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Confindustria Romagna
e Confindustria Forlì-Cesena uniscono le forze
e le esperienze delle rispettive società di servizi:
dall’intesa tra Romagna Servizi Industriali
e Assoservizi Romagna nasce così
RBM - Romagna Business Multiservice,
brand che riunisce l’ampia e differenziata offerta
a mercato dei principali strumenti
per fare impresa oggi.

Consulenza ed assistenza personalizzata per l’implementazione
dei Sistemi di Gestione (Qualità/Ambiente/Sicurezza)
e di Modelli Organizzativi 231.
L’Area QAE è al fianco delle imprese coordinando,
progettando e supportando le aziende nella gestione di sistemi
di compliance legislativa e di miglioramento continuo.
• Predisposizione Analisi del Rischio di commissione reati presupposto
ex D.Lgs. 23I/200I.
• Predisposizione Modelli Organizzativi, di Gestione e Controllo ex D.Lgs.
231/200I.
• Revisione ed Aggiornamento Modelli Organizzativi, di Gestione
e Controllo ex D.Lgs. 23I/200I esistenti.
• Progettazione di Sistemi di Gestione Qualità (ISO 900I:2015).
• Progettazione di Sistemi di Gestione Ambientale (ISO 1400I:2015).
• Progettazione Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (ISO
4500I:2018).
• Revisione ed Aggiornamento Sistemi di Gestione esistenti.
• Realizzazione di Audit Interni per conto del Cliente, supporto in sede
di Riesame della Direzione.
• Formazione del personale aziendale in materia di Responsabilità
Amministrativa degli Enti.

Dalla gestione del capitale umano
all’internazionalizzazione, dalle tecnologie
innovative ai nuovi canali della finanza, risposte
tempestive ai cambiamenti in cui sono immerse
le aziende, una bussola per orientarsi
a 360 gradi sui nuovi scenari globali.
Referente Ravenna:
Davide Ceccato
tel. 0544 210419
e-mail dceccato@confindustriaromagna.it
Referente Rimini:
Eleonora Tonelli
tel. 0541 352324
e-mail etonelli@confindustriaromagna.it
Assoservizi Romagna
tel. 0547 3699
e-mail info@assoserviziromagna.com

QUALITÀ

SERVIZI di Consulenze
QUALITÀ E MODELLI 231

Un tema in costante evoluzione, che richiede un supporto
specifico in materia di normative: per adempiere a tutti
gli obblighi con il minimo investimento.
• Dichiarazione Annuale AEE e F-Gas.
• Predisposizioni pratiche Autorizzazioni di Carattere Generale Emissioni
in Atmosfera.
• Audit e sopralluoghi presso l‘azienda e check-up documentale.
• Procedure di Autodenuncia Conai e invio dichiarazioni periodiche.
• Predisposizione Pratiche Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA)
Emissioni e Scarichi.
• Gestione pratiche Albo Nazionale Gestori Ambientali.
• Elaborazione Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD).
• Consulenza specialistica personailzzata in materia di Sistri.
• Formazione e aggiornamento del personale su temi ambientali.
• Attività di supporto tecnico operativo continuativo sulla corretta gestione
dei rifiuti in azienda.

FISCO E DIRITTO D’IMPRESA

Il servizio Fisco e Diritto d’impresa offre assistenza e consulenza
su tematiche di natura fiscale tributaria, attraverso contatti
telefonici, incontri in sede e in azienda, circolari, seminari
e convegni. Questi, in sintesi, i principali argomenti trattati:
•
•
•
•
•

Imposte e tributi.
Rapporti con l’Amministrazione finanziaria.
Modulistica e versamenti.
Agevolazioni fiscali.
Sanzioni tributarie.

Referente Ravenna:
Davide Ceccato
tel. 0544 210419
e-mail dceccato@confindustriaromagna.it
Referente Ravenna:
Monica Gigli
tel. 0544 210426
e-mail mgigli@confindustriaromagna.it
Referente Rimini:
Eleonora Tonelli
tel. 0541 352324
e-mail etonelli@confindustriaromagna.it
Assoservizi Romagna
tel. 0547 3699
e-mail info@assoserviziromagna.com

Referente:
Giampaolo Giuliani
tel. 0541 352325
e-mail ggiuliani@confindustriaromagna.it
Assoservizi Romagna
tel. 0547 3699
e-mail info@assoserviziromagna.com

FISCO E DIRITTO D’IMPRESA

AMBIENTE

AMBIENTE
Consulenza specialistica personalizzata
in materia di gestione rifiuti

L’adeguamento alla normativa prevede:
• Analisi iniziale complessiva sulle attività in essere, i trattamenti,
le tipologie di dati, gli strumenti utilizzati e il trasferimento di dati
tra le aziende collegate.
• Definizione organigramma privacy.
• Predisposizione policy privacy inerenti il trattamento dati mediante siti
internet aziendali.
• Predisposizione informative da fornire per i trattamenti dati relativi
a persone fisiche.
• Eventuali predisposizioni di richieste di consenso al trattamento (attività
di marketing - utilizzo immagini – comunicazioni dati particolari ecc).
• Eventuale richiesta di consenso per trasferimento all’estero.
• Eventuale comunicazione al Garante in caso di violazione dati personali
(Articolo 33 del Regolamento Europeo 2016/679).
• Predisposizione dei Registri delle attività di trattamento (Articolo 30
del Regolamento Europeo 2016/679) da sottoporre in caso di controlli
da parte delle autorità preposte.
Procedure e documenti per l’adozione delle misure tecniche ed organizzative
(Articolo 32 del Regolamento Europeo 2016/679).
• Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e consultazione preventiva
(Articolo 35 del Regolamento Europeo 2016/679).
• Individuazione delle possibili emergenze e delle procedure correttive.
• Nomina dei soggetti autorizzati al trattamento dati (Articolo 29
del Regolamento Europeo 2016/679).

• Nomina Responsabili del trattamento per l’affidamento di servizi
a fornitori esterni (Articolo 28 del Regolamento Europeo 2016/679).
• Individuazione di contitolari del trattamento (Articolo 26 del Regolamento
Europeo 2016/679).
• Analisi dei trattamenti di dati eseguiti in outsourcing.
• Eventuali adempimenti in caso di sistemi di videosorveglianza
e geolocalizzazione.
• Formazione interna del personale.
• Predisposizione di procedure ed istruzioni privacy per la gestione
dell’attività di dipendenti/collaboratori.
• Audit e verifiche privacy.
• Assistenza nella revisione del Sistema di Gestione Privacy.
• Aggiornamento costante della documentazione e delle procedure
adottate.
• Consulenza telefonica su argomenti o problematiche specifiche in materia
privacy.
• Assistenza in caso di ispezioni e controlli da parte delle Autorità
preposte.
• Gestione di tutti gli adempimenti previsti dal Regolamento Europeo
2016/679.
a. Banche dati e trattamenti in essere;
b. Organizzazione delle attività e mappa dei trattamenti effettuati;
c. Lo stato riguardante le misure di sicurezza dei dati;
d. Descrizione degli strumenti elettronici impiegati;
e. Soggetti esterni che trattano o possono venire a conoscenza dei dati;
f. Flusso di informazioni a clienti, fornitori e altri soggetti esterni;
g. Qualsiasi ulteriore informazione necessaria alla predisposizione
dei documenti relativi alla privacy.

Referente Ravenna:
Davide Ceccato
tel. 0544 210419
e-mail dceccato@confindustriaromagna.it
Referente Rimini:
Gloria Maria Paci
tel. 0541 352311
e-mail info@consulenzepaci.it
Assoservizi Romagna
tel. 0547 3699
e-mail info@assoserviziromagna.com

PRIVACY

PRIVACY

PRIVACY

FINANZA AGEVOLATA

Tutti gli strumenti per garantire la sicurezza di ambienti
e persone all’interno dell’impresa.

Sostenere attivamente gli investimenti e lo sviluppo
dell’impresa è guardare al futuro.

• Redazione Documento Valutazione Rischi.
• Valutazione Rischio Esposizione a Vibrazioni.
• Assistenza agli adempimenti obbligatori in materia di salute e sicurezza
sul lavoro.
• Valutazione Rischio Amianto.
• Valutazione Rischio Microclima.
• Assunzione incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione.
• Mailing periodico dedicato di informazione e aggiornamento sulle novità
normative cogenti.
• Valutazione Rischio Chimico e Cancerogeno.
• Valutazione Rischio Incendio.
• Elaborazione documentazione di sicurezza per appalti (DUVRI).
• Audit e sopralluoghi presso l’azienda e check-up documentale.
• Valutazione Rischio Esposizione a Rumore.
• Valutazione Sovraccarico Biomeccanico (Movimentazione Manuale
dei Carichi e Movimenti Ripetitivi Arti Superiori).
• Valutazione Rischio Atmosfere Esplosive.
• Creazione modelli e procedure operative per la gestione della sicurezza
sul lavoro.
• Pianificazione e controllo di Piano Operativo Sicurezza, Documento
di Valutazione dei Rischi, Documento Unico Valutazione Rischi
da Interferenza, Dispositivi di Protezione Individuale, medicina
del lavoro, formazione, fattori di rischio, scadenziario della sicurezza,
condivisione interna delle informazioni.

• Bandi per investimenti in ricerca e innovazione, industria 4.0,
investimenti produttivi, start up, digitalizzazione, risparmio energetico.
• Bandi Regione Emilia-Romagna (es: POR FESR).
• Credito d’Imposta Ricerca e Sviluppo.
• Bando ISI INAIL per investimenti in sicurezza sul lavoro.
• Finanziamenti per progetti di internazionalizzazione.
• Progetti di penetrazione commerciale e di insediamento produttivo
in paesi Extra UE (Simest).
• Horizon 2020 - SME lnstrument, programma europeo per la ricerca
e l’innovazione: interventi per piccole-medie imprese.

Referente:
Gianluca Gabellini
tel. 0541 352323
e-mail ggabellini@confindustriaromagna.it
Referente finanziamenti estero:
Michela Parmeggiani
tel. 0541 352322
e-mail mparmeggiani@confindustriaromagna.it
Referente:
Valentina Suzzi
tel. 0541 352381
e-mail vsuzzi@confindustriaromagna.it
Assoservizi Romagna
tel. 0547 3699
e-mail info@assoserviziromagna.com

Referente finanziamenti europei:
Cesare Bertini
tel. 0544 210422
e-mail cbertini@confindustriaromagna.it
Assoservizi Romagna
tel. 0547 3699
e-mail info@assoserviziromagna.com

FINANZA

SICUREZZA

SICUREZZA
SUL LAVORO

Il nostro supporto si esprime attraverso soluzioni applicative
all’avanguardia, in particolare con base dati comune a tutti
gli applicativi, tecnologia digitale, strumenti di workflow
e ERM, soluzioni di BPM, DMS e BI integrati, consentendo
la collaborazione e lo scambio di informazioni a tutti i livelli
aziendali in un sistema integrato. Questo consente:
• Ottimizzazione dell’intero processo di amministrazione
del personale, compresi i flussi di comunicazione
automatizzati fra amministrazione e risorse,
l’aggiornamento automatico di CCNL e tabelle contributive
e l’integrazione in tempo reale con il software paghe.
• Gestione della Direzione Risorse Umane in tutti i suoi
aspetti: recruiting, previsione e monitoraggio costi, percorsi
formativi, raggiungimento degli obiettivi, aree di criticità,
piani di incentivazione e politiche retributive, ruoli e risorse
ad alto potenziale.
• Organizzazione di processi complessi, come efficienza
dei turni di lavoro, monitoraggio dell’avanzamento lavori,
verifica dell’utilizzo delle risorse in ogni progetto, accessi
nelle varie aree, trasferte e note spese, timing
e calendarizzazione.

• Calcolo e stampa cedolini / Libro Unico del Lavoro.
• Conguaglio in busta paga dei Mod 730/4 di assistenza fiscale.
• Gestione comunicazioni obbligatorie al Centro per l’Impiego
(assunzione, ecc.).
• Denuncia Annuale Collocamento Obbligatorio Disabili, L. 68/I999.
• Calcolo, compilazione e invio denunce contributi INPS, UNIEMENS,
INAIL, ecc.
• Calcolo e stampa prospetti per accantonamenti TFR.
• Stampa modelli individuali richiesta detrazioni IRPEF.
• Assistenza per licenziamenti e mobilità, comunicazioni Comm.
Provinciale Impiego.
• Elaborazione compensi Amministratori/Collaboratori a Progetto/Stagisti.
• Gestione Fondi di Previdenza Complementare dei dipendenti.
• Calcolo e stampa prospetti per deduzioni IRAPS, studi di Settore, ecc.
• Gestione domande per conguagli CIGO, CIGS.
• Calcolo autoliquidazione premio INAIL e rateizzazioni.
• Predisposizione e invio telematico dichiarazione Mod 770.
• Invio telematico AdE, compilazione e stampa Mod CU - Certificazione
Annuale dei Redditi.
• Elaborazione Budget e situazioni periodiche (ferie, permessi,
ore lavorate, ecc.).
• Gestione anticipi TFR in busta paga, trattenute per finanziamenti, ecc.
• Gestione Assegni Nucleo Famigliare.
• Redazione denuncia Rapporto Consigliere di Parità, L. I25/I99I
e Denuncia Annuale Lavoro Usurante.
• Consulenza e gestione rapporto con INPS, INAIL, PREVIDAI, ecc.
per gestione posizioni.
• Elaborazione costo del lavoro differito per ratei e relativi contributi.
• Predisposizione e stampa Mod F24 e invio tramite ENTRATEL.
• Denunce telematiche all’INAIL per infortuni e malattie professionali.
• Consulenza in materia di contenzioso previdenziale.

Referente:
Stefano Casabianca
tel. 0541 59313
e-mail scasabianca@confindustriaromagna.it
Assoservizi Romagna
tel. 0547 3699
e-mail info@assoserviziromagna.com

HR & CAPITALE UMANO

HR & CAPITALE UMANO

HR & CAPITALE UMANO
elaborazione cedolini paga e relativi
adempimenti amministrativi e contabili

WELFARE ROMAGNA

Dal nostro territorio all’espansione al di fuori dell’Italia:
ecco tutti i servizi per dare all’azienda uno sguardo globale.

Romagna Servizi Industriali ha stipulato una convenzione
con Eudaimon Spa, primaria società del settore welfare,
creando ”Welfare Romagna”, un nuovo servizio che permette
a tutte le associate di migliorare il proprio clima lavorativo,
estendendo ai dipendenti un paniere ricco e diversificato di beni
e servizi.

• ROMAGNA WORLD
- Ricerca personalizzata in base alle esigenze dell’azienda di nuovi
partner commerciali all’estero (agenti, distributori, studi di progettazione,
clienti finali, ecc.).
- Analisi di mercato.
• SIMEST – Strumenti di finanza agevolata per partecipazione a fiere
estere, patrimonializzazione d’impresa, programmi di assistenza tecnica,
studi di fattibilità per investimenti commerciali o produttivi, progetti
di penetrazione commerciale e di insediamento produttivo in Paesi extra-UE.
• Bandi MISE (es. Voucher per l’internazionalizzazione), Regione
Emilia-Romagna (Es. POR FESR), Sistema Camerale (es. Contributi
per fiere all’estero, Temporary Export Manager).
• PROGETTI di sviluppo commerciale all’estero con agenda di
appuntamenti B2B personalizzati e preselezionati.

Il programma di welfare aziendale si inserisce a pieno titolo
nella politica retributiva aziendale (come avvenuto nel c.d.
“rinnovamento” del CCNL Metalmeccanici) sia in termini
di crescita di competitività d‘impresa che pone grande
attenzione ai propri dipendenti e alla comunità, sia in termini
prettamente economici, attraverso una riduzione del costo
del lavoro e un maggior potere d’acquisto del “netto a pagare”
in busta paga.
La piattaforma messa a disposizione consente ai lavoratori
di accedervi in autonomia, con le proprie credenziali,
scegliendo come spendere il benefit messo a disposizione
dall’azienda: rimborsi per l’istruzione dei figli - dal nido
alle tasse universitarie ai libri di testo - buoni spesa digitali
e cartacei, polizze assicurative, assistenza sanitaria,
abbonamenti ai trasporti pubblici e molto altro.
www.eudaimon.it
www.eudaimonwelfarecard.it

Referente:
Michela Parmeggiani
tel. 0541 352322
e-mail mparmeggiani@confindustriaromagna.it
Assoservizi Romagna
tel. 0547 3699
e-mail info@assoserviziromagna.com

Referente:
Serena Silvagni
per la sede di Rimini
Referente:
Massimiliano Ponzetti
per la sede di Ravenna
Assoservizi Romagna
tel. 0547 3699
e-mail info@assoserviziromagna.com
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