credito alle aziende
A.L.IM. nel proseguimento di una politica di
sostegno alle imprese, offre alle aziende varie
forme di finanziamento:
• finanziamenti regionali, nazionali e comunitari;
• finanziamenti per accesso al credito facilitato, liquidità aziendale
• acquisto di immobili, attrezzature e scorte per il
miglioramento e l’incremento della produzione
• riequilibrio finanziario
• leasing
• giovani imprese e start-up
• convenzioni bancarie per rapporti di conto corrente
• garanzie

certificazioni
A.L.IM. si pone l’obiettivo di diffondere la cultura
della certificazione che è strettamente legata ad
una moderna gestione e organizzazione aziendale.
I servizi da noi erogati a tutti gli associati sono:
• certificazioni;
• procedure;
• gestione delle competenze;
• assistenza diretta;
Ed inoltre, per quanti riguarda i prodotti:
• valutazione e sorveglianza del Sistema di Qualità;
• progettazione;
• produzione;
• immissione sul mercato con esame della
documentazione tecnica e commerciale prodotta;

sedi A.L.I.M.
Siamo al vostro fianco
anche fisicamente.
Abbiamo tre sedi regionali
e tanti sportelli provinciali ai
quali puoi rivolgerti per qualsiasi
richiesta di informazione.
Lombardia
Via Giovanni Quarena, 145
Gavardo – Brescia
Tel. 0365/372861
lombardia@liberimprenditori.it

Veneto
Via Monte Baldo, 6
Dossobuono di Villafranca – Verona
Tel. 045/2050066
veneto@liberimprenditori.it

Piemonte
Via Silvio Pellico, 38
Carignano – Torino
Tel. 011/9697210
piemonte@liberimprenditori.it

“ Servizi
professionali,
vicino a te.”

www.liberimprenditori.it
Piemonte

Lombardia

Veneto

progettazione interventi formativi

igiene e sicurezza sul lavoro

Attraverso un tema di consulenti esperti A.L.I.M. si propone
come partner per le aziende

• consulenza in materia di sicurezza sul lavoro

• nell’analisi dei fabbisogni formativi dei lavoratori e degli
imprenditori

• sopralluoghi c/o cantieri

• nel predisporre progetti formativi mirati a soddisfare le
specifiche esigenze
• nelle fasi di richiesta di contributi pubblici per la formazione
• nella consulenza necessaria all’organizzazione delle attività e alla gestione degli aspetti burocratici/amministrativi

formazione obbligatoria (D.Lgs 81/2008)
• antincendio rischio basso, medio e alto
• RSPP (responsabile servizio prevenzione e protezione) e
aggiornamenti
• RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) e
aggiornamenti
• primo soccorso per aziende dei gruppi A-B-C
• RSPP datore di lavoro, generale e specifica dei lavoratori,
dirigenti e preposti (ASR 21/12/2011) e aggiornamenti
• attrezzature da lavoro (ASR 22/02/2012)
• lavori in quota DPI III categoria
• operatori elettrici PAV, PES, PEI (CEI 11-27)

formazione finanziata

Le aziende possono usufruire di risorse che coprono fino
al 100% il costo del percorso formativo creato a partire
dalle reali esigenze dell’impresa attraverso il Fondo Sociale Europeo, i Fondi Regionali ed i Fondi Interprofessionali.
Il nostro team segue l’azienda a 360°
• rilevazione fabbisogno formativo, progettazione, presentazione, coordinamento e rendicontazione delle attività
formative
• monitoraggio, tutoraggio e docenze specialistiche in tutte
le materie

• sopralluoghi in azienda

• affidamento del mandato RSPP esterno
• nomina RSSP datore di lavoro
• nomine del RLS o del RLST

• nomina addetti alle emergenze

• nomina del medico competente

• visite mediche e sorveglianza sanitaria

• redazione del DVR (documento di valutazione dei rischi)
• redazione del POS (piano operativo di sicurezza)
• valutazione dei rischi specifici

(analisi del rumore, vibrazioni, lavoro minorile, ecc…)

• informazione e formazione del personale dipendente

• tenuta scadenze e revisione periodiche degli elaborati
( DVR, POS, valutazioni specifiche )

• indagini ambientali

• pratiche antincendio

consulenze aziendali 360°

• consulenza sindacale
• consulenza legale
• consulenza fiscale e tributaria
• consulenza contrattulae del lavoro
• consulenza in materia di Medicina del Lavoro
• consulenza in materia di igiene alimentare (HACCP)
• consulenza finanziaria e analisi riduzione dei costi aziendali

caaf

Il CAAF offre una qualificata consulenza per fronteggiare
tutti i vari adempimenti fiscali. Non solo quelli legati al lavoro e all’impresa ma anche a tutte le pratiche riferite alla
gestione familiare al reddito personale e della famiglia,
fornendo assistenza sulle agevolazioni praticabili e sulle
prestazioni richieste.
• Elaborazione modello 730
• Elaborazione modello Unico Persone fisiche
• Modelli RED
• Modelli ISEE
• Compilazione bollettini IMU e TASI
• Dichiarazioni di successione
• Aggiornamento Volture Catastali
• Controllo e ricalcolo buste paga e TFR

patronato

Il patronato è a disposizione per fornire assistenza e consulenza su ogni tipo di pratica previdenziale e informare
sulle specifiche situazioni pensionistiche.
• richiesta e calcolo di pensioni di vecchiaia, anzianità,
inabilità e ai superstiti
• assegno sociale
• richiesta assegni nucleo familiare e relative autorizzazioni aspi,
mini aspi
• indennità di malattia, maternità
• mobilità e CIG
• autorizzazioni a versamenti volontari, ricongiunzioni
contributive
• rilascio estratti contributivi
• lavoro domestico, voucher

A.L.IM. è una Associazione Datoriale rivolta soprattutto agli artigiani e commercianti, ossia a quella
parte del tessuto produttivo che costituisce la “Piccola e Media Impresa del Nord Italia” e a tutti
gli operatori del Terziario avanzato e dei Servizi alle Imprese, sempre più fattori di innovazione e
sviluppo per le attività imprenditoriali.
A.L.IM. si propone quale partner privilegiato per le PMI. I diversi servizi offerti, che spaziano nei
principali ambiti dell’attività imprenditoriale, permettono alle imprese e alle attività commerciali,
attraverso la consulenza di preparati e qualificati professionisti di affidarsi all’Associazione per i
problemi più vari, sicuri di trovarvi una soluzione.

