I NUMERI DEL 2020
ASSOCIATI
95

Nuove imprese associate nel corso dell’anno

AVVIO D'IMPRESA
26
1743

Nuove imprese nate nel 2019 con il supporto dell’ufficio Avvio
d’impresa
Imprese supportate per gestione pratiche CCIAA, PEC, rilascio
DURC, iscrizione mercato elettronico della PA, iscrizione
Registro Nazionale F-GAS

SPORTELLO CASA
175

Imprese supportate a livello consulenziale in ambito edilizio,
sul tema degli interventi da realizzare e sulle detrazioni fiscali
offerte dagli Ecobonus

PRIVACY
25

imprese supportate nel processo di adeguamento al
Regolamento 2016/679 in tema di Privacy attraverso il
Servizio di Assistenza diretta

FORMAZIONE
138
1614
1648

corsi svolti
ore di formazione erogate
partecipanti ai corsi

WELFARE AZIENDALE
10
7
8

Consulenze welfare erogate
Aziende incontrate individualmente per valutare piano welfare
Regolamenti welfare sottoscritti nel 2020 coinvolgendo 150
lavoratori con un valore complessivo dei piani welfare
(transato) 50.000

JOB TALENT
51
40

Ricerche di personale aperte
Imprese che si sono rivolte a Job Talent

SERVIZIO CATEGORIE
128

Partecipanti a 28 direttivi di categoria e assemblee

1524

Partecipanti a 27 incontri webinar su tematiche
specifiche di categoria

SVILUPPO ASSOCIATIVO DEL TERRITORIO
5
48

Consigli di Zona svolti
Delegati comunali partecipanti

SPORTELLO ENERGIA (consorzio Cenpi)
1248
2582

contratti con imprese ( 798 energia - 450 gas )
contratti con utenze domestiche ( 1459 energia - 1123 gas )

COMPETITIVITA’
57
174
221
1.314.000,00

2
7

bandi pubblicati per i quali è stata offerta assistenza
aziende assistite nell’ambito di bandi nazionali, regionali e
camerali
domande gestite su richiesta delle imprese
Ammontare dei contributi richiesti e gestiti per le imprese
aziende assistite per brevetti e marchi
aziende assistite in tema di Manifattura 4.0 e
Iperammortamento

ESTERO
17

aziende che hanno attivato il servizio Commerciale
Italia/Estero

SPORTELLO EUROPA
16
15
2

Eventi online (Tech Talk/Tech day) promossi nell'ambito del
progetto Interreg PMI NETWORK
Innovation Check Up erogati ad aziende associate nell'ambito
del progetto Interreg PMI NETWORK
contratti di ricerca attivati con Politecnico di Milano - polo
territoriale di Lecco nell'ambito del progetto Interreg PMI
NETWORK

QUALITA'
9
1
1
1
6
8
16
2

Imprese termoidrauliche accompagnate all'adeguamento
nuova normativa F-gas -146/2018
Imprese accompagnate alla certificazione ISO 9001:2015
Imprese accompagnate alla certificazione ISO 14001:2015
Impresa implementato modello organizzativo D.lgs 231
Imprese termoidrauliche certificate per F-gas (gas fluorurati)
Consulenza SOA
Imprese assistite per mantenimento sistema qualità
Impresa accompagnata al rilascio attestazione SOA

AMBIENTE
95
78
175

imprese a cui è stato fornito il servizio di acquisto e
vidimazione di registri e formulari dei rifiuti
imprese per le quali sono state predisposte pratiche
autorizzative al trasporto dei rifiuti in conto proprio
imprese alle quali è stata fornita consulenza sugli adempimenti
ambientali

