


La nostra Associazione fa parte di Confcommercio: la più grande 
Organizzazione a livello nazionale di imprese del Commercio, del 
Turismo, dei Servizi e delle Attività Professionali.

Noi di                                                                            
da oltre 70 anni affianchiamo 
migliaia di aziende 
sul territorio di 
Roma e provincia.

Oggi, più che mai,
mettiamo al centro

orientiamo le 
nostre attività sugli

 obiettivi del tuo business
ci serviamo della nostra 

esperienza per 
rispondere alle tue necessità 

a regola d’
per fare impresa



              Diamo il via allo spettacolo!



Sviluppiamo un progetto sulla base delle tue idee e ne valutiamo la fattibilità.
Per prima cosa: progetto e business plan!

Seguiamo tutti gli adempimenti indispensabili per l’apertura.

Sai quali competenze devi avere?
Verifichiamo cosa ti serve e ti prepariamo: dai titoli necessari alla formazione obbligatoria.

Controlliamo tutti gli obblighi da rispettare

Ti serve liquidità per avviare l’attività?
Ricerchiamo finanziamenti, verifichiamo i bandi, agevoliamo il tuo credito.

Hai un’impresa in mente? 
Rilassati, ci pensiamo noi!

Abbiamo uno sportello dedicato a chi vuole aprire un’attività avvalendosi del know-how, 
degli strumenti e della visibilità di brand già affermati.

Per chi sceglie il franchising



Te ne faremo sentire delle belle!



Problemi di liquidità? Con noi è tutta un’altra musica.

Per imprese e lavoratori autonomi è sempre più complesso muoversi in questo mercato.
Valutiamo e scegliamo insieme i prodotti bancari più adatti alla tua attività e

 cogliamo le migliori opportunità di finanziamento

Sistema bancario e credito: orientiamoci!

Hai bisogno di garanzie?

Bandi, contributi e finanziamenti pubblici

Attraverso la Cooperativa di Garanzia Imprefidi Lazio e grazie alla partnership
 con il confidi Fin.Promo.Ter, i nostri Associati possono ottenere 

fino al 80% di garanzia sui finanziamenti erogati dal sistema bancario.

Che sia per avviare l’attività, acquistare beni strumentali o digitalizzare la tua impresa
 ci sono sempre interessanti occasioni di finanziamento da parte degli Enti pubblici, 

anche a fondo perduto! Oltre a tenerti sempre informato sulle ultime novità,
verifichiamo i requisiti necessari e prepariamo tutti i documenti per presentare domanda.



La tua impresa ci sta a cuore



Ti forniamo supporto in materia legale, commerciale 
e societaria oltre che nella disciplina del commercio
e della somministrazione di alimenti e bevande. 
Interveniamo in fase stragiudiziale anche al fine
di prevenire il contenzioso.

Consulenza giuridica

E se stai avviando un’impresa...

Ti assistiamo nella redazione di reclami, segnalazioni, 
esposti alle Autorità competenti, lettere di messa in mora 
e solleciti, nella predisposizione di istanze di autotutela 
e nella contestazione di verbali di accertamento. 

...ti offriamo consulenza nella costituzione di 
società e nella gestione degli adempimenti 
civilistici e amministrativi

Devi redigere un contratto?

Assistenza legale

Ti aiutiamo con la contrattualistica aziendale, 
in particolare per locazioni ad uso commerciale, 
affitto d’azienda, forniture di servizi.

Siamo sempre dalla tua parte



Ti diamo gli strumenti giusti 
per fare impresa



Pratiche e burocrazia non sono nelle tue corde?
Ti aiutiamo noi!  

Allora hai bisogno di un servizio specifico! Ti offriamo consulenza in materia igienico-sanitaria e 
assistenza tecnica per attuare i programmi di autocontrollo nel rispetto dei principi dell’H.A.C.C.P. 

Vendi alimenti e bevande?

Se la tua azienda tratta dati personali e sensibili ti aiutiamo nell’adeguamento al GDPR, la nuova 
normativa europea sulla privacy, per non incorrere in pesanti sanzioni. 

Se devi occuparti di pratiche, autorizzazioni o certificazioni edilizie abbiamo per te 
i nostri professionisti specializzati in servizi urbanistici!

Stai aprendo un’attività o vuoi ristrutturare il tuo punto vendita?

Privacy e Gdpr

Sicurezza sul lavoro
Dalla valutazione dei rischi alla formazione dei lavoratori, da noi trovi tutta la consulenza e i servizi 
necessari per essere in regola con gli obblighi normativi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Non ne puoi più della burocrazia? Non ti preoccupare, alle tue pratiche ci pensiamo noi!
Con noi, le tue pratiche sono più veloci!

Fatturazione elettronica
Ti proponiamo una soluzione semplice, su misura, funzionale ed economica.



Teniamo alte le tue performance



Vuoi fare un salto di qualità?
Te la diamo noi una “lezione”!

Forma i tuoi dipendenti 
a costo zero!

Ti aiutiamo ad accedere alle risorse messe a 
disposizione dai fondi interprofessionali (For.Te e 

FONDIR), dal nostro Ente Bilaterale EBIT Lazio e 
da altri fondi regionali, nazionali ed europei.  

Corsi abilitanti
Per avviare alcune attività è indispensabile abilitarsi con 

percorsi formativi specifici presso agenzie formative 
accreditate con la Regione Lazio. Proponiamo, tra gli 

altri, i corsi PIA (ex-REC), il corso Agenti Immobiliari
 e il corso Agenti di Commercio.

Formazione obbligatoria
La nostra offerta include corsi a norma di legge

 in materia di sicurezza sul lavoro, igiene
 degli alimenti (H.A.C.C.P.), privacy-GDPR,

 e corsi per gli apprendisti.  

Potenziamo le tue risorse
L’azienda cresce ed è competitiva solo quando il 

personale si aggiorna regolarmente. Ecco perché 
organizziamo costantemente corsi di formazione 

altamente qualificanti per i tuoi dipendenti. 



Andiamo matti per 
le buone idee



Non restare indietro. Connetti la tua impresa al futuro.

La tua impresa ha bisogno di entrare a pieno titolo nell’era del 4.0! Dalla vendita alla fatturazione 
elettronica, dalla gestione dei contatti al magazzino, ti offriamo consulenza, incontri formativi e 
servizi utili a rivoluzionare tutte le funzioni aziendali. 

Parola d’ordine: digitalizzare!

E-mail, social media, motori di ricerca (SEM), blogging o video: è il marketing “non convenzionale” ad offrire 
nuovi strumenti, tecniche e metodologie per promuovere online brand, prodotti e servizi.  

Vuoi vendere online? Apri il tuo punto vendita elettronico con noi!
E-commerce

Il nuovo marketing: dal web ai social

Vuoi aprire o ottimizzare il tuo sito web? 
Un’impresa non può più permettersi di non farsi trovare sul web, ma per farlo bene serve l’aiuto di 
professionisti del settore abili nel creare e gestire siti e nell’ottimizzarli sui motori di ricerca (SEO). 



  Per gli accordi abbiamo orecchio!



L’armonia in azienda? Noi la mettiamo sempre sul “personale”!

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, Responsabilità 
Sociale d’Impresa (CSR),  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. 

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. 



Non ti facciamo mai restare senza voce!



Noi ti ascoltiamo e diamo voce alle tue richieste nei confronti 
della Pubblica Amministrazione e delle Istituzioni, 

con cui dialoghiamo continuamente per fornirti risposte concrete.

Non ti ascoltano? Noi ti mettiamo a tutto volume!

I tuoi problemi non sono presi in considerazione? 

Diamo certezze ai tuoi rapporti di lavoro

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!

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



Abbiamo un debole per gli abbinamenti giusti



Per offrirti di più, 
facciamo solo prime scelte

Ebit Lazio
Con Ebit Lazio, l’Ente Bilaterale del Terziario di cui facciamo parte, puoi fare formazione aziendale gratuita, 
ottenere finanziamenti per l’innovazione e la sicurezza della tua impresa, dare ai tuoi dipendenti la 
possibilità di accedere a contributi per libri scolastici e tasse universitarie.

Sanimpresa
Sanimpresa, la cassa di assistenza sanitaria integrativa di Roma e del Lazio, permette ai tuoi dipendenti di 
avere il rimborso completo dei ticket sanitari, fruire di check-up gratuiti e accedere a prestazioni di alta 
specializzazione a tariffe agevolate.

50&Più Enasco
50&Più Enasco è il Patronato di Confcommercio che ti offre gratuitamente assistenza e consulenza per 
tutte le prestazioni pensionistiche erogate dagli istituti previdenziali.

Ambulatorio Antiusura Onlus
Insieme all’Ambulatorio Antiusura Onlus abbiamo attivato presso i nostri uffici uno Sportello che offre 
informazioni e assistenza a quanti restano vittime dell’usura e del sovraindebitamento.



Mettiamo insieme mille opportunità 
per garantirti i migliori vantaggi
Grazie agli accordi che Confcommercio 
stringe con aziende locali e nazionali 
puoi godere di molte agevolazioni 
e di interessanti occasioni 
di risparmio su servizi e prodotti 
utili a te come imprenditore, 
ma anche ai tuoi dipendenti 
o ai tuoi familiari!
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