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Presentazione
CONFAPI
INDUSTRIA
PIACENZA
è
l’Associazione di categoria delle Piccole e
Medie Imprese della provincia di Piacenza,
aderente a Confapi, Confederazione nazionale
della Piccola e Media Industria Privata.
Tra le attività caratterizzanti il ruolo istituzionale
di Confapi Industria Piacenza vi sono:
• rappresentanza degli interessi delle aziende
associate nei confronti di Enti ed Istituzioni;
• consulenza e assistenza costanti e qualificate;
• sviluppo opportunità di business.
In Italia Confapi rappresenta 83mila imprese,
mentre Confapi Industria Piacenza conta oltre
300 aziende con un fatturato aggregato di
3,5 miliardi di Euro e più di 7.500 dipendenti,
suddivise nelle seguenti categorie:
ALIMENTARE - Le aziende della categoria alimentare hanno come attività: l’intermediazione
dei prodotti agro-alimentari, sistemi di filtrazione
e microirrigazione, produzione piantine di pomodoro ed equipment, produzione vini e uve,
produzione conserve di pomodoro, produzione
formaggi spalmabili, produzione kebab, vendita
ingrosso enogastronomia, distributori automatici, lavorazione e trasformazione carni suine, produzione granaglie, import/export prodotti ortofrutticoli e affini, produzione latte pastorizzato e
yogurt, confezionamento prodotti ortofrutticoli.
CHIMICA - Le aziende della categoria chimica
hanno come attività: la distribuzione all’ingrosso
di farmaci, fertilizzanti e sementi, produzione e
vendita di fertilizzanti da rifiuti, produzione appa-

rati per depurazione acque e installazione piscine, produzione particolari in gomma, recupero
rifiuti, laboratorio di analisi e ricerca, produzione
display, insegne e sistemi illuminanti in led, filtrazione acqua, erogazione servizio prevenzione
controllo legionella, commercializzazione di indumenti monouso, termoformatura materie plastiche, produzione articoli igiene della persona e
animali.
EDILIZIA - Le aziende della categoria edile hanno come attività: ristrutturazioni, applicazione
sistemi produttivi su calcestruzzo e metallo antisutura/antiacido, pavimentazioni industriali,
smaltimento, recupero, trattamento, trasporto
rifiuti, costruzioni edili, ristrutturazioni, lottizzazioni, produzione pannelli fotovoltaici, costruzione strade, impiantistica elettrica, aggregati lapidei per l’industria del calcestruzzo, segnaletica
stradale, arredo urbano, barriere, progettazione e
direzione lavori fabbricati civili e industriali, cessione energia da impianto fotovoltaico e lavorazione marmi.
GRAFICA - Le aziende della categoria grafica
hanno come attività: pubblicità, stampa, etichette e modulistica, litografia, tipolitografia.
INFORMATICA - Le aziende della categoria informatiche hanno come attività: lo sviluppo di
software, outsourcing e fornitura servizi informativi, engineering, telecomunicazioni ICT, produzione di software non connesso all’edizione,
progettazione ed implementazione soluzioni
informatiche, emissione programmi radiofonici,

progettazione, sviluppo, installazione assistenza
in ordine a programmi radiofonici.
LEGNO e ARREDO - Le aziende della categoria
legno e arredo hanno come attività: la produzione di serramenti, produzione parquet, produzione pali ed accessori per vigneti, analisi consulenza progettazione uffici chiavi in mano, porte
per interni e blindate, ferramenta tradizionale ed
utensili, distribuzione elettrodomestici da incasso, commercio mobili al dettaglio, produzione e
progettazione arredamenti per esterno, progettazione e realizzazione arredamenti per farmacia, ufficio ed interni.
METALMECCANICA - Le aziende della categoria metalmeccanica hanno come attività: la
produzione e commercializzazione raccorderia
industriale, produzione nastri trasportatori per
macchine utensili, fabbricazione porte, finestre
e cancelli in ferro, carpenteria metallica, produzione e commercializzazione prodotti per frese
e torni, vendita, noleggio e assistenza carrelli elevatori, produzione minivetture a 4 ruote,
prodotti per impianti di condizionamento, ventilazione e filtrazione, produzioni grandi cucine,
carrozzeria industriale, progettazione e realizzazione macchine automatiche in genere, verniciature industriali, raccordi a saldare di testa,
progettazione e realizzazione gestione impianti di depurazione e reflui, costruzione forni per
alimentari, produzione macchine accoppiatrici,
commercio noleggio e officina per macchine
movimento terra, tiranteria e affini, lavorazione
ferro per cemento armato, taglio e commercio

lamiere acciai speciali e inossidabili.
SANITA’ - Le aziende della categoria sanità hanno come attività: l’assistenza sociale non residenziale, laboratorio di analisi chimico-cliniche,
poliambulatori medici, medicina olistica, medicina estetica, commercio attrezzature sanitarie.
SERVIZI - Le aziende della categoria servizi hanno come attività: consulenza e servizi assicurativi, consulenza telefonica fissa e mobile, confezionamento, pulizie, organizzazione e gestione
attività promozionali, servizi di vigilanza privata, marketing e comunicazione, abbigliamento
personalizzato e gadget pubblicitari, eventi e
comunicazione, traduzioni tecniche, servizi di
consulenza, strategia, marketing, comunicazione, somministrazione lavoro.
TRASPORTI - Le aziende della categoria trasporti hanno come attività: trasporto merci c/
terzi, noleggio autogru, servizi per autotrasportatori.
TURISMO - Le aziende della categoria turismo
hanno come attività: eventi e congressi, banqueting e ristorazione.
Tra le mission di Confapi Industria Piacenza
c’è il supporto delle proprie aziende associate
all’internazionalizzazione, in particolare lo
sviluppo degli scambi commerciali con l’estero
e progetti industriali tramite referenti selezionati
con lo scopo di creare un sistema di rapporti
diretti e duraturi.

Grazie alla liberalizzazione dei mercati e forte dei risultati ottenuti dal Gruppo d’Acquisto
Energia Elettrica e Gas che si sono tradotti in un risparmio fino al 20% per le imprese
aderenti, CONFAPI INDUSTRIA PIACENZA intende proseguire su questa strada con lo
scopo di ottenere condizioni economiche sempre migliori per le imprese del territorio.
Le tue fatture di Gas e Luce sono troppo
elevate?
Il Gruppo d’Acquisto di Confapi
Industria Piacenza, mette a vostra
disposizione un interlocutore unico,
competente e affidabile in grado di
semplificare il rapporto con i gestori
di questi mercati e soprattutto offrirvi
un chiaro ed evidente risparmio
rispetto ai costi finora sostenuti.
Come funziona
Una volta ricevuto il mandato da parte
delle imprese aderenti, Confapi Industria
Piacenza effettua la gara di fornitura
richiedendo offerte di luce e gas sul libero
mercato. L’offerta è richiesta sulla base dei
consumi dell’intero Gruppo D’Acquisto
con lo scopo di ottenere forti riduzioni di
prezzo.
I vantaggi
> spuntare il prezzo migliore,
fissandolo nel momento più
opportuno
> semplificazione e ottimizzazione
dei rapporti con il gestore
> condivisione di vantaggi economici,
normalmente
riservati
ai
forti
consumatori, anche per le piccole
imprese
> delegare il gestore del GdA
(interno alla propria Associazione)
significa
rispar miare
tempo,
spesso non trascurabile, per tutte
le fasi di raccolta offerte, relative
comparazioni e trattative con i
fornitori.
Come aderire
Invia, senza impegno alcuno, l’ultima
bolletta utile di Gas e Luce e riceverai una
stima gratuita del risparmio che

potrai ottenere e decidere se aderire al
Gruppo D’Acquisto. I contratti per l’energia
elettrica sono stipulati a scadenza annuale
(31/12), mentre i contratti per il gas seguono
la scadenza dell’anno termico (30/09).
Tutti i contratti stipulati non prevedono
clausole di tacito rinnovo.
L’adesione al Gruppo D’Acquisto è
gratuita per le aziende associate a
Confapi Industria Piacenza e a contributo,
in base allo scaglione di consumo, per tutte
le altre imprese.
RIQUALIFICAZIONE
ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
Oltre alla riduzione dei costi unitari
dell’energia, obiettivo già ottenuto e
seguito continuamente dai Gruppi
di Acquisto di Confapi Industria
Piacenza, si pone ora l’attenzione sulla
riduzione dei consumi di energia, con
offerte di attività preposte allo scopo,
quali:
• Diagnosi energetica UNI 16247 e
monitoraggio consumi
• Studi di fattibilità per proposte di
Efficientamento Energetico degli
impianti tecnologici sia di processo
che di climatizzazione degli ambienti
• Studi di fattibilità per l’autoproduzione di energia elettrica, termica e
frigorifera: cogenerazione, trigenerazione, solare fotovoltaico e biomasse
• Assistenza gratuita ai progettisti e ai
fornitori degli interventi di cui sopra
• Ricorso al finanziamento agevolato, svolgimento pratiche per ottenimento degli incentivi erogati dal
GSE.

FORMAZIONE
Pmi In Forma è la società di formazione e consulenza
del sistema Confapi Industria Piacenza, accreditata
dalla Regione Emilia Romagna, che ha l’obiettivo di
rilevare e analizzare i bisogni aziendali, organizzare
progetti formativi, gestire gli adempimenti
amministrativi e di coordinamento delle attività ed
elaborare piani di consulenza personalizzati.
L’attività di Pmi In Forma si sviluppa a 360° intorno alle
aziende, sostenendo le esigenze specifiche di ogni
impresa attraverso la progettazione e la realizzazione
di attività di formazione.

PMI IN FORMA…PER LE IMPRESE
• Progettazione percorsi formativi su misura in tutti i
settori
• Formazione obbligatoria sulla sicurezza
• Formazione finalizzata al rilascio di abilitazioni e
autorizzazioni
• Fornitura docenti e consulenza specializzata
• Fornitura aule, materiali e tecnologie per la didattica
• Formazione finanziata - Fondo Sociale Europeo Fondi Interprofessionali

PMI IN FORMA…AREE TEMATICHE
•
•
•
•
•
•
•
•

Amministrazione e contabilità
Risorse umane e sviluppo organizzativo
Marketing e comunicazione
Estero ed Internazionalizzazione
Informatica
Business
Lingue straniere
Trattamento dati personali

PMI IN FORMA…
SALUTE & SICUREZZA SUL LAVORO
• Abilitazione per addetti all’utilizzo di carrelli elevatori
• Abilitazione per addetti all’utilizzo di piattaforme
(con e senza stabilizzatori)
• Abilitazione per addetti all’utilizzo di carroponti

• Abilitazione per addetti all’utilizzo di gru
(tutte le tipologie previste dalla normativa)
• Abilitazione per addetti all’utilizzo di macchine
movimento terra (tutte le tipologie previste dalla
normativa)
• Formazione generale e specifica lavoratori
• Formazione per operatori elettrici PES, PAV e PEI
• Formazione ed addestramento lavori in ambienti
sospetti di inquinamento o confinati
• Formazione ed addestramento dei DPI di III
categoria
• Formazione per lavoratori in quota
• Formazione per gli addetti all’installazione ed alla
rimozione della segnaletica di cantieri stradali in
presenza di traffico
• Formazione Responsabile del Servizio Prevenzione
e Protezione (RSPP datore di lavoro, RSPP lavoratore,
RSPP esterno all’azienda e ASPP)
• Formazione per RLS - Rappresentante lavoratori
per la sicurezza
• Formazione per Preposti e Dirigenti
• Formazione per addetti alla squadra antincendio
• Formazione addetti al primo soccorso
• Formazione formatori
Per tutti i corsi sopraelencati vengono realizzati
i relativi aggiornamenti, così come previsto dalla
normativa vigente.
Pmi In Forma organizza tutte le tipologie di corsi
presso le proprie aule oppure presso ogni singola
azienda.
La finalità dei corsi aziendali è di rispondere alle
esigenze organizzative e alle tempistiche di ogni
impresa, programmando la realizzazione del
percorso ad hoc.
Per tutta la programmazione aggiornata, i
costi e le opportunità, visitate il nostro sito
www.pminforma.com, dove si può effettuare
anche l’iscrizione on line.

FORMAZIONE ON-LINE
PMINFORMA rinnova costantemente il proprio
ventaglio di corsi in e-learning grazie a una offerta
formativa che consente a tutti di aggiornare
le proprie competenze in maniera flessibile e
personalizzata, mettendo a valore il tempo investito
nell’accrescimento del proprio sapere.
Questa flessibilità consente di usufruire della
formazione riducendo i tempi e i costi di trasferta
e fornisce anche, alle aziende più distanti, di
partecipare ai nostri corsi.
PMINPIATTAFORMA si conferma quindi sia un
moderno ambiente di didattica on-line, sia e
soprattutto un nuovo catalogo di corsi fruibili a
distanza sviluppati per diverse aree tematiche,
riservando una particolare attenzione all’ambito

della salute e sicurezza sul lavoro.
Per i corsi sulle diverse figure in tema di sicurezza
sul lavoro, viene utilizzata una piattaforma tracciata
che consente la partecipazione in videoconferenza
sincrona.
PMINPIATTAFORMA propone un’offerta in grado
di assecondare le più richieste esigenze formative
e di aggiornamento, attraverso i diversi approcci
metodologici grazie ai quali sono stati sviluppati i
corsi: dall’impostazione lineare e adatta a percorsi
tematicamente più strutturati, fino ad arrivare alle
più dinamiche metodologie formative.

FORMAZIONE FONDO FAPI
COS’È IL FAPI
• è il fondo cui le aziende possono accedere per
finanziare la formazione dei propri dipendenti;
• è un fondo paritetico, costituito da Confapi, CGIL, CISL
e UIL per finanziare la formazione continua;
• è costituito dai contributi obbligatori dello 0,30%
sul salario dei lavoratori che le aziende scelgono
volontariamente di non lasciare all’INPS;
• è finalizzato a promuovere lo sviluppo della
formazione in azienda, in ottica di competitività
delle imprese e di garanzia di occupabilità per i
lavoratori.

• i piani formativi candidati dalle aziende devono
soddisfare i requisiti indicati negli avvisi del
Fondo. Sono pertanto soggetti a valutazione e
approvazione nonché a controllo (in itinere e al
termine);
• le aziende possono candidare e gestire i propri
piani formativi affidandosi a PMI IN FORMA
Scarl, l’Ente di formazione accreditato di
Confapindustria Piacenza, dalla progettazione alla
rendicontazione, senza alcuna movimentazione
di bilancio o costo aggiuntivo.

COME ADERIRE

PERCHÈ ADERIRE

GRATUITAMENTE E IN QUALSIASI MOMENTO

• l’adesione è gratuita;
• rappresenta una possibilità di accesso ai
finanziamenti dedicati alla formazione;
• consente all’azienda di realizzare una formazione
“su misura”, progettata sulle sue specifiche esigenze,
a prescindere da quanto versato al Fondo;
• contribuisce a sostenere l’intero sistema delle
piccole e medie industrie, fornendo le risorse
economiche necessarie per aggiornare o
riqualificare i lavoratori;
• attraverso il finanziamento di piani quadro,
interaziendali, settoriali e territoriali, favorisce la
creazione di network tra aziende, facilitando la
soluzione di problematiche affini.

• Se l’impresa non è aderente a nessun
Fondo Interprofessionale:
Nell’elemento
“DenunciaAziendale”
del
flusso UNIEMENS individuale, all’interno
del
sottoelemento
“FondoInterprof”,
nell’opzione “Adesione” selezionare il codice
di quattro cifre FAPI ed inserire il numero di
dipendenti (solo quadri, impiegati e operai)
interessati all’obbligo contributivo.

LA FORMAZIONE
• il fondo viene “aperto” con cadenza semestrale al
fine di fornire un valore aggiunto alla strategia di
crescita e sviluppo delle imprese;
• è possibile richiedere il finanziamento di uno o
più interventi di formazione sui propri dipendenti;
• le richieste sono regolate da bandi che
definiscono scadenze, priorità e parametri;

• Se l’impresa è aderente ad altro Fondo
Interprofessionale:
Nell’elemento
“DenunciaAziendale”
del
flusso UNIEMENS individuale, all’interno del
sottoelemento “FondoInterprof”, nell’opzione
“Revoca” selezionare il codice REVO e indicare,
contestualmente nella stessa Denuncia,
nell’opzione “Adesione” il codice a quattro cifre
FAPI.
L’effetto dell’adesione decorre dal mese di
competenza della Denuncia Aziendale nel
quale è stato inserito il codice FAPI.

Le persone che lavorano nella tua impresa sono la risorsa più importante. Investire su di loro
è la scelta migliore per vedere crescere la tua impresa. Fapi ti dà le risorse economiche per farlo.

Gratuitamente.

TIROCINI
IL TIROCINIO

UN’OPPORTUNITÀ IN PIÙ PER LA TUA AZIENDA.
Il tirocinio è uno degli strumenti che la Regione
promuove per supportare l’inserimento lavorativo
delle persone, in particolare dei giovani, e per
sostenere le loro scelte professionali.
Non si tratta di un rapporto di lavoro ma di
una modalità formativa che fa acquisire nuove
competenze attraverso la conoscenza diretta del
mondo del lavoro.
Il primo luglio 2019 è entrata in vigore la nuova Legge
Regionale n. 1/2019 che estende le potenzialità di
questo strumento formativo, premiando le imprese
virtuose e tutelando i tirocinanti.
La nuova legge prevede maggiori tutele per
i tirocinanti e un sistema di controllo e di
monitoraggio finalizzato a garantire il corretto
utilizzo del tirocinio e a contrastarne i possibili
utilizzi elusivi, con l’obiettivo di prevenire ogni
abuso.
La Legge Regionale n. 1/2019 prevede infatti un
sistema di Autorizzazione Preventiva, che verrà
rilasciata dall’Agenzia regionale per il lavoro entro
12 giorni dal recepimento della documentazione,
e un nuovo impianto sanzionatorio strutturato, che
riguarda gli ambiti di responsabilità del soggetto
promotore e del soggetto ospitante.
La durata massima del tirocinio è di 6 mesi, che
sale a 12 mesi per i tirocini rivolti a persone in
condizioni di svantaggio e a 24 mesi nel caso di
persone con disabilità.
In Emilia-Romagna l’indennità minima per tutti i
tirocinanti è di 450 euro mensili.
Poiché il tirocinio è prima di tutto un’esperienza
formativa, per la quale occorre garantire uno

standard qualitativo uniforme su tutto il territorio,
la progettazione dei percorsi formativi individuali
su cui si devono basare tutti i tirocini deve fare
riferimento al Sistema regionale delle qualifiche
(SRQ).
Perché appoggiarsi a PMI IN FORMA?
Le aziende che sceglieranno PMI IN FORMA come
ente promotore del proprio tirocinio saranno
supportate in tutti le parti del percorso:
- Analisi della fattibilità del tirocinio
- Supporto nella scelta del tutor aziendale che
seguirà gli aspetti didattici e organizzativi
dell’attività
- Stesura, in collaborazione con il soggetto
ospitante, del progetto formativo individuale
per il tirocinante
- Gestione delle piattaforme e dei portali previsti
dalla normativa regionale
- Monitoraggio
dello
svolgimento
della
procedura di avvio e dell’Autorizzazione
Preventiva
- Monitoraggio e raccolta delle presenze mensili
del tirocinante
- Certificazione delle competenze acquisite dal
tirocinante durante il periodo di formazione
Se vuoi inserire una nuova risorsa in azienda
secondo le norme del tirocinio, contattaci!
Le nostre tariffe comprendono anche il corso
sicurezza lavoratori per il tirocinante!!
PMI IN FORMA è pronta a supportare e guidare la
tua Azienda in modo veloce, semplice ed efficiente!!

FINANZA ORDINARIA
Confapi Industria Piacenza ha attivato uno specifico
servizio di Finanza Ordinaria che assiste le imprese
associate al fine di:
1) verificare gli andamenti degli equilibri patrimoniali,
finanziari ed economici individuando le opportune
strategie operative finalizzate a migliorarli;
2) analizzare le diverse modalità di finanziamento,
messe a confronto per effetti e oneri e simulando i
differenti piani di rimborso;
3) individuare interventi su misura, volti ad ottimizzare
il rapporto con gli istituti finanziari e a migliorare la
capacità negoziale;
4) fornire consulenze mirate su controllo e
gestione delle linee di affidamento ordinario,
finanziamenti a breve e medio termine, mutui e
piani di investimento, ristrutturazione del passivo,
affidamenti e accesso al capitale di rischio.

PRINCIPALI ATTIVITÀ

CHECK UP FINANZIARIO
Il servizio di check up finanziario prevede l’analisi
degli ultimi tre bilanci di esercizio attraverso la
riclassificazione, i ratios e il rendiconto finanziario di
dettaglio per lo studio dei flussi di cassa.

CONFIDI

ConfapiFidi è il Confidi delle piccole medie imprese
rappresentate da CONFAPI. Per il tramite di ConfapiFidi
viene offerta la possibilità di avere facilitazioni per
l’accesso al credito mediante il rilascio di garanzie
fideiussorie alle banche e agli intermediari finanziari
convenzionati, sia per investimenti che per liquidità.
ConfapiFidi, congiunge l’esigenza banca-impresa,
attraverso l’assunzione in proprio di parte del rischio di
credito (dal 30% fino al 50%), oppure in combinazione
con il Fondo Centrali di Garanzia (fino all’80%).

- Banca Sella
- Banco BPM spa
- BPER Banca Spa
- Biver Banca
- Cassa di Risparmio di Asti
- Crédit Agricole Cariparma
- Credito Lombardo Veneto Spa
- Deutsche Bank Spa
- Igea Banca Spa
- Intesa Sanpaolo
- Monte dei Paschi di Siena
- UBI Banca Spa
- Unicredit
- Banche di Credito Cooperativo
CONTROLLO DI GESTIONE
Confapi Industria Piacenza ha attivato uno
specifico servizio in tema di “Controllo di gestione”.
Attraverso un’équipe di professionisti l’impresa
potrà approfondire tematiche di analisi di costi e
ricavi, tecniche di analisi dei costi, conoscenza di
procedure organizzative e strumenti di lavorazione,
tecniche di contabilità e reportistica al fine di
acquisire tutte le competenze necessarie per
pianificare e controllare strategicamente il sistema
impresa, ottimizzare i processi e le risorse nel modo
più vantaggioso e produttivo per l’azienda.
SERVIZIO FISCALE
Assistenza per quesiti di varia natura inerenti agli
adempimenti fiscali e aziendali.

Istituti di credito e società di leasing convenzionati
Confapi è convenzionata con i seguenti Istituti
di credito, con i quali è possibile accedere ai
finanziamenti garantiti.

TUTELA DEL CREDITO
L’accordo con un gruppo leader permette alle
imprese di valutare i propri partners, clienti, fornitori e
concorrenti offrendo loro servizi a tutela del credito,
servizi strategici e di gestione del portafoglio clienti,
rating solicited per ottenere nuovo credito, negoziare
condizioni migliori, disporre di un passaporto
internazionale riconosciuto dell’Unione Europea che
attesta la serietà e l’affidabilità di impresa.

- Banca Carige Spa
- Banca Cambiano 1884 S.P.A.
- Banca Popolare di Sondrio
- Banca Progetto Spa
- Banca Reale Spa
- Banca Santa Giulia

LEASING, LEASING OPERATIVO
E NOLEGGIO A LUNGO TERMINE
I nostri consulenti, forti della decennale esperienza
nel settore finanziario, prevedono di offrire queste
tipologie di servizi proponendo le più competitive
condizioni.

Servizio
FINANZIAMENTI
Il Servizio Finanziamenti di
Confapi Industria Piacenza fornisce
supporto alle aziende nell’individuazione
degli strumenti di finanza agevolata
comunitari, nazionali e regionali e nella
preparazione della documentazione
necessaria per partecipare ai bandi,
coerentemente con gli investimenti e i
piani di sviluppo aziendale.
Se con gli attuali strumenti telematici
oggi è agevole ricevere informazioni
e notizie in merito all’emanazione
di bandi ed opportunità per le
imprese, più complessa è la corretta
interpretazione e valutazione di tali
informazioni, in funzione di una reale
fruibilità per le imprese.
In questo senso, il Servizio Finanziamenti
di Confapi Industria Piacenza, al
di là del fornire una completa e
tempestiva informativa in merito,
si pone l’obiettivo di aiutare gli
associati a muoversi correttamente
ed efficacemente in una materia
complessa ed intricata, nell’ottica di

indirizzare l’impresa verso le soluzioni
più idonee al tipo di programma di
investimento da realizzare.
Il servizio offerto spazia dallo studio
d i p re - fa t t i b i l i t à d e l p ro g e t to
a l l a p re d i s p o s i z i o n e d i t u t t a l a
documentazione, dalla redazione e
presentazione della domanda agli
enti competenti fino alla stesura del
rendiconto finale delle spese.
Il Servizio Finanziamenti sarà a
disposizione gratuitamente per le
seguenti attività:
• segnalazione
di
opportunità
relative
a
bandi
re g i o n a l i ,
n a z i o n a l i e comunitari
• prima valutazione sui requisiti di
accesso ai bandi;
• consulenza ed assistenza sulle
varie tipologie di agevolazione.

RELAZIONI
INDUSTRIALI

SERVIZIO
PRIVACY

Il servizio Relazioni Industriali assicura
assistenza personalizzata alle imprese
associate per tutti gli aspetti relativi alla
gestione dei rapporti di lavoro e delle
relazioni sindacali, tutelando gli interessi
collettivi e individuali dei datori di lavoro.
Il servizio Relazioni Industriali fornisce
consulenza in materia di:

Il servizio garantisce alle aziende un
supporto mirato e specifico in merito al
Regolamento Generale sulla Protezione
dei Dati (REG. UE 2016/679).
Attraverso un check up viene redatto
un piano d’intervento ai fini della tutela
della privacy dei dati sensibili che ogni
azienda tratta nella propria attività
lavorativa.

•
•
•
•

legislazione e giurisprudenza del lavoro
previdenza e assicurazione infortuni
gestione e amministrazione del personale
contratti collettivi ed individuali di lavoro.

Assistenza personalizzata
e informazione
L’Assistenza
personalizzata
viene
garantita alle imprese in materia di:
- ap pl i c azion e d e lla d isciplin a del
rapporto di lavoro dipendente;
- vertenze
di
lavoro
individuali
(risoluzione di rapporti di lavoro,
differenze retributive, inquadramenti,
ecc.) e collettive (contrattazione
aziendale,
procedure
di
cassa
integrazione, riduzioni di personale,
operazioni societarie, ecc.);
- ra p p o r t i c o n AU S L , I N P S , I N A I L ,
Ispettorato Territoriale del Lavoro e
Agenzia Regionale per il Lavoro.
Il servizio Relazioni Industriali garantisce
alle imprese tempestive e puntuali
informazioni sulle novità normative
attraverso circolari e seminari informativi.

L’obiettivo è, infatti, quello di fornire un
solido supporto sia in materia normativa
che sulle sue applicazioni pratiche,
in termini di misure organizzative e
tecnologiche atte ad ottemperare ai
requisiti.
In particolare il servizio offre:
• raccolta e trattamento dei dati
• corretta gestione dei dati
• conoscenza delle attività da porre
in atto per essere conformi con la
normativa
• analisi dei rischi e delle sanzioni.
Attraverso consulenti qualificati viene
elaborato un intervento specifico per
le singole aziende basato sulle proprie
caratteristiche
per
una
protezione
e sicurezza dei dati unitamente alla
sensibilizzazione circa la possibilità di
incorrere in minacce informatiche sempre
più complesse.

CONVENZIONI *

INTERNAZIONALIZZAZIONE

Confapi Industria Piacenza ha stipulato
numerose convenzioni a favore delle aziende
associate che permettono di ottenere trattamenti
commerciali favorevoli nelle più diverse categorie
di prodotti e servizi.
Le convenzioni attualmente in atto riguardano i
seguenti ambiti:

Confapi Industria Piacenza sostiene le imprese
associate nell’approccio ai mercati esteri e le
supporta promuovendo gli scambi commerciali
con missioni, sia all’estero che incoming, country
presentation, seminari informativi, azioni di
scouting verso mercati emergenti o programmi
di supporto agli investimenti all’estero.
Lo Sportello Internazionalizzazione di
Confapi Industria Piacenza, anche tramite la
collaborazione di un network di professionisti
locali ed esteri, può fornire servizi di
assistenza e consulenza in merito a tutti gli
aspetti e le problematiche dei processi di
internazionalizzazione:
• analisi macroeconomiche dei principali
mercati internazionali
• analisi e informazioni su mercati esteri
• problematiche doganali e trasporti internazionali
• contrattualistica internazionale
• notizie di natura tecnica del commercio
internazionale
• pagamenti internazionali e assicurazione
crediti esteri
• fiscalità internazionale
• proprietà industriale
• fiere internazionali, missioni imprenditoriali
all’estero e relativi finanziamenti
• incontri con operatori esteri e segnalazione
opportunità d’affari.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ambiente
Arredamenti
Assicurazioni
Calzature femminili
Corsi di lingua inglese metodo CALLAN™
Credito
Depositi e consulenze marchi
Design rooms e mini appartamenti per soggiorni
di lavoro
Direzione lavori e pratiche connesse
Elettrocompressori, chiller, refrigerazione e
filtrazione
Gadgets e abbigliamento personalizzato
Gas tecnici e impianti per la distribuzione dei gas
Impianti fotovoltaici
Installazione e manutenzione di impianti idrici e
di riscaldamento
Intermediazione immobiliare
Leasing, leasing operativo e noleggio a lungo
termine
Noleggio auto e furgoni senza conducente,
noleggio auto con conducente
Noleggio e vendita di carrelli elevatori
Noleggio macchine movimento terra e
attrezzature
Palestra
Prestazioni di laboratorio nei settori alimenti e
vari
Prodotti per l’imballaggio
Progettazione elettrica
Progettazione meccanica
Realizzazione di siti web con servizi di
e-commerce
Redazione tecnica e grafica
Rilascio dei patentini per la saldatura
Sistemi di gestione qualità
Telecomunicazioni
Veicoli commerciali e autovetture aziendali
Verifica impianti elettrici di messa a terra
Vigilanza e impianti di sicurezza
Welfare aziendale

SICUREZZA, AMBIENTE
e MEDICINA DEL LAVORO
Confapi Industria Piacenza supporta le proprie
imprese associate attraverso una serie di servizi di
assistenza e consulenza su temi di Sicurezza sul
Lavoro, Ambiente, Igiene e Medicina del Lavoro,
e anche in termini di aggiornamenti legislativi su
tali argomenti.
Nello specifico:
SICUREZZA SUL LAVORO
- Valutazione dei fattori di rischio
- Valutazione del rischio di incendio
- Predisposizione dei Piani di emergenza
- Verifica macchine, impianti e ambienti di
lavoro
- Predisposizione manuali d’uso e
manutenzione macchine
- Predisposizione di procedure gestionali e
istruzioni di lavoro
- Sistemi di gestione della sicurezza UNI ISO
45001:2018
AMBIENTE
Aria, Acqua e Rifiuti
- Predisposizione domande autorizzative
- Campionamento e analisi Emissioni e Reflui
- Valutazione Impatto Acustico e Clima acustico
- Misura di rumore in ambiente esterno
- Zoonizzazione acustica
- Misure in campo elettromagnetico
- Sistemi di gestione ambientale SGA UNI EN
ISO 14000:2015
CANTIERI TEMPORANEI o MOBILI
- Predisposizione di Piani di sicurezza e
coordinamento
- Predisposizione di Piani operativi di sicurezza e
Pi.m.u.s.
- Coordinamento in fase di Progettazione
ed Esecuzione
CONSULENZA E AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO
- Audit
- Assistenza periodica con visite in Azienda

IGIENE DEL LAVORO
- Indagini fonometriche e fisiche
- Monitoraggio inquinanti aerodispersi
- Indagini microclimatiche
- Indagini illuminotecniche
- Studio misure di bonifica
- Misure in campo elettromagnetico
MEDICINA DEL LAVORO
- Visite mediche preventive e periodiche
- Esami strumentali ed ematochimici
direttamente in Azienda o c/o nostri ambulatori o
con Mezzo Mobile
CERTIFICAZIONE E QUALITÀ
Confapi Industria Piacenza, attraverso i
propri professionisti, supporta le imprese
nell’informazione e orientamento sulle norme
e regolamentazione in materia di qualità e di
certificazione dei processi e dei prodotti, con
particolare riferimento alle applicazioni delle
norme e direttive tecniche obbligatorie.
Assiste, inoltre, le imprese nei rapporti con laboratori
ed enti di accreditamento e certificazione.
In particolare il servizio verte sulla realizzazione
e conseguente implementazione di sistemi di
gestione aziendali finalizzati all’ottenimento
e al mantenimento di diversi schemi di
certificazione di sistema, di prodotti/processi e
Direttive Europee, quali:
- UNI EN ISO 9001:2015 (sistemi di gestione qualità);
- UNI EN ISO 14001: 2015 (sistemi di gestione
ambientale);
- ISO 45001:2018 (sistema di gestione salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro);
- UNI EN ISO 3834:2006 (requisiti di qualità per la
saldatura per fusione dei materiali metallici);
- EN 1090-1 (immissione sul mercato degli
elementi strutturali in acciaio e alluminio in Italia
ed in tutta Europa).

Industria in RETE

EMILIAN WAY
Consorzio
per
l’internazionalizzazione
costituito con l’obiettivo di portare l’esperienza
ed il know-how dell’Emilia Romagna negli Stati
Uniti. Gli Stati Uniti rappresentano, infatti, il terzo
mercato di sbocco per le produzioni emilianoromagnole, trainate dalla meccanica, mezzi
trasporto, ceramica, alimentare e moda.
L’obiettivo principale del Consorzio è quello di
concentrarsi su un unico mercato, facendo rete,
aggregando risorse e know-how allo scopo
di stabilire, gestire e sviluppare una presenza
stabile e continuativa negli Stati Uniti, nonché
per promuovere prodotti delle aziende emilianoromagnole e avere contatti e informazioni sul
mercato.

POMORETE
Prima filiera italiana integrata del pomodoro
da industria. Costituita da aziende del territorio
nazionale aderenti a Confapindustria Piacenza
per promuovere il pomodoro italiano. Le aziende
ricoprono, attraverso le loro singole competenze,
ogni fase della filiera del pomodoro: dalla
nascita della piantina alla commercializzazione
del prodotto finito. Pomorete rappresenta
un modello di riferimento perché consente
di certificare il prodotto in tutte le fasi della
produzione, una vera e propria certificazione di
filiera che possa permettere alla nostra industria
di parlare di “Made in Italy” con grande forza
consci di quanto questo monitoraggio a 360° sia
garanzia di qualità assoluta.

DIRETTORE
Andrea Paparo
T. 0523 572449
direzione@confapindustriapiacenza.com

VICE DIRETTORE
Marika Lusardi
T. 0523 572449
m.lusardi@confapindustriapiacenza.com

SEGRETERIA
Attività di gestione delle relazioni
con gli Associati e degli eventi associativi

AMMINISTRAZIONE
Attività amministrative dell’Associazione
e delle società partecipate

T. 0523 572449
segreteria@confapindustriapiacenza.com
info@confapindustriapiacenza.com

T. 0523 572449
amministrazione@confapindustriapiacenza.com

GRUPPI D’ACQUISTO
ENERGIA ELETTRICA, GAS, ICT
Analisi comparativa delle tariffe dei fornitori
e indicazioni dell’entità del risparmio

DIREZIONE

T. 0523 572449
energia@confapindustriapiacenza.com
RELAZIONI INDUSTRIALI
Assistenza sulla gestione dei rapporti di lavoro
e sulle relazioni sindacali
T. 0523 572449
relazionindustriali@confapindustriapiacenza.com

T. 0523 572449
direzione@pminforma.com
RESPONSABILE AREA FORMAZIONE
Coordinamento e monitoraggio dell’attività formativa
dalla progettazione alla rendicontazione
T. 0523 073780
m.lusardi@pminforma.com

MARKETING E SVILUPPO COMMERCIALE
Attività di sviluppo commerciale

FORMAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO
E FORMAZIONE A MERCATO
Organizzazione di corsi aziendali e interaziendali in
tema di sicurezza e di formazione a 360°

T. 0523 572449
marketing@confapindustriapiacenza.com

T. 0523 073780
g.massari@pminforma.com

SERVIZI
Internazionalizzazione, incentivi, agevolazioni
e consulenze varie

FORMAZIONE FINANZIATA
Organizzazione corsi finanziati
dal fondo Interprofessionale Fapi
Gestione Tirocini formativi

T. 0523 572449
servizi@confapindustriapiacenza.com

T. 0523 073780
m.longo@pminforma.com

ORGANI ISTITUZIONALI
PRESIDENTE
Ponginibbi Giacomo

Ponginibbi Luigi Spa

Presidente

GIUNTA DI PRESIDENZA
Anna Paola Cavanna

Laminati Cavanna Spa

Vice Presidente

Vincenzo Cerciello

Nordmeccanica Spa

Vice Presidente

Elisabetta Curti

Gas Sales Srl

Vice Presidente

Giuseppe Ballotta

Tecnocarp Srl

Membro di giunta e Presidente Unionmeccanica

Pietro

Ercini

MetronottePiacenza Srl

Membro di giunta

Gianni

Rabaiotti

Delta Inox Srl

Membro di giunta

Dario

Squeri

Steriltom Srl

Membro di giunta

CONSIGLIO DIRETTIVO
Gianluigi Adami

Banca Centropadana Credito Cooperativo

Graziano Balduzzi

Bardini Cioccolaterie di Balduzzi Graziano e C. Sas

Marco Boeri

Tualba Srl

Barbara Boselli

Azimut Capital Management Sgr Spa

Gian Mario Bosoni

Emiliana Conserve SpA

Elena Bozzarelli

Life In Spa

Paolo Bruschi

Eurocoffee Srl

Sara Brugnoni

Santafranca60 Snc

Antonio Campagnoli

Zeca Srl

Giovanni Cantù

R&T Assicurazioni Snc

Bruno Capocaccia

Gas Sales Srl

Gabriele Fermi

RMC Srl

Roberto Gatti

Metalgrigliati Srl

Andrea Gregori

Torello Trasporti Srl

Lino Lazzari

B.T.F. Costruzioni Meccaniche di Bettinardi Gianfranco & C Sas

Giovanni Maini

Maini Vending Srl

Corrado Marchetti

Coro Marketing Srl

Ivana Molinari

Molinari Srl

Gianluca Poggioli

CAD Disegni Srl

Armando Schiavi

Schiavi Inerti Srl

Stefano Teragni

Assipiacenza S.r.l.

Denise Venturati

ACP International Food Srl

Lorenza Zanardi

Rajapack

Presidente Unimatica
Presidente UnionAlimentari

Presidente APID

Presidente del Gruppo Giovani Industriali
Presidente Unionservizi

PRESIDENTE
GIUNTA DI
PRESIDENZA
CONSIGLIO
DIRETTIVO

UNIONMECCANICA

UNIONALIMENTARI

UNIONSERVIZI
UNIMATICA

ALTRE CATEGORIE

GRAFICA - INFORMATICA
COMUNICAZIONE E MARKETING

CHIMICA/PLASTICA
EDILI/COSTRUZIONI
SANITÀ E TESSILE

APID
GRUPPO DONNE
IMPRENDITRICI

GRUPPO GIOVANI
INDUSTRIALI

AMBIENTE & SICUREZZA
COMMERCIO
CREDITO FINANZA
ASSICURAZIONI

CONSULENZA
ENERGIA

ARREDI

FORMAZIONE

UNIONSERVIZI

IMMOBILIARE

TRASPORTI

INTERINALI

VIGILANZA
TRADUZIONI

PULIZIE

LOGISTICA
RISTORAZIONE

CONFAPI INDUSTRIA Piacenza

PMINFORMA S.c.a.r.l.

via del Commercio, 65/A - 29122 Piacenza - Italia
tel. 0523 572449 - fax 0523 615538
mail: info@confapindustriapiacenza.com
C.F. 91076630333
www.confapindustriapiacenza.com

via del Commercio, 65/A - 29122 Piacenza - Italia
tel. 0523 073780 - fax 0523 615538
mail: info@pminforma.com
P. IVA 01661290336
www.pminforma.com

