Paolo Cattaneo
2PIERRE Srl
Agenzia di servizi.
Cesano Maderno (MI)

Sandro Borelli
FIDELIA Srl
Agenzia di servizi.
Milano

Sara Civolani
SACI di Sara Civolani
Agenzia di servizi
San Giorgio di Piano (BO)

Auguriamo quindi a Paolo, Sandro e Sara un
proseguimento ricco di soddisfazione all’interno
del mondo Assoprom!

ASSOPROM

Il Direttivo e la Segreteria Assoprom ringraziano
i primi Associati del 2012, pertanto diamo il
benvenuto a:

WWW.ASSOPROM.IT

Benvenuti!

20149 Milano

segreteria@assoprom

Tel. 02875650

N.0
qui si parla di

Assoprom

via F. Carcano 4

house organ

oggi è il 19

gennaio
2012
e

nasce

l’Assoprom
house organ
www.assoprom.it

house organ
servizi attivati
progetti futuri
nuovi associati 2012

il progetto

servizi attivati

nell’era di internet e di internet 2.0 ci accorgiamo dell’impossibilità di gestire le
decine di mail che arrivano ogni giorno.

Ne siamo sommersi:

basta!Ti vogliamo aiutare a vivere meglio ASSOPROM, per
questo motivo abbiamo avviato l’House Organ uﬃciale.
Questo strumento ti proporrà:
gli ultimi servizi attivati
i progetti in fase di realizzazione
un focus di approfondimento
le ultime aziende associate

CONVENZIONE ASSICOM

Servizi professionali per la prevenzione del rischio e il recupero degli insoluti in un unico rapporto
d’assistenza aperto e ﬂessibile. È l’approccio completo che rende Assicom un partner strategico nella
gestione del credito.
Oﬀerta: Gestione del credito, informazioni commerciali e collegamento telematico alle banche dati
InfoCamere.. tutto ad una tariﬀa punto estremamente vantaggiosa con sconti che vanno dal 13% al 37%.

CONSULENZA LEGALE - STUDIO BELLANTE & LA LUMIA

Lo studio Bellante & La Lumia costituisce l’articolazione di Verona di un’associazione professionale di più
ampio respiro, di cui è fondatore e partner, denominata LegalAssociati. Tra le diverse materie di cui si
occupa, il diritto doganale comunitario ed il diritto dei trasporti costituiscono oggetto di particolare
approfondimento da parte dello studio di Verona, sia sotto il proﬁlo sostanziale (etichettatura, normative,
sicurezza, Accordi CEE/Paesi terzi, origine preferenziale/non preferenziale, ecc.) sia sotto il proﬁlo del
diﬃcile e complesso contenzionso giurisdizionale e amministrativo.
Oﬀerta: Prima consulenza gratuita e sconto applicato.

CONSULENZA DEL LAVORO - STUDIO RUSSO

Assoprom oﬀre dal 2012 un servizio di Consulenza sul Lavoro tramite lo Studio Russo. Per ogni tua
richiesta non esitare a contattare la segreteria Assoprom.
Oﬀerta: Tariﬀario dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro scontato del 12%.

l’intervista ad una azienda associata

lavori in corso

le novità in Assoprom

UFFICIO STAMPA

Inoltre sarà sponsorizzato
con 3 aree destinata alla presenza degli sponsor, Assoprom è pronta a proporre questa pubblicazione
alle aziende che desiderano comparire su questo nuovo e importante media

Le aziende sponsor potranno scegliere tra 3 spazi
diﬀerenti sapendo che questa pubblicazione sarà presente nelle più importanti ﬁere del settore
e distribuita a tutti gli associati Assoprom.

Per far fronte alle esigenze sempre crescenti delle imprese associate, Assoprom si è attivata per istituire
un vero e proprio uﬃcio stampa.
Questo importante progetto attualmente in corso permetterà sia all’associazione che ai propri membri di
aumentare esponenzialmente la visibilità sui media.
L’uﬃcio infatti sarà messo a disposizione delle imprese associate.

CENTRO STUDI

Assoprom si sta adoperando per costruire un vero e proprio centro studi in collaborazione con Conﬁndustria e la Camera di Commercio Italiana.Scopo quello di conoscere la propria composizione e consistenza
numerica, i potenziali associati, le altre associazioni, il Paese, l’Economia, i mercati inesplorati, la concorrenza. Le ricerche elaborate saranno a servizio degli associati, che potranno utilizzarle come strumento di
pianiﬁcazione e di marketing, ma anche di economisti, giornalisti e studenti.

CODICE DI CONDOTTA

Assoprom sta per avere uno strumento di selezione delle aziende ancora più completo e indispensabile: il
Codice di Condotta.
L’applicazione del Codice di Condotta comporterà una selezione ancora più accurata delle aziende
associate e soprattutto la possibilità da parte dei soci di evidenziare aventuali comportamenti scorretti da
parte di altre aziende.

