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ASSOSERVIZI SRL 
 
Assoservizi, società Unipersonale soggetta a direzione e controllo dall’Associazione degli 
Industriali della Provincia di Trento (Confindustria Trento), ha radici storiche che risalgono alla 
fine degli anni ‘80.  
Max Group (poi divenuta Assoservizi srl) è stata fra le prime società, in provincia di Trento a 
occuparsi in maniera sistematica della prevenzione infortuni, in anticipo di sei anni rispetto 
all’emanazione del D. Lgs. 626/94. È stata inoltre l’antesignana di tutte le realtà che, controllate 
dalle Associazioni datoriali di categoria, si sono occupate negli anni successivi di assistere le 
aziende associate nel non facile percorso di adeguamento alla nuova normativa in materia di 
prevenzione infortuni.  
Nel 1993, Assindustria Trento, intuendo con notevole anticipo le necessità delle aziende, decide 
l’acquisizione dell’intero capitale di Max Group e la trasforma in Assoservizi srl alla quale affida 
il compito di gestire ogni aspetto legato alla prevenzione degli infortuni e, più in generale, alla 
sicurezza sui luoghi di lavoro.  
Con la promulgazione del D. Lgs. 626/94 il tema diventa di estrema attualità e Assoservizi, forte 
dell’esperienza acquisita negli anni precedenti, diventa un punto di riferimento per le aziende 
associate e non per ogni problema legato alla sicurezza sui luoghi di lavoro, e nel frattempo 
estende il proprio campo di attività all’ottimizzazione dei consumi energetici, all’assistenza 
tecnico-burocratica nell’utilizzo degli incentivi previsti da leggi provinciali e statali a favore 
dell’industria, all’informazione e formazione dei lavoratori, alla progettazione e gestione di 
corsi e seminari per l’aggiornamento e la crescita professionale delle risorse umane delle 
aziende.  
A metà degli anni ‘90, gli obblighi imposti alle aziende dal D. Lgs. 626/94 in materia di medicina 
del lavoro inducono Assoservizi a creare, in collaborazione con un gruppo di medici specialisti, 
Medica srl, fornendo in tal modo un servizio a 360 gradi su ogni aspetto della normativa in 
materia di prevenzione infortuni e tutela della salute dei lavoratori. Medica si caratterizza da 
subito per i servizi resi direttamente in azienda (evitando quindi onerosi spostamenti dei 
lavoratori dalla sede di lavoro agli ambulatori medici), qualunque siano le dimensioni e la 
localizzazione delle aziende interessate, rompendo così – anche sul piano tariffario – una 
situazione di “quasi monopolio” che consentiva ai pochissimi operatori preesistenti di operare 
la scelta dei clienti, privilegiando quelli più vicini e più redditizi. Vista la sinergia fra le attività, 
Assoservizi decide ad inizio 2012 di acquisire la totalità delle quote di Medica.  
Nel 1993 l’Associazione Industriali decide di trasferire ad Assoservizi – che si accredita presso la 
Provincia Autonoma di Trento quale ente gestore – la Scuola Gestione d’Impresa che ne diventa 
quindi a tutti gli effetti un ramo di attività pur con le distinzioni gestionali derivanti dagli 
obblighi imposti dall’utilizzo di risorse economiche del F.S.E.  
Nel 1997, Assoservizi stipula con Centro Leasing spa un contratto a fronte del quale assume la 
veste di Agenzia per il Trentino Alto Adige di quest’ultima, assorbendo parte del personale che 
prima operava, negli stessi locali, alle dipendenze dirette della stessa Centro Leasing spa. Le 
ragioni di questa operazione erano (e sono) individuabili nell’opportunità di offrire alle aziende 



 

 

 

 

aderenti ad Assindustria Trento un punto di riferimento per le loro necessità di leasing di ogni 
tipo, garantendo l’affidabilità e le condizioni che derivano dall’operare quale Agente regionale 
di una fra le più importanti realtà nazionali del settore qual è Centro Leasing spa.  
La scelta si è dimostrata in poco tempo vincente, tant’è che Assoservizi ha incrementato 
notevolmente la propria presenza sul mercato testimoniata dall’ammontare dei contratti di 
locazione finanziaria conclusi che si aggira stabilmente su circa 25 milioni di Euro/anno.  
Nel 2000 viene costituito il Consorzio Assindustria Energia Trento, in sigla Assoenergia, che 
stabilisce la propria sede legale presso Assoservizi e si avvale di locali e di personale messo a 
disposizione da quest’ultima. L’attività del Consorzio trae origine dal “decreto Bersani” che – 
liberalizzando l’acquisto di energia elettrica per i clienti “idonei” – consente ai grandi utilizzatori 
di energia di rivolgersi direttamente al mercato, operando le scelte tecnicamente ed 
economicamente più convenienti.  
La Scuola Gestione d’Impresa continuerà la propria attività fino al 31 dicembre 2002 e con il 
2003 confluirà nella società consortile a r.l. Formazione Assindustria Trento (FORM.A.T), di cui 
Assoservizi era Socia. Nel 2010 le competenze di Form.a.t. rientrano in Assoservizi, potenziando 
l’Area Formazione, con il principale obiettivo di fornire supporto alle aziende che intendono 
accedere ai finanziamenti dei Fondi Interprofessionali di Fondimpresa e Fondirigenti, attraverso 
l’analisi fabbisogni, la progettazione, la gestione, il monitoraggio e la valutazione di progetti, 
nonché il coordinamento e la rendicontazione delle attività formative finanziate.  
Assoservizi è accreditata FSE dal 2011 con Determinazione del Dirigente di data 20/12/2011 n° 
162.  
I passaggi già citati del potenziamento dell’Area Formazione successivo all’assunzione delle 
competenze di Form.a.t., dell’accreditamento FSE presso la Provincia Autonoma di Trento, 
dell’acquisizione di Medica, sono fra i momenti più alti di una strategia di sviluppo che fa di 
Assoservizi un referente di eccellenza sul territorio trentino nel settore della formazione e della 
consulenza.  
In questo senso assumono una valenza particolare nuove partnership di prestigio, quale l’intesa 
stretta lo scorso anno con le società di servizi di un gruppo di territoriali di Confindustria del 
Nord-Est, unite in una rete d’impresa – Rete Formazione – nata per condividere le migliori 
proposte formative promosse all’interno dell’intera area.  
Nell’ottica della sempre maggiore qualificazione delle attività messe a disposizione dei clienti si 
collocano anche alcune novità introdotte di recente (la piattaforma di e-learning) come pure la 
costruzione di percorsi tematici volti al sostegno delle esigenze di bacini e categorie, dai giovani 
alle imprenditrici, passando per l’universo della piccola industria.  
Innovazione e internazionalizzazione sono – in ragione degli obiettivi di crescita imposti anche 
dallo scenario attuale – alcuni fra i principali temi sviluppati con la collaborazione delle aree 
competenti di Confindustria Trento e con il contributo di enti di ricerca e strutture dedicate.  
Assoservizi risponde ai fabbisogni delle aziende che operano sul territorio trentino studiando 
soluzioni personalizzate in grado di innescare processi di progresso e riqualificazione: solo nel 
2012, gli enti e le imprese per le quali Assoservizi ha progettato e realizzato piani di formazione 
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finanziata attraverso il conto di formazione Fondimpresa sono oltre 30, di varia natura e 
dimensione, per un valore complessivo dei piani che supera il milione di euro. 
 
 
La sintesi dell’attività/servizi erogati svolta da Assoservizi sono: 

Area FORMAZIONE 

 Corsi interaziendali: la formazione in aula costituisce un momento di incontro e 
confronto con realtà aziendali differenti, rafforza l’appartenenza dell’individuo alla 
propria comunità professionale, realizza il distacco dalla realtà lavorativa per la durata 
del momento formativo, risulta economicamente vantaggiosa quando non è praticabile 
una soluzione aziendale.  

 Corsi aziendali “su misura“: interventi formativi realizzati su commessa, 
specificatamente personalizzati e progettati sulle esigenze della singola azienda, di 
gruppi di aziende e Associazioni di Categoria, per rispondere all’esigenza di una 
formazione contestualizzata e personalizzata.  

 Supporto alla richiesta di finanziamenti per la formazione aziendale. 

 Collaborazione con Enti trentini che erogano formazione finanziata da Fondi 
interprofessionali per il supporto all’Analisi Fabbisogni ed all’Erogazione della 
formazione, nonché monitoraggio e valutazione dei Piani formativi realizzati. 

 Incontri e seminari di approfondimento 

 Corsi aziendali e interaziendali di formazione in materia di Sicurezza sul lavoro, 
prevenzione incendi, primo soccorso (D.Lgs. n. 81/2008), Privacy (D.Lgs. n. 196/2003) e 
Responsabilità amministrativa (D.Lgs. n. 231/2001). 

Area SICUREZZA 

 Consulenza in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008) 

 Assunzione delle funzioni di “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” 
(RSPP) 

 Prevenzione incendi, piani di emergenza ed evacuazione 

 Assistenza tecnica per il rilascio/rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I) 

 Valutazione dei Rischi fisici e predisposizione dei relativi Documenti di Valutazione 

 Consulenza ed assistenza sulle problematiche ambientali e dei rifiuti 

 Verifica della conformità legislativa ambientale 

 Consulenza in materia di Igiene dei prodotti alimentari, redazione manuale HACCP 

 Assistenza e consulenza in materia di trasporto merci pericolose (ADR) 



 

 

 

 

Area CONSULENZA 

 Consulenza ed assistenza nella definizione di strategie aziendali, nell’organizzazione 
della produzione, nelle funzioni commerciali e finanziarie 

 Consulenza in convenzione per specifiche problematiche settoriali 

 Assistenza tecnica e amministrativa nell’utilizzo di leggi provinciali e nazionali di 
incentivazione e sostegno alle imprese 

 Consulenza in materia di Sistemi di Gestione aziendale per la Qualità, la Sicurezza e 
Ambientali, anche finalizzati al conseguimento delle relative certificazioni di sistema, 
Registrazioni EMAS 

 Consulenza in materia di Marcatura CE 

 Audit e Verifiche ispettive periodiche per il mantenimento e miglioramento dei Sistemi 
di Gestione Aziendali 

 Studio della delega di funzioni e delle connesse responsabilità penali in azienda (D. lgs. 
231/2001) 

 Consulenza per l’ottimizzazione dei consumi energetici, studi preliminari per la 
realizzazione di impianti fotovoltaici 

 Consulenza in ambito di internazionalizzazione e nello specifico registrazione marchi e 
brevetti, attività di prova e certificazione prodotto destinato ai mercati esteri, 
consulenza legale per contratti internazionali e manifestazioni fieristiche 

 Assistenza e consulenza in materia di telecomunicazioni 

 Consulenza in materia di privacy e, più in generale, di protezione dei sistemi informatici 
aziendali 

 
 

 Assoservizi srl 
  il Consigliere delegato 
         Roberto Busato 

 
 
 

Assoservizi srl 
Via Degasperi, 77  
38123 Trento 
 
P.Iva e C.F. 01260510225 

Tel 0461 935050 
Fax 0461 390127  
info@assoservizi.tn.it  

 

mailto:info@assoservizi.tn.it
elival
Casella di testo
    FIRMATA IN ORIGINALE    


