsi finanziati per la formazione trasversale
presso le sedi di: Alessandria,
Casale Monferrato, Novi Ligure, 
Serravalle Scrivia, e Tortona 
Assistenza personalizzata per la formazione 
professionalizzante direttamente in azienda. 

Formazione Sicurezza
Api Formazione si occupa di tutta la formazione obbligatoria per la sicurezza sul lavoro:
RSPP, RLS, Addetti Antincendio, Addetti Primo soccorso, Dirigenti, Preposti,
Formazione Lavoratori, …
Su richiesta, possiamo organizzare i corsi di formazione direttamente nelle aziende.

Programmi e calendari sul sito: www.sicurezza.apiform.to.it/alessandria/

Fondo Sociale Europeo 2014/2020.
Per la crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva del Piemonte

Formazione a costo zero
Vuoi fare formazione per i tuoi dipendenti a COSTO ZERO?

Aderire al Fapi non costa nulla: basta destinare al Fapi il contributo 0,30% che 
l’impresa già versa all’INPS ogni volta che paga i contributi.

Versa lo 0,30% al Fondo interprofessionale del tuo sistema associativo e usalo per la 
tua formazione.

API Formazione può occuparsi 
delle pratiche per l’attivazione 
dei tirocini in modo semplice e 
rapido.

Contattaci!

Vuoi inserire un
tirocinanate in azienda?

Unione europea
Fondo sociale europeo

Contributi a fondo perduto per la formazione 
Individuazione del miglior strumento per la formazione in azienda a costo zero.



La continua innovazione di prodotto è per le ditte italiane 
uno degli elementi fondamentali per poter contrastare 
l’agguerrita concorrenza proveniente da sempre nuovi 
competitori.  
Per offrire il proprio supporto alle imprese del territorio, 
CONFAPI Industria Alessandria mette a disposizione  la 
propria professionalità per affiancare le PMI nella ricerca 
e nello sviluppo tecnologico.  
RICERCA E SVILUPPO, operante nell’ambito delle sinergie 
attivate attraverso un network operativo creato con Centri 
di eccellenza nella Ricerca e Sviluppo e con professionisti 
e specialisti altamente qualificati, è un servizio di 
accompagnamento istituzionale associativo alle risorse e 

strumenti necessari all’avvio e la realizzazione di progetti 
di innovazione tecnologica aziendale. 
La collaborazione creata con Università, Parchi Scientifici 
e Tecnologici,  Centri di Ricerca pubblici e privati, insieme 
con professionisti nel campo dello sviluppo tecnologico 
e con strutture di supporto all’Innovazione, consente di 
proporre alle PMI un pacchetto completo di servizi di 
assistenza a partire dalla definizione dell’idea progettuale 
e fino alla sua concretizzazione attraverso un percorso 
adeguato di industrializzazione, oltre ad un qualificato 
supporto alla tutela della proprietà intellettuale contro 
i “furti di idee” e alla ricerca di strumenti finanziari e di 
agevolazione per la copertura dei costi dell’Innovazione.

SERVIZIO RICERCA E SVILUPPO  

Supporto all’innovazione.

• Monitoraggio delle esigenze tecnologiche
   dell’Impresa

• Scouting sulle opportunità di sviluppo tecnologico

• Ricerca e creazione partenariati internazionali
   di progetto

• Individuazione strutture di Ricerca ad hoc

• Ricerca di finanziamenti all’Innovazione

• Reperimento opportunità di agevolazione

• Assistenza alla certificazione di prodotto

• Supporto alla tutela della proprietà intellettuale

• Attivazione strumenti di certificazione del
   percorso di innovazione aziendale

SERVIZI A DISPOSIZIONE DELLE IMPRESE:
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La proprietà intellettuale è il patrimonio immateriale di 
un’impresa, costituita da opere dell’ingegno, invenzioni, 
segni distintivi, know-how aziendale….
La tutela di questo patrimonio consente alle aziende sfruttare 
al meglio questi valori difendendoli contro la contraffazione 
e la concorrenza sleale e trasformandoli in strumenti di 
competitività.  
La concorrenza oggi si è fatta sempre più aggressiva 
sia a livello nazionale che internazionale. Questi valori 
costituiscono il modo per emergere e fare la differenza nel 
mercato.  
Al fine di supportare e promuovere gli interessi delle 
PMI, CONFAPI Industria Torino mette a disposizione 
delle aziende le competenze e gli strumenti più idonei 
a tutelare, valorizzare e sfruttare commercialmente 
la proprietà intellettuale, anche attraverso il supporto 

di professionisti specializzati su tali aspetti legali.
PROPRIETA’ PRIVATA consente alle imprese di avvicinare 
la tematica della tutela del proprio patrimonio intellettuale 
con la certezza di avere al proprio fianco professionisti 
specializzati nel difendere gli interes-si delle PMI, e con la 
tranquillità della presenza di CONFAPI da sempre attiva a 
vantaggio delle imprese.

Il Servizio consente alle imprese di raggiungere gli obiettivi di 
protezione delle proprie opere dell’ingegno seguendo passo 
passo ogni fase che dallo studio di fattibilità porta al materiale 
deposito della richiesta di riconoscimento presso vari organi 
a livello nazionale ed internazionale, consentendo altresì 
l’accesso alle agevolazioni pubbliche esistenti in materia e 
attivando ogni strumento legale e doganale esistente in caso 
di contraffazione e frode.

SERVIZIO “PROPRIETA’ PRIVATA”  

Tutela della proprietà intellettuale aziendale.

• Analisi delle opere dell’ingegno aziendali e
   strategie di tutela

• Protezione, valorizzazione e registrazione a livello
   nazionale ed internazionale del marchio e
   degli altri segni distintivi aziendali

• Gestione portafoglio marchi e licensing

• Valutazione di registrabilità, strategie di tutela e
   registrazioni nazionali ed internazionali di brevetti
   e disegni

• Istanze di tutela doganale a livello comunitario
   dei titoli di proprietà intellettuale

• Rapporti con la SIAE

• Valutazione di condotte in termini di
   concorrenza sleale, liceità di accordi e pratiche
   commerciali, tutela del segreto aziendale

SERVIZI A DISPOSIZIONE DELLE IMPRESE:
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Sulla base dell’esperienza maturata da CONFAPI Industria 
Alessandria nell’assistenza alle PMI, ed in considerazione 
della domanda sempre più frequente di approfondimenti 
e supporto sul tema della ricerca delle Performance 
Aziendali in termini di riduzione dei costi, miglioramento 
dell’efficacia ed efficienza dell’impresa e di ottimizzazione 
delle risorse interne ed esterne, è attivo il servizio BIZ 
PERFORMANCE per offrire alle imprese un costante 
supporto sulle tematiche della ricerca dei migliori risultati 
di gestione. 
Il servizio di analisi delle performance aziendali offerto 
ha come “cuore” dell’attività la fornitura di un supporto 
professionale sulla parte organizzativa e gestionale 
d’impresa.
Insieme ai referenti dell’Impresa interessata, infatti, si 

sviluppa un percorso condiviso di analisi approfondita 
degli strumenti di gestione e delle risorse dell’azienda che 
superi i meri valori di bilancio, identificando e analizzando 
nel dettaglio i processi che compongono le attività di 
business anche con l’ausilio di informazioni extra contabili. 
Quale risultato dell’analisi, vengono identificati e 
quantificati indicatori strategici di performance atti a 
valutare la bontà dei risultati dell’attività operativa, con 
una logica di operatività tagliata su misura in base alle 
caratteristiche di ciascuna impresa.
Infine, l’analisi dei report consente di individuare la 
presenza di aree critiche su cui intervenire a livello 
organizzativo e gestionale, con il supporto dei dati, 
numerici ed oggettivi, scaturiti dalla rielaborazione dei dati 
contabili ed extra contabili.

SERVIZIO “BIZ PERFORMANCE”  

Controllo di gestione in azienda.

• Servizio “Domanda&Risposta” di informazione
   e supporto su tematiche di gestione aziendale
   proposte dall’impresa

• Check-up gratuito per l’individuazione delle
   aree di performance e di criticità nella gestione
   dell’impresa

• Affiancamento al management aziendale nella
   impostazione ed attivazione delle soluzioni
   migliori per il raggiungimento degli obiettivi di
   performance pianificati

SERVIZI A DISPOSIZIONE DELLE IMPRESE:
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Tra le voci di costo principali in azienda figurano 
normalmente le spese per l’approvvigionamento di 
energia elettrica e di gas naturale per il funzionamento 
della struttura, sia essa produttiva o commerciale.
Da tempo il mercato libero di tali risorse energetiche 
propone soluzioni sempre più varie e personalizzate.
La difficoltà per l’impresa diviene pertanto quella di 
definire con precisione le condizioni non solo economiche, 
ma anche tecniche migliori per le proprie esigenze.
Non è difficile trovare infatti contratti, prospetti, bollette di 
difficile lettura ed interpretazione, così come non è raro 
scoprire che l’offerta del momento si riveli in realtà un 
boomerang con costi e vincoli all’inizio non chiaramente 
evidenti.  Al fine di aiutare le imprese nel comprendere  

le condizioni contrattuali in essere sulla propria fornitura 
energetica, così come nell’individuare eventuali migliori 
trattamenti tecnico-economici sul mercato, CONFAPI 
Industria Alessandria, grazie alla collaborazione con 
strutture di trading di indubbia serietà e professionalità, 
ha attivo un servizio di assistenza nell’analisi dei contratti 
stipulati e nella ricerca di opportunità di risparmio sul 
mercato libero dell’energia elettrica e del gas naturale per 
le imprese. 
GESTIONE ENERGETICA offre infatti un Check-up gratuito 
sul trattamento economico e sulle modalità tecniche di 
approvvigionamento dell’impresa fornendo indicazioni 
sulle eventuali condizioni di vantaggio offerte sul mercato 
da fornitori qualificati.   

SERVIZIO “GESTIONE ENERGETICA”  

Assistenza all’approvigionamento di risorse energetiche
in partnership con On Energy Consulting Srl.

• Efficientamento energetico: apparecchiature certificate  
 per ottimizzazione consumi di energia, gas ed acqua.  
 Lampade led e ad induzione con primari partner
 nazionali. Impianti di produzione da fonti rinnovabili

• Si effettuano DEO cioè Diagnosi energetiche obbligatorie  
 per le aziende energivore  e si svolgono pratiche per lo  
 sgravio dei costi per tutte le aziende energivore
 (consume superiori a 1Gigawatt come da delibera);

• Sistema di monitoraggio e controllo H-Vision: sviluppato
 per portare benefici in termini di contenimento dei  
 

 consumi ed aumento dei rendimenti energetici.
 H-Vision stravolge le regole: si tratta dell’unico sistema  
 ad oggi disponibile che misura, elebora e fornisce soluzioni;

• Analisi costi e soluzioni su telefonia fissa e mobile

• System Integrator

• Tariffe agevolate per viaggi di lavoro.

• Servizio di Coaching - le migliori strategie e azioni  
 di Comunicazione Interna, Employer Branding, e   
 Work/Life Balance per contribuire al raggiungimento
 degli obiettivi di business del cliente

SERVIZI A DISPOSIZIONE DELLE IMPRESE:
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www.onenergyconsulting.it



C O N F A S IProfessionisti dalla comprovata esperienza
mettono a disposizione le proprie competenze
per l’erogazione dei seguenti servizi:

 SERVIZI AMMINISTRATIVI

• Elaborazione paghe e contributi

• Assistenza detrazioni fiscali/bonus edilizia

• Servizi contabili e fiscali

• Perizie giurate, CTP

• Assistenza tecnica piattaforma Enti (ASL - INAIL - INPS - ENTI BILATERALI)

• Controllo di gestione

• Elaborazione adempimenti annuali (CU - modello 770 - Autoliquidazione INAIL)

• Elaborazione preventivi costo del personale definizioni agevolazioni contributive

• Fatturazione elettronica

 SERVIZI TECNICI

• Analisi costi di produzione

• Certificazione APE

• Rilievi e pratiche catastali

• Perizie giurate, CTP

• Assistenza tecnica piattaforma Enti (ASL - INAIL - INPS)

• Qualità CONFAPI 9001

Un modo semplice, innovativo ed economico per ottenere la certificazione attraverso:

• Piattaforma documentale

• Video tutorial passo-passo

• Supporto altamente specializzato

• Convenzione con Ente di certificazione

 SICUREZZA
• Check-up documentale su Sicurezza e Ambiente con sopralluogo in azienda

• Redazione di documenti inerenti la Valutazione dei rischi (DVR, DUVRI, POS)

• Redazione di rapporti di valutazioni specifiche (Rumore, Vibrazioni, MMC, Agenti Chimici, Stress, Varie)

• Valutazione rischio incendio, redazione del Piano Emergenza ed evacuazione

• Assistenza nell’ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi (C.P.I.), con istruttoria della pratica

• Redazione di documentazione relativamente la Marcatura CE (Fascicolo tecnico, analisi dei rischi)

• Formazione figure previste per la gestione della Sicurezza (RSPP, RLS, ecc.)

• Medicina del Lavoro (Sorveglianza sanitaria e Analisi cliniche)                      

• Verifica Impianti (Messa a terra, sollevamento, ecc)

 AMBIENTE E VARIE
• Consulenze Ambientali con redazione di pratiche (Rifiuti–MUD-SISTRI, Emissioni atmosfera, Acque, CONAI, AUA)

• Analisi di Laboratorio  (Aria, Acque, Rifiuti, Alimenti, HACCP,Varie)               

• Redazione di Perizie e Relazioni tecniche varie

• Ottenimento dell’attestazione SOA (appalti pubblici)

• Certificazioni rilasciate da Ente terzo (Sistemi qualità, saldatura, varie)

A L E S S A N D R I A  S E R V I Z I  S R L



Via Trotti, 122 – 15121 Alessandria 
Tel. 0131.1671009 – Fax 0131.1671007 – amministrazione@confapind.org
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