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Noi siamo 
l’economia

Siamo sviluppatori 
urbani

La nostra visione è “Innalzare la 
qualità della vita in Alto Adige tramite 
uno sviluppo economico mirato di luoghi 
e città”.
Per assicurare il futuro dei nostri centri 
urbani, centri storici, quartieri e paesi, 
serve una sinergia tra commercio, servizi 
e gastronomia. In breve: l’Unione è curato-
re di paesi e città! 

L’Unione è nata nel 1946 su iniziativa del commercio 
al dettaglio e, nei seguenti 76 anni, è cresciuta di continuo, 
aggiungendo nuovi settori economici e nuove tematiche. 
Oggi l’Unione copre tutte le attività presenti all’interno di 
un centro urbano:

•  tutte le forme di commercio (dettaglio, ingrosso,  
online a livello locale, ambulante),

•  tutte le forme di gastronomia  
(bar, pub, ristoranti, pizzerie)

•  e tutti le attività di servizi per le persone e per 
le aziende.  
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Siamo 
Confcommercio 

Siamo sostenibili

Siamo una lobby

L’Unione aderisce all’associazione nazionale Confcommer-
cio, la maggiore rappresentativa datoriale in Italia. Ciò rafforza 
l’autorevolezza dell’Unione in molti ambiti. 

In conseguenza della nostra visione di sviluppatori ur-
bani, l’Unione agisce sostenibilmente in due campi: quello eco-
logico e quello economico.

•  Da un lato si tratta della mobilità urbana di merci (sotto for-
ma di spedizioni e restituzioni) e persone.

•  Dall’altro si tratta del rafforzamento dei circuiti economici 
locali: agire responsabilmente!

 NUOVO:  il certificato di sostenibilità 

Confcommercio, in collaborazione con rinomati enti di audit, 
ha sviluppato il procedimento Imprendigreen, con il quale si 
certifica lo stato degli sforzi per la sostenibilità realizzati da 
un’azienda.
Imprendigreen è un certificato di sostenibilità con audit e vie-
ne riconosciuto anche dalla Provincia di Bolzano. Le aziende 
associate all’Unione lo possono ottenere gratuitamente dopo 
la relativa raccolta e verifica dei dati.  

L’Unione è impegnata a favore del- 
l’imprenditoria in Alto Adige, a Roma e in 
Europa. In maniera apartitica e con tutti i 
gruppi linguistici, l’Unione influisce in ma-
teria di politica economica, giuslavoristica 
e formativa anche con l’obiettivo di amplia-
re l’autonomia in numerosi ambiti. Oltre 
5.500 aziende hanno già concesso la loro 
fiducia all’Unione. 
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Siamo sul territorio

Cosa distingue l’Unione: con i 
suoi capisede mandamentali, l’Unione 
vanta un riferimento locale in tutti i 6 
mandamenti. Agli associati essi garanti-
scono una consulenza diretta e veloce. 
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Siamo 
l’Accademia per lo 
sviluppo urbano 

La nostra associazione è il centro di 
competenza per lo sviluppo urbano: i primi 
passi concreti sono stati presi grazie a stru-
menti quali la Geoanalisi e la prima edizio-
ne dell’Accademia per lo sviluppo urbano, 
conclusasi con successo nel 2022 con oltre 
40 partecipanti.

Il prossimo passo: nel 2023 il centro di com-
petenza sarà insediato presso il NOI Tech 
Park di Bolzano. Qui sarà creato l’ambiente 
giusto e un punto d’incontro per un networ-
king professionale, moderno, innovativo e 
rapido, in grado di unificare il know-how e 
le competenze base.
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we: siamo impegno volontario  

Oltre 500 imprenditrici e impren-
ditori sono impegnati a titolo onorario nel- 
l’attività associativa. Per rafforzare e mette-
re in evidenza questo senso di appartenen-
za verso l’associazione, queste persone si 
ritrovano riunite sotto il marchio “we”.

La w e la e non sono solo le iniziali di “Wirt-
schaft” ed “Economia”, ma formano anche 
la parola inglese “we”, che indica i sosteni-
tori, moltiplicatori, testimonial e influencer 
attivi nell’Unione.
Gli iscritti all’Unione sfruttano l’associa-
zione come una piattaforma per eviden-
ziare e sostenere le loro esigenze, creando 
così un valore aggiunto anche per la loro 
azienda. 
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Siamo 
Next Generation 

L’Unione è impegnata anche per incrementare lo spirito, 
il pensiero e l’azione imprenditoriale. Di conseguenza, l’Unio-
ne sensibilizza i giovani nei confronti dell’imprenditorialità. A 
sostegno dei giovani imprenditori è stato allestito per la prima 
volta l’evento di tre giorni “Next Generation – Meet your future, 
rock your business”. Ai circa 100 giovani partecipanti è stato pre-
sentato il concetto “essere imprenditori” offrendo loro la chance 
di confrontarsi e fare rete con l’economia altoatesina. 

Siamo My Way 

In Alto Adige il commercio, la gastronomia e i servizi crea-
no circa 120.000 posti di lavoro. Con il progetto “My Way”, l’Unione 
promuove 19 figure professionali in questi settori, tra l’altro con 
visite scolastiche, lezioni di esperti, visite aziendali, giornate dietro 
le quinte delle imprese o con i premi dell’EbK riservati ai migliori 
apprendisti e studenti professionali nonché alle aziende che li im-
piegano.

 NUOVO:  
 giornate di specializzazione per apprendisti venditori 
L’Unione, insieme alle cinque scuole professionali provinciali 
competenti, organizza l’iniziativa per i futuri venditori/trici di 
tutti i comparti del commercio al dettaglio.

Ulteriori informazioni su myway.bz.it  

next
generation

meet your future 
rock your business

 Siamo la Serata  
 per l’economia 

L’Unione organizza il grande evento per l’economia del- 
l’Alto Adige. Il ritrovo delle imprenditrici e degli imprenditori del 
commercio, gastronomia e servizi si svolge all’insegna del motto 
“we are economy – Una serata per l’economia dell’Alto Adige” e 
funge da network per l’economia, la politica e i decisori. 
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unionesintesi dei risultati 2022

4



DIPLOMLEHRGANG

HANDELS
FACHWIRT/IN

Der Handel unterliegt einem enormen Wandel. In einer 

zunehmend digitalen Welt haben sich die Ansprüche der 

Kunden stark verändert. Um für diese und weitere Her-

ausforderungen gerüstet zu sein, braucht es neue Unter-

nehmer- und Führungskompetenzen im Vertrieb. Ob Ein-

zelhandel, Großhandel oder Online-Verkauf: der innovative 

Fortbildungslehrgang „Handelsfachwirt/in“ bietet Ihnen 

eine kompakte Vertiefung aller Aspekte eines modernen 

ganzheitlichen Verkaufsmanagements.

EINFÜHRUNG

• angehende Führungskräfte / Filialleiter

   (Einzel-, Groß- und Onlinehandel)

• Jungunternehmer / Startup-Gründer

• Unternehmensnachfolger

ZIELGRUPPE

ZUGANGSVERFAHREN

ZIELE / NUTZEN

Als Handelsfachwirt/in

• verstehen Sie betriebswirtschaftliche Abläufe und können 

diese beurteilen und steuern;

• gewinnen Sie Einblick in Theorie und Praxis für erfolgreiches 

Marketing sowie für Einkauf und Vertrieb;

• entwickeln Sie Führungskompetenzen und vertiefen 

Verhandlungstechniken;

• setzen Sie sich mit dem Verkauf in einer digitalisierten 

Welt auseinander;

• Berufserfahrung, vorzugsweise im Handel, 

   wird vorausgesetzt.

• Lebenslauf und Motivationsschreiben

PROGRAMM

UNTERNEHMENSFÜHRUNG

UND -STEUERUNG

• Entwickeln einer Geschäftsidee

• Grundlagen Rechnungswesen,

   Controlling, Business-Plan

• Kooperationen

10

FÜHRUNG UND 

KOMMUNIKATION 

• strategisches 

   Personalmanagement 

• Führung und Team

• Kommunikation und Konflikte 

• Lehrlingsausbildung 

8,5

HANDELSMARKETING  

• Marketingsstrategien und

   -instrumente 

• Markenführung 

• Digitaler Auftritt

• Visual Merchandising 

• Store- und Shopdesign
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EINKAUF UND LOGISTIK   

• Einkaufsmanagement  (Grund-

lagen, Strategie, Verhandlungen)

• Lieferantenmanagement 

• e-Procurement und Einkauf 4.0 
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per un’equa 
concorrenza Siamo 

Tecnici del commercioL’Unione auspica un’equa concor-
renza. Ciò comprende anche l’equità fisca-
le: servono regole valide per tutti i soggetti 
coinvolti – che siano stazionari od online, 
piccole aziende o grandi agglomerati. Non 
è possibile che, grazie all’ottimizzazione 
delle imposte e al trasferimento in paradi-
si fiscali, i giganti del commercio paghino 
tasse per importi ridicoli. In questo campo 
l’Unione auspica il massimo impegno della 
politica a Roma e Bruxelles. 

L’innovativo percorso formativo 
Tecnico del commercio è stato avviato nel 
2022; a seguito della grande richiesta, nel 
2023 partirà una nuova edizione. In un 
mondo sempre più digitale, le aspettative 
dei clienti sono enormemente cambiate. E 
per essere pronti a queste sfide serve una 
nuova competenza imprenditoriale e diri-

genziale nella vendita. Che sia commercio 
al dettaglio, all’ingrosso od online, il cor-
so offre un approfondimento compatto di 
tutti gli aspetti di una moderna gestione 
delle vendite. 

SIAMO COMMERCIO 

DI VICINATO

Il finanziamento per il mantenimento del- 

l’unico ovvero dell’apertura del primo ne-

gozio di vicinato è stato confermato: nel 

2022 74 commercianti di vicinato hanno 

ricevuto finanziamenti per una somma 

complessiva di circa 800.000 euro.

unionesintesi dei risultati 
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Siamo per la 
legge urbanistica

Siamo per i 
saldi di fine stagione

Siamo la legge provinciale 
sul commercio

La legge provinciale ambiente e paesaggio rispetta il basila-
re principio secondo il quale il commercio al dettaglio deve essere 
esercitato principalmente nei centri urbani e solo in determinati 
casi – come per i beni ingombranti – nelle zone produttive. L’Unio-
ne è riuscita a raggiungere questo significativo traguardo.
L’Unione si è inoltre impegnata affinché la legge aprisse nuove 
chance di sviluppo alle aziende nei centri urbani, quali l’utilizzo 
promiscuo di certi ambienti (Concept stores): in un’azienda dovreb-
bero poter essere esercitate contemporaneamente diverse attività, 
come il commercio al dettaglio, la somministrazione di cibi e be-
vande, i servizi e l’artigianato a basse emissioni di rumore (p.es. 
calzolaio, barbiere, estetista).  

L’Unione è convinta della bontà dello strumento dei saldi 
di fine stagione (estiva e invernale). I saldi di fine stagione con date 
fisse sono ancora di grande importanza: da un lato permettono alle 
aziende commerciali di svuotare i magazzini; dall’altra rappre-
sentano un messaggio chiaro per i clienti che, in questo periodo, 
possono acquistare rimanenze a buon prezzo. Durante i saldi, inol-
tre, si vengono a creare le stesse condizioni di partenza per tutte le 
aziende commerciali di qualsiasi dimensione. 

L’Unione ha collaborato concretamente e con successo alla 
stesura del regolamento attuativo della legge provinciale sul com-
mercio, così che le varie specifiche di legge potessero aiutare le 
aziende a ottimizzarsi e migliorare.
Il regolamento per l’attuazione regola, tra gli altri, aspetti quali le 
autorizzazioni commerciali, le attività commerciali temporanee, il 
consumo sul posto di generi alimentari in aree dedicate al com-
mercio di vicinato e la vendita di giornali e riviste. Diversi articoli 
riguardano infine il commercio su aree pubbliche. 

unionesintesi dei risultati 
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Siamo monni 
Attenzione datori di lavoro: monni 

rafforza i circuiti economici locali e offre 
interessanti vantaggi fiscali. In Alto Adi-
ge, nel 2022, sono stati donati oltre 47.500 
buoni monni per un valore complessivo di 
17,8 milioni di euro, generando un notevo-
le fatturato per le aziende associate all’U-
nione. monni è il buono acquisto dell’U-
nione, utilizzabile attualmente in oltre 950 
negozi e aziende, i monni point.
Il fatto che il buono possa essere utilizzato 
solo in Alto Adige consolida il potere d’ac-
quisto sul territorio. Il buono viene acqui-
stato dalle aziende per propri collaborato-
ri, ma anche dai privati come idea regalo.

Il grande vantaggio per le aziende e i datori 
di lavoro: per i dipendenti i buoni acquisto 
sono esenti sia dalla normale tassazione 
che dai contributi fino a un valore annuo 
di 3.000 euro (anno 2022/per collaboratore).
Il buono monni è disponibile come app 
ecologica.

 NUOVO:  monni fuel 
Ai datori di lavoro lo Stato ha concesso an-
che la possibilità di regalare ai propri di-
pendenti un buono carburante esentasse 
fino a 200 euro. L’Unione ha reagito tem-
pestivamente creando monni fuel, il buo-
no benzina che può essere comodamente 
e rapidamente utilizzato in 19 distributori 
di carburante in tutta la provincia.

 NUOVO:  Buone notizie per molte azien-
de in provincia di Bolzano! L’Unione ha 
preparato una novità eccezionale ed esclu-
siva per l’Alto Adige: a partire dal 1° gen-
naio 2023, i pagamenti sotto i 10 euro effet-
tuati con carte tramite il lettore POS delle 
aziende aderenti al circuito monni, non 
saranno soggetti a commissioni. 

A P P

Ulteriori 

informazioni su 

monni.bz.it

unionesintesi dei risultati 
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we are economywe are economyunione-bz.it/vivoqui

Noi sensibilizziamo

Giochi a premi nei Comuni e nei mandamenti, campagne 
per l’acquisto e il consumo sul territorio o iniziative natalizie: 
l’Unione sostiene i gruppi comunali nella sensibilizzazione della 
popolazione a favore dei circuiti economici locali. 

Siamo l’Ente 
bilaterale (EbK) 

L’EbK incentiva gli interessi comuni delle aziende e 
dei lavoratori nel settore commercio e servizi e offre at-
tualmente oltre una dozzina di prestazioni. Come previsto 
dal contratto collettivo nazionale, l’EbK, quale ente terri-
toriale e bilaterale, è stato fondato nel 2000 dall’Unione in-
sieme alle sigle sindacali ASGB commercio, Filcams/CGIL - 
AGB, Fisascat/SGB-CISL und UILTuCS/UIL – SGK, e viene 
da essi gestito pariteticamente. Ulteriori informazioni su 
ebk.bz.it 

Siamo contratti collettivi 
e welfare

Quando si parla di norme giuslavoristiche o contratti 
collettivi, l’Unione è un partner forte e autorevole. Gli associati 
approfittano di questa forza: l’associazione propone e implemen-
ta condizioni generali e adeguamenti del contratto collettivo su 
misura del nostro territorio. Tramite Confcommercio, partecipa 
anche all’elaborazione dei contratti collettivi sia a livello locale 
che nazionale.

•   NUOVO:  l’Unione ha ottenuto che, con il 1° gennaio 2023, 
siano ridotti i contributi per l’assistenza al contratto collet-
tivo. Un ulteriore risparmio per tutte le aziende che hanno 
collaboratori e che applicano integralmente il contratto col-
lettivo.

•   NUOVO:  l’Unione ha siglato un nuovo accordo quadro terri-
toriale per lo sconto fiscale sull’erogazione di premi produt-
tività nel settore terziario, nella distribuzione e nel settore 
dei servizi.

•  In collaborazione con Easy Welfare Edenred, l’azienda lea-
der del settore dei “Flexible benefit”, l’Unione accompagna le 
aziende nell’introduzione di prestazioni welfare aggiuntive 
per i collaboratori e le sostiene con strumenti e consulenze 
dedicate. Ulteriori informazioni su unione-bz.it/welfare. 

unionesintesi dei risultati 
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Siamo digitalizzazione   

Siamo utili per la 
vostra azienda

Le microimprese dell’Alto Adige 
vengono sostenute nei loro sforzi per la di-
gitalizzazione: da un lato grazie al finanzia-
mento provinciale per il 2022 e 2023.

Dall’altro, l’Unione segue e sostiene que-
ste aziende nel loro sviluppo su due fronti: 
nella digitalizzazione e automazione dei 
processi interni e nella digitalizzazione so-
prattutto del commercio stazionario, dalla 
presenza digitale all’allestimento di un ne-
gozio online.

Ai suoi associati l’Unione offre gra-
tuitamente un gran numero di cartelli e 
altro materiale da appendere in azienda. 
Il materiale può essere ordinato online sul 
sito dell’Unione oppure scaricato e stam-
pato.

Ulteriori informazioni su 
unione-bz.it/ordine 

SIAMO CONVENZIONI E 

RISPARMI

Gli associati all’Unione possono 

godere di convenzioni in ben 

14 ambiti diversi, dal consumo 

energetico ai servizi telefonici, 

dall’acquisto di auto alla fattura-

zione elettronica del carburante.

  NUOVO:  RISPARMIARE SUL 

PREZZO DELL’ENERGIA!

A causa dei prezzi elevati dell‘e-

nergia, Alperia mette da subito a 

disposizione dei soci dell’Unione 

nuove misure di sostegno. Inoltre, 

il precedente accordo quadro con 

Südtiroler Wirtschaftsring – Eco-

nomia Alto Adige rimarrà in vigore 

alle stesse condizioni.

Ulteriori informazioni 

su unione-bz.it/convenzioni 

L’obiettivo è accompagnare e far sviluppa-
re le aziende del commercio al dettaglio in 
Alto Adige verso un futuro digitale. Vengo-
no offerte speciali consulenze legali, fiscali 
e aziendali in materia di e-commerce, speci-
fici corsi di formazione nonché 9 pacchetti 
digitalizzazione su misura, offerti attual-
mente da 18 aziende locali del settore IT e 
internet.

Ulteriori informazioni su 
unione-bz.it/digitalizzazione 

unionesintesi dei risultati 
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Siamo varietà

Siamo commercio 
all’ingrosso

Alle sue categorie, grazie a iniziative, eventi (p.es. Fiera 
“Hotel”), lobbying e lavoro di PR, l’Unione offre una notevole 
visibilità e forza persuasiva. È un fattore da non trascurare. L’as-
sociazione è attualmente la casa di 28 diverse categorie e gruppi 
professionali.

 NUOVO:  categoria Federmoda nell’Unione 
La nuova categoria punta a rappresentare l’intero settore alto-
atesino dell’abbigliamento e degli accessori in tutte le sue sfac-
cettature, dall’alta moda ai capi sportivi passando per calzature, 
biancheria e capi vintage.  

Per poter apparire più compatti e avere più forza nel pre-
sentare le richieste della categoria ai decisori, la categoria del com-
mercio all’ingrosso nell’Unione si è profondamente rinnovata. 
3.700 aziende del commercio all’ingrosso con circa 20.000 collabo-

ratori generano oltre il 60 per cento dell’intero valore aggiunto nel 

commercio.

Tra i nostri punti di forza ci sono l’orientamento al cliente, la qua-
lità dei prodotti, l’affidabilità, la qualificazione e l’identificazione 
dei collaboratori nonché la competenza logistica e la stabilità delle 
aziende, che garantiscono innumerevoli posti di lavoro anche nelle 
zone rurali.
Il commercio al dettaglio dispone di una propria rappresentanza 
nella Giunta esecutiva dell’Unione, ma anche presso la Camera di 
commercio e altri enti.  

Siamo attività di servizi 

Il concetto di attività di servizi è molto vario e non sempre 
riesce a evidenziare con sufficiente forza la grande eterogeneità 
del settore. Offre poca identificazione. Tuttavia, la grande compe-
tenza, in combinazione col territorio, accomuna tutte le attività di 
servizi rappresentanti in seno all’Unione.
Essi, di conseguenza, hanno deciso di presentarsi insieme e uni-
tariamente con il marchio – Competenza “Made in Alto Adige”. 
L’obiettivo è posizionare con più efficacia la considerazione delle 
attività di servizi e delle singole categorie sia all’interno dell’asso-
ciazione che al suo esterno.
Attualmente sono 12 le categorie e gruppi professionali accolti 
dall’associazione.

Ulteriori informazioni su unione-bz.it/servizi         

unionesintesi dei risultati 
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Siamo i Giovani 
nell’Unione 

Siamo i 
50+ nell’Unione 

La costruzione di un network forte 
e aperto a un regolare confronto e scambio 
di informazioni tra giovani imprenditori e 
imprenditrici, l’organizzazione di eventi e 
iniziative per il rafforzamento del gruppo 
e la stretta collaborazione con i gruppi gio-
vanili delle altre associazioni economiche 
sono i punti di forza dei Giovani nell’U-
nione. Essi offrono una piattaforma per lo 
scambio e il networking e dispongono di 
una propria rappresentanza nella Giunta 
esecutiva. 

Un direttivo assai attivo garanti-
sce un interessante programma annuale 
e l’organizzazione di eventi ed escursioni 
sempre apprezzatissime. 

Siamo Unione food

Siamo 
gastronomia 

I produttori di alimentari dell’Al-
to Adige con commercio al dettaglio han-
no unito le forze in seno all’Unione con 
l’obiettivo di garantire una rappresentan-
za efficace alle molte aziende presenti nel 
settore. Queste aziende – soprattutto pa-
nificatori, pasticceri, gelatieri e macellai – 
garantiscono sia la produzione artigianale 
di generi alimentari che la vivacità e l’at-
trattività dei centri urbani. 

All’interno dell’Unione si è recente-
mente formato il gruppo Gastronomia. Esso 
ha un ruolo chiave: la presenza di luoghi in 
cui intrattenersi è un fattore centrale per lo 
sviluppo urbano, perché innalzano la du-
rata della sosta dei visitatori di un centro 
abitato.
•  Una delle attuali priorità della categoria 

è l’abbassamento delle ingenti commis-
sioni sui buoni pasto a carico degli im-
prenditori. Si sta quindi lavorando a una 
soluzione locale e vantaggiosa (monni 
food) che prenderà il via nel 2023.

•  Altri temi sono la conciliazione tra lavo-
ro e famiglia, la formazione professio-
nale mirata, un sostegno di qualità per 
i bar e la costituzione della categoria 
delle pizzerie dell’Alto Adige. 

unionesintesi dei risultati 

unionesintesi dei risultati 2022

11



4

Siamo professionisti
dell’informazione e dei media

Più visibilità e sostegno alle esigenze e agli interessi degli associati 
in tutti i media, moderni o tradizionali:

•  1 unionemagazine mensile con tiratura di 7.500 copie e 
22.500 lettori

•  2 newsletter settimanali: unionenews per i non associati il  
martedì e unioneinfomail esclusiva per gli associati il giovedì

•  News quotidiane sul sito internet unione-bz.it con circa 
20.000 visitatori/mese

•  Pagina Facebook con oltre 9.100 follower

•  Profilo Instagram con oltre 4.400 follower

•  Profilo Linkedin con oltre 300 follower

•   NUOVO:  TikTok

•   Costante lavoro mediatico (tra l’altro oltre 100 tra comunicati 
stampa e conferenze stampa) in tutti i giornali quotidiani, 
settimanali, mandamentali e comunali, presso le radio, le TV e i 
media online dell’Alto Adige.          

unionesintesi dei risultati 

unionesintesi dei risultati 2022

12



 service.unione-bz.it 

 Un grande progetto merita 
 un partner adeguato! 
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I servizi dell’Unione
Cooperativa servizi

La solida esperienza  nei settori commercio, servizi e pub-
blici esercizi è ciò che caratterizza maggiormente le prestazioni 
dell’Unione Cooperativa servizi. Vi hanno accesso in via esclusiva 
gli associati all’Unione. Che si tratti di una piccola azienda a con-
duzione familiare o una grande impresa rinomata, una ditta indi-
viduale o una società a responsabilità limitata: grazie alla varietà 
del portafoglio clienti i suoi esperti offrono una consulenza attiva 
basata su dati comparativi dettagliati di imprese locali.

Il pacchetto di consulenza completo va dal servizio paghe alla stesu-
ra dei contratti e dalla dichiarazione dei redditi all’analisi aziendale 
personalizzata. Così potrai concentrarti meglio sulla tua attività e i 
tuoi successi.

Quest’anno l’Unione Cooperativa servizi si è concentrata, in par-
ticolare, sull’ulteriore professionalizzazione e sullo sviluppo delle 
competenze. Sono stati ampliati i progetti, soprattutto nell’area della 
digitalizzazione, per affinare il valore aggiunto per i clienti e sem-
plificare la cooperazione.  

unionecooperativa servizi
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 Un grande progetto merita un partner adeguato 

120
collaboratori

76
anni di esperienza

6
uffici

2.500
clienti



unionecooperativa servizi

Nel 2022, l’offerta di servizi 
dell’Unione Cooperativa 
servizi si è concentrata su:

 Paghe e diritto del lavoro 

Pronti per tutte le evenienze
•  Paghe: elaborazione cedolini paga e partner per 

l’amministrazione del personale per ben 1.000 aziende
•  Consulenza in materia di diritto del lavoro: assunzioni 

(contratti), vertenze di lavoro e questioni sindacali nonché 
licenziamenti

•  Portale online Pagheweb per un accesso diretto e completo 
ai dati dei collaboratori

  service.unione-bz.it/lavoro

 unioneformazione 

Progetti su misura che entusiasmano
•  Progetti formativi ad hoc per aziende: nel 2022 sono state 74  

le aziende che si sono affidate a noi
•  Corsi FSE: sono state organizzate 10 formazioni gratuite a 

sostegno delle imprese nella crisi
•  E-Learning: 2022 ne hanno approfittato oltre 1.100 partecipanti
•  Offerta corsi aperti a tutti con oltre 250 eventi all’anno

  service.unione-bz.it/unioneformazione
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 Consulenza legale 

Prevenire e proteggere gli interessi
•  Contratti: redazione o revisione di numerosi contratti
•  Commercio online: gli aspetti giuridici dell’e-commerce  

e consulenza in materia di privacy
•  Agenti di commercio e ditte mandanti:  

consulenza individuale
•  Pacchetti di consulenza su misura

  service.unione-bz.it/legge

 Consulenza aziendale 

Incrementare la redditività dell’impresa
•  Businessplan
•  Analisi aziendale
•  Benchmark
•  Fondazione e successione d’impresa
•  Consulenza organizzativa

  service.unione-bz.it/consulenza



unionecooperativa servizi

 Contabilità e consulenza fiscale 

L’esperto in diritto fiscale e societario per una completa  
consulenza contabile, bilancistica e tributaria
•  Consulenza fiscale relativa all’imposizione diretta, indiretta  

e sostitutiva
•  Contabilità semplificata, ordinaria e regimi agevolati,  

per oltre 1.500 aziende
•  Redazione di bilanci infrannuali e di fine esercizio, analisi  

dei dati di bilancio
•  Portale online AziendaOnWeb per la gestione delle fatture 

elettroniche, lo scambio online dei documenti e l’accesso ai 
documenti fiscali

  service.unione-bz.it/fiscale

 Consulenza societaria 

Il consulente per operazioni straordinarie
•  Sviluppati oltre 30 progetti
•  Regolamentazione di successione, perizie giurate e  

trasformazione in srl
•  Consulenza fiscale e societaria dalla fondazione  

alla risoluzione

  service.unione-bz.it/consulenzasocietaria

4

 Sicurezza sul lavoro, ambiente e igiene 

Il partner per gestire correttamente i rifiuti, la salute e 
la sicurezza in azienda
•  Sicurezza sul lavoro in azienda
•  Check aziendale in materia di igiene
•  Certificato di sostenibilità (Imprendigreen)

  service.unione-bz.it/ambiente

 Consulenza fiscale per privati (NUOVO SERVIZIO) 

Il servizio di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti 
e pensionati
•  Dichiarazione dei redditi 730 per 2.600 clienti
•  Dichiarazione di successione
•  Contratti di locazione

  service.unione-bz.it/privati


