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Soluzioni Concrete per lo sviluppo delle imprese



CHI SIAMO
LA NOSTRA STORIA

Assolombarda Servizi è la Società di
Servizi di ASSOLOMBARDA e propone
soluzioni strategiche per la crescita

dell’impresa e per la sua gestione
semplificata.  

Società di servizi controllata al 100% da
Assolombarda, da oltre 40 anni sostiene e
tutela la competitività e lo sviluppo delle

imprese. 
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SIAMO IL BRACCIO
OPERATIVO
DELL'ASSOCIAZIONE
Molti dei servizi di Assolombarda trovano il
prosieguo operativo nei servizi che eroghiamo noi
di Assolombarda Servizi in pieno coordinamento
con l'Associazione. 

BUSINESS INTEGRATOR
Il nostro modello di business non è concorrente
alle imprese associate ma anzi funge da business
integrator e crea indotto sugli associati.

CAMBIO ORGANIZZATIVO NEL
2015
La società è stata completamente rifondata nel
2015, anno in cui ha lanciato nuove linee di servizio
e cambiato la sua organizzazione interna. Da
allora è in continua evoluzione, per tenere il passo
e anticipare i bisogni delle imprese

LA SODDISFAZIONE AL PRIMO
POSTO!
I fornitori  associati sono scelti da manager esperti
che hanno come unico driver di selezione la qualità
e la compatibilità fra esigenze del cliente e modello
di business del fornitore!

40 anni di storia ma non tutti gli associati
sanno che...



Soluzioni concrete
per lo sviluppo delle

imprese.

IL NOSTRO CREDO



I NOSTRI
NUMERI NEL
2020 

Fatturato 
15.487.050 €

 

Imprese clienti
1361



DI COSA CI
OCCUPIAMO?

Servizi di consulenza
Servizi di consulenza personalizzati ed in
linea con l’evolversi delle esigenze delle
aziende.

Sviluppiamo le competenze alla base del
successo di impresa.

Formazione

Centro Congressi
Gestiamo il tuo evento nei prestigiosi
spazi di Assolombarda - la casa degli
imprenditori.



SERVIZI DI CONSULENZA
 

Sicurezza, Ambiente
ed Energia

Risorse Umane Finanza e Credito Strategia e
Sviluppo

Marketing &
Comunicazione 

Marketing Strategico 
Brand Identity
Digital Marketing e CRM
Social Media 
Customer care: Chatbot,
telemarketing, video reception

Internazionalizzazione 
Dematerializzazione e
fatturazione elettronica
It transformation e cyber
security
Servizi legali per l’impresa
Sostenibilità d'Impresa

Contabilità 
Finanza Agevolata e Credito per
le Imprese
Fondo centrale di garanzia

Salute e Sicurezza sul lavoro 
Ambiente 
Risparmio Energetico
Sostenibilità d'impresa

Amministrazione del personale 
Benchmark retributivi
Collocamento obbligatorio
tramite art. 14
Consulenza strategica
organizzativa
Mobility management aziendale
Passaggio generazionale
Smartworking 
Verifica inquadramento inail
Welfare aziendale

https://www.assolombardaservizi.it/consulenza/


SALUTE E SICUREZZA SUL
LAVORO

Abbiamo a cuore
la Salute e Sicurezza delle

aziende e le accompagniamo
nella scelta delle soluzioni

più efficaci attraverso il
miglioramento

della sicurezza aziendale, la
diffusione

della cultura della prevenzione
e la 

formazione

AMBIENTE
Ti affianchiamo nel

raggiungimento degli
standard in linea con le
direttive europee e le

norme nazionali (a partire
dal Testo Unico

Ambientale D.lgs.
152/2006 e s.m.i.), 

SICUREZZA ED ENERGIA
 

RISPARMIO
ENERGETICO

Ti supportiamo nella scelta
delle migliori soluzioni per

il risparmio energetico
della tua azienda.

https://www.assolombardaservizi.it/servizi/sicurezza-ambiente-energia/


AMMINISTRAZIONE
DEL PERSONALE

Un servizio di elaborazione
delle paghe che unisce:

competenze sempre
aggiornate dei nostri
consulenti del lavoro;
inetragrazione ad altri
sistemi di gestione e

soluzioni web innovative.

WELFARE AZIENDALE
Ti supportiamo in tutte le
attività di creazione del

piano di welfare aziendale
massimizzando

l’abbattimento del cuneo
fiscale/previdenziale per
l'azienda ed i lavoratori.

SMARTWORKING
Un servizio che supporta le
imprese nell’introduzione
di questa nuova modalità

di lavoro. Lo facciamo
attraverso soluzioni

modulari mettono al primo
posto l’efficacia del
risultato d’impresa.

CONSULENZA
STRATEGICA

ORGANIZZATIVA
Supportiamo lo sviluppo

dell'organizzazione anche
in ottica di evoluzione del
business verso soluzioni

innovative.

SERVIZI HR
 

MOBILITA' 
Miglioriamo la qualità degli

spostamenti casa-lavoro
dei tuoi dipendenti

attraverso la consulenza e
la redazione annuale del
Piano degli Spostamenti
Casa Lavoro (PSCL), la

formazione ed il mobility
manager in outsourcing.

 

https://www.assolombardaservizi.it/servizi/risorse-umane/


FORMAZIONE
 

IN AULA IN E-LEARNING IN AZIENDA

https://www.assolombardaservizi.it/catalogo-formazione/


 FINANZA AGEVOLATA
E CREDITO

 
86% DI SUCCESSO
DELLE PRATICHE

 
Soluzioni su misura per

sostenere la competitività
e la crescita aziendale
grazie ad un supporto

operativo nella gestione e
ottimizzazione finanziaria

aziendale

CONTABILITÀ
Ti supportiamo nella

gestione completa di tutto
il ciclo contabile e degli
specifici adempimenti

fiscali.

FINANZA E CREDITO
 

https://www.assolombardaservizi.it/servizi/finanza-credito-e-contabilita/


INTERNAZIONALIZZAZIONE
Ti supportiamo nella scelta
delle migliori soluzioni per il

tuo percorso di
internazionalizzazione

DEMATERIALIZZAZIONE
Ti supportiamo nel
semplificare la tua

operatività attraverso la
dematerializzazione dei

documenti.

IT TRANSFORMATION
E CYBER SECURITY

Ti supportiamo nella scelta
ed integrazione delle

migliori tecnologie per la
tua azienda.

SERVIZI LEGALI PER
L’IMPRESA

Ti supportiamo
tempestivamente nella

gestione degli
adempimenti legali della

tua impresa.

STRATEGIA E SVILUPPO
 

SOSTENIBILITÀ
Ti supportiamo nella

creazione di un modello di
sviluppo di impresa

sostenibile coniugando la
crescita economica

dell’azienda con l’impegno
sociale ed ambientale.

https://www.assolombardaservizi.it/servizi/strategia-e-sviluppo/


MARKETING
STRATEGICO

Affianchiamo le aziende
con attività di consulenza

per definire il
posizionamento strategico
attraverso una serie di step.

BRAND IDENTITY
Ti supportiamo in tutte le

fasi del processo di
Costruzione della Brand

Identity

DIGITAL MARKETING E
CRM

Supportiamo l'azienda nel
seguire il consumatore ad
ogni step della Customer

Journey

SOCIAL MEDIA
MANAGEMENT

Ti aiutiamo a sviluppare i
canali social

dell'organizzazione e i
contenuti per l'Inbound

Marketing.

CUSTOMER CARE
Svilupiamo una vasta

gamma di soluzioni per il
tuo Customer Care:

Chatbot, telemarketing,
video reception

MARKETING E COMUNICAZIONE
 

https://www.assolombardaservizi.it/servizi-e-consulenza/marketing/


CENTRO CONGRESSI
 

MILANO MONZA LODI

GESTIAMO IL TUO EVENTO IN PRESENZA E WEBINAR NEI PRESTIGIOSI SPAZI DELLE SEDI DI ASSOLOMBARDA - LA CASA
DEGLI IMPRENDITORI – COORDINANDO AFFITTO DELLE SALE, ORGANIZZAZIONE, LOGISTICA E TECNOLOGIA PER UN

SERVIZIO A 360°.

https://www.assolombardaservizi.it/centro-congressi/


Il cliente al
centro

Mettiamo al primo posto
gli interessi dei nostri
primari azionisti : le

imprese

Prezzi 
competitivi

Aggreghiamo la
domanda per garantire

condizioni di miglior
favore

Perchè noi?

Troviamo soluzioni a
360° perchè affrontiamo

le cose insieme a
professionisti selezionati

e grazie alla
collaborazione costante

con Assolombarda

Team integrato

Assicuriamo supporto
costante nel tempo

Assistenza
continua



Necessiti di informazioni supplementari? 
Non esitare a contattarci!

Sito Internet

www.assolombardaservizi.it

E-mail

assolombardaservizi@assolombardaservizi.it 

Telefono 

02-583701

Indirizzo

Via Chiaravalle 8, 20122 MILANO (MI)
RESTA IN CONTATTO CON NOI! 
Seguici sui social:

https://www.linkedin.com/company/assolombarda-servizi/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/assolombardaservizi
https://twitter.com/AssolombServizi
https://www.instagram.com/assolombardaservizi/
https://twitter.com/AssolombServizi

