
   

BOLOGNA Via di Corticella, 184/10 - 40128 Bologna  Tel +39 051 6388666 - fax +39 051 327861 

MODENA  Via Pier Paolo Pasolini, 15 - 41123 Modena  Tel +39 059 894811 - fax +39 059 894812 

PARMA  Via Toscana 45/1 – 43123 Parma Tel +39 059 894811 – fax +39 059 894812 

REGGIO EMILIA  Via Brodolini, 3 - 42124 Reggio Emilia Tel +39 059 894811 - fax +39 059 894812 

1 

www.confapiemilia.it – info@confapiemilia.it 

 

N. 21/2020 / CIRCOLARE / Prot. 27/20 / SB 

DIREZIONE 
24 GENNAIO 2020 

 
Alle aziende associate    

 

 

Una START-UP, in quanto fase iniziale di avvio delle attività di una nuova impresa, necessitano di 

un servizio di assistenza e consulenza finalizzato a favorire il superamento del rischio d’impresa 

tipicamente più elevato rispetto a quello proprio delle aziende già consolidate sul mercato. 

 

Muovendo da queste premesse Confapi Emilia, potendo contare su professionisti di settore, ha 

introdotto un servizio dedicato ai giovani imprenditori per riservare loro un’assistenza specifica in 

tutte le l fasi di crescita dell’impresa. 

 

In particolare, siamo in grado di garantire ad ogni Start up, direttamente con il supporto di 

Funzionari di Confapi Emilia i seguenti servizi: 

Area Lavoro  

Diritto del lavoro  

� Analisi ed Individuazione delle figure contrattuali per l’assunzione dei dipendenti:  

� Assunzione di lavoratori extracomunitari;  

� Collocamento obbligatorio dei disabili;  

� Orario di lavoro; 

� Ecc.. 

Diritto Previdenziale  

� Supporto nei rapporti con gli Enti previdenziali e assicurativi; 

� Scelta dell’inquadramento previdenziale del datori di lavoro; 

� Consulenza in materia di Previdenza obbligatoria, agevolazioni previdenziali, assicurazione 

contro gli infortuni sul lavoro…… 
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Bandi, Credito e Finanza  

Consulenza in materia di finanza agevolata dedicata ad individuare i possibili incentivi utili alla 

realizzazione del progetto d’impresa. 

Una volta individuato il bando dedicato e verificato il possesso dei requisiti dallo stesso richiesto, 

attraverso professionisti del settore siamo, altresì, in grado di supportare ogni start up, in tutte le 

fasi propedeutiche alla chiusura del progetto, dalla scrittura e invio dello stesso fino alla 

rendicontazione tecnico-economica. 

Servizi fiscali  

Consulenza sulla normativa fiscale in materia di reddito d’impresa, reddito di lavoro dipendente, 

IVA e imposte locali Assistenza su agevolazioni fiscali (credito d’imposta R&S, patent box, work for 

equity, welfare aziendale ecc.). 

Attraverso una rete di professionisti in convenzione con la nostra struttura riserviamo all’impresa in 

fase di start up: 

Consulenza legale e contrattuale  

su temi specifici per Startup, tra cui:  

� la contrattualistica commerciale; 

� il diritto industriale (marchi, brevetti, contraffazione, copyright ecc.); 

� il diritto societario potendo, altresì, contare, direttamente presso la nostre sedi del supporto 

di un Notaio; 

� supporto a Consigli di Amministrazione e Organi di Controllo; 

� Ecc.. 

Consulenza del Lavoro ed Elaborazione Buste paga 

� Analisi del costo del lavoro; 

� Svolgimento di ogni adempimento amministrativo in ambito HR 

� Esternalizzazione di tutto il processo operativo di gestione del personale (presenze, note 

spese, trasferte...) ; 
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Contabilità  

� Consulenza fiscale, tributaria ed amministrativa; 

� Contabilità ordinarie e semplificate imprese e professionisti; 

� Consulenza economica e pianificazione finanziaria; 

� Operazioni societarie, perizie e valutazioni aziendali; 

� Gestione pratiche finanziamenti e tesoreria; 

� Consulenza ed assistenza gestionale, pianificazioni strategiche ed operative; 

� Consulenza contrattuale; 

� Organizzazioni e riorganizzazioni aziendali; 

� Consulenza ed assistenza contenziosi tributari e fiscali; 

� Procedure concorsuali. 

 

 

Per ulteriori informazioni: SEGRETERIA CONFAPI EMILIA  

Tel. 059-894811 – segreteria@confapiemilia.it; 

 
 

         Dott. Stefano Bianchi 
         Direttore 

         Confapi Emilia 
 

 

 

 

 

 


