SISTEMA IMPRESA ROMA
rappresenta i soggetti imprenditoriali e
professionali operanti nel territorio e nei
diversi settori economici attraverso la
promozione e lo sviluppo di azioni tese a
favorire il progresso sociale ed economico
dei propri associati.

Un dettaglio della nostra sede
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LA RAPPRESENTANZA
Sistema Impresa Roma è un interlocutore diretto e
attivo presso le Istituzioni pubbliche, grazie al quale:
• promuovere e tutelare gli interessi morali, sociali ed
economici degli associati nei confronti di qualunque
organismo pubblico o privato
• dare identità e voce ai settori rappresentati come
soggetti collettivi organizzando le relazioni tra gli
associati per la risoluzione di problemi comuni
• affermare

il

ruolo

sociale

delle

imprese

rappresentate e il loro peso nella crescita economica
del territorio
• promuovere la formazione professionale, al fine di
valorizzare la competitività sul mercato del lavoro e
l’occupabilità dei lavoratori
• fornire assistenza e consulenza alle imprese e
opportunità esclusive di risparmio nella gestione
aziendale
Tale attività si concretizza nelle seguenti aree di
intervento:
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ASSISTENZA SINDACALE
SISTEMA

IMPRESA

ROMA

garantisce

assistenza

sindacale e consulenza in tutte le tematiche inerenti il
mondo del lavoro tra le quali, a titolo esemplificativo:
• conciliazioni in sede sindacale
• contratti di prossimità
• verifica della corretta applicazione del CCNL
• gestione delle relazioni sindacali in azienda
• assistenza sulle problematiche relative alla gestione
del personale
• organizzazione di seminari di approfondimento

SISTEMA IMPRESA ROMA, inoltre, rappresenta gli
interessi

espressi

dagli

associati

presso

la

Confederazione SISTEMA IMPRESA che ha sottoscritto
contratti collettivi nazionali di lavoro nei seguenti
settori:
• terziario: commercio, distribuzione e servizi;
• turismo e pubblici esercizi;
• piccole e medie industrie metalmeccaniche e di
installazione di impianti;
• agenzie per il lavoro;
• cooperative.
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CONSULENZA ED ASSISTENZA
SISTEMA IMPRESA ROMA garantisce ai propri
associati un servizio specializzato di consulenza e
assistenza legale, prioritariamente, nei settori del
diritto del lavoro, del diritto civile, societario,
amministrativo e penale.
Tra i servizi di cui è possibile avvalersi rientrano:
• Assistenza,

consulenza

e

partecipazione

a

procedimenti di mobilità di cui alla L. n. 223/91.
• Assistenza e consulenza in procedure concernenti
l’intervento alla Cassa Integrazione Guadagni,
ordinaria e straordinaria.
• Assistenza e consulenza in controversie ex artt. 7 e
28 della L. n. 300/70 (es. procedimenti disciplinari
e composizione delle relative vertenze, ipotesi di
condotta antisindacale, etc.).
• Assistenza

e

consulenza

in

relazione

a

problematiche riguardanti il lavoro autonomo, il
lavoro subordinato e le forme contrattuali
"atipiche" (es.: co.co.co., etc.).
• Assistenza fiscale e contabile.
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• Assistenza in controversie, individuali e collettive,
coinvolgenti tutte le questioni tipiche del rapporto
di lavoro.
• Consulenza specializzata nella progettazione e
definizione dei modelli organizzativi ai sensi della
Legge n.231/2001.
• Consulenza ed assistenza in materia di privacy,
compresa la formazione per il personale coinvolto
nel trattamento dei dati.
• Assistenza e consulenza in tutte le fasi del contratto
di apprendistato.
• Consulenza

specializzata

nell’espletamento

di

tutte

e
le

assistenza
procedure

di

attivazione dei tirocini.

SPORTELLO CONSIP
Presso SISTEMA IMPRESA ROMA è attivo lo Sportello
Consip che fornisce assistenza per la registrazione e
l’abilitazione

al

M.E.P.A.

Mercato

elettronico

della pubblica amministrazione.
Il servizio è gratuito per le aziende associate e fornisce
assistenza, consulenza e supporto per l’utilizzo degli
strumenti telematici messi a disposizione da Consip.
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SPORTELLO BUSINESS DEVELOPMENT
Presso SISTEMA IMPRESA ROMA è attivo lo Sportello
Business Development, tramite il quale le imprese
associate possono ricevere informazioni e assistenza
sui canali della formazione finanziata, sugli appalti
pubblici e su tutte le occasioni utili ad accrescere la
propria competitività e cultura aziendale.
Nel dettaglio, lo Sportello:


monitora e analizza i bandi regionali ed europei
per individuare le migliori opportunità di accesso a
contributi e agevolazioni finanziarie



fornisce

assistenza

specializzata

per

la

partecipazione alle gare d’appalto per la fornitura
di beni e servizi


sostiene le imprese associate e le strutture
formative fornendo assistenza e consulenza
specializzata per la partecipazione a bandi e
finanziamenti tramite: predisposizione di progetti,
interfaccia con gli enti erogatori, assistenza nella
fase di gestione e rendicontazione finale.
sportellobusiness@sistema-impresa-roma.org
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Tramite SISTEMA IMPRESA ROMA le imprese
associate possono usufruire dei seguenti strumenti:
FORMAZIENDA - EBITEN LAZIO - FIDICOM

FORMAZIONE – FORMAZIENDA
FORMAZIENDA è il Fondo paritetico interprofessionale
nazionale per la formazione continua costituito da

SISTEMA IMPRESA e CONFSAL.
Il Fondo promuove e finanzia attività formative, anche

obbligatorie,

finalizzate

all’acquisizione,

al

consolidamento e allo sviluppo delle competenze
professionali.
Ogni impresa può, in qualsiasi momento, aderire senza

alcun costo al Fondo Formazienda trasferendo il
proprio contributo INPS dello 0,30% dei dipendenti.
L’impresa può destinare al Fondo Formazienda anche
lo 0,30% dei dirigenti per finanziare la loro formazione.
In tale ambito, SISTEMA IMPRESA ROMA accompagna
le imprese aderenti nell’individuazione dei fabbisogni

formativi e sostiene la meritevolezza delle proposte
progettuali presso il Fondo Formazienda.
Per maggiori info
http://www.formazienda.com
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EBITEN LAZIO
L’EBITEN Lazio è un Organismo Paritetico Bilaterale
attivo a favore delle imprese e dei relativi lavoratori
nonché dei lavoratori autonomi che decidono di
aderirvi volontariamente.
EBITEN rappresenta la sede idonea per la gestione
condivisa di attività in materia di welfare, occupazione,

mercato del lavoro, formazione e qualificazione
professionale, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Nel dettaglio, EBITEN Lazio offre alle aziende aderenti
(che versano il contributo nella misura prevista
dall’"accordo interconfederale" del 28 maggio 2014) i
seguenti servizi:
• informazione, assistenza, consulenza, formazione
e promozione in materia di sicurezza e salute nei
luoghi di lavoro;
• parere

di

conformità

del

piano

formativo

individuale per il contratto di apprendistato;

• servizio RLST per le imprese iscritte all’EBITEN Lazio
e in regola con i versamenti;
• prestazioni di welfare rivolte ai lavoratori
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• Comunicazioni telematiche
EBITEN Lazio è soggetto abilitato, ai sensi di legge, per
la presentazione telematica delle dimissioni o della
risoluzione consensuale on line tramite il portale
cliclavoro.

• Attività di intermediazione
EBITEN Lazio è accreditato, ai sensi dell’art. 6 del D.lgs.
n.276/2003, presso l’Albo Informatico delle Agenzie

per il Lavoro e svolge attività di intermediazione tra
domanda e offerta di lavoro.
Ebiten Lazio, pertanto, effettua attività di raccolta dei
curricula,

preselezione,

promozione,

gestione

dell’incontro tra domanda e offerta e formazione.

• Commissione certificazione contratti
Presso l’EBITEN Lazio è costituita la Commissione di
Certificazione dei contratti di lavoro e di appalto. Tale
procedura consente di ridurre il contenzioso su tali
forme contrattuali, con la diminuzione, ad esempio,

delle questione relative alla qualificazione del rapporto
di lavoro.
Per maggiori info
http://www.ebiten-lazio.it
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ACCESSO AL CREDITO - FIDICOM
FIDICOM-ASVIFIDI-ANTALI ha lo scopo di agevolare
l’accesso al credito delle PMI rilasciando garanzie
collettive alle banche convenzionate fino al 50% del
valore

dell’affidamento

concesso

ai

soci.

Per

affidamento s’intende ogni forma tecnica di fido:
• mutuo chirografario
• mutuo ipotecario
• scoperto c/c
• anticipo fatture
• castelletto s.b.f
Per maggiori info
www.fidicomasvifidi.it
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CONVENZIONI
SISTEMA IMPRESA ROMA mette a disposizione dei
propri associati agevolazioni economiche, vantaggi e
servizi dedicati grazie ai propri Partner associativi.
Convenzioni Nazionali:
• SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori)
• CERTIQUALITY (Organismo di certificazione)
• SCF (Consorzio Fonografici)
• FCA (Fiat Chrysler Automobiles)
• Carmarent, il noleggio sicuro
• Cartissima Q8, sconti carburante per gli associati
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