
Lavoro e previdenza:
- Rapporti di lavoro, agenti e rappresentanti di commercio, accordi aziendali
- Contratti collettivi nazionali e territoriali
- Trattative con le rappresentanze dei lavoratori, incontri sindacali, procedure di consultazione

sindacale (trasferimento d‘azienda, cassa integrazione, contratti di solidarietà, licenziamenti
collettivi, ecc.)

- Controversie di lavoro (stragiudiziali), conciliazioni e arbitrati
- Infortuni sul lavoro e malattie professionali - INAIL
- Previdenza sociale – INPS e fondi sanitari integrativi

Persone di riferimento:  Andrea Baiardo (a.baiardo@assoimprenditori.bz.it)

Robert Tauber (r.tauber@assoimprenditori.bz.it)

Federica Tolentino (f.tolentino@assoimprenditori.bz.it) 

- Sportello sicurezza (sopralluoghi aziendali, “check-up”)
 Persone di riferimento:  Alessandro Doro (a.doro@assoimprenditori.bz.it)

Consulenza economica:
- Energia
- Esportazioni / internazionalizzazione
- Innovazione / Gruppo “high tech“
- Localizzazione di imprese / zone produttive

Persona di riferimento: Matthias Liebl (m.liebl@assoimprenditori.bz.it)

- Privacy
Persona di riferimento: Bernhard Prünster (b.pruenster@assoimprenditori.bz.it)

- Trasporti / Ambiente (rumore, aria, SISTRI ecc.)
Persona di riferimento: Roberto Baccellini (r.baccellini@assoimprenditori.bz.it)

- Studi economici
 Persona di riferimento: Mirco Marchiodi (m.marchiodi@assoimprenditori.bz.it)

Fisco e tributi:
- Legislazione fiscale nazionale ed internazionale
- Imposte locali, imposte sui redditi, IVA
- Assistenza fiscale ai dipendenti (CAF)
- Questioni doganali

 Persona di riferimento: Hubert Gasser (h.gasser@assoimprenditori.bz.it)

Agevolazioni e finanza:
- Agevolazioni provinciali, nazionali ed europee per investimenti aziendali

Persona di riferimento: Georg Müller (g.mueller@assoimprenditori.bz.it)

- Finanza e rapporti con le banche
Persona di riferimento: Mirco Marchiodi (m.marchiodi@assoimprenditori.bz.it)

I nostri servizi
per le imprese associate
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Consulenza legale:
- Contratti
- Procedure pubbliche di appalto: fase di gara, qualificazione SOA, esecuzione dell’appalto
- Diritto edilizio ed urbanistica
- Diritto societario: raggruppamenti di imprese, società e consorzi, reti d’impresa, fallimenti e

concordati
- Responsabilità amministrativa delle imprese

Persone di riferimento: Fabrizio Rensi (f.rensi@assoimprenditori.bz.it)
  Tanja Ziernhöld (t.ziernhoeld@assoimprenditori.bz.it)

Education:
- Contatti con le scuole medie, professionali, superiori e università
- Incontri scuole-imprese
- Questioni di formazione in generale

 Persona di riferimento: Irene Kustatscher (i.kustatscher@assoimprenditori.bz.it) 

Formazione professionale e continua:
- Corsi di formazione aziendale ed interaziendali
- Analisi del fabbisogno formativo delle aziende
- Pianificazione di progetti formativi
- Possibilità di finanziamento (FSE, Fondimpresa, ecc.)

Persone di riferimento:  Bernhard Prünster (b.pruenster@assoimprenditori.bz.it)
Elisabetta Bartocci (e.bartocci@assoimprenditori.bz.it)
Martina Gufler (m.gufler@assoimprenditori.bz.it)

Fondimpresa e Fondirigenti:
- Elaborazione e presentazione di progetti aziendali

Persone di riferimento: Paola Paulon (p.paulon@assoimprenditori.bz.it)
Ruth Prudenziati (r.prudenziati@assoimprenditori.bz.it) 

Comunicazione:
- Servizio stampa per le aziende associate
- “Made in Alto Adige - Vetrina delle aziende associate”

Persone di riferimento: Angelika Bayer (a.bayer@assoimprenditori.bz.it)
Anna Saccoccio (a.saccoccio@assoimprenditori.bz.it)

Accordi e convenzioni:
- Abbigliamento da lavoro, assicurazioni, buoni pasti, energia, hotel, prodotti finanziari/carte di

credito, telecomunicazione, trasporto

Persona di riferimento: Barbara Mathà (b.matha@assoimprenditori.bz.it)

Gruppi di acquisto per energia e metano: 
Persona di riferimento: Matthias Liebl (m.liebl@assoimprenditori.bz.it)

Carla Ghirardini (c.ghirardini@assoimprenditori.bz.it)
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