
Mandamento di Vicenza
Mandamento Area Berica
Mandamento Bassano del Grappa
Mandamento Alto Vicentino
Mandamento Ovest Vicentino

Categorie settoriali:
 Agroalimentare
 Chimica, gomma e concia
 Edilizia e costruzioni
 Grafica, editoria e cartotecnica
 Informatica e telecomunicazioni
 Legno e arredo
 Meccanica e impiantistica
 Orafa e argentiera
 Servizi
 Trasporti e logistica
 Tessile e abbigliamento

Consorzio PMI Energia Veneto
Gruppo Giovani 
Gruppo Confimi Imprersa Donna
Gruppo Scuola
Api Green Energy

Tel. 0444
23 22 10 info@apindustria.vi.it

Servizi per il lavoro
Percorsi formativi di approfondimento
e aggiornamento nelle diverse
aree funzionali aziendali
Formazione personalizzata e consulenza
Consulenza e assistenza nell'utilizzo
dei finanziamenti per la formazione

FORMAZIONE

Valutazione opportunità di risparmio

Check up per ottimizzazione dei
consumi di gas e energia elettrica 

Controllo bollette e verifica fatture

ENERGIA

CON TE PER FARE IMPRESA

Assistenza diretta nei conflitti individuali
di lavoro e nei processi di conciliazione

Assistenza nelle procedure di crisi e 
ristrutturazione aziendale (cassa
ordinaria e straordinaria, 
collettivi, contratti di solidarietà)

Assistenza nel contenzioso con
gli Enti previdenziali e con gli organi
di vigilanza del lavoro

Consulenza sulle norme legali
e contrattuali in materia di lavoro

Assistenza nella contrattazione
individuale e collettiva

Elaborazione paghe

LAVORO

Help desk per:
fatturazione nel commercio interno
ed internazionale
imposte dirette ed indirette
bilancio e dichiarazioni fiscali
rimborso imposte
scadenze e novità fiscali
normativa e circolari

Consulenza personalizzata su:
accertamenti
problematiche amministrative e contabili

Convegni e seminari di aggiornamento fiscale

FISCALE

Assistenza nella tutela
della Proprietà Intellettuale

Stage e progetti specifici per aziende in 
collaborazione con Università e parchi 
scientifici e tecnologici

INNOVAZIONE

LEGALE
Informazione e assistenza in materia di 
diritto civile, commerciale e fallimentare

Consulenza sulle principali
fattispecie contrattuali commerciali

Assistenza nella verifica degli adempimenti

Informazione e consulenza
disciplina normativa 

SICUREZZA E AMBIENTE
Informazione e assistenza su:

nomina addetti alla sicurezza aziendale
e loro compiti
prevenzione degli infortuni
sicurezza delle macchine e marcatura CE
igiene negli ambienti di lavoro
sorveglianza sanitaria ai dipendenti
esposizione a rumore
prevenzione degli incendi
dispositivi di protezione individuale (DPI)
procedure di sicurezza
assistenza in caso di infortunio
Consulenza sugli adempimenti 
tecnico/amministrativi
in materia di acqua, aria, rifiuti

Sopralluoghi di valutazione in materia 
ambientale.

Check up e consulenza aziendale
personalizzata su ambiente e sicurezza

GIUNTA DI
PRESIDENZA

CONSIGLIO
DIRETTIVO

IMPRENDITORI
ASSOCIATI

Consulenza e assistenza su:
operazioni doganali, esportazioni e importazioni
operazioni intracomunitarie e intrastat
tematiche specifiche di commercio estero
(documenti, certificati, regolamenti, origine delle 
merci, misure restrittive, visti e legalizzazioni)
pagamenti, trasporti e contrattualistica internazionale
strumenti a sostegno dell'internazionalizzazione
e ricerca di finanziamenti
Promozione all'estero:
partecipazione a fiere
missioni economiche ed esplorative
incontri B2B, workshop e ricerca partners

ESTERO 

credito e finanza 
Attività di garanzia collettiva dei fidi
Artigiancassa Point
Consulenza e assistenza per la finanza agevolata
Assistenza nell’analisi strategica aziendale
Elaborazione di business plan e financial planning
Temporary management
Risk management
Informazioni commerciali e monitoraggio di clienti e 
fornitori

www.apindustria.vi.it
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