
Servizi per i 
nostri associati.
Sicurezza aziendale, Fisco e Gestione d’impresa, Formazione, Finanza Aziendale, 
Finanza Agevolata, Lavoro e Risorse Umane, Internazionalizzazione e Certificazioni 
ISO e UNI EN.



II

Promuovere e tutelare l’iniziativa imprenditoriale italiana delle 
PMI del Made in Italy, significa per noi dare supporto a 360 gradi 
ai nostri associati.

Per questo motivo abbiamo creato una serie di servizi gratuiti e 
convenzionati per risolvere le specifiche esigenze dei nostri associati. Le 
aree sinora attivate sono: 

Area Sicurezza aziendale
Area Fisco e Gestione d’impresa
Area Formazione
Area Finanza aziendale
Area Finanza agevolata
Area Lavoro e Risorse Umane
Area Internazionalizzazione
Area Certificazioni ISO e UNI EN

Servizi per i nostri associati.
Al tuo fianco per crescere insieme.



III

Desk 
Impresa
Come azienda associata a FederItaly avrai un accesso 
prioritario allo sportello gratuito di aiuto multidisciplinare. 
Con Desk Impresa ogni associato ha a disposizione, entro 
48 ore dalla richiesta, uno dei Consulenti esperti e certificati 
da ANCIMP (Associazione Nazionale Consulenti d’Impresa) 
per un consulto telefonico totalmente gratuito in oltre 
24 diverse discipline. L’accesso avviene attraverso l’area 
riservata sul sito di www.deskimpresa.it.



IV

Area  
Sicurezza
SISTEMA INFO-AZIENDA
Servizio informativo gratuito con aggiornamenti sulle novità legislative 
in materia di sicurezza.

CONSULENZA GRATUITA
Tutti gli associati possono beneficiare di una consulenza a 
condizioni agevolate finalizzata all’adeguamento normativo di 
cantieri, antincendio e altre aree di rischio specifico. 

AUDIT SICUREZZA
A disposizione degli associati, uno staff di esperti per un check-up  
in azienda finalizzato alla verifica, stante la normativa in vigore, 
dell’adeguatezza dello stato aziendale e all’individuazione, qualora 
necessario, delle azioni correttive da avviare.

RLST 
Un Responsabile dei lavoratori per la salute e sicurezza territoriale 
a condizioni agevolate per tutte le imprese che aderiranno all’ente 
bilaterale EPAR.

CORSI GRATUITI SULLA SICUREZZA
Tutti gli associati possono beneficiare di corsi gratuiti sulla sicurezza sul 
lavoro attraverso le risorse del fondo inter-professionale FONARCOM 
(con adesione gratuita).

HELP DESK ISPEZIONI
In caso di ispezioni da parte dell’Ente preposto ai controlli: un 
consulente sarà disponibile per fornire assistenza.



V

Area 
Fisco e Gestione 
d’impresa
SISTEMA INFO-AZIENDA
Informazioni real-time su novità legislative in ambito fiscale e tributario

C.A.F. IMPRESA
Il sistema di assistenza fiscale dedicato alle micro e piccole imprese: dalla 
contabilità generale ai dichiarativi fiscali e a tutti gli altri adempimenti 
obbligatori a condizioni di assoluto favore grazie all’accordo con 
i professionisti aderenti ad ANCIMP.

AUDIT FISCALE
Servizio a tariffa fissa e agevolata  per una iniziale valutazione del carico 
fiscale dell’azienda e dei correttivi da applicare per ridimensionare il 
peso del Fisco e salvaguardare il patrimonio della propria impresa.

AUDIT FORMA GIURIDICA
Grazie ad un team di esperti certificati, valutiamo la migliore forma 
giuridica per il tuo business.

CONSULENZA LEGALE PERSONALIZZATA
Decine di Avvocati su tutto il territorio nazionale sono convenzionati 
con FEDERITALY per fornire agli associati una consulenza legale a 
condizioni agevolate.  



VI

Area 
Formazione

FORMAZIONE FINANZIATA
Assistenza completa alle aziende che intendono sviluppare progetti 
formativi grazie alle risorse messe a disposizione dai Fondi Inter-
professionali: forniamo corsi a costo zero (anche quelli relativi alla 
formazione obbligatoria) con un catalogo esteso e performante. Il 
servizio è fornito in collaborazione con l’Ente di Formazione SINET srl .

CORSI GRATUITI
Organizziamo corsi di alta formazione su tematiche relative 
all’internazionalizzazione, alla gestione delle risorse umane, marketing, 
transizione digitale e molto altro ancora. I corsi sono fruibili online.



VII

Area 
Finanza 
Aziendale
CREDITO AGEVOLATO
Servizio  di assistenza per l’accesso alle garanzie del  Mediocredito 
Centrale e CONFIDI

CREDITO ORDINARIO
Tutti gli associati possono accedere allo sportello HELP CREDIT per 
richiedere mutui, prestiti, fidi bancari ed altre forme di finanziamento 
ordinario a condizioni di vantaggio in convenzione con primarie società 
finanziarie, banche e mediatori creditizi.

MICROCREDITO
Servizio di assistenza e tutoraggio per l’accesso al Microcredito da 
parte di imprese esistenti e di start-up.

EMISSIONE MINIBOND
Assistenza personalizzata da parte di uno staff altamente 
qualificato per valutare la possibilità di emettere minibond e 
finanziare il proprio business in modo complementare al sistema 
bancario. 

CAMPAGNE DI CROWDFUNDING
Assistenza completa con valutazione iniziale gratuita per l’accesso 
alle piattaforme di crowdfunding per reperire risorse finanziarie 
necessarie al proprio business.



VIII

Area  
Finanza 
Agevolata
INFO-BANDI
Servizio GRATUITO di informazione real-time sui bandi di 
finanza agevolata europei, nazionali, regionali.

PRE-VALUTAZIONE GRATUITA
Tutti i nostri Associati potranno richiedere gratuitamente una 
pre-valutazione del progetto da finanziare per verificare la 
rispondenza ai requisiti del bando scelto

TUTOR FINANZA AGEVOLATA
Sistema di tutoraggio completo per la valutazione e l’accesso ai 
finanziamenti agevolati dai bandi nazionali e regionali, con 
particolare riferimento a tutte le misure previste per il Piano 
Nazionale TRANSIZIONE 4.0 (Industria 4.0 - Formazione 4.0 
- Ricerca & Sviluppo - Legge Sabatini)



IX

Area 
Lavoro e 
Risorse Umane
PAGHE E CONTRIBUTI
Servizio di gestione della Consulenza del Lavoro (paghe e contributi) 
a condizioni agevolate in convenzione con i professionisti certificati da 
A.N.C.IMP. Associazione nazionale Consulenti d'Impresa.

UFFICIO HR
Gestione completa delle risorse umane (ricerca, selezione e 
formazione del personale; gestione delle controversie sindacali; CAF e 
Patronato); contrattazione collettiva; welfare aziendale.



X

Area
Internazionalizzazione
Il servizio di supporto all’internazionalizzazione delle PMI del Made 
in Italy è di sicuro una delle aree più importanti ed innovative di 
FederItaly. Grazie ad esperti export manager possiamo offrire 
alle nostre aziende una piattaforma operativa fatta di informazioni, 
consulenza e formazione. 

In particolare offriamo a condizioni agevolate i seguenti servizi:

- informazioni e assistenza sulle tematiche dell’internazionalizzazione 
(dazi, export, country presentation, fiere, etc);

- analisi personalizzata per valutare le potenzialità del proprio
prodotto/servizio rispetto al paese target;

- valutazione delle potenzialità del proprio business all’estero;

- verifica di finanziamenti/agevolazioni per le attività internazionali
(bandi regionali, nazionali, etc);

- verifica dei costi di ricerca di partner e organizzazione di incontri
B2B e missioni imprenditoriali all’estero in collaborazione con Camere 
di Commercio ed Istituzioni italiane ed estere;

- reperimento di risorse finanziarie e ricerca investitori in Italia e
all’estero.

Inoltre FederItaly organizza incontri formativi ed informativi per 
tutti gli imprenditori che vogliono guardare al mercato estero come 
un’opportunità di crescita ed espansione in modo consapevole e 
sicura grazie alla competenza di professionisti specializzati.



XI

Area 
Certificazioni 
ISO e UNI EN
Audit e consulenza personalizzata per l’ottenimento delle seguenti 
certificazioni ISO:

ISO 14001 (Ambiente)
ISO 9001 (Qualità)
ISO 45001 (Sicurezza lavoro) 
UNI EN 16636 (Disinfestazione) 
ISO 13485 (Dispositivi Medici)

Tutti gli associati hanno diritto alla consulenza gratuita di 
valutazione iniziale. 
L’intero processo di certificazione è effettuato da Organismi 
convenzionati a condizioni agevolate.



XII

Oltre i servizi, 
le convezioni 
commerciali 
FederItaly
Per tutte le imprese aderenti a FederItaly abbiamo realizzato 
delle eccezionali convenzioni commerciali con partner 
verificati e garantiti. 

L’elenco delle convezioni è in costante aggiornamento e 
disponibile sul sito web www.federitaly.it.



XIII

Sede Nazionale
Via Giorgio Scalia, 10B 

00136 Roma (RM)

W. federitaly.it
E. info@federitaly.it
T. +39 06 92915346

Associati gratuitamente su federitaly.it




