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Scopi e finalità
9 Promuove e tutela i valori e la cultura di impresa
9 Con la propria attività di rappresentanza, e nei rapporti con le Istituzioni, si fa
portavoce delle istanze delle imprese, non solo in ambito locale, ma anche a
livello nazionale ed internazionale attraverso Confindustria
9 Tutela le imprese aderenti sul piano economico e tributario e nei rapporti con
la Pubblica Amministrazione, a livello locale, regionale, nazionale e
comunitario
9 Tutela le imprese sul piano sindacale, anche stipulando contratti di lavoro ed
accordi di carattere generale e collaborando alla risoluzione delle vertenze,
individuali o collettive.
9 Attraverso le proprie competenze, altamente specializzate e professionali, è in
grado di rispondere alle esigenze di assistenza delle imprese
9 Assicura alle imprese associate una continua e tempestiva informazione sui
problemi di loro più diretto interesse, fornendo, per gli Associati, anche servizi
di consulenza diretta in Azienda.

⇒ segue i problemi della
formazione professionale,
del mercato del lavoro e
dell'occupazione giovanile,
curando i rapporti con le
istituzioni interessate.
⇒ fornire assistenza alle
Aziende nella elaborazione
dei piani di formazione e
nella ricerca dei
finanziamenti a tal fine,
secondo le normative
vigenti
⇒ progettare ed
organizzare corsi e
seminari di formazione e
aggiornamento rivolti alle
aziende associate

Ed ancora:
⇒ supporta le aziende
nell’individuazione dei percorsi,
oltre che nella stesura della
relativa documentazione, per la
gestione del rapporto di lavoro
con il personale dipendente. Il
tutto è ispirato alla ricerca della
migliore tutela possibile per
l’aziende aderenti a
Confindustria.
⇒ consulenza ed indirizzo
nell’individuazione degli
inquadramenti per assunzioni,
passaggi di livello, applicazione
dei profili professionali dei singoli
dipendenti e tutto quanto
concerne la gestione del
rapporto di lavoro

Consulta il sito per
avere informazioni su
come associarsi
www.confindustriagrosseto.it

Sicurezza, ambiente, qualità

⇒ cura e sviluppa i rapporti con
le istituzioni relativamente ai
problemi del lavoro.
⇒ fornisce alle aziende le
informazioni e le interpretazioni
relative ai CCNL ed alla
normativa del lavoro,
previdenziale ed infortunistica
⇒ assiste e partecipa al
contenzioso riguardante le
controversie di lavoro, individuali
e collettive
⇒ partecipa agli studi ed analisi
per i rinnovi contrattuali
nazionali, regionali ed aziendali
e prende parte direttamente alla
contrattazione per la stipula degli
stessi, a qualsiasi livello.

Formazione

Sindacale Lavoro e Previdenza

Guida ai servizi
⇒ cura l’informazione sulle
norme in materia di
prevenzione, infortuni,
igiene ed ambiente di
lavoro, prevenzione
incendi, fornendo su questi
temi consulenza alle
aziende ed assistendole
nell'applicazione della
normativa
⇒ cura le analisi ed i
controlli in azienda, per le
valutazioni dell'ambiente di
lavoro e di prevenzione
infortuni
⇒ cura l’informazione sulle
norme in materia di
inquinamento ambientale
(rifiuti industriali, emissione
in atmosfera, scarichi
idrici), di energia e di
risparmio energetico,
fornendo consulenza
normativa alle aziende su
questi temi
⇒ effettua interventi tecnici
personalizzati per problemi
di carattere ambientale ed
energetico
⇒ fornisce informazioni di
base per l'adeguamento
alle norme in materia di
qualità del prodotto e di
processo ed offre
orientamenti alle aziende in
materia di certificazione
della qualità
⇒ tiene i necessari rapporti
con Uffici ed Enti
competenti
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⇒ assiste per
l’organizzazione di incontri,
riunioni ed eventi all’interno
ed al di fuori dei locali
dell'Associazione
⇒ cura le attività di
sviluppo associativo, volte
a consolidare ed ampliare
la base dell'Associazione,
sia per linee tradizionali
che per nuove linee
⇒ interventi di
sensibilizzazione,
formazione, assistenza per
lo sviluppo del Bilancio
Sociale

Fisco, tributi e società

⇒ fornisce informazioni e
consulenza sulla normativa
economica, doganale e
valutaria
⇒ assiste le Aziende per i
problemi legati al
commercio estero e alla
contrattualistica
internazionale; curando
anche la segnalazione di
mostre, fiere, bandi di gara,
ricerca di partnership
⇒ informa ed assiste le
aziende in tema di rapporti
con il sistema del credito
⇒ fornisce consulenza ed
assistenza in tema di
edilizia, opere pubbliche,
trasporti, tariffe e prezzi
⇒ segue i problemi
urbanistici e quelli
riguardanti le principali
infrastrutture che
interessano la provincia
⇒ gestisce il rischio e
verifica i premi assicurativi
⇒ segue e supporta le
attività, gli incontri e le
riunioni delle diverse
sezioni in cui è strutturata
l'Associazione

Finanziamenti comunitari, nazionali e regionali

Internazionalizzazione ed economia di impresa

⇒ gestisce le politiche di
comunicazione e immagine
dell'Associazione
⇒ cura i rapporti con
stampa, mass media, Enti
ed istituzioni, mondo
universitario e della ricerca
scientifica
⇒ gestisce l'informazione
economica e statistica, sia
locale che nazionale,
elaborando e mettendo a
disposizione, delle aziende
e degli organi direttivi
dell'Associazione, dati
macroeconomici, politicosociali e previsionali
⇒ intrattiene rapporti con
le Amministrazioni e gli
organi competenti, locali,
nazionali e comunitari, per
la programmazione e
l'attuazione degli interventi
di natura economica nella
nostra provincia
⇒ opera il monitoraggio
congiunturale della
situazione economica della
provincia, realizzando
indagini periodiche
sull'andamento
dell'industria grossetana

Servizi generali e sviluppo associativo

Relazioni esterne, studi e ricerche

Guida ai servizi
⇒ fornisce assistenza alle
Aziende in campo fiscale e
tributario, con indicazioni
orientative sui diversi
adempimenti da porre in
essere.
⇒ fornisce consulenza nei
rapporti con gli Uffici fiscali
locali, provinciali e centrali,
assistendo le aziende
associate
⇒ fornisce informazioni e
consulenza in materia di
imposte dirette, indirette e
tasse, anche attraverso la
pubblicazione di Guide
pratiche al servizio
dell'utente
⇒ fornisce consulenza in
materia di diritto societario,
in particolare per problemi
relativi alla costituzione di
società, consorzi e società
consortili
⇒ opera quale punto di
raccordo con il Centro
Autorizzato di Assistenza
Fiscale (C.A.A.F.)
convenzionato, di cui
possono avvalersi i
lavoratori dipendenti delle
imprese associate

⇒ fornisce informazioni e
consulenza alle Aziende
sulle politiche, sulle azioni
e sui programmi
dell'Unione Europea a
favore delle imprese
⇒ aggiorna sulle
opportunità di finanziamenti
agevolati supportando le
imprese nell'istruzione
delle domande di
contributo a valere sulle
diverse disposizioni
agevolative
⇒ svolge attività specifica
di animazione economica,
con interventi di assistenza
tecnica diretta in azienda,
per quanto riguarda i
programmi Obiettivo 2 e
5/b della Regione Toscana
e le principali leggi di
incentivazione nazionali a
favore delle "aree
depresse" (legge 488/92,
legge 341/95
⇒ gestione CONFIDI
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SERVIZI OFFERTI

ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA
•

Elaborazione paghe

•

Consulenza nell’applicazione dei profili professionali dei singoli dipendenti

•

Sgravi contributivi e contratti di lavoro innovativi

•

Contratti di formazione

•

Compilazione Mod. 01/M, Mod. DS 22, Mod. 770 base, CUD

•

Digitazione/compilazione Mod. 770 dipendenti/autonomi/provvigioni, Mod.
770 - ST/SX

•

Denunce periodiche: previdenziali – assicurative – fiscali

•

Adempimenti e rapporti con i Centri per l’Impiego

•

Conteggi autoliquidazione INAIL, conteggi annuali/periodici TFR

•

Compilazione/consegna denuncia di infortunio, richiesta di autorizzazione
CIG

•

C.A.F.: Centro di assistenza fiscale per i dipendenti delle aziende aderenti

•

Assunzioni/Licenziamenti

Le tariffe sono commisurate ai puri costi di
gestione dei servizi.

Tariffe
(costo a cedolino IVA esclusa):
La quota comprende: Elaborazione cedolino paga/riepiloghi, Compilazione modulistica per

versamento contributi INPS/Cassa Edile/Dirigenti Aziende ecc; Compilazione Modello F24;
Compilazione Modulistica assegni nucleo familiare

Aziende fino a 5 dipendenti: € 20,00

Aziende da 6 a 10 dipendenti: € 18,00

Aziende da 11 a 15 dipendenti: € 16,00

Aziende da 16 a 20 dipendenti: € 15,00

Aziende oltre 20 dipendenti: € 13,00

Per il primo anno, il servizio Elaborazione
Paghe è in promozione con lo sconto del 30%
Servizi a tariffa ed a richiesta
(costo IVA esclusa):
• Compilazione/consegna denuncia di infortunio: € 25,00 cadauna
• Compilazione/consegna richiesta di autorizzazione CIG: € 20,00 cadauna
• Compilazione Mod. 01/M SOST: € 20,00 cadauno
• Compilazione Mod. DS 22: € 25,00 cadauno
• Conteggi annuali/periodici TFR: € 5,00 per dipendente con un minimo di € 30,00
• Conteggio autoliquidazione INAIL: € 52,00 per posizione assicurativa
• Modello CUD: € 20,00 cadauno
• Modello 770 Base: € 30,00 cadauno
• Digitazione/compilazione Mod. 770/dipendenti/autonomi/provvigioni/ecc: € 5,00 per riga con un

minimo di € 40,00
• Digitazione/compilazione Mod. 770 - ST/SX: € 25,00 cadauno
• Produzione Mod. 770 su supporto magnetico: € 100,00 cadauno
• Comunicazioni di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione del rapporto e trasmissione ai

Centri per l’Impiego in via informatica: da € 15,00 ad € 30,00 con riferimento alla pratica

SERVIZI E CONSULENZA
REALIZZATI TRAMITE CONVENZIONE

QUALITA’
Sviluppo e certificazione dei sistemi Qualità (ISO 9001:2000)
Certificazione etica (SA 8000)
Consulenze per l’ottenimento di finanziamenti ad hoc

SICUREZZA
Prevenzione nei luogh i di lavoro ( D.Lgs. 81/08); Rischio chimico; Rischio r umore, p iani di
valutazione dei rischi; Privacy (tutela dei dati personali (D.Lgs.196/03)

AMBIENTE
Certificazioni Ambientali (ISO 14000, Regolamento EMAS)
Valutazione di Impatto Ambientale, marcatura CE

CONSULENZA
Consulenza aziendale, organizzazione, internazionalizzazione d’impresa, studi e ricerche
Finanziamenti tramite le misure previste dal DOCUP
Accreditamento agenzie formative

PRESTAZIONI SANITARIE DI MEDICINA DEL LAVORO
Visita medica: € 60,00
Per i videoterminalisti visita medica + visita ergoftalmologica: € 55,00
Sopralluogo e relazione: € 100,00
Riunione periodica: € 100,00
Analisi Chimico cliniche con prelievo ematico
TUTTE LE PRESTAZIONI SARANNO EFFETTUATE IN AZIENDA
•
•
•
•
•

VERIFICA MESSA A TERRA
Verifiche periodiche previste dal DPR 462/01 sugli impia nti elettrici e nei luoghi con pericolo
di esplosione

ASSICURAZIONI
Consulenza, valutazione delle coperture assicurative realizzata da broker assicurativo

Giano Ambiente srl
Agenzia Formativa accreditata presso la
Regione Toscana

R&G PROJECT

SOCIETÀ DI SERVIZI E CONSULENZE ALLE IMPRESE

FORMAZIONE
La Formazione ed il capitale umano
La formazione riveste una grande importanza per
le aziende perchè r isponde all'esigenza d i
rimanere comp etitivi su l m ercato graz ie al
miglioramento dell e c onoscenze e d
elle
competenze del fattore umano che, nel contesto
attuale, è uno d egli e lementi pr incipali p er
l'incremento della qualità nell' organizzazione.

Valorizzare il fattore umano significa
conferire valore alle aziende
Il catalogo della Formazione
Il cat alogo d ella Formazione è uno str umento
flessibile e rapido per rispondere a tutti i f abbisogni
aziendali specifici

Finanziamenti ad hoc per la formazione
aziendale
Progetti a ziendali in tegrati f inanziati t ramite i Fondi
Comunitari

Formazione avanzata
Percorsi f ormativi specializzanti come I FTS,
collaborazioni co n l e U niversità, ricerche, studi ,
consulenze ad hoc
Formazione specifica
per lo s
viluppo delle
competenze degli imprenditori e dei manager

Formazione agli apprendisti
Percorsi di cresci ta e sviluppo p er gli a pprendisti di
tutti i settori produttivi
Percorsi pe rsonalizzati in relazione a l set tore
produttivo ed alle aspirazioni professionali

Formazione individuale
Percorsi di formazione individuale specialistica
Finanziamenti specifici tramite voucher

ECCO ALCUNI DEI NOSTRI
CORSI:

• Il Project management per
la gestione dei progetti
• Corsi SICUREZZA (81/08):
RSPP, RLS, Pronto soccorso,
antincendio
• Time Management
• Sales Manager
• Addetti e dirigenti per
l’amianto
• English business
• Controllo di Gestione
• Leadership e gestione delle
risorse umane
• Caldaie a vapore
• Creare Budget per l’azienda
moderna
• La comunicazione efficace
• Office automation
• Il Coaching

NEWS:

• Corso per conduttori di
carrelli elevatori
• IVA Nelle operazioni
intracomunitarie e Modelli
INTRASTAT
• Corsi CAD
• Corsi settore alimentare
(HACCP)
Consulta il catalogo on-line
www.confindustriagrosseto.it
Per informazioni:

Dott.ssa Rita Collina
Dott. Giovanni Mascagni
r.collina@confindustriagrosseto.it
g.mascagni@confindustriagrosseto.it

Benefici per le aziende:

Ottimizzazione dei costo e dei tempi a ziendali; co nsulenze m irate; o ccasioni di
finanziamento; in terventi di fo rmazioni co ntinua ad hoc; sod disfazione, g aranzia,
risparmio.
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Consorzio Garanzia Collettiva Fidi
Soc. Coop. r.l.

GROSSETO
Viale Monterosa, 196
tel. 0564/454582 - 0564/468807 - fax. 0564/454588
C.F. 80002530535 - CCIAA n. 55873 - Tribunale Grosseto n. 2247 - Reg. Prefettura n. 21/7' UIC
n. 28760

Consorzio Garanzia Collettiva Fidi:

UN VALIDO STRUMENTO PER
L’ACCESSO AL CREDITO
Istituti di Credito convenzionati:
Tassi:

Parametro Euribor
1-3-6 mesi

9
9
9
9
9
9

Cassa di Risparmio di Firenze
Monte dei Paschi di Siena
Banca Toscana
Banca Etruria
Banca della Maremma Grossetana
Cassa di Risparmi di Livorno

IL CREDITO IN PIU’:

Il credito aggiuntivo erogabile tramite il Consorzio non incide in alcun
modo sui rapporti già esistenti tra l’Azienda e gli Istituto bancari

Il Credito Confidi è un credito prettamente aggiuntivo che va al
di là delle normali linee di credito

ALTRI SERVIZI OFFERTI:
a. Rating bancario, applicazione parametri Basilea 2
b.Riclassificazione dei bilanci
c. Pianificazione del credito agevolato

d.Consulenza su misura sviluppata sulle esigenze specifiche dell’impresa

e.Calcolo degli interessi pagati per le aziende conseguenti all’anatocismo

Rivolgiti al nostro personale per una
valutazione gratuita sulla possibilità di
accedere al credito
Associazione Industriali Grosseto Viale Monterosa 196 58100 Grosseto
tel 0564/468811 fax 0564/454588 www.confindustriagrosseto.it - info@confindustriagrosseto.it

CONSORZIO
“Grosseto Energia”
Viale Monterosa, 196 - 58100 Grossetto

Dal 1° Aprile 1999, con l’entrata in vigore del D. Lgs. n.79/1999 (Decreto Bersani) e
a seguito delle verifiche su ccessive, l’Itali a h a recepito la Di rettiva E uropea
96/92/CE, avviando il pr ocesso di lib eralizzazione del settore el ettrico. Tutti i
clienti, salvo verifica sui benefici, possono passare liberamente al fornitore elettrico
più gradito. In pr atica, b asta guardare i propri co nsumi e , s e s uperano u na
valutazione di idoneità, firmare un contratto di fornitura. Un mese prima che scatti
il n uovo contratto, v a spedita una l ettera di disdetta la fo rnitura attuale e d una
segnalazione all’Autorità d ell’energia. I l vecchio fornitore re sterà gestore de l
servizio di trasporto, al quale andrà pa gata ( attraverso la f attura e lettrica) una
tariffa pubblica per il servizio.

NEL LIBERO MERCATO DELL’ENERGIA
ELETTRICA dal 2001 il

CO.GR.E.

AFFIANCA LE IMPRESE NELLE ATTIVITA’
9 di acquisto e contrattazione delle forniture energetiche con
potenzialità maggiori di quelle dei singoli membri
9 di acquisto di energia estera e da fonti alternative a prezzi
maggiormente remunerativi
9 di acquisto di energia da fonti rinnovabili con possibilità di dare
visibilità alla scelta energetica in favore delle fonti rinnovabili
9 di scelta in tempo reale del migliore fornitore sul mercato e della
migliore tariffa applicabile in base al profilo di consumo dell’utente
9 di promozione e razionalizzazione degli usi dell’energia elettrica
9 di valutazione efficienza energetica
9 energy management

Rivolgiti al CO.GR.E. per una
valutazione gratuita sulla possibilità
di accedere al libero mercato
Troverai uno staff di consulenti tecnici di alto
livello in grado di monitorare i consumi e
stabilire le previsioni nel corso della fornitura
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