
  Speciale



Fornire SOLUZIONI sulle tematiche HR
coinvolgendo gli STAKEHOLDER del mercato

del LAVORO

CO-CREARE per inserire forme di 

INNOVAZIONE nei PROCESSI HR

    in modo che VOI possiate prendere 
DECISIONI MIGLIORI

La nostra
MISSION



Individuiamo con te il contratto di lavoro più adeguato
 valutando forme di assunzione agevolata. 

Attiviamo tirocini e percorsi di apprendistato.
Ti affianchiamo nella certificazione dei contratti di 

collaborazione.

Devi assumere?

Gestione del personale

Rapporto di lavoro finito o in crisi?  

Contratti collettivi, procedure organizzative, detassazione 
dei premi di produttività, smartworking:  ti offriamo 

soluzioni di valore per gestire le tue risorse.

In questa fase delicata, ti assistiamo su più fronti: dagli ammortizzatori 
sociali all’attivazione di procedure sindacali e amministrative, fino alla 

predisposizione degli atti nei licenziamenti individuali e collettivi. 
Siamo al tuo fianco anche in caso di vertenze, conciliazioni e arbitrati. 

CORE DRIVER
in sintesi

 



CIT
stipuliamo contratti territoriali

Offriamo alle aziende sul Territorio di Roma e Provincia la 
possibilità di applicare agevolazioni normative.

Accordo Detassazione

Accordo Stagionalità  

Ti ascoltiamo e diamo voce alle tue richieste nei confronti 
delle Istituzioni, con cui dialoghiamo continuamente per 

fornirti risposte concrete.

ISTITUZIONI
presentiamo le tue necessità

CCNL
stipuliamo i contratti collettivi 

Ci impegniamo a definire la contrattualistica di settore, 
partecipiamo ai tavoli negoziali  e stipuliamo i CCNL delle 

categorie che rappresentiamo.

CORE DRIVER
in sintesi

 



Ogni occasione di incontro tra aziende è buona 
per fare squadra e per farsi conoscere! 

Organizziamo regolarmente eventi B2B 
e ti teniamo sempre aggiornato sulle ultime novità di settore 

per non perdere nessuna occasione di business. 

Facciamo networking!

CORE DRIVER 
in sintesi



Nelle AZIENDE 
il ruolo dell'HR 

è FONDAMENTALE 
e STRATEGICO

SPECIALIST
competenze tecniche sulla contrattualistica e 

aspetti giuslavoristici 

EMPLOYEE ENGAGEMENT
coinvolgimento, sviluppo e attrazione talenti

MERCATO CAPTIVE
sono le hr a fare molta della differenza

STRATEGICO
coinvolto in tutte le decisioni di taglio strategico 

anche non afferenti alle risorse umane



Macro-aree di cambiamento 
richieste al mondo HR:

 

1. Nuova attenzione per la qualità della vita, la 
sicurezza e la salute degli individui.  

2. Le esigenze organizzative delle persone stanno 
cambiando: sempre più le persone vogliono 
gestire il loro tempo e le Risorse Umane sono 
protagoniste nell’offrire le risposte più adatte e 
nell’individuare gli strumenti più utili al business 
per gestire questa esigenza.

3. Cambiamento delle aspettative dei lavoratori, 
specie di quelli più giovani: necessità di essere 
attrattivi per i nuovi talenti.

INNOVATION
management

nei processi HR 

            sempre accanto alle IMPRESE per gestire
 l’INNOVAZIONE nei PROCESSI HR
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WELFARE
vantaggi e benessere per la tua azienda

Realizziamo insieme politiche e modelli 
organizzativi in grado di migliorare l’ambiente 
lavorativo e il benessere dei dipendenti e delle 
loro famiglie, con uno sguardo attento ai 
vantaggi, anche fiscali, di cui puoi beneficiare 
introducendo il welfare in azienda. 

Le nostre 
SOLUZIONI



incontro digitale tra domanda e offerta di lavoro
Proponiamo uno strumento innovativo per la ricerca e selezione dei

 nuovi talenti del mondo del lavoro: un’app realizzata da Employerland, 
start up innovativa nei processi HR associata a Confcommercio Roma.

L’app punta a trovare il miglior candidato sottoponendolo a quiz e sfide 
online contro gli altri aspiranti collaboratori. L’obiettivo è migliorare il 

match tra domanda di dinamicità dei nuovi talenti e le opportunità 
offerte dalla aziende associate a Confcommercio Roma.

Le nostre 
SOLUZIONI

Smart ServicesNEW



Le nostre 
SOLUZIONIAffianchiamo gli HR nelle fasi di introduzione, gestione e 

sviluppo del lavoro agile, al fine di incrementare la 
soddisfazione e il senso di appartenenza del personale 
attraverso una migliore conciliazione dei tempi di vita-lavoro 
e la flessibilizzazione della prestazione. 
In particolare, l’Area Lavoro e Welfare accompagnerà 
l’azienda dalle fasi preliminari dell’introduzione del lavoro 
agile (studio delle migliori soluzioni e valutazione dei profili 
più idonei) fino ad arrivare agli adempimenti più operativi, 
quali la predisposizione di un regolamento o di un accordo 
sindacale, nonché degli accordi individuali con i dipendente, 
al fine di assicurare che il percorso sia conforme a quanto 
previsto dalla normativa.

SPORTELLO Smart-Working 

Smart ServicesNEW



EMPLOYEE EXPERIENCE 
indagini di clima
Per sapere cosa pensano i dipendenti dell’azienda o pianificare un 
indagine sui fabbisogni formativi.

reputation ed employer branding
Costruisci un’immagine accattivante e smart della tua azienda, 
crea l’orgoglio di lavorare sotto il tuo marchio e attira i talenti.

eventi
Crea i tuoi eventi con noi, grazie al nostro network ti aiutiamo ad 
organizzare le tue iniziative (organizzazione evento, rapporti e 
patrocini con le istituzioni, finanziamenti etc), a promuovere la tua 
azienda attraverso i nostri canali e scambiare servizi e/o prodotti. 

Responsabilità Sociale di Impresa (CSR)
Possiamo misurare insieme l’impatto sociale e ambientale della tua 
impresa! Definiamo percorsi di volontariato aziendale 
organizzando eventi di Team-Building presso Associazioni 
benefiche.

Le nostre 
SOLUZIONI

Smart ServicesNEW



Area Politiche del Lavoro e Welfare
Via Marco e Marcelliano, 45 - 00147 Roma
Tel 06-68437221
www.confcommercioroma.it
sindacale@confcommercioroma.it

@confcommercioroma

@confcommroma

Confromatube

Area Lavoro e Welfare Confcommercio Roma
Confcommercio Roma

http://www.confcommercioroma.it
mailto:sindacale@confcommercioroma.it
https://www.facebook.com/ConfcommercioRoma/
https://twitter.com/ConfcommRoma
https://www.youtube.com/user/ConfRomaTube
https://www.linkedin.com/company/confcommercioroma/
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https://twitter.com/ConfcommRoma
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