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RACCOLTA fabbisogni PMI / 2018
L’ambizione di CPMI è di fornire servizi sempre più adeguati alle reale necessita dei suoi aderenti. A
questo fine vi proponiamo di rispondere a un piccolo questionario per conoscere le vostre reale necessità.
L’obiettivo è di informarVi su servizi che propone CPMI e di farVi risparmiare soldi proponendovi servizi
già compresi nella quota di adesione o a prezzi vantaggiosi con aziende convenzionate.

Dopo la compilazione, Vi ringraziamo di inviare il documento alla mail direzione@cpmi.it




START UP
 Costituzione di Startup Innovativa e PMI on linee
DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 e successivi Decreti e Delibere
 Collaborazione con Incubatori di nuova costituzione
 Equity
 Crowdfunding



FINANZIAMENTI PMI
 Agevolazioni e incentivi 2018
 Industria 4.0
 Fondi Europei e Nazionali



LAVORO







Misure per il lavoro e CCNLL rinnovi
Welfare e Nuova funzione Enti Bilaterali
Lavoro Agile, Job Act, agevolazioni assunzioni giovani
Lavoro interinale

FORMAZIONE
 GRATUITA o a PAGAMENTO:
 Obbligatoria Salute e Sicurezza ( legge 81/08, lavoratori, preposti, dirigenti, RSPP,
Primo soccorso, antincendio… )
 Formazione specifiche rischi sul lavoro ( formazione relativa al contenuto dei rischi
presenti nel DVR )
 Formazione specifiche organizzazione del lavoro (sistemi di certificazione ISO, qualità,
ambiente, rifiuti, energia, sicurezza)
 Formazione HACCP
 Formazione Specifiche secondo l’attività aziendale (Trasportatori…)
 Management
 Lingue
 Marketing
 Internazionalizzazione
 su richiesta ………………………………………………..

CONSULENZA E SERVIZI con aziende convenzionate a CPMI







Contabile – Fiscale
Salute e sicurezza (RSPP esterno, Valutazione rischi, mod. 231…)
Medicina sul lavoro (Medico competente, visite medicale…)
Qualità, Ambiente, Rifiuti
Miglioramento Organizzazione Aziendale
Efficienza energetica (Assistenza nella scelta del fornitore giusto e nella riduzione
dei consumi, titoli di efficienza energetica).
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INTERNAZIONALIZZAZIONE
 Ns ref.ti mercati esteri (Senegal, Ghana, Ecuador, Moldova, UE, Russia, Emirati etc.)
 Assistenza con ITA (ICE Agenzia per la promozione all’estero delle imprese italiane)
 Assistenza con SACE SIMEST
(Con Finanziamenti per l'internazionalizzazione di SIMEST fai crescere il tuo business
all'estero grazie ai finanziamenti agevolati per la realizzazione dei tuoi piani di sviluppo).



RICERCA E INNOVAZIONE








APRE Liguria (sportello della Agenzia Nazionale per la promozione della Ricerca Europea)
Bandi SME Instrument (pratiche di finanziamento a fondo perduto in due fasi)
Assistenza Centri Ricerca, Università, laboratori
TROVAWEB.net indicizzazione su Internet
Vs. interesse a partecipare ad eventi annuali

TURISMO ed EVENTI (Sviluppo dei Territori)
 OVADALANDS progetto valorizzazione comuni provincia Alessandria
 OPEN INNOVATION processi di innovazione della digitalizzazione
 FOOD Km0 progetto di distribuzione di prodotti Bio e locali
 Vs. interesse a partecipare ad eventi annuali



EDILIZIA
 Pratiche SOA
 Pratiche Ente Bilaterale Cassa Edile
 Costituzione start up di ricerca per il settore edile
 RETI tra imprese nazionali di progettazione, costruzione, materie prime



RETI
 costituzione e assistenza
 sviluppo marketing
 Management
 Networking
 Vs. interesse ad entrare in contatto con imprese nazionali, UE, extra UE



VOSTRO REFERENTE
Nome……………………………….…………Cognome……………………………..……………………..
Qualifica……………………Tel. ……………….……………mail:……………………………...…………..

La CPMI ringrazia per la collaborazione.
Per ASSISTENZA: LAND OVEST – Tel. 0143 80893 – 3454654204 mail direzione@cpmi.it ore 9-13 da lunedì.a venerdì.
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