
SERVIZI PER I SOCI 

RAPPRESENTANZA

• Rappresentanza istituzionale, tramite il presidio delle relazioni politico-istituzionali a carattere 
nazionale, regionale e locale, con organi ed Enti Governativi, parlamentari ed istituzionali per 
promuovere istanze di comune interesse. 

• Rappresentanza sull’indirizzo delle attività legislative di interesse delle Imprese sia a livello nazionale 
che europeo, prestando supporto e collaborazione direttamente o attraverso gli uffici preposti di 
Confcommercio Imprese per l'Italia a Roma e a Bruxelles. 

• Rappresentanza sindacale in materia di lavoro su contrattazione integrativa aziendale e 
interpretazione di leggi, provvedimenti amministrativi e normative comunitarie.

NEWS & CONTENUTI

• Newsletter e aggiornamenti in materia di lavoro, legale, tributaria, iniziative di in-formazione, 
promozioni e opportunità per le Imprese;

• Asseprim Focus: osservatorio economico dei servizi professionali all’impresa
clima di fiducia, congiuntura economica, domanda e offerta di credito, fabbisogni formativi, rapporti coi 
fornitori, pressione fiscale e adempimenti formativi. 

• Ricerche e studi Confcommercio (Consumi e prezzi; Misery Index; Osservatorio Credito)

•Guide pratiche su tematiche d’attualità
✓ Influencer Marketing: cos'è, come funziona, quali opportunità
✓ Il trattamento dei dati personali
✓ Spunti pratici per creare e gestire un marchio
✓ […]

EVENTI E CONVEGNI

Eventi di in-formazione e aggiornamento professionale su temi di attualità e su temi d’interesse 
trasversale: 

✓Gestione Finanziaria;
✓Comunicazione Digitale;
✓Asset Intangibili:
✓Sostenibilità ed economia circolare;
✓Mondo del lavoro e risorse umane

• Patrocini su iniziative di carattere divulgativo



ASSISTENZA CONTRATTUALE E SINDACALE
• Consulenza ed assistenza su:

✓ Assunzioni, vertenze e conciliazioni
✓ Procedure di mobilità e cassa integrazione
✓ Welfare aziendale e smart working
✓ Rapporti di lavoro subordinato
✓ Apprendistato, tirocini e assunzioni agevolate
✓ […]

FORMAZIONE

• Workshop e Webinar: 
✓Marketing Digitale: Comunicazione Digitale, Strumenti di Marketing Digitale, …
✓Asset Intangibili per la valorizzazione del brand: Il Talento e le Soft Skills, …
✓Amministrazione e Finanza: Gestione del rischio, …

• Corsi di formazione tecnica e manageriale a catalogo o personalizzati su:
✓ Applicazioni informatiche
✓ Lingue straniere, 
✓ Soft skills, 
✓ Comunicazione, Marketing e Vendite
✓ Corsi obbligatori
✓ Applicazioni amministrative e finanziare
✓ Marketing digitale

INFORMAZIONE, ASSISTENZA E CONSULENZA SU OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTO:

✓Schede riassuntive dei bandi aperti;
✓Aggiornamento costante con una newsletter dedicata; 
✓Assistenza nella compilazione delle domande dei bandi;
✓ Consulenza finanziaria

NETWORKING

• Portale ServiziProImpresa

Servizi Pro Impresa, il portale dei servizi professionali, rappresenta una vetrina autorevole a disposizione
degli associati Asseprim affinché possano promuovere i propri servizi.
La finalità del portale serviziproimpresa.it è quella di fare in modo che gli associati Asseprim possano
promuovere i propri servizi sul web pubblico, contribuendo ad arricchire l’elenco dei tantissimi servizi
specifici che oggi il mercato può offrire, facendo maggior chiarezza sul valore di un servizio rispetto ad un
altro.

• Area Soci

Per conoscere e farsi conoscere, aumentando la propria visibilità tramite:
✓Personalizzazione del profilo aziendale 
✓Pubblicazione di eventi ed iniziative aziendali 
✓Convenzioni: presentazione dei propri servizi in promozione tramite convenzioni base o esclusive.
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