
DIFFERENZA

OGGI
fare LA

P U O I





Sostieni il tuo business
con esperti di economia  

e diritto d’impresa 
sempre al tuo fianco

Puoi essere seguito efficacemente sotto il profilo della contrattualistica 
commerciale, in ambito societario, proprietà industriale, consulenza legale, 
responsabilità delle imprese, assistenza nel contenzioso con i fornitori, marcatura 

CE ed etichettatura dei prodotti. 3



Verifica i tuoi 
contratti di agenzia 
in italia e all’estero

Puoi garantirti la consulenza normativa, la predisposizione e la verifica 
dei contratti stipulati con gli agenti in Italia e all’estero, secondo le specifiche 
esigenze del tuo business.4



Accedi a un network 
di contatti importanti 

per il business 
della tua azienda

Puoi sviluppare relazioni di business tra le imprese associate partecipando ad 
eventi relazionali destinati agli imprenditori, agli appuntamenti istituzionali e ai 

progetti mirati per dare visibilità alle imprese. 5



Beneficia di relazioni 
industriali consolidate 
fondamentali nella 
contrattazione

Puoi agevolare la risoluzione di eventuali vertenze, migliorare la gestione 
dei rapporti con i rappresentanti dei lavoratori e con le organizzazioni 
sindacali, accedere alla migliore consulenza sul contratto nazionale e sulla 
contrattazione aziendale.6



Aumenta la tua 
competitività nei 

mercati esteri lavorando 
con specialisti in 

internazionalizzazione

Puoi avere un eccellente supporto in ambito doganale, contrattualistico e 
finanziario, essere rappresentato presso istituzioni estere, partecipare a missioni 
imprenditoriali settoriali, utilizzare un network di professionisti capillare e 

partecipare a incontri dedicati allo sviluppo del business verso altri Paesi. 7
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Assicurati un 
consulente affidabile 
per la risoluzione di 
problematiche inerenti 
la fiscalità

Puoi farti assistere in tutte le tematiche inerenti le imposte, i tributi, le 
agevolazioni e nei rapporti tra la tua azienda e il fisco.8



Gestisci al meglio i 
rapporti di lavoro 

con i dipendenti 
e la loro sicurezza

Puoi avere consulenza su tutti gli aspetti inerenti la gestione dei rapporti di 
lavoro, dalla costituzione alla risoluzione, e sulle normative di sicurezza sul lavoro. 9



Accedi alle opportunità 
del welfare aziendale 
ed entra in we

Puoi costruire piani di welfare in regola con la normativa giuslavoristica e 
fiscale, utilizzare come semplice strumento di gestione del piano una piattaforma 
digitale ricca di convenzionamenti, aumentare l’engagement dei tuoi dipendenti 
ed abbattere il cuneo fiscale, spendendo meno.10
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Sei sicuro che i
 tributi locali che stai 

pagando siano 
calcolati in modo 

corretto?

Puoi ottenere la verifica della corretta determinazione della superficie 
tassabile per attività industriale con riferimento alla tassa locale sui rifiuti e 
garantirti l’assistenza nei rapporti con l’Amministrazione comunale per le 

eventuali rettifiche. 11



Progetta interventi sulle 
persone per favorire il 
raggiungimento dei tuoi 
obiettivi aziendali

Puoi sviluppare le risorse umane della tua azienda e potenziare la funzione 
HR attraverso un percorso di scouting dei bisogni e di realizzazione di 
interventi concreti che individuerai come prioritari.12



Finanzia 
i tuoi progetti

 con gli incentivi ideali

Puoi garantirti un orientamento tra le diverse fonti di finanziamento e la 
possibilità di far presentare a noi le tue domande per partecipare a bandi locali, 

regionali, nazionali e comunitari. 13



Ottieni le migliori 
condizioni disponibili 
sul mercato dell’ energia

Puoi ottenere prezzi vantaggiosi grazie alla forza contrattuale del nostro 
gruppo di acquisto del Consorzio Energia Verona Uno e alla sua profonda 
conoscenza del mercato dell’energia.14



Metti in rete il tuo 
business lavorando con 

altre aziende

Puoi  accedere a CONNEXT, la più grande piattaforma di business e networking 
creata da Confindustria su traiettorie innovative: Fabbrica intelligente, Aree 

metropolitane, Territorio e Persone.
Puoi  costruire la tua rete di imprese, incaricandoci degli aspetti organizzativi 
e della sua gestione amministrativa. Abbiamo messo in rete 122 aziende. 15



Gestisci al meglio la tua 
logistica e la supply 
chain, massimizzando 
efficienza e risultati

Puoi ottenere un supporto a 360° per il miglioramento delle performance 
dei tuoi processi di logistica e supply chain: formazione, risorse specializzate, 
interventi innovativi di upgrade tecnologico, nuove opportunità di organizzare 
la catena logistica e finanziamenti a copertura dei tuoi progetti.16



Incontra il candidato 
ideale da inserire 

nella tua squadra

Puoi semplificare le tue ricerche di personale con Unimpiego, il servizio di 
Confindustria Verona per l’intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro, 
che ti accompagna nella ricerca, selezione e inserimento di nuove risorse in 

linea con le tue esigenze. 17



Potenzia il livello di 
digitalizzazione dei 
tuoi processi 

Puoi farti accompagnare da Speedhub, il Digital Innovation Hub di 
Confindustria Verona, per supportare la tua impresa nel miglioramento dei 
propri processi grazie alle tecnologie offerte da Industria 4.0. 18



Ottieni un audit 
di conformità della tua 
azienda alle normative 

sull’ambiente

Puoi in ogni momento ricevere i nostri professionals per avere supporto sulle 
disposizioni vigenti in materia ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro e 

sulla relativa adeguatezza della tua organizzazione. 19



Sai anche tu che la 
comunicazione è 
una leva di successo 
importante

Puoi utilizzare il nostro supporto e la nostra rete di relazioni per realizzare 
iniziative di comunicazione e sviluppare le tue relazioni con i media, al fine di 
dar visibilità alla tua azienda.20



Realizza 
un modello privacy 

personalizzato

Puoi realizzare un modello in linea con le nuove disposizioni normative GDPR 
personalizzato in base alle esigenze della tua azienda. 21



Adegua il tuo sito 
internet alle 
normative vigenti

Puoi avere un qualificato audit sulla compliance del sito aziendale alle 
articolate normative vigenti.22



Riduci il rischio di sanzioni. 
Predisponiamo insieme il 

tuo modello 231

Puoi proteggere la tua impresa dotandola di un modello in grado di prevenire 
e di ridurre l’eventuale responsabilità per i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001. 23



Ricevi ogni giorno la 
segnalazione di gare 
d’appalto per proporti
come fornitore

Puoi avere una dettagliata informativa giornaliera di: • ogni gara d’appalto 
indetta in Italia, nell’UE ed extra UE da parte di organismi internazionali 
personalizzata in base a parametri a tua scelta • gli albi fornitori • i soggetti 
aggiudicatari degli appalti.24



Affida le tue paghe a 
una struttura competente 

con accesso diretto alla 
normativa sul lavoro

Puoi scegliere il nostro servizio per l’elaborazione di buste paga, adempimenti 
Inps mensili, calcolo delle retribuzioni e dei costi aziendali, suddivisione per 
centri di costo e adempimenti amministrativi straordinari, con la garanzia di 

un’affidabile competenza normativa di buona prassi. 25



Perfeziona ogni contratto 
di trasporto nel rispetto 
della normativa vigente 
del Paese di riferimento

Puoi chiederci i tuoi quesiti in tema di legislazione del settore trasporto 
di merci per conto terzi ed in conto proprio, redazione contratti di trasporto 
di merci in conto terzi, condizioni di resa delle merci, trasporti nazionali e 
internazionali, sicurezza e circolazione stradale.26



Assicurati 
i migliori esperti 

delle norme 
ADR

Puoi conoscere il tuo livello di adeguatezza alla normativa ADR sul trasporto 
merci pericolose con un audit dedicato, farti assistere nell’adozione delle 
misure obbligatorie che consentono il rispetto delle norme ADR  e nominare un 

professionista esperto da noi selezionato. 27



Utilizza i fondi 
interprofessionali 
per la formazione di 
dipendenti e dirigenti

Puoi progettare e gestire percorsi formativi finanziati costruiti sulle tue 
esigenze e sui tuoi obbiettivi con Cim&Form, la società di formazione di 
Confindustria Verona, beneficiando di tutte le opportunità di finanziamento 
disponibili: Fondimpresa, Fondirigenti, Fondo Sociale Europeo, e accedendo 
ad un catalogo di competenze qualificate.28



Scopri le RIR come 
strumento per finanziare i 

tuoi progetti innovativi

Puoi condividere e finanziare un progetto entrando nelle nostre RIR 
(reti innovative regionali), la Rete Innovativa Alimentare Veneto e la Rete 
Innovativa Regionale Veneto Clima ed Energia, a cui aderiscono imprese 
interessate ad investire in innovazione, Università e centri di ricerca di 

eccellenza. 29



Scopri i vantaggi di 
una rete di convenzioni 
pensata per te e i tuoi 
dipendenti

Puoi accedere ad un ampio sistema di convenzioni nazionali e locali per 
garantire alla tua azienda e ai tuoi dipendenti i vantaggi esclusivi offerti alle 
aziende associate dai fornitori partner di convenzioni. 30



Partecipa ai nostri 
eventi e confrontati 

con tanti colleghi 
imprenditori 

Puoi portare il tuo contributo e la tua esperienza nelle occasioni create apposta 
per permettere agli associati di incontrarsi, conoscersi e condividere riflessioni e 
idee sui temi di interesse comune che riguardano anche la tua azienda. 31



Hai anche tu a cuore 
lo sviluppo del nostro 
territorio?

Puoi aiutarci ad accrescere la nostra forza di rappresentanza, per riuscire a far 
valere nelle sedi decisionali le istanze delle imprese, che sono il vero motore di crescita 
e fonte di ricchezza del territorio. Essere in tanti rende la nostra voce più forte.32



Merito, lavoro, obiettivi, 
efficienza nell’uso delle 

risorse sono i valori in cui 
anche tu credi

Puoi contribuire con la tua storia a diffondere best practice a beneficio delle 
altre aziende e a raccontare i valori delle imprese nella nostra comunità, a 

partire dai più giovani. 33



Puoi accedere 
alle nostre competenze

34

Diritto d’Impresa e Affari Legali • Finanza e Agevolazioni • 
Fisco •  Energia •  Internazionalizzazione e Trasporti • Territorio 
e Urbanistica • Networking • Convenzioni • Lavoro e Relazioni 
Industriali • Previdenza • Affari Sociali • Ambiente e Sicurezza 
• Welfare • Education e Scuole • Centro Studi • R&I e Start 
Up •  Comunicazione • Normativa Tecnica Ambientale • 
Reti D’impresa • Reti Innovative Regionali • Industria 4.0 • 
Business • Formazione • Progettazione Europea • Servizi HR
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Puoi entrare nella 
casa delle imprese

www.confindustria.vr.it 
045.8099463 

marketing@confindustria.vr.it



confindustria.vr.it


