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2.

INTRODUZIONE

Assocamuna,

resse verso le sfide e le opportunità

Associazione Imprenditori Valle Ca- della globalizzazione, per l’impegno
monica, Sebino, Valle di Scalve, Val nella realizzazione di progetti e attiCavallina è un’Associazione di Rap- vità che richiedano una concreta representanza di Imprese che si pone sponsabilità sociale delle imprese,
l’importante obiettivo di promuovere nonché per la particolare attenzione
lo sviluppo economico e sociale del e supporto allo sviluppo di nuove imterritorio, attraverso l’impulso alla cre- prese. Tra le aziende e sul territorio
scita delle diverse realtà imprendito- promuove l’innovazione tecnologica e
riali, l’offerta di servizi a forte valore l’apertura verso nuovi mercati e proaggiunto alle imprese associate e la muove la collaborazione tra le diverse
spinta alla collaborazione e all’incon- generazioni per favorire un ricambio
tro tra le diverse realtà imprenditoriali. generazionale, che porti valore alle
Si distingue per il forte legame con il imprese, alle istituzioni e quindi all’interritorio e le sue specificità, ma allo tero territorio.
stesso tempo per l’attenzione e l’inte-
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FORMAZIONE
Assocamuna da sempre sostiene e promuove la formazione del personale come
elemento chiave e importante leva per la competitività delle aziende.
Assocamuna, dopo un’accurata analisi dei fabbisogni dell’azienda, offre percorsi
di formazione altamente qualificati, grazie alle partnership con importanti realtà
del territorio camuno e non.
In particolare realizza corsi di formazione, anche interaziendali, nei seguenti ambiti:
• Sicurezza, Qualità, Ambiente e Privacy
• Sanitario
• Amministrazione, Finanza e Controllo
• Marketing, Web marketing e Comunicazione on line
• Risorse umane
• Linguistica, Informatica e nuove tecnologie
• Alta Formazione Manageriale

4.

CONVEGNI e SEMINARI

Formativi e Informativi
per gestire l’Azienda al passo coi tempi
Assocamuna periodicamente organizza convegni e seminari formativi/ informativi gratuiti su tematiche di attualità o su importanti cambiamenti normativi
riguardanti la gestione d’impresa. Un esempio di eventi organizzati:
NUOVE NORMATIVE:
“L’introduzione dell’obbligo della fatturazione elettronica verso la PA” - Febbraio 2015
“Job Act: come cambia il mercato del lavoro” - Febbraio 2015
“Caratterizzazione e nuova classificazione dei rifiuti” - Maggio 2015
“La nuova ISO 9001:2015 e la nuova ISO 14001:2015”

INNOVAZIONE E NUOVE TECNOLOGIE:
“Workshop Stampa 3D” - Giugno 2015
“VR Formazione: un nuovo modo di fare formazione
attraverso la realtà virtuale” - Settembre 2015
“Innovare è un’impresa” - Aprile e Maggio 2016
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RICERCA e SELEZIONE del PERSONALE
Spazio Lavoro è l’agenzia di Ricerca e Selezione del Personale di Assocamuna,
nata nel 2008 con l’obiettivo di ricercare e individuare le persone idonee a svolgere specifiche attività lavorative all’interno di un’azienda, partendo dall’analisi
approfondita del contesto organizzativo e delle specifiche esigenze del committente. I candidati non sono valutati solo per le proprie potenzialità ma anche da
un punto di vista umano e personale.
Spazio Lavoro collabora con le scuole superiori del territorio relativamente all’attivazione di stage e l’alternanza scuola-lavoro.
In particolare, offre alle aziende:
• Assistenza per la stipula di Convenzioni
tra Università/Scuole secondarie superiori e Aziende Associate.
• Assistenza nella procedura di attivazione di tirocini
curriculari ed extra-curriculari.
• Assistenza nella procedura di attivazione di percorsi
in alternanza scuola-lavoro.

6.

SPORTELLO “Finanza e Impresa”
Grazie ad una partnership strategica con Sistema Impresa Bergamo, da Marzo
2016 Assocamuna ha introdotto lo sportello “Finanza e Impresa” , un servizio
che attraverso la professionalità e la competenza di un team di esperti, affianca gli associati nel confronto con il sistema bancario e con tutti gli attori che a
vario titolo ne sono coinvolti.
Il servizio è finalizzato ad offrire supporto alle imprese nel processo di gestione, ottimizzazione e razionalizzazione della struttura finanziaria dell’azienda,
ad informarle e seguirle nell’accesso al credito e nei rapporti con le istituzioni
finanziarie, orientandole nel reperimento di fonti finanziarie.
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FINANZA AGEVOLATA
ed EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
Grazie ad una partnership strategica con la società Vendor S.r.l. Assocamuna ha
introdotto due nuovi servizi:
Finanza Agevolata
La Finanza agevolata è uno degli strumenti finanziari a disposizione delle imprese per sostenere investimenti e sviluppare l’attività.
L’Unione europea, lo Stato, le Regioni, le Province, pubblicano bandi pubblici in
cui mettono a disposizione risorse finanziarie destinate alle imprese che effettuano investimenti.
In questo senso la Finanza Agevolata è parte integrante dell’economia aziendale,
perché aiuta l’impresa a reperire risorse finanziarie a condizioni più vantaggiose.
Efficientamento Energetico
il successo di una PMI non dipende solo dai risultati economico-finanziari ma anche da altri fattori, tra cui l’efficientamento energetico. Una sua corretta gestione
ed una conseguente riduzione dei consumi rappresenta un importante strumento
strategico che permette un elevato livello di qualità e un considerevole risparmio
di risorse.
Agevolazioni previste per le aziende associate Assocamuna:
- informazione e segnalazione costante e puntuale tramite mail, newsletter e sito
internet delle informative relative ai fondi e bandi a cui accedere;
- consulenza annuale di affiancamento, monitoraggio, progettazione di ogni
bando cui l’azienda intende partecipare o progettazione singoli bandi;
- scontistiche personalizzate sui servizi.

8.

SPORTELLO “FAQ Certificazioni”
L’esperto risponde...
A settembre 2015 sono state pubblicate le nuove edizioni delle norme ISO 9001
e ISO 14001, gli standard più diffusi a livello mondiale per la certificazione dei
Sistemi di Gestione per la Qualità e l’Ambiente.
Le imprese necessariamente dovranno adeguare il proprio sistema organizzativo ai nuovi requisiti in occasione dell’audit periodico dell’Ente di Certificazione
(sorveglianza o rinnovo) nel corso del 2017 e comunque entro l’estate del 2018.
• Quali sono i NUOVI REQUISITI introdotti?
• Quali sono le FINALITÀ delle nuove norme?
• Come approcciarsi EFFICACEMENTE?
• Quali sono gli EFFETTI PRATICI e gli IMPATTI sulla mia azienda?
Per rispondere a questi ed altri quesiti Assocamuna ha concluso una convenzione con Studio Amorini s.a.s., società specializzata in Sistemi di Gestione Integrati, e mette a disposizione lo sportello “FAQ CERTIFICAZIONI”, allo
scopo di FORNIRE INDICAZIONI UTILI E RISPOSTE CONCRETE ai quesiti
delle imprese, e su come affrontare il passaggio e quindi la certificazione della
propria azienda ai nuovi standard.
Per cogliere questa opportunità potete contattare direttamente i nostri uffici,
l’esperto sarà a vostra disposizione per un appuntamento presso la vostra
sede o quella di Assocamuna per darvi le giuste risposte ai vostri quesiti legati
al mondo delle certificazioni.
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SERVIZIO di RICERCA
INFORMAZIONI COMMERCIALI
Grazie alla collaborazione con un’importante realtà specializzata nelle informazioni commerciali su aziende italiane ed estere, Assocamuna è in grado di offrirvi
un importante strumento di supporto nelle decisioni relative al credito commerciale per una gestione più efficace del rischio di credito.
Informazioni utili e strumenti di valutazione per conoscere la reputazione e la
credibilità delle imprese con cui si opera attraverso report aggregati, informazioni
commerciali da fonti pubbliche, indici di valutazione e servizi informativi avanzati
sullo stato economico, finanziario e societario di qualsiasi persona fisica e giuridica italiana e di oltre 250 milioni di imprese estere.

10.

ALTRE CONSULENZE GRATUITE
Assocamuna mette a disposizione delle aziende professionisti per una consulenza gratuita in ambito:
AZIENDALE - FISCALE - TRIBUTARIA

LEGALE

NOTARILE
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Assocamuna
Associazione Imprenditori
Valle Camonica - Sebino - Valle di Scalve - Valle Cavallina
CIVIDATE CAMUNO (Bs) - Piazza Giacomini, 2
Tel. 0364.534580 - Fax 0364.1950278
segreteria@assocamuna.it

