
FIRENZE - PISA

• Formazione e Adempimenti Sicurezza 81/08 

• Privacy GDPR 

• Formazione finanziata

• Verifiche periodiche impianti

• Formazione HACCP

• Certificazioni  ISO

• Attestazioni  SOA

Sportello Impresa 

Sportello Lavoro 

Sportello CONSIP



SOMMARIO
Chi Siamo - Partner

Adeguamento Documentale Sicurezza sui Luoghi di Lavoro

Formazione in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro

Formazione abilitante all’utilizzo delle attrezzature da lavoro

Formazione per Qualifiche Professionali e per Professionisti

Formazione per Alimentaristi 
Adeguamento Documentale Alimentaristi

Privacy e GDPR
Formazione privacy

Consulenza e Attestazione SOA

Consulenza e Certificazione ISO

Fondo Interprofessionale

Sgravio INAIL - MePA - Noleggio - Formazione Finanziata - 
Fideiussioni

Verifiche Impianti - Apparecchi di sollevamento - Ascensori - 
Pratiche Tecniche

Consulenza e Supporto per Enti e Aziende

Contatti

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14



Organismi Datoriali territoriali che rappresentano le 
Aziende nei settori del terziario, dei servizi, della piccola 
impresa industriale, commerciale, artigiana, agricola e del 
lavoro professionale ed autonomo in genere. 

Si propongono come interlocutori per aiutare le piccole 
e medie imprese Toscane ad ottenere maggiori economie 
e nuove occasioni di crescita, difendendo gli interessi 
morali, sociali ed economici delle Imprese nei confronti di 
Enti Pubblici e Privati, Pubbliche Autorità ed Organismi 
Sindacali.

Mettiamo a disposizione una serie di Strumenti, Servizi 
e Convenzioni che si estendono, a titolo esemplificativo, 
dai servizi finanziari a quelli di formazione professionale, 
in grado di fornire un insieme di aiuti per sostenere gli 
imprenditori nella loro attività quotidiana.

CHI SIAMO I NOSTRI
PARTNER
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Casain24ore.it
network immobiliare

Società di Consulenza 

ed Agenzia Formativa di 

FederTerziario per la Toscana.

HT  Srl Verifiche Impianti

www.qualita-sicurezza.i info@qualita-sicurezza.it



ADEGUAMENTO DOCUMENTALE 
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
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La nostra Mission è quella di assistere le Imprese – di qualsiasi settore 
e dimensione - in tutte le fasi di lavoro, analizzando le esigenze ed i 
rischi nella realtà esistente, progettando su misura il proprio sistema di 
adeguatezza alla Norma.
Allo stesso modo affianchiamo i Committenti, sia pubblici che privati, 
nella verifica degli adempimenti e nel controllo continuo richiesto 
dalla normativa.

Stesura e/o assistenza nella redazione della 
documentazione specifica:
• Documento di valutazione dei rischi (D.V.R.);

• Redazione Piano di Emergenza ed Evacuazione (P.E.E.);

• Documento di valutazione dei rischi di interferenza (D.U.V.R.I.);

• Procedure, Istruzioni e Nomine delle varie figure interne;

• Addestramento sull’uso dei Dispositivi di Protezione Individuale di 
III categoria e attrezzatura in materia di salute e sicurezza (es. Gas 
Detector)

• Ispezioni, perizie, valutazione del rischio.

Prevenzione Incendi e gestione delle emergenze:
• Certificato Prevenzione Incendi (C.P.I.): informazione generale - 

verifica della assoggettabilità della ditta C.P.I. - pratiche di rinnovo 
C.P.I. (informazione, parte amministrativa, invio documentazione) 
in caso di “assenza variazioni”;

• Redazione dei piani d’emergenza aziendali (D.M.10/3/98).

Consulenza Tecnica:
• Incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione 

ed Esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei e mobili;
• Redazione PSC - Piano di sicurezza e coordinamento e Piano di 

Manutenzione dell’opera;
• Redazione piani di demolizione;
• Redazione di Piani Operativi di Sicurezza (POS);
• Redazione piano di Montaggio, Uso e Smontaggio di ponteggio 

(PIMUS);
• Assistenza e consulenza alla committenza e incarico di 

Responsabile dei lavori; 
• Consulenza per verifica Sicurezza dei Subappaltatori e supporto 

imprese nella gestione della sicurezza;
• Consulenza di parte per infrazioni alla normativa e/o infortuni;
• Verifica dei requisiti tecnico professionali per conto del 

committente dell’opera.

Incarichi RSPP esterno in tutti i Macrosettori di 
attività



La vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D. 
Lgs. 81/2008) prevede che il Datore di lavoro assicuri ad ogni 
lavoratore, a prescindere dalla tipologia contrattuale, dalle ore di 
lavoro e dalla mansione, la possibilità di ricevere una formazione 
sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza.

Inoltre con l’Accordo Stato – Regioni del 21/12/2011, ha stabilito 
in via definitiva i tempi, i contenuti minimi, le modalità di 
svolgimento e di documentazione di tale formazione obbligatoria 
per tutti i lavoratori.

• R.S.P.P. per Datori di lavoro (Rischio Basso, Medio e Alto) e 
relativi corsi di aggiornamento;

• Addetto antincendio (rischio basso, medio e alto);

• Addetto primo soccorso (A-B-C) e relativi aggiornamenti;

• Formazione ed informazione dei lavoratori (Rischio Basso, 
Medio e Alto) conformi all’Accordo Stato – Regioni del 
21/12/2011 e aggiornamenti;

• RLS Aziendali (Rappresentante dei Lavoratori) e relativi 
aggiornamenti annuali;

• Addetto Preposto (Rischio Basso, Medio e Alto) e relativi 
corsi d’aggiornamento e Dirigenti;

• Utilizzo DPI di III categoria;

• Addetti video terminalisti;

• Stress lavoro-correlato;

• Movimentazione manuale dei carichi;

• Spazi confinati;

• Addetti e preposti alla segnaletica stradale.

FORMAZIONE IN MATERIA DI 
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
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FORMAZIONE ABILITANTE 
ALL’UTILIZZO DELLE 
ATTREZZATURE DA LAVORO
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Per l’abilitazione all’uso delle attrezzature di lavoro è richiesta una specifica abilitazione 
degli operatori, così come definito dall’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012.
Tale norma disciplina le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti 
formatori, la durata, gli indirizzi, i requisiti minimi di validità e le attrezzature per le 
quali è disposto l’obbligo di formazione.
Inoltre demanda al Datore di Lavoro le modalità e la durata della formazione delle 
attrezzature non menzionate nell’Accordo.

Attrezzature normate:
• Carrellisti – Mulettisti;

• Addetto Macchine Movimento Terra;

• Addetto Carroponte;

• Addetto piattaforma elevatrice PLE 
(con e senza stabilizzatori);

• Addetto alla conduzione Gru a Torre;

• Addetto alla conduzione Gru su 
Autocarro;

• PIMUS (Montaggio, Uso e Smontaggio 
Ponteggi)

• Addetto alla conduzione di Trattori 
Agricoli (su ruote e a cingoli);

• Addetto alla Conduzione di Macchine 
Perforatrici complesse – Piccolo e 
Grande diametro;

Attrezzature non normate:
• Scale e trabattelli;

• Motosega;

• Betoniera;

• Sega circolare;

• Altro….



FORMAZIONE PER QUALIFICHE 
PROFESSIONALI E PER PROFESSIONISTI
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Corsi di formazione per qualifiche professionali:
• Qualifica Saldatori;

• Qualifica per lavori con guaina impermeabilizzante;

• Qualifica per posatori di Linea Vita;

• Formazione per Addetti ai lavori elettrici: CEI 11-27 PES [Persona 
Esperta] - PAV [Persona Avvertita];

• Auditor per la Gestione della Qualità (tutti coloro che all’interno 
di una Organizzazione siano coinvolti dal tema della Qualità: dal 
Responsabile Qualità agli Auditor interni, dai Responsabili di 
Funzione agli operatori);

• Qualifica utilizzatori prodotti Fitosanitari;

• Assistente alla poltrona di Studio Odontoiatrico (ASO);

• Aggiornamento e manutenzione della rete informatica;

• Altro..

Formazione qualificante. 
Abilita le varie figure Aziendali e Liberi Professionisti a competenze specifiche e riconosciute nel mondo del Lavoro.

Corsi di formazione per professionisti:
• RSPP /ASPP  + Specifica per ogni Macrosettore  -  Aggiornamenti;

• Coordinatori per la sicurezza su cantieri temporanei o mobili e 
aggiornamenti;

• Formazione  per  Formatori;

• Auditor di Sistema – Prodotto – Processo (Lead Auditoe e Consulenti 
Aziendali);

• Qualifica per monitoraggio e verifica Linea Vita;

• Qualifica BIM – Building Information Modeling introduzione 
AutoDesk Revit;

• Analisi Informatica Forense – GDPR;

• Project Mangement;

• Altro….



FORMAZIONE PER ALIMENTARISTI
ADEGUAMENTO DOCUMENTALE
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Consulenza, progettazione, formazione 
per l’igiene alimentare.

Formazione qualificante. 
Abilita le varie figure Aziendali a competenze 
specifiche per la preparazione, manipolazione 
e somministrazione di alimenti e bevande.
Adeguamento documentale per l’apertura 
di attività in genere e più specificatamente 
attività alimentari che richiedono il rilascio di 
autorizzazioni.

Corsi di formazione per trattamento 
alimenti:
• HACCP  - Addetto che non manipola 

alimenti;

• HACCP  - Addetto che manipola alimenti;

• HACCP  - Responsabile e titolare azienda 
alimentare;

• SAB – Ex REC - finalizzato alla gestione di 
aziende alimentari.

Adeguamento documentale azienda e 
autorizzazioni:
• Piano di autocontrollo semplice per le 

attività che non trasformano alimenti (bar, 
rivendite di alimenti confezionati, palestre, 
farmacie, ecc.);

• Piano di autocontrollo complesso per le 
attività che trasformano ed eventualmente 
trasportano alimenti (ristoranti, pizzerie, 
mense, ecc.);

• Tamponi e analisi di laboratorio;

• Book allergenici, schede di registrazione e 
cartellonistica;

• SUAP  per autorizzazioni e comunicazioni;

• SCIA  per pratiche edilizie;



PRIVACY E GDPR
FORMAZIONE PRIVACY
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Il GDPR 679/2016 è il nuovo regolamento che disciplina il 
trattamento dei dati delle persone fisiche, siano essi personali o 
particolari (ex sensibili).
La nostra organizzazione è in grado di affiancare le Imprese e gli Enti 
Pubblici – e le figure coinvolte - fornendo consulenza professionale 
abbinata a strumenti informatici e tecnologici in grado di garantire 
l’adeguamento aziendale alla nuova Norma.

Supporto e Consulenza:
• Analisi preliminare per:

– Individuazione delle macro aree di attività svolte dall’azienda;
– Identificazione dei dati trattati (Dati personali, dati particolari - 
Art. 9 e 10 GDPR); 
– Per ogni attività, individuazione delle procedure attualmente 
eseguite;
– Censimento degli strumenti sia informatici sia strutturali dei locali 
impiegati per l’elaborazione/tutela dei dati personali;
– Interviste su campo del personale coinvolto;

• Adeguamento informative clienti, dipendenti e fornitori;

• Adeguamento dei Consensi dei trattamenti;

• Nomine del personale o dei responsabili autorizzati al trattamento 
dei dati;

• Valutazione di Impatto del trattamento dei dati;

• Adeguamento del Registro del trattamento dei dati;

• Assunzione incarico di DPO – Data Protection Officer;

• Assistenza  Legale;

• ISO – 27001: Sicurezza Informatica.

Fornitura Manuali e Modulistica:
• Procedure operative per Data Breach, Videosorveglianza, 

Incaricati al trattamento e Sistemi informatici;

• Segnalazione violazione dati ed esercizio dei diritti Interessato;

• Comunicazione DPO; 

Formazione:
• Incaricato al trattamento dei dati;

• Responsabile del trattamento dei dati;

• Titolare del trattamento dei dati;

• DPO – Data Protection Officer. 

Consulenza informatica per adeguamento hardware 
e software.



CONSULENZA E 
ATTESTAZIONE SOA
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La nostra consulenza è volta a garantire la risoluzione di tutte le problematiche 
connesse all’ottenimento dell’Attestazione SOA.

Forniamo supporto organizzativo e gestionale, ovvero un punto di riferimento 
per le Imprese in grado di garantire un affiancamento continuo “tecnico – 
legale – amministrativo” fino all’ottenimento della certificazione che permette 
la partecipazione a gare d’appalto per l’esecuzione di appalti pubblici di lavori 
cioè di un documento necessario e sufficiente a comprovare, in sede di gara, la 
capacità dell’impresa di eseguire, direttamente o in subappalto, opere pubbliche.

Altri servizi: 
• Avvalimenti; 

• Preparazione Gare; 

• Direzione Tecnica di 
Cantieri.

CONSULENZA E 
CERTIFICAZIONE ISO
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Supportiamo le imprese nel percorso di certificazione con enti accreditati 
secondo i principali standard internazionali. Inoltre offriamo alle imprese 
strumenti e best practices mirati a valutare e ottimizzare le attività, riducendo 
cosi i rischi e incrementando l’efficienza aziendale e promuovendo una 
cultura orientata al continuo miglioramento. 
Certificarsi vuol dire innanzitutto distinguersi sul mercato, organizzare in 
maniera efficiente i processi aziendali, migliorare l’efficacia e l’efficienza 
nella realizzazione del prodotto con lo scopo di controllare sistematicamente 
tutte le attività che concorrono a garantire il livello qualitativo del servizio/
prodotto, incrementando così la soddisfazione del cliente.

Certificare un Impresa attraverso un Sistema 
di Qualità significa:
• un aumento del livello di credibilità 

dell’azienda, e pertanto dei suoi prodotti 
e servizi;

• un vantaggio in termini di efficienza, 
produttività e una maggiore competitività 
sul mercato globale;

• dotare l’impresa di un documento 
tangibile che risponde alla normativa di 
riferimento nazionale e internazionale 
e al tempo stesso rappresenta atto di 
fondamentale importanza che fornisce più 
valore all‘impresa.

CATEGORIE CLASSIFICHE



CONSULENZA E 
CERTIFICAZIONE ISO
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Schemi:
• UNI EN ISO 9001 – Sistemi di Gestione per la Qualità, regola 

le singole fasi dell’intero processo produttivo di un’azienda 
passando tutte le Aree Aziendali (commerciale, marketing, 
amministrazione, produzione ecc.). Il rispetto di tale norma 
permette all’azienda di raggiungere una maggiore efficienza e 
una crescita commerciale.

• UNI EN ISO 14001 – Identifica un Sistema di gestione 
ambientale di una qualsiasi azienda/organizzazione che certifichi 
un struttura gestionale adeguata a tenere sotto controllo gli 
impatti ambientali dell’azienda e ne ricerchi il miglioramento 
in modo coerente, efficace e soprattutto sostenibile. 

• UNI EN ISO 45001 – La conformità allo standard 
internazionale ISO 45001 (Occupational Health and Safety 
Assessment Specification) assicura l’ottemperanza ai requisiti 
previsti per i Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sul 
Lavoro e consente a un’Organizzazione di valutare meglio 
i rischi e migliorare le proprie prestazioni, considerando 
con attenzione il proprio contesto e i propri interlocutori (le 
cosiddette “parti interessate”). L’ applicazione di tale standard 
inoltre da diritto allo sconto sul premio INAIL mediante la 
presentazione del modello OT24.

• ISO 22000 - o Food safety management systems – Requirements 
for any organization in the food chain e la certificazione inerente 
la gestione della sicurezza alimentare che vada a salvaguardare 
la salute umana attraverso il metodo HACCP.

• UNI 10891 - Istituti di vigilanza: La normativa internazionale 
UNI 10891, definisce i requisiti che deve possedere un 
Istituto di vigilanza privata, di qualsiasi natura giuridica, per 
dimostrare la sua sistematica capacità di fornire un servizio 
sempre conforme ai requisiti richiesti dalla legislazione.

• SA8000 - Certificazione Etica: “SA” è l’acronimo di Social 
Accountability, cioè Rendicontazione Sociale. La Certificazione 
Etica SA8000 viene rilasciata alle imprese che risultano 
conformi ai parametri etici stabiliti dall’ente americano SAI 
(Social Accountability International),  associazione non 
governativa promotrice dei diritti dei Lavoratori di tutto il 
mondo.

• SA 8000 è basato sulle convenzioni dell´ILO (International 
Labour Organization), sulla Dichiarazione Universale dei 
Diritti Umani, sulla Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti 
del Bambino.

• ISO 27001: “Sicurezza Informatica” definisce i requisiti per 
impostare e gestire un Sistema di Gestione della Sicurezza 
delle Informazioni dell’Organizzazione.

Altri schemi: 
• ISO 3834 – Saldature;

• ISO 37001 – Anticorruzione;

• ISO 50001 – Gestione Energia;

• IATF 16949 -  Automotive;

• Altri.



FONDO INTERPROFESSIONALE10

Una risorsa economica importante per le Imprese di qualsiasi 
settore, natura giuridica o dimensione sono sicuramente i 
Fondi Paritetici Interprofessionali che offrono la possibilità 
di recuperare una parte dei contributi INPS che le Aziende 
già versano per il proprio personale dipendente (lo 0.30% - 
il cosiddetto “contributo obbligatorio per la disoccupazione 
involontaria”)  per cofinanziare una serie di attività che 
normalmente usufruiscono a pagamento.

Per aderire a Fonditalia è necessario indicare la volontà di adesione in una delle righe disponibili 
nei quadri B e C del modello DM 10/2, attualmente accessibile tramite la procedura UNIEMENS, 
alla dicitura “adesione fondo” e nella seconda colonna il codice “FEMI”.

Nell’apposita casella si dovrà inoltre indicare il numero dei lavoratori interessati all’obbligo 
contributivo.
L’adesione va effettuata una sola volta e, salvo revoca espressa, si intende tacitamente prorogata.
Le adesioni a Fonditalia sono valide dal mese stesso in cui vengono effettuate.

Qualora l’Azienda fosse già iscritta ad altro Fondo sarà necessario revocare l’adesione inserendo 
il codice “REVO” (o REDI) nella prima riga disponibile e successivamente inserire il codice 
FEMI per l’adesione.Attraverso l’Organismo FONDITALIA - Fondo 

Paritetico Interprofessionale Nazionale per la 
Formazione Continua, promuoviamo Progetti 
formativi:
• Formazione professionalizzante;

• Formazione di base sulla Sicurezza sui Luoghi di Lavoro;

• Formazione per l’abilitazione all’utilizzo delle attrezzature 
da lavoro;

• Formazione Privacy;

• Formazione Alimentare HACCP;

• Formazione in Apprendistato;

• Consulenza Aziendale (ISO, Privacy, ecc.);

• Altro..



SGRAVIO INAIL - MEPA - NOLEGGIO
FORMAZIONE FINANZIATA - FIDEIUSSIONI

11

SGRAVIO INAIL:
Attraverso azioni di miglioramento della sicurezza sui luoghi di lavoro tutte 
le imprese che versano il premio INAIL per il proprio personale dipendente 
possono usufruire di uno sconto fino al 28% di quello che ad oggi versano.
La nostra struttura mette a disposizione uno strumento informatico, abbinato 
alla consulenza dei nostri professionisti, in grado di tracciare le scadenze 
dei vari adempimenti obbligatori (e non..) e permette di compiere le azioni 
di miglioramento e di presentare la domanda OT24 (o OT20 per imprese 
nei primi 24 mesi di attività) per l’ottenimento dello sconto.

MePA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione:
Dal 18 Ottobre 2018 è scattato l’obbligo di utilizzo dei mezzi di 
comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione, 
e quindi nei rapporti, tra le Pubbliche Amministrazioni e le Imprese.
FederTerziario Firenze e Pisa accreditate come Sportelli in rete, offrono 
supporto alle imprese e forniscono informazioni e formazione per l’utilizzo 
degli strumenti del Programma e del Mercato Elettronico.

Noleggio:
Noleggio a medio e lungo termine per autovetture e veicoli commerciali.

FORMAZIONE FINANZIATA
Attraverso l’utilizzo di Voucher è possibile finanziare la formazione 
professionalizzante volta alla:
• Formazione per professionisti con Partita Iva;

• Formazione per giovani NEET – under 30;

• Formazione per disoccupati o inoccupati;

• Formazione per l’avvio di attività – Start Up. 

Alcuni percorsi formativi sono talvolta collegati a finanziamento per il 
Microcredito.

FIDEIUSSIONI
Le Fideiussioni Assicurative e le Cauzioni sono una soluzione indispensabile 
per la tutela dei contratti, oppure per certificare la capacità finanziaria o per 
l’ottenimento di un visto turistico.
• Fideiussioni Visto per Cittadini Stranieri;

• Attestazione di Capacità Finanziaria;

• Fideiussioni per Edilizia Privata e Pubblica;

• Fideiussioni Assicurative;

• Fideiussioni per Contributi;

• Fideiussioni per Rimborso Iva;

• Fideiussioni sul Fare tra Privati.



VERIFICHE IMPIANTI
APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO
ASCENSORI
PRATICHE TECNICHE
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La nostra struttura, in convenzione con un Ente in possesso di 
idonee Autorizzazioni Ministeriali, è in grado di fornire le verifiche 
periodiche obbligatorie ai sensi del D.Lgs. 81/08 nelle seguenti aree:

Impianti Elettrici:
Esecuzione di verifiche periodiche e straordinarie per le quattro aree 
delineate dal Decreto del Presidente della Repubblica – 22 Ottobre 
2001, n. 462:
• Impianti e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

• Messa a terra di Impianti alimentati fino a 1000 V;

• Messa a terra di Impianti alimentati con tensione oltre i 1000 V;

• Impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di 
esplosione.

Apparecchi di sollevamento e pressione:
Esecuzione di verifiche periodiche e straordinarie secondo quanto 
previsto dall’Art. 71 del D.Lgs. 81/08 e integrato dal Decreto 11 
Aprile 2011 che disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche 
periodiche di cui all’Allegato VII del Decreto Legislativo 9 Aprile 
2008, n. 81, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui 
all’Art. 71, comma 13, del medesimo Decreto Legislativo.
Attrezzature elencate nell’Allegato VII – D.Lgs. 81/08.

Ascensori:
Esecuzione di verifiche periodiche e straordinarie ai sensi del DPR n. 
162 del 30 Aprile 1999.
Organismo di Ispezione Accreditato Accredia.

Pratiche Tecniche:
L’esperienza dei nostri Professionisti interni ci consente di supportare 
Privati, Aziende e Pubblica Amministrazione in un servizio che 
richiede la massima competenza e conoscenza delle normative 
vigenti, oltre che di inventiva e fantasia costruttiva.
• Progettazione Architettonica, Strutturale, Direzione Lavori, 

Progettazione Impiantistica e Tecnologica per immobili a Civile 
Abitazione, Edifici Industriali e Strutture Ricettive con sistemi 
costruttivi classici e/o moderni (Bioedilizia, Acciaio, ecc.);

• Redazione di Perizie Giurate e Compravendita immobiliare;

• Certificazione Energetica (APE);

• Volture per Successione;

• Adeguamenti Catastali;

• Pratiche Comunali: SCIA, CILA, Sanatoria, Condono, Suolo 
Pubblico,  Aut. Scarichi, SUAP.



CONSULENZA E SUPPORTO PER ENTI E AZIENDE13
Consulenza Creditizia
Siamo specializzati in garanzie consortili, accesso al credito, 
ristrutturazione dei debiti e garanzie, aiutando le imprese nella loro 
quotidianità a 360°.
• Consulenza personalizzata;

• Agevolazioni regionali e nazionali;

• Finanziamenti e affidamenti aziendali;

• Garanzie consortili e bancarie;

• Leasing;

• Factoring;

• Business plan;

• Prestiti Personali;

• Cessioni del Quinto dello Stipendio o della Pensione;

• Mutui ipotecari;

• Carte di Credito.

Finanza agevolata e strumenti di sviluppo aziendale
• Consulenza di direzione - sostegno agli organi di vertice nella 

conduzione di un’organizzazione, di un’impresa o di un’azienda, 
nella gestione sua strutturale o per il miglioramento dei processi

• Project Management - supporto allo sviluppo di nuovi progetti e 
iniziative imprenditoriali o alle aziende e gli enti nell’attuazione 
dei loro indirizzi

• Temporary Management - sostegno alle aziende e agli enti in 
espansione o in ristrutturazione attraverso attività di consulenza 
amministrativa, gestionale e contabile

• Fundrising - ricerca fondi per aziende ed enti mediante l’utilizzo 
di tutti gli strumenti di finanza agevolati disponibili all’interno del 
panorama europeo, nazionale e regionale 

• Audit interno per adeguamenti anticorruzione e trasparenza, 231, 
redazione modelli integrati e assunzione dell’incarico di RPCT

• Consulenza in materia di Codice dei Contratti, Codice 
dell’amministrazione digitale, TUEL, adempimenti SUAP, SUEP 
e sviluppo economico.
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Via S. Pellico, 77 - Vinci, Loc. Sovigliana (FI) Via Fiorentina, 214/C - Pisa (PI)

0571 1738102 0571 1738102 

federterziariofirenze@federterziario.it federterziariopisa@federterziario.it

Codice Fiscale: 94273110489

www.federterziariofirenze.it Federterziario Firenze Federterziario Firenze

Codice Fiscale: 91018490507

https://federterziariofirenze.it/
https://federterziariofirenze.it/
https://www.facebook.com/FederTerziarioFirenze/
https://www.instagram.com/federterziariofirenze/?hl=it
https://www.facebook.com/FederTerziarioFirenze/
https://www.instagram.com/federterziariofirenze/?hl=it

