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Servizi e Assistenza per le Imprese Pugliesi

Area Servizio

Descrizione del servizio erogato

Agevolazione dedicata ai soci

Mediazione e
conciliazione delle
controversie

Mediazione civile e commerciale
Corsi di formazione

Sconto rispetto alle tariffe approvate
dal Ministero della Giustizia erogato da
società accreditata presso il Ministero.
Sconto riservato ai titolari ed ai dipendenti e collaboratori delle imprese associate rispetto alle tariffe approvate
dal Ministero della Giustizia

Tribunale Arbitrale
di Lecce

Risoluzione delle controversie mediante Procedura
Arbitrale

Sconto sulle Tariffe Arbitrali

Fiscale

Assistenza fiscale e sul lavoro – C.A.F.

Tariffe agevolate

Finanza agevolata

Prima informazione accesso ad agevolazioni al credito

Primo incontro informativo e di orientamento dell’associato gratuito

Formazione
sicurezza nei luoghi
di lavoro

Formazione obbligatoria D.Lgs 81/2008 per i datori
di lavoro, RLS, Addetti antincendio, primo soccorso,
idoneità tecniche (PLE, macchine movimento terra,
trattori agricoli, ecc…), rischi confinati, PEI/PES/PAV,
lavoratori, sicurezza alimentare.

Analisi dei fabbisogni formativi gratuita
per tutte le imprese associate

Attestazioni SOA

Servizi di informazione ed assistenza finalizzati all’ottenimento dei requisiti per la partecipazione a gare
pubbliche

Servizio di assistenza gratuito (costi di
attestazione previsti per la legge)

Patronato

Anzianità, reversibilità, invalidità, assegno sociale,
pensioni ed assegni di invalidità civile, assegno di
accompagnamento, disoccupazione agricola, ecc…

Servizio gratuito con la delega

Certificazione dei
contratti di appalto

Certificazione obbligatoria nei contratti di appalto
per lo svolgimento di attività lavorative in ambienti
confinati e sospetti di inquinamento

Tariffe agevolate rispetto a quelle di
listino della commissione di certificazione di contratti di appalto

Formazione (E.C.M.)

Formazione con rilascio di crediti E.C.M. per il personale
medico e paramedico

Incontri per la valutazione delle esigenze formative gratuiti preventivi agli
associati

Formazione
(rilascio crediti per
professionisti)

Formazione con rilascio di crediti CFP per ingegneri,
architetti, periti, geometri, avvocati, commercialisti
ed altre professioni

Incontri per la valutazione delle esigenze formative gratuiti, preventivi
gratuiti agli associati

Comunicazione

Grafica, editoria, web, social network, video, comunicati
stampa, eventi

Tariffe agevolate, preventivi gratuiti

Servizi turistici

Servizi per il turismo, incoming, tour e esperienze
certificate, Progetti in rete, Fiere di settore

Tariffe agevolate, preventivi gratuiti
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