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“SISTEMA AIME” 
SERVIZI E PARTNER  

 
 
CONTABILITA’ DEL PERSONALE 
Servizio gestione contabilità del personale con esperti altamente qualificati; possibilità di 
consulenze presso l’azienda. Vengono erogate tutte le pratiche: elaborazione cedolini paga, 
770, autoliquidazione INAIL, assunzioni e cessazioni, C.I.G., apprendistato e tutte le esigenze 
legate al personale. 
Professionista: Dottor Alessandro Russo 
 
CONTABILITA’ 
Elaborazione contabilità semplificata e ordinaria, redazione dei bilanci, dichiarazione IVA, ecc. 
Consulenza presso l’azienda, servizio di accompagnamento allo sviluppo ed alla 
autoimprenditorialità: elaborazione dei Business Plan.  
Elaborazione pratiche amministrative con tutti gli Enti Pubblici (Cciaa, Inps, Inail ecc.). 
Professionisti: Dottor Roberto Lucietto e Dottor Sergio Pastori 
 
SERVIZIO PRIMA NOTA e CREDITO D’IMPOSTA  
Gestione del servizio di Ufficio di Segreteria ed Ufficio Amministrativo con fornitura 
all’impresa di personale qualificato per la gestione di tutte le pratiche aziendali, rapporti con 
le banche, pagamenti, rapporti con enti, scadenze, credito d’imposta ecc. 
Professionisti: Aime Italia Srl, Matteo Marchesi. 
 
SERVIZIO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE 
Consulenza gratuita e accompagnamento delle imprese all’internazionalizzazione, news 
periodiche per gli associati, consulenza per la predisposizione di proposte commerciali per 
vendite all’estero, servizio interpreti, organizzazione contatti con l’estero.  
Servizi diretti per export in India con ufficio operativo in loco e per la Provincia Autonoma 
della Vojvodina (Serbia) con uffici operativi in loco. 
Professionisti: Dr. Stefano Gussoni, Avv. Carlo Vasoli. 
 
FINANZIAMENTI E BANDI PUBBLICI PER AZIENDE 
Consulenza gratuita, news informative con i contenuti dei finanziamenti pubblici in essere, 
accompagnamento delle imprese ai bandi e predisposizione e stesura del progetto di 
partecipazione ai bandi nazionali ed Europei. 
Professionista: Dr. Stefano Gussoni 
 
CREDITO ALLE IMPRESE: SPORTELLO AIME CREDITO 
Attraverso la collaborazione con la società di intermediazione creditizia FIDILINK Aime può 
soddisfare tutte le richieste di finanziamento alle imprese: mutui, fidi, fidejussioni, anticipo 
fatture, sconto portafoglio, mutui chirografari ecc. 
Professionista: Dr. Michele Manzoni. 
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PATRONATO E CAF 
Convenzione con CAF e Patronato Fenalca. Consulenza gratuita, elaborazione dei documenti 
presso la sede Fenalca di Varese, con addetto dedicato tutti i mercoledì dalle ore 9 alle ore 12, 
presso la sede Fenalca di Busto Arsizio tutti i giovedì dalla 14 ore alle ore 17 
Redazione modelli ISEE, 730 e UNICO. 
Verifica delle posizioni previdenziali, elaborazione e presentazione all’INPS di tutte le pratiche 
di pensione, invalidità ecc. 
Professionista: Rag. Giorgio Gazzoli 
 
ENTI BILATERALI 
Enti Bilaterali del Commercio, del Turismo e dell’Artigianato. Servizio a sostegno delle 
imprese e dei lavoratori, attraverso una serie di provvidenze sia per le imprese sia per i 
lavoratori. Gli Enti Bilaterali sono preposti ad autorizzare e firmare i piani formativi per le 
assunzioni di apprendisti e garantiscono anche sostegno alla occupazione ed al reddito dei 
lavoratori. Grazie a tutti gli enti costituiti tra le associazioni datoriali e i sindacati, (fondi 
interprofessionali, previdenza integrativa e sanitari) le imprese e i lavoratori possono contare 
su svariati servizi e sostegni dalla formazione alla pensione integrativa per finire al sostegno 
alla salute. 
Dal 1 giugno 2021 Aime è sede distaccata di EnbiForm, Ente Bilaterale autonomo che offre a 
tutte le aziende, in particolare ad aziende e cooperative che nel proprio contratto nazionale 
non prevedono l’Ente Bilaterale, servizi di consulenza del lavoro e formazione gratuiti. 
Contatto e-mail: territorialevarese@enbiform.it 
Referenti: Gianni Lucchina, Matteo Marchesi, Luca Radice 
 
FORMAZIONE E QUALITA’ 
Performarsi – Istituto di Formazione per le Imprese. 
Istituto nato dall’accordo tra Aime, Aime Italia Srl e Maximus, multinazionale impegnata in 
progetti formativi e politiche attive del lavoro. Grazie a questo accordo Aime ha la possibilità 
di offrire agli associati ed ai non associati, una serie di servizi formativi che riguardano 
formazione obbligatoria (L. 626, ex Libretti sanitari, primo soccorso ecc.), corsi di 
specializzazione (elettronica, vetrinistica, ecc.), corsi di formazione e aggiornamento 
(marketing, vendite) e formazione professionale per artigiani, commercianti, attività 
turistiche e piccole industrie. I corsi promossi possono essere a pagamento o gratuiti in 
quanto Performarsi, a seguito degli accreditamenti presso la Regione Lombardia ha la 
possibilità di accedere a fonti di finanziamento regionali e comunitarie, partecipando ai 
diversi bandi proposti. Inoltre, sempre grazie a tali accreditamenti, può accedere ai diversi 
fondi Interprofessionali del Commercio dell’Artigianato e dell’industria. 
In seguito all’accordo sindacale siglato tra Aime ed Ugl attualmente viene offerto il servizio 
per l’applicazione del Fondo Nuove Competenze. 
Per contatti diretti: performarsi@aimeitalia.it  
Professionisti: Dr. Luca Radice, Dr. Enrico Angelini e Dr. Luca Chiappetti. 
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SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 
Aime offre i servizi di valutazione rischi nei luoghi di lavoro, la redazione del manuale dei 
rischi, la formazione dedicata, attraverso la convenzione con MALPENSA MED offre il servizio 
di medico del Lavoro.                                                                                
Professionisti: Geom. Antonio Ferioli, Silvio Aimetti Struqture, Ivano Grassi c/o Malpensa 
Med, 
 
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO 
AIME offre un’assistenza completa per tutto ciò che riguarda i servizi al lavoro: Garanzia 
Giovani, Dote Unica Lavoro Lombardia, tirocini, apprendistato, gestione delle assunzioni e 
della riduzione del personale, etc., anche con supporto software. AIME fornisce anche la 
consulenza per operazioni di outplacement (ricollocazione di personale) e/o 
reindustrializzazione dovuta a cali strutturali dell’attività aziendale. Grazie alla convenzione 
con diverse società esterne fornisce anche il servizio di selezione di personale da inserire in 
azienda tramite il lavoro interinale. 
Professionisti: Dr. Alessandro Russo e Dr. Luca Radice 
 
WELFARE AZIENDALE 
Servizio in collaborazione e partenariato con P&S People Solutions dedicato alle aziende che 
non hanno un piano di Welfare Aziendale. Consulenza specifica iniziale, progetto ed assistenza 
per la creazione del piano personalizzato di welfare aziendale, utilizzo della piattaforma 
d’acquisto attraverso la quale rendere fruibili ai dipendenti i servizi del piano di Welfare 
Aziendale. 
Professionista: Dr. Pierantonio Perotti 
Per ricevere informazioni tel. 02 89084200 
 
NOTAIO 
Convenzione con lo Studio Notarile Tommaso e Pietro Bortoluzzi con condizioni riservate per 
i soci Aime. 
 
SPORTELLO AIME LEGAL PER I SERVIZI LEGALI  
AIME LEGAL è il Servizio Legale Aime dedicato alle imprese ed alle famiglie degli imprenditori 
in  collaborazione con lo Studio legale Fontana & Marsico e lo Studio Verga,  
- contatti per consulenze on line: 

1. diritto civile, penale, amministrativo e societario: aimelegal@aimeitalia.it 

2. diritto del lavoro: v.verga@aimeitalia.it    
- contatti per consulenze dirette: 

1. Avv. Maria Cristina Fontana ed Avv. Luca Marsico Studio Legale Fontana & Marsico 

2. Avv. Valentina Verga Studio Legale Verga 
I legali riceveranno su appuntamento per fissarlo telefonare allo 0332/1575230 e chiedere 
del Dott. Davide Agostini oppure inviare un’e-mail a segretariagenerale@aimeitalia.it  
 

Il servizio on line e il primo incontro con il legale è gratuito. 

mailto:aimelegal@aimeitalia.it
mailto:v.verga@aimeitalia.it
mailto:segretariagenerale@aimeitalia.it


 

4 
 

 
 
 
 
ASSICURAZIONI 
Attraverso la convenzione con Groupama e Rp Broker vengono offerti servizi assicurativi 
innovativi e competitivi realizzati su misura per le aziende associate. Il servizio assicurativo 
dedicato alle piccole e medie imprese, pensato ed organizzato per rispondere alle esigenze 
degli associati è in grado di confezionare progetti e soluzioni assicurative personalizzate. 
Ampia la gamma dei prodotti, dalla RC Auto alla RC Civile, dal Furto all’Incendio, dalla Polizza 
Vita alla Tutela Sanitaria, alle innovative polizze dedicate alla tutela delle responsabilità degli 
Amministratori e al risarcimento da danni causati da attacchi informatici.  
Professionista: Dr. Paolo Foresio Ag. Groupama Varese Centro 
 
SPORTELLO DI MEDIAZIONE 
Grazie alla convenzione tra Aime e Risolutia Srl Associazione di professionisti riconosciuta dal 
2007 dal Ministero di Giustizia, viene offerto agli associati il servizio di Mediazione e 
Conciliazione.  
Lo sportello è aperto tutti i giorni presso le sedi di Aime a Varese (viale Valganna 190), Busto 
Arsizio (piazza Manzoni 5) e Gemonio (via Caprera 10) su appuntamento da richiedere ai 
seguenti recapiti: tel. 0332 1575230, email: segreteriagenerale@aimeitalia.it    
Professionista: Roberto Damian 
 
ECOBONUS 110% 
Aime ha costituito AIME 110%, un servizio chiavi in mano per i proprietari di immobili e per 
gli amministratori di condominio, per agevolare l’accesso al contributo Ecobonus 110%. Aime 
è in grado di offrire dalla valutazione tecnica alla formulazione dei preventivi, dalle pratiche 
edilizie alla realizzazione delle opere, dalla certificazioni alla gestione del credito d’imposta.  
AIME 110% e’ formato da un qualificato staff di professionisti di vari settori: Architetti, 
Ingegneri, Impiantisti, Certificatori, Avvocati, Commercialisti, Assicuratori, Operatori del 
Credito e annovera decine di imprese pronte a rispondere a tutte le richieste di intervento. 
A maggior tutela dei committenti tutte le imprese coinvolte nei lavori vengono valutate e 
certificate da Va-BenePASS, un servizio promosso da Aime e realizzato da VABENE srl e 
sottoscritto da Camera Condominiale (Associazione Amministratori Condominio) che verifica 
ed attesta la conformita’ richiesta per legge alle Imprese alle quali vengono commissionati i 
lavori da effettuare negli edifici sia privati che pubblici. 
Lo sportello informativo messo a disposizione del pubblico è attivo tutti i martedì e giovedì 
dalle ore 15,00 alle ore 18,00 previo appuntamento. 
Per richiedere il servizio o un appuntamento allo sportello tel 0332 1575230 oppure inviare 
una mail ad aime110percento@aimeitalia.it  
Professionisti: Raffele Nurra, Armando De Falco, Giorgio Caporaso 
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ALTRE CONVENZIONI 

DUFERCO: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS  
Un specifica convenzione con Duferco Energia per l’erogazione di energia. La convenzione 
permette a tutte le imprese associate ed alle utenze private dei soci di ottenere energia 
elettrica e gas a tariffe speciali.  
Per il contatto: tel. 0332 1575230; e-mail dufercoaime@aimeitalia.it  

PERPRANZO: FORNITURA ALTERNATIVA AI BUONI PASTO AZIENDALI 
La convenzione con PerPranzo, startup varesina del settore ristorazione della pausa pranzo 
aziendale, offre una vantaggiosa alternativa ai buoni pasto e alla mensa aziendale risponde 
realmente alle esigenze di aziende e lavoratori, sempre più bisognosi di flessibilità e 
digitalizzazione. 
Vantaggi: 
Defiscalizzato: gli interi importi, qualunque siano le cifre, sono deducibili al 100%, superando 
il limite dei buoni pasto elettronici di 8€. 
Cashback: si pagano solo i pranzi effettivamente consumati, tutto il resto torna alla azienda 
sotto forma di cashback. 
Flessibile: completamente adattabile alle singole esigenze aziendali 
Per informazioni ed adesioni alla convenzione: www.perpranzo.it -  info@perpranzo.it  
 
INVESTIGAZIONI PRIVATE 
Aime a siglato con Europa Investigazioni un accordo di collaborazione mirato ad offrire alle 
imprese una serie di servizi investigativi, commerciali, patrimoniali.  
Europa Investigazioni offre diverse attività di indagine: ambito privato, ambito aziendale, 
ambito commerciale ed attività d’indagine difensiva. 
 
TEMPORARY MANAGER 
Un servizio innovativo creato grazie alla convenzione sottoscritta tra Aime e CDi 
Federmanager, la prima Associazione Italiana che raggruppa tutti i Manager aziendali.  
L’accordo prevede la fornitura personalizzata alle aziende di figure professionali altamente 
qualificate, selezionate direttamente da Federmanager e dall’Impresa interessata. Il Manager 
viene messo a disposizione dell’azienda per il tempo ritenuto utile attraverso il sistema del 
Temporary Manager. 
 
COMUNICAZIONE D’IMPRESA 
Attraverso la convenzione con l’Agenzia Liberacomm srl offriamo consulenza strategica e 
creativa per campagne di marketing; lancio di nuovi prodotti /servizi; studio di packaging; 
pianificazione, produzione e gestione di campagne pubblicitarie off e on line; gestione 
promozioni consumer e incentive B2B e B2C; realizzazione e gestione siti internet e social 
network. 
 
EVENTI 
Attraverso la convenzione con l’Agenzia 23&20 offriamo la possibilità di realizzare eventi 
business, convegni, feste e cerimonie aziendali e private. 

mailto:dufercoaime@aimeitalia.it
http://www.perpranzo.it/
mailto:info@perpranzo.it
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SERVIZI TECNOLOGICI  
Un accordo con Sistemi Ufficio prevede la fornitura di un’ampia gamma di servizi tecnologici, 
dai computer al cloud per l’archiviazione dati, dalle stampanti alle apparecchiature per la 
trasmissione dati, in vendita o a noleggio. Inoltre viene proposto il servizio Vodafone a una 
tariffa speciale.  
 

ALTRI SERVIZI 
 
 
SERVIZI POLIAMBULATORIALI 
Esami del sangue, esami e visite specialistiche, tamponi rapidi Covid 19 ecc. 
Malpensa Med Varese Viale Valganna 190 Tel. 0332 1574504 mail info@malpensamed.it  
Tamponi rapidi Covid 19 
Fondazione Bernacchi Gavirate via Ferrari 11 tel. 0332 743198 
segretria.donata@fondazionebernacchi.it   
 
SERVIZI ALBERGHIERI 
Hotel Capolago per i pernottamenti dei tuoi ospiti, amici e clienti una struttura rinnovata, 
immersa nel verde a due passi dal centro faci da raggiungere. 
Varese via Per Bodio n° 74 commerciale@capolago.it  
 
DISTRIBUTORI AUTOMATICI  
Per la tua pausa caffè, per i tuoi clienti e dipendenti “Distributori Automatici Maghetti” 
Casciago, via Manzoni 50 tel. 0332 222982 mail info@maghetti.it   
 
SANIFICAZIONE UFFICI E LUOGHI DI LAVORO 
Progetto Igiene un servizio di pulizia, sanificazione utilizzando le migliori tecnologie: 
nebulizzazione a secco con prodotti testati e Trattamento a Ozono. 
Trezzano sul Naviglio Via C. Treves 79/a t.  02 48464061 mail commerciale@progettoigiene.it  
 
CENTRI FITNESS 
Life Wellness offre a tutti gli associati una struttura completamente rinnovata dedicata al 
benessere psicofisico. Un centro sportivo dove allenarsi e rilassarsi. 
Varese Via S. Silvestro 105 tel. 0332 229593 mail info@lifevarese.com  www.lifevarese.com  
 
 
Dove non specificato rivolgersi alla segreteria generale di AIME, Varese Viale Valganna 190, 
tel. 0332 1575230 mail segreteriagenerale@aimeitalia.it  
 
 

Tutte le informazioni relative ai servizi e convenzioni sono consultabili sul sito: 
www.aimeitalia.it 
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