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Confindustria Verona progetta e veicola opportunità di svi-

luppo che spaziano in ogni ambito del fare impresa: dai fi-

nanziamenti e contributi dedicati, alla crescita del business 

attraverso l’internazionalizzazione, ai progetti di formazione 

delle risorse umane.  

Lavoriamo per rendere più semplice l’operatività delle imprese. 

La forza dei nostri numeri ci garantisce un potere contrattuale 

unico per negoziare condizioni di fornitura vantaggiose, per 

attrarre i migliori esperti, per rappresentare al meglio le impre-

se presso le istituzioni. La consolidata esperienza ci permette di 

offrire servizi altamente professionali, affidabili e tempestivi. 

La conformità alla legge è un obiettivo che le imprese non 

possono mancare: dalla corretta gestione e amministrazione 

del personale, alla sicurezza dei dati, alla certificazione dei 

contratti, all’adeguatezza in tema di ambiente e sicurezza, 

Confindustria Verona offre alle imprese servizi personalizzati 

ed operativi. 

Un network qualificato è una risorsa fondamentale per ogni 

impresa. Le relazioni costruite con gli enti del territorio sono 

un patrimonio fondamentale per l’attività di rappresentanza 

su istanze collettive ed individuali. Le relazioni costruite tra 

imprese associate sono un’opportunità per ogni imprenditore 

di confrontarsi su problematiche comuni, e di stringere nuovi 

rapporti di business. 

PERCHE’ NOI 

Avere una risposta concreta e affidabile alle esigenze dell’impresa è il principale desiderio di ogni imprenditore.  

Confindustria Verona mette a disposizione delle aziende associate competenze professionali e relazioni consolidate per soddisfarle in ogni necessità. 

La nostra forza poggia sui numeri: nel negoziare condizioni a beneficio di tutte le imprese associate, nel selezionare i migliori partner sul mercato, nel saper scegliere 

la soluzione giusta grazie ad una solida esperienza. La nostra passione è occuparci di ogni azienda in modo speciale: vogliamo cogliere ogni occasione per far cresce-

SVILUPPO EFFICIENZA ED EFFICACIA 

NETWORK CONFORMITÀ 
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Servizi istituzionali al-

In un contesto in continua trasformazione, che richiede 

alle aziende di essere sempre più eccellenti, Confindu-

stria Verona garantisce un supporto professionale ed 

operativo con servizi istituzionali, innovativi e customiz-

zati e accompagna le aziende a 360° gradi, con risposte 

pronte, consulenze approfondite, iniziative mirate a 

tutti i settori di operatività. 

Le competenze del team di lavoro spaziano dalla gestio-

ne delle persone e delle relazioni sindacali, alla forma-

zione, alla sicurezza sul lavoro e all'ambiente, al diritto 
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DIRITTO D’IMPRESA E AFFARI LEGALI 

Come posso fare per tutelare il mio business e la mia azienda? 
Quale iter devo seguire per essere in regola con la normativa sulla privacy? 
 
Il nostro servizio offre consulenza su contrattualistica commerciale, diritto societario e fallimentare, normativa sulla privacy, proprietà industriale, responsa-
bilità delle imprese, consulenza legale, disciplina del contratto di agenzia e rappresentanza di commercio, assistenza nel contenzioso coi fornitori, legislazione 

FINANZA E AGEVOLAZIONI 

In che modo posso finanziare i miei progetti ? Come posso avere un contatto facile e diretto con una nuovo istituto di credito?  
Esistono delle convenzioni con degli istituti di credito? Cosa devo fare per verificare la mia dimensione aziendale?   
Come posso analizzare la mia situazione economico finanziaria? Mi piacerebbe fare formazione finanziaria, come posso fare? 
 
I servizi in materia di finanza di impresa garantiscono informazione, orientamento e assistenza all’imprese associate sulle agevolazioni comunitarie, nazionali, 
regionali e provinciali. 

Attraverso la newsletter “Breaking News Algevolazioni & Credito” si è mensilmente informati sulla agevolazione corretta per il proprio progetto. 

In particolare la consulenza prestata è rivolta alla ricerca di agevolazioni a supporto di investimenti produttivi, per liquidità aziendale, per progetti di ricerca e 
innovazione, per l’imprenditoria giovanile e femminile. 

Vengono inoltre assistite le imprese nelle diverse problematiche legate al rapporto con il sistema bancario affiancandole nel curare i rapporti già in essere o 
proponendo nuovi istituti disposti a finanziare l’impresa, se 
necessario con la ricerca di garanzie (Neafidi, Sace, Fei, 

SERVIZI ISTITUZIONALI ALLE IMPRESE 

• Si fonda su un costante aggiornamento legislativo 
• È gestito da un pool di professionisti di elevato profilo 

Perché Sì: 

fiscale@confindustria.vr.it 

finanza@confindustria.vr.it 

• Assicuriamo condizioni agevolate ed esclusive rispetto al mercato con gli 
istituti di credito convenzionati 

• Aumentiamo la possibilità per le aziende di ottenere credito per supporta-

Perché Sì: 

Per altri servizi sul 
tema finanza e agevolazioni 

vai a  
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FISCO 

Come faccio ad adempiere al meglio agli obblighi normativi in materia tributaria? 
Esistono agevolazioni fiscali che fanno al mio caso? 
Quali sono le nuove procedure per la fatturazione elettronica? 
 

IL servizio assiste l’azienda su tutte le tematiche di natura tributaria: imposte e tributi, rapporti con l’Amministrazione finanziaria, modulistica e versamenti, 

SERVIZI ISTITUZIONALI ALLE IMPRESE 

• Propone alle aziende l’opportunità di fruire di notizie ed interpretazioni affidabili, spesso condivise all’interno del sistema confederale 
• Aggiorna le aziende attraverso numerosi eventi formativi (convegni, seminari, workshop), per tenere costantemente informato il perso-

nale in merito a normative ed adempimenti 
• Mitiga, in un quadro di legalità, l’impatto degli oneri fiscali e di quelli organizzativi sulle aziende 

Perché Sì: 

finanza@confindustria.vr.it 

SPORTELLO MEPA 

 
 
Cos'è il Mercato della Pubblica Amministrazione ("MePA") e come posso abilitare la mia impresa ad operare sullo stesso? 
 

Confindustria Verona e Consip S.p.a. hanno attivato sul territorio uno Sportello, operativo dal 2017, presso cui le imprese del territorio possono rivolgersi 
per ricevere spiegazioni sulle modalità di utilizzo del MePA, su come presentare la domanda di abilitazione ed essere assistite, anche in seguito, per opera-
re in tale mercato virtuale 

 

mepa@confindustria.vr.it 

Perché Sì: • Consente alle imprese di cogliere interessanti opportunità di business con le P.A 
• Affianca le imprese nella predisposizione della domanda di abilitazione alla categoria merceologica d'interesse 
• Supporta le imprese nella risoluzione delle possibili criticità nell'utilizzo della piattaforma elettronica, anche interloquendo diretta-

mente con Consip S.p.a. 

Per altri servizi sul tema 
fisco si veda anche 

 

CEVI, Fisco pag 30  
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ENERGIA 

Come faccio a risparmiare sui costi energetici della mia impresa? 
Se acquisto energia insieme ad altri spendo meno? 
 

Il servizio offre una consulenza a tutto campo su temi energetici e nuove prospettive del settore: disposizioni, fonti energetiche, prezzi dell'energia, risparmio 
energetico, acquisto energia e gas a condizioni concorrenziali attraverso il Consorzio Energia Verona Uno. 

SERVIZI ISTITUZIONALI ALLE IMPRESE 

• Contiene i costi aziendali relativi all’energia 

• Utilizza referenti specializzati in materia energetica 

• Affianca le aziende nei rapporti con i fornitori 

Perché Sì: 

energia@confindustria.vr.it 

Per altri servizi sul tema 
energia si veda anche 

 

CEVI Energia, pag 31  
 

Conzorzio Energia Verona Uno, pag 46 
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INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Quale iter devo seguire per formalizzare in modo corretto i rapporti con agenti e distributori all’estero?  
Come faccio a cercare nuovi mercati di sbocco per i miei prodotti? Come posso potenziare le mie relazioni commerciali con Paesi esteri? 
Quali procedure doganali devo seguire quando esporto i miei prodotti?  
Chi può supportarmi nei rapporti con le istituzioni estere?  
 

Il nostro servizio offre: 
 
CONSULENZA IN MATERIA DOGANALE 
pareri di classificazione doganale delle merci, origine delle merci e Made In; restrizioni all’esportazione, operazioni doganali, regimi doganali, normativa 
dual-use; certificazioni e legalizzazioni documenti per l’export 
 
CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE 
redazione e revisione contratti internazionali di agenzia, distribuzione e fornitura (italiano, inglese, francese e tedesco);  applicazione convenzioni interna-
zionali, Incoterms®, normative locali, incontri individuali gratuiti con professionisti legali  
 
FINANZA PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
assicurazione dei crediti e garanzie su finanziamenti per aziende esportatrici: assistenza prodotti SACE Spa, SIMEST Spa, FINEST Spa 
 
SVILUPPO DEL BUSINESS ALL’ESTERO 
incontri individuali gratuiti con professionisti esperti nella creazione di reti commerciali all’estero, servizi convenzionati di ricerca partner e assistenza su 
nuovi mercati; incontri Paese e focus tematici; servizio di segnalazione gare d’appalto europee e di enti internazionali; supporto nella partecipazione a pro-
getti europei; attività di formazione per personale commerciale export in collaborazione con Cim&Form. 

SERVIZI ISTITUZIONALI ALLE IMPRESE 

• Anticipa le criticità doganali talvolta poco individuabili e collabora con l’Autorità doganale locale 
• Crea l’opportunità di accedere a nuovi mercati di sbocco per prodotti/servizi con partner di fiducia 
• Propone pareri su rapporti contrattuali in essere con controparti estere o strutturazione di contratti ad  hoc per le aziende nel rispetto 

delle normative del Paese di riferimento  

Perché Sì: 

estero@confindustria.vr.it 



 11 

 

PROGETTAZIONE EUROPEA 

Hai un progetto di innovazione e ricerca e vuoi sapere se i fondi europei diretti fanno al caso tuo? 
Vuoi informazioni chiare e opportunità di formazione specifica sul tema della progettualità europea? 
Cerchi opportunità di collaborazione con ricercatori, università o centri di ricerca all’estero? 
 

Sin dall’uscita di Horizon 2020, il Programma Europeo per l’Innovazione e la Ricerca 2014-2020, Confindustria Verona offre alle aziende associate un servizio 
di consulenza e approfondimento sulle opportunità offerte dall’Europa nell’ambito della ricerca collaborativa e finanziata.  
 

Il nostro servizio offre: 
 

APPROFONDIMENTI & INCONTRI 
Schede di approfondimento sui Work Programme della Commissione europea e focus sui principali bandi di interesse; incontri informativi e attività di for-
mazione, webinar di approfondimento su specifici Programmi; testimonianze di imprese assegnatarie di progetti; notizie web e rubrica dedicata su Verona 
Manager anche per la promozione di casi progettuali di successo delle imprese. 
 
CONSULENZA TECNICA 
Supporto nella definizione di una strategia di accesso ai finanziamenti di medio e lungo termine per le aziende anche nella gestione di programmi congiunti 
tra il livello europeo, nazionale e regionale. Incontri individuali di consulenza su idee progettuali, anche in collegamento con la Delegazione di Bruxelles di 
Confindustria; pre-screening delle proposte progettuali; revisione delle proposte pre e post-submission; supporto nella costruzione del partenariato, con 
l’ausilio della rete EEN e del Sistema Confindustria; contatti con primarie società di consulenza per la predisposizione dei progetti e condizioni agevolate per 
le aziende associate. 
 

SERVIZI ISTITUZIONALI ALLE IMPRESE 

Perché Sì: 

estero@confindustria.vr.it 

• Per un aiuto ad orientarsi su un tema molto pubblicizzato ma “complicato” quale quello dei finanziamenti diretti  europei 
• Per sviluppare competenze e conoscenze interne all’azienda prima di interfacciarsi con professionisti di progettualità europea 
• Per un parere super-partes rispetto alla struttura del progetto e contatti diretti con funzionari della Commissione europea e Punti di 

contatto nazionale 
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TRASPORTI E LOGISTICA 

Come posso contrattualizzare in modo corretto le società che trasportano le mie merci? 
È formalmente corretto il contratto che ho fatto ai miei contoterzisti? 
 

Il servizio offre assistenza e consulenza in materia di: legislazione del settore trasporto di merci per conto di 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, trasporti ADR. 
 

SERVIZI ISTITUZIONALI ALLE IMPRESE 

• Garantisce una risposta qualificata resa da professionisti con 20 anni di esperienza nella materia 
• Realizza un check-up aziendale dettagliato, effettuato dai migliori professionisti e riservato, a tutela dell’interesse dell’azienda 
• Fornisce soluzioni pratiche e personalizzate 

Perché Sì: 

trasporti@confindustria.vr.it 

Per altri servizi sul tema 
Trasporti e logistica si veda 

ADR Merci Pericolose,  pag. 26 
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TERRITORIO E URBANISTICA 

A chi mi rivolgo se la mia Azienda ha problemi di infrastrutture con il territorio circostante? 
Come posso intervenire se il Comune sta elaborando un Piano di Assetto del Territorio con norme che ostacolano l’attività della mia azienda? 
Quale iter devo seguire per acquistare, ampliare, ristrutturare o affittare il mio immobile? 
Come posso confrontarmi con la Soprintendenza? 
 

Il servizio offre assistenza sulle problematiche urbanistiche e territoriali riguardanti: Piani di Assetto del Territorio per i Comuni veronesi; varianti ai piani e 

adeguamenti; aree produttive e insediamento di nuove imprese; infrastrutture; edilizia eco-sostenibile; semplificazione amministrativa (es. SUAP, SCIA); 

Perché Sì: • Garantisce, nel rapporto con la PA, l’incisività delle risposte: partendo da una casistica molto ampia si riescono ad ottenere risposte 
dirette e pertinenti 

• Abbatte i tempi di risposta rispetto alle pratiche urbanistiche grazie ad un rapporto diretto con gli interlocutori pubblici, efficienta i 
meccanismi burocratici, si fonda su una casistica ampia 

territorio@confindustria.vr.it 

SERVIZI ISTITUZIONALI ALLE IMPRESE 

 

Fa parte del servizio anche Invest In Verona, il network che raccoglie e opportunità di investimento economico della provincia veronese, aiutan-

do le imprese italiane e straniere a creare o espandere il proprio business nel territorio, trovando immobili, personale e 

infrastrutture e mettendole in contatto con potenziali clienti, grazie a una profonda conoscenza delle dinamiche della 

zona.  

Per altre informazioni su 
Invest In Verona si veda 

CEVI, pag 33 



 14 

 

SERVIZI ISTITUZIONALI ALLE IMPRESE 

AGGREGAZIONI D’IMPRESA 

Cosa significa far parte di una Rete di Impresa e di una Rete Innovativa Regionale? 
Come posso finanziare i miei progetti innovativi? 
 
 

Il servizio offre, relativamente al tema Reti di Impresa, incontri presso le aziende, contatti telefonici, avvicinamento per la condivisione dei programmi 
di Rete, contatti con le Autorità locali, consulenza e assistenza nella stesura del contratto di Rete anche con firma digitale, assistenza organizzativa e 
amministrativa. 
 
In materia di Reti Innovative Regionali Confindustria Verona assiste le aziende attraverso: consulenze, supporto organizzativo, gestione organizzativa e 
contabile, gestione dei progetti finanziati e rapporti diretti con la Regione e le Autorità interessate. 

territorio@confindustria.vr.it 

Perché Sì: 
• Fa risparmiare sui costi che vengono ripartiti tra più aziende, aumentando le loro possibilità di investimenti, possono permettersi di 

affrontare con minor rischi economici anche mercati esteri 
• Crea condivisione di esperienze e informazioni, occasioni di network e maggiori contatti tra aziende del territorio 

 
Attraverso il Consorzio Coverfil, Confindustria Verona offre supporto agli associati anche al fine dell'incontro tra aziende; coordinamento e gestione 
delle attività progettuali con particolare riferimento alle tre Reti Innovative Regionali (riconosciute): la Rete Innovativa Alimentare Veneto, la RIR Ve-
neto Clima ed Energia e la RIR RIVELO 

Per altri servizi sul tema 
aggregazioni d’impresa si veda 

CEVI, pag. 33 

COVERFIL, pag. 47 
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LAVORO E RELAZIONI INDUSTRIALI 

Come posso relazionarmi in modo efficace con i sindacati? 
Come posso applicare al meglio il ccnl? 
Che iter devo seguire per gestire una pratica di ammortizzatori sociali? 
Chi può aiutarmi a gestire i rapporti di lavoro individuali ? 
Come posso relazionarmi in modo efficace con gli enti territoriali e nazionali in tema di diritto del lavoro? 
Ho bisogno di assistenza nel rinnovo del contratto integrativo aziendale. 

 
Il servizio sindacale si pone a fianco dell’impresa, offrendo assistenza nei rapporti con i dipendenti e con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e consu-
lenza nelle questioni inerenti: gestione dell’intero rapporto di lavoro individuale, dalla costituzione alla risoluzione, ammortizzatori sociali, aspetti gestionali 
e sindacali dell'organizzazione aziendale, contrattazione collettiva nazionale e aziendale, diritti sindacali, rappresentanza e assistenza presso la Ispettorato 

Cosa devo sapere e cosa devo fare per assumere un lavoratore e per individuare la forma contrattuale più adeguata? 
Come si regolarizzano i contributi e quali sono le agevolazioni che posso utilizzare per assumere un lavoratore? 
 
Il nostro servizio offre consulenza in merito a: collocamento e mercato del lavoro, consulenza su retribuzione e contribuzione, disciplina del collocamento e 

degli eventuali benefici per le aziende, documentazione obbligatoria in tema di rapporto di lavoro e sugli adempimenti nei confronti degli enti previdenziali, 

PREVIDENZA 

SERVIZI ISTITUZIONALI ALLE IMPRESE 

• Fornisce soluzioni sempre aggiornate ed in linea con le norme grazie ai contatti diretti con le fonti legislative e contrattuali 
• Fa risparmiare tempo e costi di professionisti stranieri prevenendo e risolvendo liti e contenziosi legali o sindacali 
• Gestisce il confronto sindacale aziendale, fornendo soluzioni di sviluppo o di riorganizzazione più favorevoli all’azienda 

Perché Sì: 

• Permette una gestione tempestiva e più semplice delle diverse procedure amministrative/burocratiche 

• Garantisce una consulenza continua e competente 

Perché Sì: 

sindacale@confindustria.vr.it 

sindacale@confindustria.vr.it 
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CAPITALE UMANO 

Le persone sono motivate e ingaggiate? Si sanno adattare ai continui e veloci cambiamenti del contesto esterno? 
Quali sono le competenze e conoscenze che devono possedere i miei collaboratori per ottenere da loro le migliori performances? 
Il modello organizzativo aziendale adottato crea valore per la mia impresa? 
 

 
La gamma dei servizi in ambito risorse umane si pone al fianco dell'azienda per offrire un supporto concreto nella costruzione e nel potenziamento della 
funzione risorse umane, nella crescita e nello sviluppo professionale delle persone e nel miglioramento continuo dell’organizzazione aziendale. 

 
Confindustria Verona mette a disposizione esperti per supportare l'azienda nell'introduzione di una nuova modalità di lavoro, lo Smart Working. Gli 

esperti del team di consulenza presidieranno in maniera coordinata ed integrata tutti gli aspetti normativi e gestionali richiesti dal tema: rispetto della 

normativa giuslavoristica, corretta applicazione dei principi generali in tema privacy, progettazione e realizzazione di percorsi formativi e di coaching per-

sonalizzati sulle persone coinvolte per un'introduzione efficace dello Smart Working in azienda. 

 

Con un team multidisciplinare formato da collaboratori dell’Area Lavoro e Welfare e del Centro Studi, Confindustria Verona offre alle Aziende Associate 

un accurato servizio di analisi e indagine retributiva per profili professionali. Lo scopo dell'indagine è di acquisire informazioni dettagliate sulle retribuzio-

SERVIZI ISTITUZIONALI ALLE IMPRESE 

• Attraverso una attività di analisi dedicata, permette di individuare i bisogni e le priorità utili al miglioramento dell'organizzazione azien-
dale e alla crescita delle persone  

• Individua il consulente specializzato e/o il docente formatore più affidabile e più utile rispetto agli obiettivi aziendali 
• Intervenendo sulle persone e sui team di lavoro, assicura all'azienda un concreto miglioramento delle loro performances e un incremen-

Perché si: 

sindacale@confindustria.vr.it 

Per gli altri servizi sul tema 
capitale umano si veda anche 

PEOPLE, pag 29 

CIM&FORM, pag. 38 
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Come posso costruire un piano di welfare aziendale? 
Quali sono gli obblighi derivanti dal ccnl? 
 
Il servizio si struttura in queste fasi: 

• Esame del contesto aziendale, dell’eventuale contrattazione integrativa esistente e degli aspetti legali, previdenziali e fiscali legati all’introduzione dei 
benefits 

• Proposta della soluzione di welfare più adatta alle esigenze aziendali 

• In caso di fonte negoziale condivisione con le rappresentanze sindacali del programma di welfare 

WELFARE 

SERVIZI ISTITUZIONALI ALLE IMPRESE 

Perché Sì: • Assicura alle aziende una opportunità concreta di incrementare il valore delle retribuzioni, 
attraverso l’abbattimento del cuneo fiscale sulle componenti variabili del reddito 

• Garantisce un paniere di beni / servizi conformi alla normativa fiscale 

• Offre un servizio completo di consulenza in tema di welfare per i dipendenti: dall’analisi 

sindacale@confindustria.vr.it 

Oltre all’erogazione dei benefits secondo la logica del “paniere fisso”, ovvero di un set di benefit uguali per tutti i dipen-
denti, dal 2017 Confindustria Verona, offre alle aziende possibilità di gestire il welfare in logica di flexible benefit, per-
mettendo all’azienda di massimizzare l’efficacia dell’intervento su ogni dipendente 
Infatti, in partnership con la società Aon, ha realizzato la piattaforma WE, una piattaforma informatica personalizzata, 

per la gestione diretta e personalizzata dei flexible benefit da parte dei dipendenti. 
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AMBIENTE E SICUREZZA 

Ho sotto controllo tutti gli aspetti ambientali che impattano sulla gestione dell’Azienda?  

Quali sono gli ultimi aggiornamenti normativi e i più recenti adempimenti relativi a salute e sicurezza sul lavoro?  

Come funziona la gestione dei rifiuti?  

In che modo posso rispondere al verbale di contestazione degli enti di controllo e vigilanza?  

Il servizio offre un servizio di informazione e consulenza sulle disposizioni vigenti in materia ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare:  

AMBIENTE: tutela delle acque, emissioni atmosferiche, scarichi idrici, gestione rifiuti, CONAI e altri consorzi, procedimenti e autorizzazioni, sistemi di ge-
stione, check-up ambientale, rapporti con gli Enti preposti (Provincia, Regione, ARPAV, ecc.)  

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO: applicazione Testo unico sulla sicurezza (D.Lgs.81/08 e s.m.i.), macchine e impianti, regolamenti su sostanze e miscele 
(REAChe CLP), prevenzione incendi, sistemi di gestione, check-up in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, rapporti con Enti preposti (SPISAL, Vigi-
li del Fuoco, INAIL, ecc.).  

 

NORMATIVA TECNICA  

SERVIZI ISTITUZIONALI ALLE IMPRESE 

Garantisce una maggiore incisività nella gestione e risoluzione di problematiche inerenti ad infortuni, danni ambientali, incendi, verifiche 

spettive, determinata da un rapporto quotidiano ed efficace con gli Enti preposti.  

Perché Sì: 

ambiente@confindustria.vr.it 

Perché Sì: 

La macchina che produco, utilizzo o vendo è conforme alla normativa vigente? 
 
Il servizio offre un supporto tecnico per la predisposizione di documenti, di pratiche amministrative e di progettazione di interventi su macchine e 
strutture in conformità alle disposizioni di legge e alle prescrizioni degli Enti di controllo. Inoltre, si presta supporto per l'implementazione, l'analisi e 
l'aggiornamento di tutte le certificazioni previste in materia di sicurezza, ambiente, qualità e di prodotto. 

Assiste l’azienda in caso di contestazioni 

ambiente@confindustria.vr.it 

Per gli altri servizi sul 
tema ambiente e sicurezza 

si veda anche 

CEVI, pag 37 
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INDUSTRIA 4.0 

Come posso sapere di più su Industria 4.0 e sulle opportunità a cui potrebbe accedere la mia azienda?  
Gli investimenti che sto facendo in azienda possono beneficiare dell' iperammortamento? Come posso mettermi nelle condizioni di beneficiarne? A 
chi posso affidare la redazione di analisi tecnica e perizia giurata?  
Ci sono altre agevolazioni coerenti con l'investimento che sto affrontando?  
Come posso accrescere le competenze 4.0 dei miei collaboratori beneficiando del credito di imposta per la formazione 4.0?  
Come posso accedere a best practice di aziende che hanno già affrontato progetti di trasformazione digitale?  
 

Confindustria Verona accompagna le imprese nel cogliere le opportunità offerte dalla digitalizzazione dei prodotti e dei processi aziendali. Con l'avvento del Piano 
nazionale Industria 4.0, strumento strategico di politica economica per l'accelerazione dei processi di modernizzazione dell'industria, Confindustria Verona ha avviato 
una serie di iniziative utili ad avvicinare alle aziende la cultura digitale, a rafforzare le competenze delle risorse umane e a cogliere opportunità ed agevolazioni previste 
dal Piano nazionale a sostegno degli investimenti 4.0. 
 
Le tematiche relative ad Industria 4.0 si caratterizzano spesso per necessità di un approccio multidisciplinare, che parte da una tematica operativa di contenuto tecno-
logico, per allargarsi a valutazioni in ambito fiscale, finanziario, hr, di formazione del personale. Confindustria Verona garantisce un approccio completo e competente 
alla gestione di tematiche come iperammortamento, credito imposta per la formazione 4.0, Sabatini, bandi nazionali, regionali e terri- toriali. 
 
Al fine di integrare il sistema di offerta alle imprese con competenze ed iniziative di approfondimento delle tecnologie legate 

SERVIZI ISTITUZIONALI ALLE IMPRESE 

industria4.0@confindustria.vr.it 

RICERCA & INNOVAZIONE 

Perché Sì: 

Come posso conoscere le opportunità connesse a R&I? 
 
Il servizio intende favorire l’accesso delle imprese a strumenti finanziari a copertura di investimenti in innovazione, servizi per l’accesso alle opportunità offerte dall’U-
nione Europea, creazione di network con enti che si occupano di R&S al fine di avvicinare alle imprese le opportunità presenti sul territorio, iniziative finalizzate a fa-
vorire la condivisione di esperienze di innovazione di successo, progetti dedicati a nuove idee d’impresa e start up, organizzazione di eventi per alimentare la cultura 

• Agevola lo scouting e la creazione di relazioni con centri di ricerca, università e altri soggetti del mondo della ricerca, finalizzati a supportare i 
progetti di innovazione delle imprese 

marketing@confindustria.vr.it 

Per altre informazioni  su 
Speedhub si veda anche 

pag 42 
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CENTRO STUDI 

Quali scuole del territorio formano i tecnici necessari alla mia azienda? 
 
L’obiettivo è contribuire al dialogo tra impresa e mondo dell’istruzione per: trovare una risposta alla domanda di professionalità tecniche del territorio; coa-
diuvare le scuole nella definizione delle opzioni degli indirizzi; favorire la comunicazione ai giovani sulla realtà del mondo del lavoro;  offrire opportunità d’o-
rientamento; promuovere l’interesse nei confronti del mondo dell’economia e dell’impresa . 
 

Ogni anno vengono pianificate diverse iniziative a tal proposito: incontri con gli imprenditori, visite in azienda, concorsi rivolti agli studenti tra cui LATUAI-

DEADIMPRESA® in collaborazione con il Gruppo Giovani Imprenditori, organizzazione di percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, stage e di altre opportunità 

di incontro con il mondo del lavoro.  

EDUCATION 

Devo rispondere al questionario che mi ha inviato l’ISTAT? 
Posso avere un quadro di come sta andando l’economia locale, nazionale e internazionale? 
Qual è l’andamento del settore alimentare, metalmeccanico, cartario….? 
Quali convenzioni posso sfruttare in ambito di analisi economiche? 
 
Il Centro Studi elabora informazioni e dati economici e offre i seguenti servizi:  
attività di indagine e di analisi, report su tematiche di interesse generale e specifico di carattere economico, sociologico, giuridico e tecnico, indagini perio-
diche di congiuntura sull’andamento dei principali indicatori dell’economia, ricerca dati e informazioni statistiche utili alle imprese, consulenza alle imprese 

SERVIZI ISTITUZIONALI ALLE IMPRESE 

• Mette a disposizione un contatto diretto con le scuole 
• Garantisce un rapporto efficace con le istituzioni del territorio 

Perché Sì: 

centrostudi@confindustria.vr.it 

Perché Sì: 

cimform@confindustria.vr.it 

• Fornisce un quadro sull’andamento dell’economia locale, nazionale, internazionale e settoriale 
• Garantisce una risposta celere e personalizzata grazie al rapporto di collaborazione con gli enti nazionali 
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COMUNICAZIONE 

Dove trovo la rassegna stampa economica o locale quotidiana ? 
Come posso dare visibilità alla mia azienda? 
Quali sono i principali eventi associativi dedicati all’imprenditore? 
 

L’Ufficio Comunicazione tiene un rapporto diretto e costante con i media locali e nazionali e offre i seguenti servizi: 
 
RASSEGNA STAMPA: una selezione di articoli dalla stampa locale e nazionale riservata alle imprese associate  
 
VERONA MANAGER: il magazine elettronico dedicato alle imprese con le storie e le opinioni degli imprenditori. Racconta le principali attività di Confin-
dustria Verona e approfondisce informazioni tecniche ed economiche  
 
LA COMUNICAZIONE VERSO LE AZIENDE: strumenti per informare le aziende delle novità, iniziative, eventi……. 

•  Newsletter: dedicata all’imprenditore, lo aggiorna sui principali eventi e opportunità dell’essere associati a Confindustria Verona  

• Notiziario del giorno: canale diretto di informazione giornaliera dedicato ad ogni collaboratore, che lo aggiorna su notizie tecniche ed associati-
ve  riguardanti i temi di interesse selezionati  

• Foglio di notizie:: raccolta settimanale delle notizie di interesse generale prodotte d Confindustria Verona. 

 
FARSI CONOSCERE: un supporto per far conoscere progetti e notizie della propria impresa al territorio  

SERVIZI ISTITUZIONALI ALLE IMPRESE 

• Rafforza l’identità e visibilità della propria azienda e la conoscenza della vita associativa 
• Ottimizza il proprio tempo accedendo ad informazioni già selezionate e mirate sugli interessi economici degli imprenditori 
• Dà voce alla posizione aziendale in caso di situazioni critiche  
• Si fà portavoce di importanti messaggi con cui creare cultura imprenditoriale nel territorio  

Perché Sì: 

comunicazione@confindustria.vr.it 
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NETWORKING 

Dove posso scambiare opinioni ed esperienze con i miei colleghi imprenditori relative alle problematiche della mia azienda o del mio settore? 
Come posso fare per aumentare le occasioni di business, di partnership, e di aggregazioni con le imprese associate al sistema confederale? 
 
Favorire la conoscenza e lo sviluppo di relazioni di business tra le imprese associate è un obiettivo prioritario di Confindustria Verona. Sono sempre di più gli 
eventi relazionali destinati agli imprenditori associati (aperitivi in azienda, cenacoli dell'impresa, business speeddating, workshop con incontri one-to-one, 
ecc...) che si aggiungono alle riunioni istituzionali (assemblee generali, incontri merceologici e riunioni territoriali, attività dei Giovani Imprenditori, ecc...) e i 

SERVIZI ISTITUZIONALI ALLE IMPRESE 

• Fa aumentare le opportunità di business 
• Permette la condivisione di esperienze e contenuti di comune interesse 
• Diffonde cultura imprenditoriale 
• Fa aumentare la visibilità delle aziende che ospitano gli eventi 
• Fa aumentare la reputazione d’impresa 

Perché Sì: 

organizzazione@confindustria.vr.it 

 

Connext: il primo evento nazionale di Confindustria per il networking nato nel 2019, una vera e propria piazza virtuale e fisica dove le aziende 

possono incontrarsi, farsi vedere, coinvolgere la propria filiera con l'obiettivo di favorire la reciproca conoscenza al fine del successivo sviluppo di 

collaborazioni e, in ultima istanza, di business. 
 

connext@confindustria.vr.it | tel 0458099418 
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Come posso dare visibilità alla mia azienda? 
È possibile risparmiare sulle forniture di beni e servizi? 
 
Confindustria e Confindustria Verona promuovono una pluralità di convenzioni con aziende fornitrici di beni e servizi di rilevanza locale e nazionale/
internazionale al fine di ottenere la concessione di condizioni commerciali uniche per le Aziende associate. 
Le oltre 70 convenzioni attive sono consultabili sul sito web di Confindustria Verona e riguardano i seguenti prodotti e servizi: telefonia, connettività e 
tecnologia, buoni pasto e buoni acquisto, carburanti e pneumatici, viaggi e trasporti, alberghi e congress center, selezione e formazione risorse umane 

CONVENZIONI 

SERVIZI ISTITUZIONALI ALLE IMPRESE 

• Permette un risparmio per l’azienda fruitrice 
• Dà visibilità all’azienda partner 

Perché Sì: 

organizzazione@confindustria.vr.it 
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Servizi a valore 

Con l'obiettivo di incontrare le esigenze di intervento 

operativo, a fianco della consulenza istituzionale le 

aziende possono accedere in Confindustria Verona ad 

una diversificata offerta di servizi a valore, realizzati in 

collaborazione con strutture partner che fanno parte 

del Sistema o selezionate dal mercato per lo svolgimen-

to di attività operative specialistiche. Il valore aggiunto 

messo a disposizione da Confindustria Verona è dato 

dalla possibilità di essere accompagnati verso servizi 

specialistici anche su tematiche di nicchia, di beneficia-

re di un'attenta selezione dei fornitori, effettuata per 
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SVILUPPO EFFICIENZA 

ED EFFICACIA 

NETWORK CONFORMITÀ 

SERVIZI A VALORE PER LA TUA AZIENDA 

Confindustria Verona 

INTERVENTI PER LA 

CONFORMITA’ NORMATIVA 

SERVIZI IN AMBITO 

FINANZA 

GESTIONE PERSONALE 

SERVIZI PER L’ENERGIA 

IN SINERGIA CON 

ATTIVITA’ DEL 

CONSORZIO 
ADEMPIMENTI 

AMMINISTRATIVI 

AMBIENTE E 

SICUREZZA 

BUSINESS 
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SERVIZI A VALORE PER LA TUA AZIENDA 

 

CEVI 

MODELLO 231 
Il servizio è offerto conformemente a quanto previsto dalle Linee Guida per la costruzione dei Modelli D.Lgs 231/2001, emanate dalle Associazioni del Sistema Confindu-

striale. 

LA NOSTRA OFFERTA 

La nostra proposta permette alle aziende di porre sotto controllo la propria eventuale responsabilità per i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 consentendo: l’identificazione 

dei rischi effettivi, progettazione di una struttura di controllo preventivo, la definizione di un Codice Etico e di eventuali protocolli di controllo, l’intervento su procedure 

aziendali preesistenti, l’attività di supporto all’Organismo di Vigilanza, la comunicazione a tutto il personale attraverso interventi di formazione personalizzati. 

 

fiscale@confindustria.vr.it  |  tel 045 8099440 

 
ADR Merci Pericolose 
Ci rivolgiamo a tutti i target dimensionali di aziende, dalle start up alle grandi multinazionali, sul territorio nazionale.  

LA NOSTRA OFFERTA 

Confindustria assiste le aziende nell'adozione delle misure obbligatorie - che consentono il rispetto delle norme ADR - e nel loro quotidiano rispetto. Il servizio prevede: 

‐ check-up aziendale 

‐ esportazioni da intraprendere per uniformarsi al dettato normativo 

‐ consulenza continuata per 12 mesi 

‐ eventuale nomina del Consulente merci pericolose (nomina obbligatoria per legge in taluni casi) 

 

Interventi per la conformità normativa 
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SERVIZI A VALORE PER LA TUA AZIENDA 

 

CEVI 

PRIVACY 
 
Dal 25 maggio 2018 è pienamente applicabile il Regolamento (UE) n. 2016/679 sulla protezione dei dati. Pertanto, le aziende sono tenute ad avviare un percorso di ade-

guamento al nuovo regime che le ponga al riparo, almeno sugli aspetti principali, da un impianto sanzionatorio davvero ragguardevole (sanzioni amministrative fino al 4% 

del fatturato aziendale). Le nuove norme non necessariamente abrogano i Provvedimenti generali adottati dal Garante in questi anni, molti dei quali permangono in vigore 

per quanto compatibili con le norme europee.  

Rispetto al previgente Codice, connotato da un approccio statico e formalistico alla materia, la nuova disciplina introduce un'impostazione più dinamica, "di processo" e 

"risk-based" della protezione dei dati personali, per cui ciascun Titolare del trattamento è chiamato, in un'ottica di accountability  (o "responsabilizzazione"), ad impostare 

un sistema di misure di sicurezza, di tipo tecnico e organizzativo, che risulti adeguato rispetto a un'analisi dei rischi, in punto "privacy", sui trattamenti realmente effettuati, 

per poi implementare le eventuali ulteriori misure necessarie, varare procedure e disporre controlli continuativi. 

LA NOSTRA OFFERTA 

Supporto e assistenza all'azienda in un percorso personalizzato di adeguamento alla normativa.  

 

CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI 
 
Il servizio è destinato a tutte le aziende che hanno appalti in essere o da predisporre. 

LA NOSTRA OFFERTA 

Servizio di certificazione giuridica del contratto con dipendenti e contratti di appalto. 

 

sindacale@confindustria.vr.it |  tel 045 8099437 

Interventi per la conformità normativa 
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SERVIZI A VALORE PER LA TUA AZIENDA 

 

CEVI 

UNIMPIEGO 
 
Unimpiego Verona è parte del network nazionale del Sistema Confindustria con oltre 30 sedi dislocate sull’intero territorio e una Banca Dati con 100.000 curricula prove-

nienti da tutta Italia. 

LA NOSTRA OFFERTA 

Il servizio, rivolto a tutte le imprese,  propone l’intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro  e offre un servizio di ricerca e segnalazione del perso-

nale. È esteso ad ogni fabbisogno professionale e a qualsiasi livello d’impiego. Offre una consulenza tecnica sulle opportunità offerte dalla normativa, 

legale o contrattuale, per ottimizzare l’inserimento in azienda sei soggetti proposti, scegliendo la tipologia contrattuale più adeguata. 

 

SERVIZIO PAGHE 
 
La tua azienda può contare su un servizio di outsourcing delle paghe differenziato a seconda del suo grado di autonomia. 

LA NOSTRA OFFERTA 

Predisposizione buste paga e adempimenti inps mensili; calcolo delle retribuzioni e dei costi aziendali; suddivisione per centri di costo; adempimenti amministrativi straor-

dinari. 

 

sindacale@confindustria.vr.it |  tel 045 8099437 

Gestione personale 
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SERVIZI A VALORE PER LA TUA AZIENDA 

 

CEVI 

PEOPLE, per lo sviluppo delle risorse umane 
 
Il servizio è destinato principalmente a PMI, ad aziende che non hanno una funzione HR molto strutturata o che vogliano svilupparla. Ad Aziende che intendono implemen-

tare in modo più strutturato la gestione delle persone. 

LA NOSTRA OFFERTA 

PEOPLE è un nuovo modo di pensare allo sviluppo e al potenziamento della gestione risorse umane in azienda. Si sviluppa in due fasi: 

• People Check Up: Attraverso un mix di strumenti di analisi vengono individuati i bisogni e gli ambiti di intervento. Viene restituita all’azienda una fotografia dei biso-

gni e possibili interventi. Questa fase è compresa nella quota associativa. 

• People Strategia: Effettuata la mappatura dei bisogni, l’azienda potrà realizzare gli interventi individuati e considerati prioritari attraverso una consulenza specialisti-

ca, anche attraverso partnership selezionate, nei diversi ambiti di intervento. Sarà possibile valutare la possibilità di finanziare le azioni previste. 

 

people@confindustria.vr.it |  tel 045 8099484-437 

Gestione personale 

Torna al servizio 
Capitale Umano 
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SERVIZI A VALORE PER LA TUA AZIENDA 

 

CEVI 

FISCO 
 

LA NOSTRA OFFERTA 

• Elaborazione delle dichiarazioni dei redditi, mod. 730, dei lavoratori dipendenti, 

• Apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni iva ai fini della compensazione dei crediti, 

• Recupero dell’accisa sul gasolio per autotrazione. 

 

fiscale@confindustria.vr.it |  tel 045 8099440 

Adempimenti amministrativi 

Torna al servizio 
Fisco 
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SERVIZI A VALORE PER LA TUA AZIENDA 

 

CEVI 

 
ENERGIA 
 
LA NOSTRA OFFERTA 

 Controllo dei costi energetici: corretta fatturazione energia elettrica e gas, contestazioni e richieste di rimborso 

 Risparmio energetico: riduzione duratura dei consumi energetici finali dell'azienda, ottenimento e gestione certificati bianchi 

 Servizio accise: perizie per esenzione delle accise sui consumi energetici di categorie aventi diritto, pratiche amministrative verso Agenzia delle Dogane per dichiara-
zione produzione e consumo energia (impianti fotovoltaici) 

 Energie rinnovabili: fotovoltaico, cogenerazione, biomasse, ottenimento e gestione certificati verdi 

 

energia@confindustria.vr.it |  tel 045 8099477 

Servizi per l’energia in sinergia con attività Consorzio Energia 

Torna al servizio 
Energia, 
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SERVIZI A VALORE PER LA TUA AZIENDA 

 

CEVI 

EVENTI AZIENDALI 
 

LA NOSTRA OFFERTA 

Le imprese hanno l’opportunità di organizzare eventi presso 2 sale riunioni di Confindustria Verona attrezzate per ospitare meeting ed eventi aziendali, a prezzi di favore: 

• Spazio Convegni (disposizione standard a platea massimo 126 posti; disponibili anche assetti da 102, 84, 70 e 50 sedute) 

• Spazio 40 ( disposizione standard a platea 40 persone – tavolo relatori 2 posti;  tavolo reale 26 persone )  

 

meeting@confindustria.vr.it |  tel 045 8099452 

Check e-business 
 
Confindustria Verona, in convenzione con uno studio legale partner del servizio, offre alle imprese associate la possibilità di fruire, a condizioni economiche vantaggiose, di 

un qualificato audit sulla compliance del sito aziendale alle varie normative vigenti (Condizioni generali di vendita, normativa e-commerce, tutela del consumatore, copy-

right, rapporti contrattuali con i providers, privacy). Il servizio assume connotati differenti in relazione alle caratteristiche del sito web considerato (sito o portale “vetrina”, 

oppure sito o portale “e-commerce B2C/B2B”). 

LA NOSTRA OFFERTA 

Qualificato audit sulla compliance del sito aziendale alle varie normative vigenti  

 

Business 
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SERVIZI A VALORE PER LA TUA AZIENDA 

 

CEVI 

INVESTINVERONA 

Invest in Verona è il network che raccoglie tutte le opportunità di investimento economico della provincia veronese.  

 
LA NOSTRA OFFERTA 

Il servizio offre assistenza nella ricerca e nella vendita o locazione di capannoni industriali. Facilita i contatti tra le parti coinvolte e assiste le aziende anche durante even-

tuali sopralluoghi. 

Viene effettuata la verifica di tutte quelle condizioni che permettono di ricostruire la storia dell’immobile, prima di procedere con l’ac-

quisto  

Business 

 
RETI D’IMPRESA 
 
LA NOSTRA OFFERTA 

Il servizio offerto aiuta a individuare e definire un progetto di Rete, fornisce un supporto nella ricerca di partner e di eventuali finanziamenti a sostegno delle aggregazioni. 

Si occupa della stesura del contratto di rete, anche con firma digitale, e cura tutti gli adempimenti amministrativi richiesti per la Camera di Commercio e per l’Agenzia delle 

Entrate 

 

territorio@confindustria.vr.it | 0458099449 

Torna al servizio 
Aggregazione d’impresa 

Torna al servizio 
Territorio e Urbanistica 
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SERVIZI A VALORE PER LA TUA AZIENDA 

 

CEVI 

 
 
SEGNALAZIONE GARE D’APPALTO IN ITALIA E ALL’ESTERO 
 
HORIENTA, il servizio di segnalazione gare d’appalto personalizzabile su specifici parametri (area geografica, settore merceologico, importo..). è destinato a tutte quelle 

Aziende i cui prodotti e/o la cui attività possono essere oggetto di fornitura tramite gara d’appalto. 

 

LA NOSTRA OFFERTA 

• dettagliata informativa giornaliera di ogni gara d’appalto indetta in Italia, nell’UE ed extra UE da parte di organismi internazinali (ONU, BEI, ecc.), tarata in base a pa-

rametri personalizzabili da ciascuna azienda (area geografica, settore merceologico, importo).  

• segnalazione della costituzione degli albi fornitori da parte delle P.A.; 

• report settimanale relativo ai soggetti aggiudicatari degli appalti, un fattore strategico per i subfornitori; 

• su specifica richiesta, incontri individuali. 

 

Le aziende possono fruire di un periodo di prova della durata di 4 mesi, a titolo gratuito, al termine del quale, il servizio diviene a pagamento, ma a condizioni economiche 

di favore. Qualora le aziende manifestino interesse per il servizio successivamente alla scadenza del suddetto periodo di prova, si prevede che possano comunque testarlo 

gratuitamente per un mese.   

 

appalti@confindustria.vr.it |  tel 045 8099426 

Business 
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SERVIZI A VALORE PER LA TUA AZIENDA 

 

CEVI 

 
GESTIONE PRATICHE PER L’ACCESSO A CONTRIBUTI 
 
Una soluzione tailor made per accompagnare le aziende tra le diverse agevolazioni pubbliche: contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati, contributi in conto im-

pianti. Il nostro servizio copre ogni aspetto dell’iter procedurale, dalla scelta dello strumento alla predisposizione della pratica. 

LA NOSTRA OFFERTA 

• Supporto per la richiesta di contributi a fondo perduto alla CCIAA di Verona  

• Supporto per la richiesta di contributi a fondo perduto all’Unioncamere— Marchi +2 

• Supporto per la richiesta di contributi in conto impianti al Ministero dello Sviluppo Economico – Nuova Sabatini  

• Supporto per la richiesta di contributi in conto interessi Veneto Sviluppo Spa 

 

finanza@confindustria.vr.it |  tel 045 8099464 

FORMAZIONE 
 
Il servizio comprende una proposta formativa studiata per rispondere alle più attuali esigenze delle imprese. 

LA NOSTRA OFFERTA 

• Consulenza/formazione in ambito finanziario sia da parte dei funzionari dell’Associazione che in collaborazione con consulenti esterni  

• Consulenza in merito al bilancio aziendale per evidenziare le dinamiche e valutare scenari futuri prima di effettuare 
scelte strategiche in materia finanziaria  

Servizi in ambito finanza 

Torna al servizio 
Finanza e agevolazioni 
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SERVIZI A VALORE PER LA TUA AZIENDA 

 

CEVI 

 
 
SCONTO PRO-SOLUTO CREDITI ESTERO 
 
Il servizio è rivolto alle aziende associate e non, che intendono concedere ai propri clienti stranieri dilazioni di pagamento fino a 5 anni senza correre il rischio di non incas-

sare assicurando con Sace Spa i propri crediti fino al 100%, sia contro il rischio politico che commerciale, e scontarli pro-soluto volturando la polizza ad un istituto finanzia-

rio. 

LA NOSTRA OFFERTA 

• verifica della fattibilità dell’operazione 

• individuazione dell’istituto di credito in grado di scontare l’operazione alle migliori condizioni di mercato praticate 

• affiancamento dell’azienda nell’individuazione e definizione di ogni ulteriore garanzia eventualmente richiesta a supporto della polizza assicurativa e della voltura 

della stessa 

• redazione della documentazione contrattuale da cui deriva il credito 

• assistenza nella fase successiva all’effettiva erogazione 

 

estero@confindustria.vr.it | 045-8099457 

 

Servizi in ambito finanza 

Torna al servizio 
 Finanza e agevolazioni 
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SERVIZI A VALORE PER LA TUA AZIENDA 

 

CEVI 

Servizi in ambito finanza 

 
 
FINANZIAMENTI GARANTITI  PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
 
Il servizio è rivolto alle aziende associate e non, che risultino esportatrici per una quota pari almeno al 10% del proprio fatturato, e ha l’obiettivo di agevolare l’ottenimento 

di finanziamenti per l’internazionalizzazione garantiti da Sace Spa. 

LA NOSTRA OFFERTA 

• verifica della finanziabilità dei progetti di investimento esaminando gli ultimi bilanci dell’azienda 

• predisposizione del business plan per valorizzarne i punti di forza 

• individua zione dell’istituto di credito (o gli istituti, nel caso di erogazione in pool) in grado di concedere il finanziamento alle migliori condizioni di mercato praticate 

• individuazione e definizione di ogni ulteriore garanzia eventualmente richiesta a supporto della garanzia Sace e dell’erogazione del finanziamento 

• assistenza  nella fase successiva all’effettiva erogazione  

 

estero@confindustria.vr.it | 045-8099457 

Torna al servizio 
 Finanza e agevolazioni 
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SERVIZI A VALORE PER LA TUA AZIENDA 

 

CEVI 

 
AMBIENTE E SICUREZZA 
 
Il servizio Ambiente è dedicato alle aziende di qualunque tipologia e dimensione dislocate su tutto il territorio nazionale. 

LA NOSTRA OFFERTA 

Ambiente: check up ambientale; pratiche AUA, AIA e altre; Piano di tutela delle acque; piani di bonifica; piano gestione dei solventi; pratiche rischi di incidenti rilevanti; 

seminari tecnici. 

Sicurezza nei luoghi di lavoro: check up; assunzione incarico RSPP; Valutazione dei rischi; pratiche amministrative; informazione, formazione, addestramento; sorveglianza 

sanitaria; sicurezza nei cantieri; rischio sismico; verifiche periodiche attrezzature e impianti; seminari tecnici.  

Normativa tecnica: Marcatura CE delle macchine; check up e verifica conformità macchine; progettazione, esecuzione, e controllo degli impianti; pratiche certificazione 

prevenzione incendi (C.P.I.); sostanze pericolose: Reach e CLP; seminari tecnici.  

Sistema di gestione: certificazioni ambientali; sistemi di gestione della sicurezza; sistemi di gestione qualità (ISO 9001); sistemi di gestione integrati; seminari tecnici.  

 

ambiente@confindustria.vr.it |  tel 045 8099450 

Ambiente e sicurezza 

Torna al servizio 
 Ambiente e sicurezza 
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SVILUPPO EFFICIENZA 

ED EFFICACIA 

NETWORK CONFORMITÀ 

SERVIZI A VALORE PER LA TUA AZIENDA 

Confindustria Verona 

FONDO SOCIALE 

EUROPEO 

FONDIRIGENTI 

FONDIMPRESA 

FORMAZIONE “SU MISURA” 

CORSI A CATALOGO 

APPRENDISTATO 

Torna a Capitale Umano 
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SERVIZI A VALORE PER LA TUA AZIENDA 

 

FINANZIAMENTI E AGEVOLAZIONI 
 
CIM & FORM sostiene le imprese, le scuole e i disoccupati/inoccupati nella realizzazione dei propri processi formativi favorendone l’accesso ai diversi canali di finanzia-

mento (Fondimpresa, Fondirigenti, Fondo Sociale Europeo, Credito d’imposta per la formazione 4.0). 

LA NOSTRA OFFERTA 

Gestione di piani formativi aziendali e interaziendali finanziati dai Fondi Paritetici Interprofessionali (Fondimpresa e Fondirigenti), verifica dei requisiti richiesti e rendicon-
tazione delle spese sostenute.  

Progettazione e realizzazione, nell’ambito dei finanziamenti del Fondo Sociale Euopeo, di azioni finalizzate ad accrescere l’adattabilità dei lavoratori, delle imprese e degli 
imprenditori per ottimizzare ed anticipare i cambiamenti economici attraverso attività formative mirate.  

Consulenza operativa sul credito d’imposta per le spese di formazione per Industria 4.0 nella strutturazione del piano formativo e realizzazione dell’attività formativa in 
azienda; assistenza gestione documentale. 

 

CIM&FORM 

APPRENDISTATO 
 
CIM & FORM si pone al fianco delle aziende interessate ad assumere lavoratori in apprendistato professionalizzante offrendo loro servizi di formazione e di assistenza per 
favorire l’adempimento degli obblighi formativi previsti dal Testo Unico per l’apprendistato Dlgs n. 81/2015. 

LA NOSTRA OFFERTA 

• consulenza e assistenza nella redazione e nella gestione del piano formativo previsto dal contratto; 

• monitoraggio della corretta registrazione delle attività formative nella modulistica prevista dai contratti nazionali  

• organizzazione di seminari di formazione per i tutor aziendali; 

• organizzazione di corsi tecnico-professionali per formare gli apprendisti  
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FORMAZIONE “SU MISURA” 
 
CIM & FORM progetta una “Formazione su misura”, realizzando percorsi formativi personalizzati, innovativi ed efficaci in azienda.   

LA NOSTRA OFFERTA 

Accompagnare le imprese nel processo di individuazione delle priorità da affrontare per la crescita professionale dei propri collaboratori utilizzando un modello consulen-
ziale che percorre le seguenti fasi:  

• analisi delle competenze attuali, potenziali e desiderate; 

• focalizzazione degli ambiti di sviluppo professionale; 

• valutazione delle possibili linee di finanziamento; 

• progettazione di dettaglio in termini di contenuti didattici, durata e tempi di realizzazione; 

• erogazione dell’intervento; 

• valutazione dell’efficacia attraverso la rilevazione del gradimento, apprendimento e ricaduta organizzativa 

 
 

SERVIZI A VALORE PER LA TUA AZIENDA 
CIM&FORM 

CORSI A CATALOGO 
 
La formazione interaziendale è la risposta ideale alle esigenze formative specifiche e individuali dei collaboratori, che potranno arricchirsi grazie al confronto e allo scam-
bio di esperienze con colleghi di altre aziende.   

LA NOSTRA OFFERTA 

CIM & FORM si rivolge a imprenditori, manager e dipendenti offrendo programmi formativi progettati da un team di formatori e consulenti esperti. Le aree di intervento 

coprono l’intero sistema aziendale con un approccio innovativo suddiviso per macro-aree tematiche: Sicurezza sul lavoro, Professionals, Soft Skills e Outdoor. 

 

cimform@confindustria.vr.it |  tel 045 8099446 
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SVILUPPO EFFICIENZA 

ED EFFICACIA 

NETWORK CONFORMITÀ 

SERVIZI A VALORE PER LA TUA AZIENDA 

Confindustria Verona 

SPECIALIZZAZIONE SU 

LOGISTICA E 

AWARENESS E 

CULTURA DIGITALE 

DREAMY- ANALISI DI 

MATURITÀ DIGITALE 
ESPLORAZIONE DI 

NUOVE 

NETWORK E 

COMPETENZE 

REALIZZAZIONE  

DI  PROGETTI DI 

MIGLIORAMENTO 

CRESCITA DELLE 

COMPETENZE 

Torna a Industria 4.0 
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SERVIZI A VALORE PER LA TUA AZIENDA 

 

SPEEDHUB 

SPEEDHUB 
 

Speedhub è il Digital Innovation Hub fondato da Confindustria Verona. Nasce nell'ambito della progettualità del Piano Nazionale Industria 4.0 che prevede lo sviluppo di 
una “rete infrastrutturale dell’innovazione” all’interno della quale i Digital Innovation Hub costituiscono realtà vicine alle imprese che forniscono servizi e mettono in 
rete i vari attori competenti presenti nell’ecosistema dell’innovazione digitale. Speedhub fa parte del network riconosciuto da Confindustria ed è inserito nel catalogo 
europeo dei Digital Innovation Hub. Favorisce lo scambio di buone pratiche e l’accesso ad informazioni ed opportunità presenti a livello nazionale ed internazionale. 

 
fondazionespeedhub@confindustria.vr.it | tel 045 8099426   

 
 
 
SPECIALIZZAZIONE DISTINTIVA SULL’INNOVAZIONE APPLICATA AI PROCESSI DI LOGISTICA E SUPPLY CHAIN 
 
Nell’era Industria 4.0 le performances delle imprese sono fortemente dipendenti dalle interconnessioni con il mondo esterno. Le reti oggi sono integrate su tutti i livelli 
così come i processi, grazie all’eliminazione delle barriere tra i vari soggetti della filiera produttiva. La logistica e la supply chian rappresentano due processi chiave per le 
aziende che oggi vogliono rimanere al passo con l’innovazione.  

Speedhub aiuta le aziende ad introdurre le più moderne tecnologie per raggiungere risultati eccellenti nella gestione delle risorse, nel controllo del flusso fisico e delle 

NETWORK E COMPETENZE ECCELLENTI PER ACCOMPAGNARE LE AZIENDE NELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE  
 

Il network costituito da Speedhub vede al suo interno alcuni dei migliori centri di ricerca e dipartimenti universitari d’Italia, oltre ai Competence Center, i centri universitari 
di eccellenza specializzati per tecnologia abilitante. 

La volontà di costruire una rete di contatti con le Università nasce dalla consapevolezza che il mondo della ricerca offre soluzioni di frontiera che possono essere introdotte 
nelle aziende attraverso progetti di collaborazione operativa, oltre che attraverso  progetti di ricerca per tesi di laurea e di dottorato.  
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SERVIZI A VALORE PER LA TUA AZIENDA 

 

SPEEDHUB 

AWARENESS E CULTURA DIGITALE 
 
Speedhub realizza attività di disseminazione su opportunità e benefici derivanti dalle tecnologie abilitanti di Industria 4.0, organizza convegni divulgativi, seminari tecnici, 
workshop, visite in azienda e scambi di buone pratiche. 

L'obiettivo è creare consapevolezza e interesse, e costruire insieme alle aziende un percorso di crescita volto all’innovazione e alla digitalizzazione.  

 
DREAMY - ANALISI DI MATURITA' DIGITALE 
 

Speedhub è partner certificato del Manufacturing Group della School of Management del Politecnico di Milano per l’erogazione del servizio “Dreamy”, uno strumento 
operativo per definire la propria strategia digitale ed individuare le azioni e le tecnologie necessarie per introdurre la più adeguata soluzione innovativa. La metodolo-
gia di intervento prevede la conduzione di interviste in azienda, l’analisi attraverso un algoritmo dedicato e la restituzione dei risultati in azienda in un workshop di condivi-
sione, confronto e definizione delle linee di azione prioritarie e sostenibili dall’azienda.  

 

 

ESPLORAZIONE DI NUOVE TECNOLOGIE 
 
Speedhub avvicina le tecnologie alle aziende aiutandole a toccarle con mano, grazie alle relazioni in essere con i principali player tecnologici italiani e i loro demo center. 
Inoltre aiuta le aziende ad orientarsi sulle tecnologie adottabili favorendo il contatto con i first mover territoriali, nazionali ed internazionali, per creare occasioni di con-
fronto e scambio di buone pratiche con chi le ha già sperimentate. 

 

fondazionespeedhub@confindustria.vr.it | tel 045 8099426   
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SERVIZI A VALORE PER LA TUA AZIENDA 

 

SPEEDHUB 

 
CRESCITA DELLE COMPETENZE 
 
L'investimento in competenze è fondamentale per affrontare con efficacia un progetto di innovazione 4.0. Con CIM & FORM, società di formazione di Confindustria Vero-
na, le aziende possono progettare l’up-skilling e il re-skilling del team, dal livello operativo a quello dirigenziale. E’ possibile attingere ad un catalogo dedicato a «4.0» o 
costruire una formazione «su misura» in base alle specifiche esigenze. Il tutto supportato dalle opportunità di finanziamento di Fondimpresa, Fondirigenti e Fondo Sociale 
Europeo. Le aziende sono accompagnate nell'accesso, sui progetti di formazione, al credito d'imposta del 40% del costo del personale in formazione, fino a 300.000 euro 
per azienda. Grazie agli accordi territoriali sottoscritti da Confindustria Verona con le organizzazioni sindacali, anche le imprese prive di rappresentanza sindacale e mana-
geriale possono accedere all’agevolazione. 

Grazie alle collaborazioni con Università e Istituti Tecnici Superiori le aziende possono costruire progetti e inserire giovani specializzati. A Verona è attivo l’ITS LAST sulla 
Logistica, l’ITS Meccatronico, l’ITS Alimentare e, a livello universitario il LogiMaster, in Logistica Integrata e Supply Chain Management. 

 

 
REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO 
 
Speedhub supporta la realizzazione di progetti “tailor made” che abbracciano tutti i processi aziendali, realizzati in house e grazie alle partnership costruite con una rete 
di soggetti diversificata, da software house, a start-up, a provider di tecnologia, a centri di ricerca e di trasferimento tecnologico. Le decisioni di investimento sono correda-
te dalla presentazione delle possibili opportunità e progetti nei quali inserirsi, allo scopo di massimizzarne il beneficio. 

 

 

 

fondazionespeedhub@confindustria.vr.it | tel 045 8099426   
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SVILUPPO EFFICIENZA 

ED EFFICACIA 

NETWORK CONFORMITÀ 

SERVIZI A VALORE PER LA TUA AZIENDA 

Confindustria Verona 

Il gruppo di acquisto promosso da Confindustria Verona offre alle aziende ade-
renti la possibilità di ottenere le migliori condizioni disponibili sul mercato 
dell’energia, ricercando i rapporti di fornitura più adatti al profilo di prelievo . 

 

Perché aderire al nostro Consorzio? 
 
•  Il Consorzio è un soggetto aggregatore di volumi di consumo, in grado di 

negoziare con i fornitori ingenti quantitativi di energia. 

• Il Consorzio offre un servizio specializzato che gestisce tutti gli atti neces-

sari alla stipula dei contratti e all’attivazione delle forniture nel mercato 

libero dell’energia. 

• Il Consorzio si propone come interfaccia per tutte le necessità riconduci-

bili agli attori del mercato elettrico (fornitori, distributori, Autorità per 

l’Energia e il Gas, Gestore Servizi Elettrici, Cassa Conguagli Settore Elettri-

co, Agenzia delle Dogane...). 

• Le aziende, con spesa minima di 50.000 euro/anno, possono utilizzare le 

conoscenze del mercato dell’energia e delle normative di riferimento, 

messe a disposizione del Consorzio, senza dispendio di risorse.  

 

energia@confindustria.vr.it | 045 8099500  

 

Torna al servizio 
Energia, 
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SVILUPPO EFFICIENZA 

ED EFFICACIA 

NETWORK CONFORMITÀ 

SERVIZI A VALORE PER LA TUA AZIENDA 

Confindustria Verona 

CONTRATTI DI RETE 

RIAV- RETE INNOVATIVA 

ALIMENTARE VENETO 

RIR  VENETO CLIMA 

ED ENERGIA 

RIVELO – RIR SULLA 

LOGISTICA 

Torna a 
Aggregazioni d’impresa 
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CONTRATTI DI RETE 
 
Il contratto di Rete è un accordo tra imprenditori che si impegnano a collaborare per accrescere, sia individualmente che collettivamente, la capacità innovativa e la pro-

pria competitività sul mercato. 

LA NOSTRA OFFERTA 

Confindustria Verona tramite CEVI S.r.l. ed il suo Consorzio Coverfil hanno predisposto un servizio per favorire la nascita e lo sviluppo delle Reti di Imprese, a disposizione 

delle aziende associate e non, affiancandole nel: 

• favorire i contatti tra le aziende e creare opportunità di business 

• predisporre contratti di Rete e loro registrazione 

• consulenza giuridico-amministrativa  

• gestione della Rete 

 

SERVIZI A VALORE PER LA TUA AZIENDA 
COVERFIL 

Torna al servizio 
Aggregazione d’impresa, 

RIR 
 
La Rete Innovativa Regionale, disciplinata dalla L.R. n. 13/2014, è un'aggregazione tra imprese e soggetti pubblici e privati, presenti in ambito regionale, anche non territo-

rialmente contigui, che operano in ambiti innovativi di diversi settori, in grado di sviluppare un insieme di iniziative e progetti rilevanti per l'economia regionale. Confindu-

stria Verona ha promosso e costituito tre Reti Innovative Regionali: la Rete Innovativa Alimentare Veneto - RIAV , la Rete Innovativa Regionale Veneto Clima ed Energia  e 

la Rete Innovativa Regionale sulla logistica - RI-VELO.  

LA NOSTRA OFFERTA 

Confindustria Verona, attraverso il Consorzio Coverfil, offre supporto agli associati anche al fine dell’incontro tra aziende; coordinamento e gestio-

ne delle attività progettuali  

 
Torna al servizio 

Aggregazione d’impresa, 
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SVILUPPO EFFICIENZA 

ED EFFICACIA 

NETWORK CONFORMITÀ 

SERVIZI A VALORE PER LA TUA AZIENDA 

Confindustria Verona 

Confindustria Verona, in partnership con la società AON, specializzata nella consulenza 
dei rischi e delle risorse umane, ha realizzato la piattaforma WE per la gestione diretta e 
personalizzata del welfare aziendale in logica di flexible benefits da parte dei dipendenti. 

COME FUNZIONA UN PIANO DI WELFARE GESTITO CON WE 

Con we, la gestione operativa del piano di welfare è completamente esternalizzata al pro-

vider esterno, e guidata negli aspetti di consulenza da Confindustria Verona. Una volta 

regolato ed assegnato il budget ai dipendenti coinvolti nel piano, la gestione di spesa 

attraverso la scelta dei benefit avviene direttamente dal dipendente in piattaforma, sen-

za l’intermediazione ed il coinvolgimento dell’azienda. 

Il portale offre una gamma completa di soluzioni che consente di comporre il pacchetto di 

bene- fit che più rispecchiano le necessità del singolo dipendente. 

 

 

 

 

UNA PIATTAFORMA “DI TERRITORIO” PER CREARE UN CIRCUITO VIR-
TUOSO DI VALORE 

We lavora per arricchire l’offerta di servizi presenti in piattaforma di nuovi partner terri-

toriali, negli ambiti di intervento previsti nella normativa fiscale. In questo senso rappre-

senta un’opportunità di business per aziende del territo- rio, oltre 

che un’offerta di benefit per gli utenti 

della piattaforma vicini al territorio e alle 

Spese socio Salute Spese 

istruzione 

Spese 

trasporti 

Voucher Ricreazione Fondo 

Torna al servizio Welfare, 
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Le aziende aderenti a Confindustria Verona sono raggruppate in Sezioni secondo l’attività produttiva svolta. 

L’Assemblea di Sezione è costituita dalle aziende associate appartenenti allo specifico settore produttivo.  

I raggruppamenti territoriali riuniscono le imprese aderenti a Confindustria Verona che 

svolgono attività nei comuni di una determinata zona della Provincia. Le attività del rag-

gruppamento sono coordinate da un Consigliere delegato di zona nominato dal Consiglio 

La Piccola industria raggruppa imprese che occupano fino a 50 dipendenti o hanno un fatturato annuo fino a 

10 milioni di euro. Si occupa di esaminare e far emergere i problemi specifici e le necessità delle piccole im-

prese, nonché di promuovere attività ed iniziative per lo svi-

Il Gruppo Giovani riunisce imprenditori giovani, figli di imprenditori e start upper di età 

compresa tra i 18 e i 40 anni. Ha lo scopo di ispirare e concretizzare azioni per accrescere 

la cultura d’impresa e l’opportunità di uno sviluppo economico sociale del territorio. 

organizzazione@confindustria.vr.it 

territorio@confindustria.vr.it 

piccola.industria@confindustria.vr.it 

gruppo.giovani@confindustria.vr.it 

LE ARTICOLAZIONI DI CONFINDUSTRIA VERONA 
Allo scopo di tutelare nel migliore dei modi gli interessi di tutti gli associati e di fornire un servizio mirato ed efficace, le aziende aderenti a Confindustria 

Verona sono suddivise secondo l'attività produttiva, le dimensioni e la zona geografica in cui è situata la sede.  

SEZIONI 

MERCEOLOGICHE 

RAGGRUPPAMENTI 

TERRITORIALI 

GRUPPO GIOVANI 

IMPRENDITORI 

PICCOLA 

INDUSTRIA 
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LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

RITA CARISANO 

Direttore 

MICOL 
BOTTACINI 

 

Comunicazione, 

Relazione con i media 

CATERINA FENZI 
 

Education, formazione 
professionale 

FLAVIA ZORZI 
 

Servizi Corporate,  
amministrazione e 

controllo 

STEFANO RUFFOLI 

Ufficio di Presidenza e 
di Direzione 

MARCO 

CAPPELLETTI 

Relazioni Associative 

MARCELLO 

FANTINI 

Impresa e territorio 

MASSIMO 

GASPARATO 

Lavoro e Welfare, 
Ambiente e Sicurezza 

PIERLUIGI 

MAGNANTE 

Economia e gestione 
d’impresa 

FRANCESCA 
MILANI 

 
Marketing strategico 

Organizzazione di sistema e 
segreterie istituzionali 

Servizi Informatici di sistema 

Rapporti associativi 

Relazioni con le altre componenti 
del sistema confederale 

Infrastrutture e relazioni con gli 
enti territoriali 

Sviluppo aree industriali 

Distretti produttivi e 
reti d’impresa 

Diritto del lavoro e 
Previdenziale 

Relazioni industriali 

Affari Sociali 

Ambiente e Sicurezza 

Fisco e diritto d’impresa 

Finanza e credito 

Internazionalizzazione, logistica  e 
trasporti 

Energia 

Affari societari partecipate 

Marketing Associativo 

Gestione progetti innovativi 

Business intelligence 

Knowledge management 

Organismo 

di Vigilanza 

ex 21/2001 

Enti collegati di 
servizio alle imprese 

 
Cevi 

Cim&Form 
Consorzio Energia 

Coverfil 
Neafidi 
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I CONTATTI 

Centralino 

Tel. 045 8099411 - info@confindustria.vr.it 
 
Direzione 
Rita Carisano 

Tel. 045 8099451 - direzione@confindustria.vr.it 
 
Ufficio di Presidenza e Direzione 
Stefano Ruffoli 

Tel. 045 8099451 - segreteria.generale@confindustria.vr.it 
 
Economia e gestione d'impresa 
Responsabile: Pierluigi Magnante 

Fisco e Diritto d'impresa 
Tel. 045 8099440 - fiscale@confindustria.vr.it 

Finanza, Credito, Incentivi e Rapporti con le Banche 
Tel. 045 8099464 - finanza@confindustria.vr.it 

Internazionalizzazione 
Tel. 045 8099447 - estero@confindustria.vr.it 

Trasporti e Logistica 
Tel. 045 8099447 - trasporti@confindustria.vr.it 

Energia 
Tel. 045 8099477 - energia@confindustria.vr.it 
 
Lavoro e Welfare, Ambiente e Sicurezza 
Responsabile: Massimo Gasparato 

Relazioni industriali, Diritto del Lavoro e Previdenziale, 

Affari sociali 
Tel. 045 8099437 - sindacale@confindustria.vr.it 

Ambiente e Sicurezza 
Tel. 045 8099450 - ambiente@confindustria.vr.it 

Impresa e Territorio 
Responsabile: Marcello Fantini 

Infrastrutture e relazioni con gli enti territoriali,  
Sviluppo aree industriali, Distretti produttivi e Reti d’im-
presa 
Tel. 045 8099472 - territorio@confindustria.vr.it 
 
 
Relazioni associative 
Responsabile: Marco Cappelletti 

Rapporti con le imprese associate, Organizzazione inter-
na e segreterie istituzionali, Servizi Generali 
Tel. 045 8099452 - organizzazione@confindustria.vr.it 

Piccola Industria 
Tel. 045 8099405 - piccola.industria@confindustria.vr.it 

Gruppo Giovani Imprenditori 
Tel. 045 8099403 - gruppo.giovani@confindustria.vr.it 
 
 
Education, Formazione professionale 
Responsabile: Caterina Fenzi 

Tel 045 8099446 - studi.formazione@confindustria.vr.it 
 
 
Marketing strategico 
Responsabile: Francesca Milani 

Marketing associativo 
Tel. 045 8099445 - 463 - marketing@confindustria.vr.it 

Centro Studi 
Tel. 045 8099419 - centro.studi@confindustria.vr.it 

R&I 
Tel. 045 8099417 – innovazione@confindustria.vr.it 

Comunicazione, Relazione con i media 
Responsabile: Micol Bottacini 

Tel 045 8099414 - comunicazione@confindustria.vr.it 

Verona Manager 
Tel 045 8099414 - comunicazione@confindustria.vr.it 
 
  
Servizi corporate, Amministrazione e Controllo 
Responsabile: Flavia Zorzi 

Tel. 045 8099427-473-474-477 -
ammin@confindustria.vr.it  

STRUTTURE COLLEGATE 
 
C.E.V.I. srl 
Tel. 045 8036535 - cevi@confindustria.vr.it 

Cim&Form srl 
Tel. 045 8099446 - cimform@confindustria.vr.it 

Consorzio Coverfil 
Tel. 045 8099472 - info@coverfil.it 

Consorzio Energia Verona Uno 
Tel. 045 8099477 - energia@confindustria.vr.it 

Neafidi 
Tel. 045 8099502 - finanza@confindustria.vr.it 

Unimpiego 
Tel. 045 8099453 - verona@unimpiego.it 
 
Speedhub 
Tel. 045 8099426 -  
fondazionespeedhub@confindustria.vr.it  
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www.confindustria.vr.it 

http://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/istituzionale.nsf/($linkacross)/8C15E89E24E18F36C12580C20039319B?opendocument&login
https://www.facebook.com/confindustriaverona/
https://www.flickr.com/photos/confindustriaverona/
https://twitter.com/confindustriaVR
https://www.youtube.com/user/ConfindustriaVerona

