Circolare 1/2015

Con questa prima circolare intendiamo trasferire all’interno del nostro circuito di Aziende, informazioni
riguardanti le attività che i nostri Consociati svolgono, al fine di creare sinergie fra gli stessi e far conoscere
le specificità di ogni nostro aderente.
Iniziamo con il settore dei Servizi alle PMI.

SERVIZI E SPORTELLI DEDICATI ALLE PMI
Il Consorzio di Aziende DISTRETTO33 dispone al proprio interno di risorse e competenze nel Settore dei
Servizi alle PMI avendo fra i propri Consociati Aziende e Professionisti che operano in questo ambito, anche
attraverso Sportelli dedicati, istituiti all’interno del nostro Consorzio.
Qui di seguito un breve profilo delle attività offerte e i riferimenti per un eventuale contatto diretto.
Ogni ulteriore informazione potrà esserVi fornita dalla Segreteria del Consorzio.

SERVIZI:
- ECOCONSULTING Srl www.ecosrl.eu
Consulenze, controlli e ispezioni per la verifica della conformità e la corretta applicazione di processi e
procedure, in relazione a diversi aspetti ambientali.
Referente: Giampietro PARMA ufficio@ecosrl.eu
- HRM Informatica Srl www.hrminformatica.it
Consulenza, progettazione, sviluppo software e supporto sistemistico.
Referente: hrm@hrminformatica.it
- I.V.R.I. SpA www.ivri.it
Servizi di sicurezza, con specifiche competenze nella progettazione di attività integrate di vigilanza,
trasporto valori e gestione di impianti di allarme.
Referente: Samuele ALBOINO samuele.alboino@ivri.it
- Istituto di Ricerche e Collaudi M. Masini Srl www.istitutomasini.it
Ente certificatore, attestazioni e marchi di conformità (marchio CE) di corrispondenza alla normativa
nazionale e comunitaria (direttive UE).
Referente: istitutomasini@istitutomasini.it
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- LEGALMENTE di BROVADAN Avv. Giulio www.legalmente.eu
Consulenza e assistenza alle imprese nel campo del diritto civile e in quello del diritto amministrativo
(rapporti con la pubblica amministrazione) e affiancamento alle PMI sul credito bancario.
Referente: Avv. Giulio BROVADAN info@legalmente.eu
- PELLEGRINI SpA www.gruppopellegrini.it
Servizi di ristorazione aziendale e buoni pasto.
Referente: Dott. Alberto BIANCHI alberto.bianchi@gruppopellegrini.it
- Studio MULIARI Commercialisti Associati www.muliari.com
Consulenza fiscale, contabile, aziendale, societaria, concorsuale e del lavoro.
Referente: Dott. Giancarlo MULIARI giancarlo@muliari.com

SPORTELLI DEDICATI:
- Sportello Lingue: traduzione, interpretariato e/o implementazione di una seconda lingua in azienda per
migliorare i rapporti con l'estero
MPL Manuela Parisotto Lingue http://www.distretto33.com/index.php/sportelli/sportello-lingue.html
- Sportello Lavoro: ricerca, selezione e addestramento del personale
Etjca SpA http://www.distretto33.com/index.php/sportelli/sportello-lavoro.html
- Sportello Assicurazioni: brokeraggio assicurativo con consulenze ad hoc per le singole esigenze
MIDA Srl http://www.distretto33.com/index.php/sportelli/sportello-assicurazioni.html
- Sportello Digitalizzazione: digitalizzazione e archiviazione digitale per coloro che necessitano di una
fatturazione verso la P.A. e non solo
Akili Lab Srl http://www.distretto33.com/index.php/sportelli/sportello-digitalizzazione.html
- Sportello Formazione – Risk Management e Certificazioni: Responsabilità Sociale d’Impresa,
Certificazione e qualificazione degli Standard di qualità, ambiente, sostenibilità e processi di Risk
Managment a salvaguardia di tutte le attività d’impresa
Alpha Network Srl http://www.distretto33.com/index.php/sportelli/formazione-risk-management-certificazioni.html
- Sportello Legale-Internazionalizzazione: supporto legale per tutte le attività anche quelle collegate
all'internazionalizzazione
NCTM Studio Legale Associato http://www.distretto33.com/index.php/sportelli/legale.html
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