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AREA LAVORO

Sindacale
La gestione dei rapporti di lavoro e delle relazioni sindacali

Consulenza nella gestione dei rapporti di lavoro e assistenza nei rapporti con le Organizzazioni Sin-
dacali e con gli Enti Ministeriali. In particolare il Servizio segue le imprese nella gestione delle vertenze 
di lavoro individuali e collettive, fornisce consulenza nell’applicazione dei CCNL, in materia di legisla-
zione del lavoro e nella stesura di tutti i documenti inerenti la costituzione, la gestione e la cessazione dei 
rapporti di lavoro. 
Inoltre, il Servizio Sindacale supporta e fornisce consulenza specifica nell’utilizzo degli ammortizzatori 
sociali (CIGO, CIGS, Contratti di Solidarietà, procedure di licenziamento collettivo, Fondo d’Integrazione 
Salariale) e nell’avvio delle singole procedure, fornendo altresì assistenza nella gestione dei licenziamen-
ti collettivi per riduzione del personale e nelle procedure per il trasferimento d’azienda e rinnovo dei 
contratti aziendali di secondo livello. Le imprese sono anche supportate in tutte le fasi di conciliazione 
e transazione delle controversie di lavoro nelle sedi sindacali e/o stragiudiziali, compresa la predispo-
sizione dei relativi verbali. 
Il Servizio fornisce consulenza in materia di Collocamento Obbligatorio e di lavoratori extra-comunitari.
Il Servizio Sindacale, inoltre, svolge il ruolo istituzionale di rappresentare le PMI associate ad API negli Enti 
Territoriali e nelle Commissioni Sindacali. 

Responsabile Pierpaolo Meloni - Tel. 011 4513.248 e-mail: sindacale@apito.it 

Previdenziale
L’assistenza per la gestione previdenziale, fiscale e assicurativa dei rapporti di lavoro

Sono tre i grandi ambiti in cui lavora il Servizio: previdenza, assistenza e retribuzioni. Le aziende trovano 
aiuto per gli adempimenti da effettuare nei confronti dei dipendenti e verso gli Istituti/Enti Previdenziali 
ed Assistenziali; trovano informazioni sulle disposizioni di legge ed amministrative in materia di previ-
denza sociale, pensioni, assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e sugli 
adempimenti riguardanti la gestione separata INPS, oltre che sugli istituti retributivi contrattuali.
Reddito da lavoro dipendente e fisco. Viene data assistenza per la determinazione del reddito da lavo-
ro dipendente ed assimilato e della relativa imposta. Seguiti gli adempimenti da assolvere nei confronti 
sia dei dipendenti che dell’amministrazione finanziaria.
Agenti e rappresentanti. Il Servizio assiste le imprese per l’analisi e la verifica dei relativi contratti, gli 
adempimenti previdenziali, fornisce informazioni sull’applicazione dell’accordo economico collettivo e 
assiste l’azienda nella gestione del contenzioso azienda/agente. 
I funzionari del Servizio sono presenti, come rappresentanti delle aziende, nel Comitato Consultivo Pro-
vinciale INAIL.

Responsabile Valeria Data - Tel. 011 4513.248 e-mail: previdenziale@apito.it 
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AREA TECNICA

Tecnico
Esperti qualificati per sicurezza sul lavoro, ambiente, energia e territorio

L’Area Tecnica è il punto di riferimento per la corretta applicazione delle normative su sicurezza, igiene 
del lavoro, ambiente e territorio e fornisce consulenza qualificata, assistenza e supporto anche sui temi 
dell’energia, qualità, normazione e trasporti. Viene fornita un’accurata e approfondita analisi normativa 
di tutti gli aspetti tecnici inerenti la gestione aziendale.

Sicurezza, salute e igiene del lavoro. Consulenza per la redazione dei documenti di Valutazione 
dei rischi aziendali DVR e di dettaglio (quali misurazioni del rumore, vibrazioni, rischio da esposizione ad 
agenti chimici), verifica di conformità di macchine e attrezzature. Supporto diretto nei rapporti con gli 
Enti di controllo e vigilanza (ASL territoriale, INAIL, VVFF). Supporto nell’attività legata alla Sorveglianza 
Sanitaria dei lavoratori. Valutazioni specifiche di carattere ergonomico e riprogettazione delle postazioni 
di lavoro. Supporto con l’analisi dei fabbisogni formativi e l’indicazione sulla corretta programmazione 
dei corsi di formazione

Ambiente. Verifica della corretta applicazione delle normative ambientali, in particolare: per acque di 
scarico industriali e civili, rifiuti speciali e residui riutilizzabili, emissioni in atmosfera, Autorizzazione Uni-
ca Ambientale (AUA), IPPC (Rapporti con gli Enti di controllo) CONAI, Sistemi di Gestione (ISO 14001), 
trasporto merci pericolose (ADR), Regolamenti REACH e CLP. Sono gestiti per conto degli associati i 
rapporti con gli Enti di controllo - ARPA, Città Metropolitana di Torino.

Territorio. Assistenza per la corretta applicazione delle normative di pianificazione territoriale (Piani 
Regolatori Generali, insediamenti industriali - P.I.P., P.E.C., zonizzazione acustica). Sopralluoghi mirati fi-
nalizzati alla verifica dell’adeguamento degli immobili produttivi alle norme vigenti e alla compatibilità di 
insediamento, ricerca immobili produttivi, valutazioni immobiliari e di eventuali danni. Sportello appalti 
per il supporto per il settore degli appalti pubblici (lavori e forniture).

Sicurezza dei prodotti e certificazione. Consulenza specialistica per la ricerca e studio delle direttive 
comunitarie e norme applicabili alle famiglie di prodotto ai fini della marcatura CE. Indicazione delle pro-
cedure previste per la certificazione, nuove norme in materia di sicurezza dei prodotti analisi delle condi-
zioni contrattuali stabilite dal cliente. Sistemi di gestione qualità ambiente e sicurezza e sistemi integrati 
anche in relazione a modelli organizzativi D.Lgs. 231/01, certificazioni nel settore alimentare.

Energia. Consulenze in campo energetico sia relativamente alle fonti tradizionali che a quelle rinnovabili 
(in collaborazione con i Consorzi energetici, Gruppi di acquisto e Fornitori di Energia convenzionati), con-
sulenza ed assistenza per gli audit energetici, verifiche dei costi energetici aziendali, e detrazioni fiscali in 
campo di efficienza energetica.

Viene data assistenza e supporto diretto alle aziende nei rapporti con gli Enti Pubblici in ambito del tra-
sporto di cose in Conto Proprio e in Conto Terzi.

Alimentari. Consulenze e verifiche sulla corretta applicazione delle normative riguardanti la sicurezza ed 
etichettatura degli alimenti, supporto per la gestione di pratiche amministrative; aggiornamenti normativi 
con newsletter periodica dedicata. 

Responsabile Gabriele Muzio - Tel. 011 4513.262 e-mail: sertec@apito.it 
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AREA ECONOMICA 
e LEGALE

Credito e Finanza
Per le imprese corsia privilegiata con le banche

Viene fornita consulenza nella gestione del credito, del rapporto banca-impresa e nella richiesta di fi-
nanziamenti agevolati. API Torino stipula accordi con le più importanti e significative banche presenti 
sul territorio oltre che con istituti di leasing e di factoring. Si tratta di accordi che consentono agli 
Associati di godere di condizioni di favore. 
In tema di finanza agevolata, vengono utilizzati gli strumenti offerti dalla normativa - provinciale, regio-
nale, nazionale e comunitaria - con l’obiettivo di sostenere gli investimenti delle piccole e medie imprese. 
Più in generale, il Servizio è il riferimento in tema di credito e finanza relativamente agli interventi che 
riguardano la ricerca e sviluppo, l’innovazione di prodotto e di processo, l’igiene e sicurezza sul lavoro, 
la certificazione di qualità, l’internazionalizzazione, la penetrazione commerciale e la cooperazione inter-
nazionale. 
Ad ogni azienda, viene fornita assistenza per la presentazione delle domande di agevolazione, l’analisi 
dei bilanci, la compilazione dei Business Plan, l’analisi dei costi per prodotto, la predisposizione dei dos-
sier di presentazione alle banche. 

Responsabile Massimo Gibin - Tel. 011 4513.203 e-mail: credifin@apito.it

Fisco e Tributi
Incombenze fiscali senza segreti per le aziende associate

Un aggiornamento costante e quotidiano permette di fornire un’immediata informazione sulle novità 
fiscali con articoli di approfondimento riportati nella sezione dedicata al servizio sul sito.
In tema di imposizione indiretta l’assistenza riguarda tutti gli aspetti relativi all’IVA nel ciclo attivo (emis-
sione corretta della fattura, titoli di non imponibilità, esenzione, esclusione, esportatori abituali con dichiara-
zione di intento) e nel ciclo passivo (registrazione, reverse charge, autofattura, controllo termine di effettua-
zione delle operazioni). In particolare si analizzano le operazioni di cessione e acquisto di beni o servizi con 
paesi Ue/Extra-Ue e la gestione degli adempimenti e dei controlli che possono emergere dal porre in essere 
tali operazioni (verifica presupposti per fatturare senza IVA, VIES, operazioni triangolari, comunicazione Black 
list, onere della prova nelle cessioni Intra, ecc).
La consulenza riguarda anche il corretto utilizzo di eventuali crediti IVA annuali/infrannuali o la definizione 
agevolata con ravvedimento operoso di omessi o ritardati versamenti.
In tema di imposizione diretta (IRPEF, IRES, IRAP), le imprese sono assistite nell’applicazione delle regole 
relative a reddito d’impresa, agevolazioni fiscali attive, redazione delle scritture contabili, tenuta dei libri e 
dei registri contabili, redazione del bilancio e dichiarazione dei redditi oltre che nei pagamenti delle imposte.
Con la collaborazione di consulenti esterni, le imprese sono seguite anche nella scelta e costituzione di 
società, nella trasformazione o liquidazione di società, nel contenzioso tributario e nell’esame di cartelle 
esattoriali.

Responsabile Clara Pollet - Tel. 011 4513.202 e-mail: fiscale@apito.it 
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AREA ECONOMICA 
e LEGALE

Legale

Il Servizio si occupa di diritto commerciale, civile, bancario, industriale, dei contratti nazionali ed 
internazionali, diritto amministrativo e diritto dell’energia. Il Servizio si occupa di impostare con le 
aziende strategie per la gestione dei contratti di impresa (distribuzione, fornitura, subfornitura, appalti 
nazionali ed internazionali), strategie per la gestione del credito e delle garanzie bancarie (cessione del 
credito, factoring, recupero del credito), i reclami alle Autorità Garanti. 
Campi di attività del Servizio Legale sono anche quelli del diritto societario, della proprietà industriale ed 
intellettuale, i rapporti con le assicurazioni, i temi della Privacy e riservatezza, quelli della responsabilità 
amministrativa degli Enti, contenziosi con Enel, Eni, Telecom e altre società di fornitura di servizi.

Responsabile Barbara Bertoletti - Tel. 011 4513.240 e-mail: legale@apito.it

Relazioni Internazionali

Il Servizio fornisce consulenza e assistenza alle imprese per l’approccio ai mercati nazionali e inter-
nazionali, su una pluralità di tematiche che spaziano dall’attività di promozione fino alla conclusione 
delle transazioni commerciali.
Il Servizio Relazioni Internazionali fornisce consulenza specializzata su ogni aspetto del commercio in-
ternazionale, anche attraverso l’analisi di tutte le procedure che coinvolgono lo scambio di beni, merci 
e servizi tra paesi comunitari ed extracomunitari.
I funzionari del Servizio forniscono consulenza approfondita sulla corretta applicazione delle norme 
doganali, in particolare su: 
aspetti fiscali e valutari; acquisti e vendite UE ed extra UE; dichiarazione Intrastat; check up doganali; 
classificazione doganale delle merci; corretta attribuzione dell’origine prodotti, preferenziale e non; i 
prodotti dual use - prodotti a duplice uso; verifica di limitazioni all’esportazione, embarghi, dazi e for-
malità doganali, eventuali certificazioni obbligatorie; assistenza su procedure di Esportatore Autorizza-
to e AEO, Operatore Economico Autorizzato.
L’Ufficio organizza anche workshop, missioni commerciali, partecipazioni collettive a Fiere internazio-
nali in Italia ed all’estero, incontri con delegazioni straniere in Italia e seminari informativi sui mercati 
internazionali.

Referente Chiara Guccione - Tel. 011 4513.276 e-mail: relacom@apito.it 

Dalla privacy al recupero crediti, tutto a norma di legge

L’affiancamento per lo sviluppo dei mercati esteri
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Ufficio Studi e Innovazione
Assistenza sui bandi per Innovazione e Digitalizzazione

L’Ufficio Studi e Innovazione svolge la sua attività entro due ambiti importanti: da un lato segue tutte 
le opportunità offerte alle imprese di partecipazione e finanziamento di attività innovative e legate alla 
trasformazione digitale, dall’altro conduce l’analisi dei fenomeni economici e degli interventi sul sistema 
imprenditoriale in termini di impatto sulle imprese del territorio.

Con riferimento alle opportunità di finanziamento alle imprese in tema di Innovazione e Digitalizza-
zione, l’ufficio segnala e promuove tra gli associati la partecipazione a quei bandi che si rivolgono alle 
piccole e medie imprese mettendo a disposizione finanziamenti per realizzare iniziative sull’innovazione 
di prodotto e di processo e sulla trasformazione digitale; inoltre, le imprese associate possono rivolgersi 
all’ufficio per verificare l’effettiva coerenza tra la propria proposta di progetto e le finalità dei bandi in cor-
so; l’ufficio fornisce assistenza alle imprese per la partecipazione ai bandi stessi anche attivando ricerche 
di partner stranieri, Dipartimenti delle Università, Politecnico di Torino e Centri di Ricerca. In particolare, le 
imprese vengono seguite in tutte le fasi del “ciclo del progetto”: dalla progettazione, alla pianificazione 
e rendicontazione economica delle attività. 

L’Ufficio assiste le aziende per individuare partner, anche stranieri, elaborare l’idea progettuale, preparare 
la candidatura.
Le imprese possono inoltre contare su un’assistenza completa anche in tutte le fasi successive alla valuta-
zione positiva della proposta e concessione del finanziamento.

Responsabile Fabio Schena - Tel. 011 4513.337 e-mail: studi@apito.it 

UFFICIO STUDI 
E INNOVAZIONE
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Il nostro Centro Servizi
Un unico interlocutore per tutti i servizi necessari alle PMI

Una realtà con oltre 30 anni di esperienza
Il Centro Servizi s.r.l  è nato 1982 per volontà di API Torino e offre agli imprenditori la capacità  
di fornire dei servizi altamente professionali a costi di sicuro interesse; il tutto beneficiando 
delle informazioni tempestive e sistematiche che gli vengono trasferite da API Torino.

Affidarsi al Centro Servizi significa avere garantiti
Il miglior rapporto tra costo e qualità del servizio
Un rapido raggiungimento del risultato richiesto 
La minor perdita di tempo possibile
Un’assistenza continua nella fase di realizzazione dei servizi
Un supporto tecnico di qualità

Sicurezza ed Igiene del Lavoro
• Adempimenti relativi al D.Lgs. 81/2008
• Gestione del servizio di Prevenzione e Protezione - RSPP
• Marcature CE /Certificazioni di Prodotto

Ambiente
• Predisposizione di pratiche di autorizzazione sui temi ambientali 
• Rifiuti
• Certificazione Prevenzione Incendi

Sistemi di Gestione qualità, ambiente, sicurezza ed integrati

Valutazione immobili industriali, espletamento di pratiche edilizie e consulenza 
su appalti di lavori pubblici e di fornitura

Area tecnica

Finanza agevolata ed accompagnamento a bandi

Gestione finanziaria delle imprese
• Realizzazione di business plan
• Analisi Centrale dei Rischi
• Analisi accesso al Mediocredito Centrale
• Predisposizione Dossier Impresa
• Analisi dei costi

Area credito e finanza
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Recupero crediti
Gestione marchi e brevetti
Gestione contratti di impresa
Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/01
Adeguamento normativa Privacy GDPR 679/2016

Area legale

Assistenza personalizzata su aspetti commerciali, fiscali e doganali
Supporto pratiche Dual Use e origine merci
Compilazione modelli INTRASTAT come soggetti delegati
Progetti per iniziative di marketing personalizzato su mercati esteri
Formazione in sede o presso le aziende in base alle singole esigenze
Certificazioni obbligatorie prodotto per determinati paesi (Russia, Cina, ecc.)

Area internazionalizzazione

Fiscalità e rischi connessi alle operazioni con l’estero
Transfer price
Ritenute doppia imposizione  
Consulenza per l’utilizzo delle piattaforme online dell’Agenzia delle Entrate
Crediti IVA
Corretta applicazione normativa IVA estero

Area fiscale

Tel. 011 4513.142  -  segreteria@centroserviziapi.it  -  www.centroserviziapi.it

Acquisti diretti
Gruppo di acquisto
Analisi energetiche
Risparmio energetico

Energia

Accompagnamento ai bandi, europei e non, per l’innovazione
Supporto all’elaborazione della candidatura al bando
Ricerca di partner europei per completare o migliorare la proposta
Monitoraggio della proposta durante l’iter di valutazione
Consulenza nella gestione e rendicontazione del progetto finanziato
Attività di scouting, finalizzata a inserire l’impresa in proposte progettuali terze

Area innovazione



primo

Tel. 011 4513.101 - segreteria@apiform.to.it - www.apiform.to.it



Per informazioni: Api Formazione - Via Pianezza 123, Torino - Tel. 011 45 13 101 - segreteria@apiform.to.it

Corsi previsti da norme e decreti di legge 
come RLS, RSPP, ADR, antincendio, primo 
soccorso e altro. 

Obbligatori/normative

Destinati a fasce deboli escluse dal mercato 
del lavoro, giovani e adulti disoccupati. 

Progetti
di inserimento

Interventi formativi e 
non a supporto di am-
mortizzatori sociali 
come procedure pre-
viste da: CIGO, CIGS, 
mobilità. 

Riconversione
Ricollocazione

Supporti alle imprese nella ricerca di strumenti 
di finanziamento per la copertura dei costi della 
formazione.

Contributi a fondo perduto

Corsi con il contributo dalla Città Metropolitana 
di Torino e destinati ai lavoratori di imprese 
piemontesi che, di propria iniziativa, intendono 
aggiornarsi, riqualificarsi o semplicemente col-
tivare dei nuovi interessi. 

Voucher

Api Formazione è capofila delle ATS Competere e organizza 
corsi per apprendisti garantendo una presenza capillare sul ter-
ritorio con più di 50 sedi corsuali.

Apprendistato

Api Formazione organizza interventi 
sulla base delle specifiche esigenze 
aziendali valutando tutte le possibili 
forme di contributo a supporto (come 
ad esempio Fondi Interprofessionali).

Percorsi personalizzati per le aziende

Corsi che non godono di finanzia-
menti pubblici ma sono offerti a 
prezzi altamente concorrenziali. 

A mercato

Per dirigenti e 
        quadri aziendali

Corsi e seminari specialistici rivolti 
ai vertici delle imprese.

Api Formazione




