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RELAZIONI INDUSTRIALI
Assistenza nell'applicare e interpretare i contratti e le normative sul rapporto di lavoro e le relazioni sindacali, nella
contrattazione aziendale, nelle procedure per mobilità e CIG, nella consultazione sindacale per trasferimenti d'azienda e nelle
occasioni di confronto sindacale.
LAVORO
Informazione, aggiornamento e assistenza su adempimenti, normativa, contratti e giurisprudenza in materia di lavoro,
assunzioni agevolate, inserimento dei disabili e assunzione di lavoratori stranieri; assistenza nei rapporti con gli Uffici
Ministeriali, la Regione e la Provincia.
PREVIDENZA E ASSISTENZA
Informazione e aggiornamento su adempimenti, normativa e giurisprudenza, anche in materia di previdenza e assistenza
integrative; assistenza nei rapporti con gli enti previdenziali (ENASARCO, ENPALS, INAIL, INPGI, INPS).
SICUREZZA LAVORO
Informazione, interpretazione normativa, indirizzi di comportamento e formazione mirata sulla tutela della salute e sulla
sicurezza nei luoghi di lavoro. Assistenza nella gestione del rapporto e nella risoluzione di controversie con gli enti preposti e
con gli organi di vigilanza e controllo.
PRIVACY
Informazione e assistenza nell'applicazione della disciplina sulla privacy: protezione e trattamento dei dati sensibili e giudiziari,
autorizzazioni, procedure aziendali.
ECONOMIA
Informazione, analisi statistica e ricerca sulla realtà sociale ed economica, in particolare dell'area territoriale locale, anche in
coordinamento con università, centri studi ed enti pubblici e privati operanti nello stesso campo.

MERCATO
Informazione e supporto in tema di regolamentazione del mercato, termini di pagamento, approvvigionamenti, subfornitura,
desing, organizzazione delle reti di vendita, marketing, problemi della distribuzione, disciplina delle fiere.
RICERCA E INNOVAZIONE
Supporto per l'innovazione e il trasferimento di tecnologia; analisi dei fabbisogni di innovazione; informazione e assistenza nel
ricorso a finanziamenti e nella redazione e sviluppo di progetti di innovazione; monitoraggio brevettuale; collaborazione con
università e laboratori di ricerca.
MARCHI E BREVETTI
Informazione e assistenza sull'iter di registrazione dei marchi e di deposito dei brevetti, sull'analisi del valore economico e la
gestione strategica dei marchi e brevetti, sulla difesa contro eventuali contraffazioni di marchi e brevetti in Italia e all'estero.
QUALITA’ E CERTIFICAZIONI
Informazione e supporto su norme ISO, certificazione di sistema, ambientali, di prodotto e del personale, normazione tecnica,
sistemi di gestione per la qualità, autovalutazione, premi e incentivi pubblici.
FORMAZIONE
Formazione imprenditoriale e manageriale anche attraverso la società di servizi GAP srl; assistenza e informazione su tirocini,
contenuti formativi dei contratti di apprendistato e inserimento, finanziamenti alla formazione (FSE, L. 236,
Fondimpresa/Fondirigenti); collaborazione con università, scuole e formazione professionale.
CONTRATTI PUBBLICI
Informazione, interpretazione normativa e supporto in tema di disciplina generale (nazionale e regionale) dei lavori, delle
forniture e dei servizi pubblici, normativa antimafia, sistemi di qualificazione, tracciabilità dei flussi finanziari, partenariato
pubblico e privato.

CREDITO
Informazione, interpretazione normativa Supporto alle imprese nel processo di razionalizzazione della struttura finanziaria;
assistenza su opportunità e modalità di finanziamento; informazione sull'accesso al credito e guida al reperimento di fonti
finanziarie; convenzioni e accordi con istituti bancari. Rapporto e raccordo con il Confidi Sardegna.

URBANISTICA
Segnalazione di opportunità e aree per nuove localizzazioni, ampliamenti e ristrutturazioni di insediamenti produttivi;
accompagnamento delle imprese nella localizzazione e nel rapporto con le Pubbliche Amministrazioni locali; normativa relativa
al governo del territorio, edilizia privata, piano casa, piano città.

NUOVI INVESTIMENTI E INSEDIAMENTI
Informazione su bandi per nuovi insediamenti produttivi e programmazione negoziata ; segnalazione di opportunità e aree per
localizzazioni, ampliamenti e ristrutturazioni di insediamenti produttivi; assistenza nella localizzazione; informazione su agenzie
di sviluppo locale e opportunità di marketing territoriale.

FISCO
Informazione e aggiornamento sugli adempimenti fiscali e tributari e sull'applicazione delle norme vigenti in materia fiscale;
formazione e assistenza finalizzate ad aiutare le imprese a compiere scelte gestionali corrette.

INCENTIVI E FINANZIAMENTI AGEVOVOLATI
Informazioni multicanale sul sistema degli incentivi e delle agevolazioni finanziarie comunitarie, nazionali, regionali e locali;
consulenza nell'analisi della fruibilità da parte delle aziende, indirizzo alle soluzioni praticabili e assistenza operativa alla
gestione delle richieste.
ENERGIA
Informazione, interpretazione normativa, indirizzi di comportamento e formazione mirata per una gestione consapevole e
razionale dell'energia. Informazione ed assistenza nel campo delle energie rinnovabili
AMBIENTE
Informazione, interpretazione normativa, indirizzi di comportamento e formazione mirata per gestire in modo consapevole
l'ambiente e i suoi adempimenti. Assistenza nella gestione del rapporto e risoluzione di controversie con gli enti preposti e gli
organi di vigilanza e controllo.
TRASPORTI
Informazione in tema di progetti infrastrutturali, regolamentazione della circolazione di merci e persone, delle problematiche
portuali e del trasporto marittimo, del trasporto aereo, del carico e scarico merci e della sosta, normativa generale e codice
della strada, politiche pubbliche di mobility management, trasporto pubblico di persone.
INTERNAZIONALIZZAZIONE
Assistenza nell'approccio ai mercati esteri e nella ricerca di partner e opportunità in loco. Informazione su pagamenti e
contrattualistica internazionale, dogane, assicurazione crediti export, leggi e finanziamenti a sostegno delle esportazioni e
dell'internazionalizzazione.

DIRITTO SOCIETARIO
Aggiornamento e assistenza sulla corretta applicazione delle norme vigenti in materia di diritto delle società commerciali: forme
societarie e loro organi, bilancio civile, operazioni societarie, profili di diritto amministrativo e comunitario.
ASSICURAZIONI
Informazione e assistenza su tematiche specifiche di risk management; analisi, valutazione e controllo dei rischi aziendali per
progettare un programma assicurativo efficace.
COMUNICAZIONE E RAPPORTO CON I MEDIA
Rassegna stampa on line; informazione sui media; assistenza nei rapporti con la stampa nel caso di particolari vertenze;
promozione di casi aziendali emblematici presso i media; diffusione della cultura della comunicazione in generale e, in
particolare, finanziaria e sociale.
INFORMATION TECNOLOGY
Informazione e assistenza in tema di commercio elettronico, e-procurement, e-marketplace, certificazione di qualità dei siti
Internet e impatto dell'e-business sui processi aziendali; assistenza personalizzata sugli aspetti tecnici e giuridico-fiscali.
SELEZIONE PERSONALE
Attraverso Unimpiego srl struttura accreditata dal Min. Lav. ricerche e selezioni di personale. Analisi e sviluppo organizzativo.
Monitoraggio e verifica performance. Implementazione sistemi premiali. Bilancio competenze e verifica fabbisogni formativi.
CONSULENZA MERCEOLOGICA
Assistenza ed informazione per i diversi settori merceologici: edile, caseario, trasporti, agroalimentare, estrattivo, chimico,
energetico, sanitario, ICT, turismo, servizi,
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