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COME USUFRUIRE  DELLE NOSTRE CONVENZIONI   

Le Convenzioni che Assimpredil Ance offre ai propri associati, raccolte in questa 
pubblicazione, si compongono di una serie di accordi, alcuni dei quali sottoscritti 
direttamente da Assimpredil Ance e dai partners commerciali di maggiore importanza a 
livello territoriale, altri siglati da RETINDUSTRIA, la società di Confindustria che gestisce 
le convenzioni commerciali a livello nazionale, alle quali, in virtù dell’appartenenza al 
sistema confindustriale, tutti i nostri associati possono aderire. 

L’Associazione propone alle proprie imprese numerose offerte a loro dedicate ed 
un’esclusiva rete di partner che potrà supportarle nelle quotidiane attività di impresa, 
garantendo significativi risparmi sull’acquisto di prodotti e servizi. 

Ogni accordo fa riferimento ad un funzionario competente per argomento, i cui contatti 
sono indicati in calce ad ogni singola convenzione, al quale è possibile rivolgersi per 
chiedere informazioni, specifiche e condizioni economiche. 

 

 

 

IL CERTIFICATO DI APPARTENENZA AD ASSIMPREDIL ANCE 

Per aderire alle convenzioni ed ottenere i vantaggi previsti occorre 
contattare la dr.ssa Francesca Brambilla - t. 0392315205 - 
f.brambilla@assimpredilance.it - e chiedere il certificato di 
appartenenza ad Assimpredil Ance.  
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GESTIONE DEL LAVORO 
E WELFARE AZIENDALE 

PAGHE E CONTRIBUTI 
 
 

CENTRO EDILE LECCO S.R.L. 
 
Il Centro Edile Lecco s.r.l., grazie alla sua pluriennale esperienza, offre agli associati un valido e 
conveniente supporto per la gestione ed amministrazione degli adempimenti aziendali relativi alla 
gestione e all’elaborazione delle paghe, spesso caratterizzati da varie difficoltà e problematiche, 
oltre che da aggravi di costo. 
 
SERVIZI OFFERTI 
Il servizio riserva condizioni particolarmente vantaggiose nell’affidamento della gestione 
dell’elaborazione delle paghe e della compilazione della relativa modulistica con riferimento agli 
adempimenti sia mensili (elaborazione LUL, denuncia UNIEMENS, denuncia Cassa Edile, ecc.) sia 
annuali (autoliquidazione INAIL, modello CU, modello 770, ecc.) che si aggiungono ad altre 
specifiche richieste che potranno interessare il datore di lavoro. 
 
Per informazioni contattare dr. Carlo Azimonti (T. 02.88129578 – c.azimonti@assimpredilance.it). 
 
 
 
 

SOMMINISTRAZIONE E RICERCA DEL LAVORO 
 

 
 

UMANA 
 
UMANA, Agenzia per il Lavoro, è presente in Italia con 127 filiali e altre di imminente apertura. 
 
SERVIZI OFFERTI 
Somministrazione di lavoro a tempo determinato (lavoro temporaneo), somministrazione a tempo 
indeterminato (Staff Leasing), apprendistato (mediante Staff Leasing).  
 
I vantaggi: mark up applicato sul costo del lavoro con uno sconto vantaggioso per personale 
selezionato da UMANA e per inserimenti di personale segnalato dalle aziende stesse (payroll). 
 
NOVITA’ 2017: servizi per l'Innovazione Professionale - outplacement individuale e collettivo. 
 
Umana - che eroga tali servizi attraverso la propria controllata Uomo e Impresa, Agenzia per il 
Lavoro specialistica autorizzata dal Ministero del Lavoro all’esercizio dell’attività di supporto alla 
ricollocazione professionale (aut. n. 4385 del 12/02/2007), riconoscerà alle imprese associate uno 
sconto sulle tariffe normalmente applicate. 
 
Per informazioni contattare dr. Carlo Azimonti (T. 02.88129578 – c.azimonti@assimpredilance.it). 
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GESTIONE DEL LAVORO 
E WELFARE AZIENDALE 

 
 
 

ORIENTA 
 
Orienta Agenzia per il lavoro è una delle principali società italiane specializzate nella gestione di 
risorse umane. Grazie alla presenza di 50 filiali generaliste su territorio nazionale, 8 divisioni 
specialistiche e un fatturato superiore ai € 120 milioni, Orienta è la soluzione ideale per tutte le 
aziende che vogliono servizi efficaci e tempestivi.  
 
SERVIZI OFFERTI 
La Orienta Agenzia per il Lavoro ricerca e fornisce personale per le diverse aree aziendali con 
diverse soluzioni di servizio. 
 Somministrazione/Lavoro Temporaneo per esigenze temporanee di personale. 
 Permanent/Selezione del personale per figure professionali da inserire direttamente in 

Azienda.  
 Staff Leasing per esigenze di lungo termine con personale assunto dalla Orienta a tempo 

indeterminato.  
 Outplacement un servizio di consulenza per i lavoratori di ogni livello che devono ricollocarsi 

nel mercato del lavoro 
 Re-employability by networking: progetto innovativo e distintivo sul panorama italiano per la 

formazione dei Manager (Quadri/Dirigenti) che sono in fase di ricollocazione e/o di 
valutazione di nuove opportunità e/o di ripensamento professionale.  

 Orienta HR Consulting: soluzioni di consulenza per migliorare la gestione del personale e 
facilitare i processi di cambiamento e sviluppo organizzativo delle aziende.  

 Servizi Welfare: fornire supporto ai familiari dei dipendenti che hanno da poco perso il lavoro 
e favorire un orientamento, anche attitudinale, al fine di facilitare la ricollocazione di giovani 
in cerca di nuove opportunità. Nel 2017 nasce WelfJob, un progetto che offre alle aziende 
un innovativo servizio di orientamento al lavoro per i figli dei propri dipendenti. 

 Formazione per sviluppare corsi di formazione su misura anche finanziati da diversi fondi 
interprofessionali.  

 H.R. Consulting: soluzioni di consulenza per migliorare la gestione del personale e facilitare i 
processi di cambiamento e sviluppo organizzativo delle aziende.  

 Categorie Protette in base al nuovo Decreto legislativo n. 81 del 2015: relativamente 
all’assunzione di lavoratori appartenenti alle categorie protette (l. 68/99), viene consentito 
all’azienda di ottemperare al rispetto delle quote obbligatorie anche attraverso assunzioni in 
somministrazione tramite Agenzie del lavoro.  

 
Il servizio Orienta è generalista, cioè svolto su tutte le figure aziendali nei diversi settori di attività. 
Tuttavia, per garantire un servizio mirato, Orienta ha creato delle aree specialistiche, tra cui quella 
relativa all’edilizia per la gestione di cantieri in Italia e all’estero. 
 
E’ previsto uno sconto per gli associati. 
 
Per informazioni contattare dr. Carlo Azimonti (T. 02.88129578 – c.azimonti@assimpredilance.it). 
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GESTIONE DEL LAVORO 
E WELFARE AZIENDALE 

WELFARE AZIENDALE 
 
 

WELFARE COMPANY 
 
Welfare Company, primo e unico operatore a capitale interamente italiano specializzato 
nell’allestimento di servizi di supporto per il Welfare Aziendale, affianca le aziende associate nella 
ricerca della soluzione “sartoriale” più idonea alle esigenze di ciascuna di esse, dalla grande 
impresa alla PMI. 
 
SERVIZI OFFERTI 
Portale e servizi web per la gestione dei Flexible Benefit (MyWELFARE®) 
 
 Buoni Acquisto e Voucher motivazionali (MyVOUCHER®) 
 Sconti e convenzioni su Reti dedicate (MyCARD®) 
 Maggiordomo Aziendale (MyTIME®). 
 
Agli associati, Welfare Company assicura condizioni esclusive e vantaggi economici. 
 
Per informazioni contattare dr. Carlo Azimonti (T. 02.88129578 – c.azimonti@assimpredilance.it). 
 
 
 
 

EUDAIMON 
 
 
Da 15 anni Eudaimon offre una proposta completa per il welfare aziendale, interaziendale e 
territoriale dedicata alle Imprese. 
 
SERVIZI OFFERTI 
Consulenza a 360° normativa, fiscale e gestionale, progettazione di Piani di flexible benefits e 
People Care, Piattaforma multicanale per la gestione integrale dei Piani di Welfare Aziendale, 
Welfare Card (Buoni Acquisto, Voucher Welfare e Ricorsi famigliari), soluzioni innovative per lo Smart 
Working e la Conciliazione Vita-Lavoro, strumenti e indici di misurazione delle iniziative di welfare 
aziendale. 
 
Per informazioni contattare dr. Carlo Azimonti (T. 0288129578 – c.azimonti@assimpredilance.it). 



 

 
 

 


