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SERVIZI ALLE IMPRESE

ASSOI N DUST RIA
‘Azioni mirate
per aiutare
le imprese’
Il direttore Falanga: tecnologia, privacy, risorse umane
sono solo alcuni dei settori su cui concentriamo le nostre forze

n «La nostra Associazione ha
messo in campo molte risorse
per supportare le aziende ed
aiutarle a risolvere problemi e
per sfruttare nuove opportu-
nità» chiarisce il direttore
Massimiliano Falanga.
«Tra le novità importanti vo-
glio ricordare quella sul tema
d e l l’innovazione e in partico-
lare su Industria 4.0. Abbiamo
lanciato, in collaborazione con
il Digital Innovation Hub – In -
nexHub – del quale siamo
parte integrante, uno sportello
dedicato alle imprese che
prende il nome di Desk 4.0. Un
percorso composto da quattro
fasi che ci permettono di af-
frontare il tema dell’ev olu z io -
ne tecnologica in azienda in
maniera molto pragmatica.
Oggi più di 30 aziende hanno
usufruito di consulenza sul te-
ma degli strumenti agevolativi
e finanziari a disposizione; la
verifica della corrispondenza
d e l l’investimento alle caratte-
ristiche per usufruire dell’ip e -
rammortamento, con even-
tuale successiva asseverazio-

ne ha visto l’interesse di più di
15 aziende ad oggi sul territorio
ed altrettante si sono attivate
con l’Associazione per la rea-
lizzazione di pre-assessment
finalizzati a valutare le azioni
intraprese dall’azienda, oppu-
re che intenda intraprendere,
verso il 4.0. Quattro sono gli
assessment avviati utilizzan-
do i voucher messi a disposi-
zione dall’As s ociaz ione.
Altrettanto di interesse il tema

della Privacy, affrontato dal-
l’Associazione con uno spor-
tello dedicato per rispondere
alle esigenze legate all’ent r at a
in vigore del Il Regolamento
Europeo 2016/679, che vedrà
poi piena applicazione a parti-
re dal 25 maggio 2018. Per
questo abbiamo organizzato
incontri per oltre 40 imprese
finalizzati alla valutazione del
proprio ‘sistema gestione pri-
v acy ’ oltre che per individuare

le azioni da intraprendere per
adeguarlo alla nuova normati-
v a.
Per supportare le imprese ab-
biamo sviluppato lo sportello
dedicato alla revisione della
Tari, uno strumento operativo
di assistenza alle aziende volto
a verificare la corretta moda-
lità di tassazione Tari. L’iniz ia -
tiva è stata accolta molto posi-
tivamente, ad oggi sono 30 ad
oggi le aziende che hanno
usufruito del servizio gratuito.
Nel l’ottica di supporto alle
aziende presidiamo tutti i temi
di attualità, organizzando se-
minari, incontri formativi,
workshop esperienziali e con-
vegni ad hoc. Per citare qual-
che esempio abbiamo orga-
nizzato non molti giorni fa un
incontro sul tema della Tra-
sformazione Digitale presso

u n’azienda esemplare del ter-
ritorio; abbiamo poi parlato,
durante un seminario in Asso-
ciazione, di tutte le importanti
novità in materia di apparec-
chiature elettriche ed elettro-
niche; e ancora, in ambito sin-
dacale, ci siamo occupati del
tema della retribuzione in-
centivante e del premio di ri-
s u lt at o.
Da tempo è attivo in Associa-
zione un Club dei manager Ri-
sorse Umane dedicato agli HR
manager delle aziende asso-
ciate. Ne fanno parte tutti co-
loro che si occupano di tema-
tiche legate alla gestione del
personale. I membri si riuni-
scono periodicamente per ap-
profondire innovazioni legi-
slative o confrontarsi sulle
‘migliori prassi’ da tenere su
determinate problematiche.

Non molto tempo fa è stato or-
ganizzato un incontro molto
partecipato di approfondi-
mento sui premi di risultato e
sul welfare aziendale durante
il quale le aziende si sono con-
frontate sulle migliori pratiche
applicate sul territorio.
In ambito Comunicazione, te-
ma sul quale crediamo ed in-
vestiamo molto, abbiamo fatto
ulteriori passi in avanti: abbia-
mo lanciato un TG interno che
ogni lunedì mattina viene reso
disponibile online ed inviato a
tutti gli associati. In questo
modo, in pochi minuti, vengo-
no raccontate - anche attra-
verso immagini, riprese ed in-
terviste - le principali news
della settimana passata».
Quindi tante cose e molti nuo-
vi servizi per non lasciare mai
sole le imprese.
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