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SPORTELLI D33 
Servizi per Aziende, Pubbliche Amministrazioni e Associazioni forniti dai Consociati  

del Consorzio di Aziende DISTRETTO33 
 
Sportello Assicurazioni 
 

La Consociata di DISTRETTO33 Mida S.r.l., con un’esperienza quarantennale 
nel settore del brokeraggio assicurativo, mette a disposizione un servizio di 
consulenza: lo Sportello Assicurazioni. Lo Sportello Assicurazioni garantisce: 

• Consulenza e Analisi delle esigenze assicurative, 
predisposizione Check up aziendale con verifica delle coperture in corso; 

• Accesso a privilegiate coperture assicurative e convenzioni specifiche. 
• Consulenza Specifica di Risk management (analisi e valutazione dei rischi; studio dei contratti 

esistenti; relazione finale e possibili interventi migliorativi). 

La finalità e il desiderio è quello di potervi assistere e supportare, offrendovi una consulenza 
iniziale gratuita, in virtù dell’appartenenza al Consorzio di Aziende DISTRETTO33 e al suo 
Network. 

Per contattare lo sportello potete scrivere a segreteria@distretto33.it 
 
 

 Sportello Bandi e Gare d’appalto 
in collaborazione con CCIRC –  

Camera di Commercio Italia Rep. Ceca 
 

• Ricerca di GARE D’APPALTO su piattaforme specializzate ITALIANE ed ESTERE, analisi dei lavori 
proposti nonché delle caratteristiche richieste dal bando 

• Analisi dei prezzi per le gare al massimo ribasso 
• Accompagnamento con società di fidejussione per accreditamento 
• Accompagnamento alle gare TELEMATICHE 
• Accompagnamento alla gare EV, (economicamente più vantaggiose) per chi possiede lo studio 

tecnico interno. 
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 La consulenza legale offre assistenza sia giudiziale che stragiudiziale con riguardo alle 
problematiche di Diritto Pubblico nell’ambito degli appalti pubblici e delle 
concessione ivi compresi finanzia di progetto e locazione finanziaria. 
Lo Studio Legale Ugoccioni affianca le aziende nei rapporti con le Pubbliche 

Amministrazione e le assiste nell’ambito dei contenziosi instaurati innanzi a tutte le Autorità 
amministrative italiane ed europee. 
 
 

Per contattare lo Sportello Bandi e Gare d’appalto scrivete a sviluppo@camcomitacec.it 
 
Sportello Credito bancario 

 
Lo studio Legalmente propone una forma innovativa di affiancamento nei rapporti con 
il settore creditizio. 
Si propone come tramite tra le imprese e partner bancario di riferimento per 
l’erogazione di un insieme coordinato di servizi, consistente nella analisi della 

situazione finanziaria, nella ricerca della forma più adeguata di finanziamento e nella consulenza ed 
assistenza strutturata nel tempo ai fini di una corretta gestione delle risorse finanziarie. 
Si tratta di un servizio che può essere definito come una forma di affiancamento programmato 
all’impresa nell’affrontare in modo positivo e vincente le tematiche finanziarie, del credito e dei rapporti 
con il sistema bancario. 
 

Sportello Crisi d'impresa e gestione derivati 
 
Lo Studio Muliari insieme ad altre realtà è il Referente per lo Sportello “Crisi 
d'impresa e sovraindebitamento - controllo di gestione - gestione derivati e 
contenzioso bancario”. Le macro aree trattate consistono in: 

- Sistema di controllo di gestione interno aziendale; 
- Consulenza finalizzata alla riorganizzazione dei processi interni e definizione di un modello di 

budget; 
- Analisi dei processi finanziari, con particolare riguardo al corretto utilizzo, valutazione e 

contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati; 
- Gestione crisi d'impresa e sovraindebitamento. 
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Sportello Cyber Security 
 

Lo Sportello Cyber Security garantisce ad Enti e Aziende  supporto alle esigenze 
che rivestono l’aspetto giuridico amministrativo, correlato all’utilizzo corretto 
delle informazioni di cui è responsabile ogni singolo soggetto tenutario; fornisce 
consulenza per una attenta verifica dei sistemi informatici aziendali di uso 

corrente che possono rivelarsi un pericolo per intrusioni, anziché uno strumento di supporto, di aiuto e 
semplificazione alla della attività lavorativa. 
 
 
 
 
Sportello Digitalizzazione – Fatturazione Elettronica 

 
Un servizio di consulenza tecnico-giuridica, messo a disposizione 
da Akili Lab Srl, sui temi della digitalizzazione dei processi 
gestionali. Informazioni sicure, affidabili e corrette per aiutare 

aziende, associazioni e pubbliche amministrazioni a valutare in maniera oggettiva i reali vantaggi 
derivanti dall’ottimizzazione dei processi di gestione. 
  
Disegno e monitoraggio in tempo reale del corretto avanzamento dei processi in corso, 
digitalizzazione dei processi di archiviazione e di gestione dei flussi di documenti, conservazione a 
Norma , Fatturazione Elettronica e firma elettronica, sono tutti aspetti di un’unica visione 
integrata, moderna ed efficiente, della gestione aziendale. 

 
 
Sportello Formazione – Risk management e certificazioni  

Lo Sportello Formazione – Risk management e certificazioni è 
seguito da Alpha Network Srl, Consociata di DISTRETTO33. Ha 
l’intento di promuovere l’arricchimento delle aziende attraverso un 
percorso di orientamento alla responsabilità sociale. 

Fornisce attività di consulenza e supporto per la valorizzazione e l’incremento della qualità e della 
reputazione d’impresa attraverso l’adozione di Buone Prassi e modelli organizzativi premianti, quali 
il BOLLINO ETICO SOCIALE®, un’attestazione di qualità etico-sociale destinato ad essere utilizzato da 
tutti i tipi di organizzazioni pubbliche o private, e no-profit, di qualsiasi dimensione. 
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Sportello Legale – Internazionalizzazione 

Nctm  offre pacchetti di consulenza modulari e dedicati, per il miglior 
costo/beneficio. Sostiene inoltre gli imprenditori di DISTRETTO33 con 
Newsletter e aggiornamenti giuridici sui temi di interesse, e eventi mirati 
su tematiche legali, fiscali e di business, o culturali e di networking. Lo 

Studio (con sedi a Milano, Roma, Bruxelles, Londra e Shanghai) offre a clienti nazionali e internazionali, 
assistenza in attività ordinarie e straordinarie, e in tutte le aree del diritto, attraverso team di lavoro 
multidisciplinari, costruiti sulle specifiche esigenze dell’assistenza richiesta. 
 
 
 
 
Sportello Lavoro 
 

Lo sportello Lavoro messo a disposizione da Etjca SpA, Azienda Consociata a 
DISTRETTO33, ha una doppia valenza: fornire soluzioni in grado di offrire alle 
aziende i talenti di cui hanno bisogno e ai candidati il lavoro che desiderano. 
 

Oltre ai tradizionali servizi di settore, a carattere generale, garantisce soluzioni specifiche e 
personalizzate “su misura”, offrendo una consulenza mirata sui vari aspetti legati al mondo del lavoro. 
Nello specifico i servizi offerti sono: Somministrazione di Lavoro, Ricerca e Selezione del Personale, 
Formazione e Riqualificazione, Elaborazione Paghe etc. 
 
 
 
Sportello Tecnico-Urbanistico 
 
Lo Sportello si configura come supporto ad Enti ed Aziende per tutte le procedure tecnico, legali e 
urbanistiche. 

La componente Tecnica si avvale di competenze riguardanti l’assistenza per 
pratiche edilizie, studi di fattibilità, rilievi e verifiche strutturali. 
Inoltre sviluppa elaborazioni grafiche sotto forma di rendering per ambienti 
interni ed esterni.  

 
La componente Urbanistica può fornire ricerca di immobili, due diligence tecnico-
urbanistica, nonché consulenza nella negoziazione con gli Enti locali per la variazione 
degli strumenti urbanistici e l'ottenimento di permessi, stime e valutazioni.  
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La componente Legale e di Diritto Pubblico amministrativo e comunitario opera nei 
settori del governo del territorio (edilizia e urbanistica, diritto immobiliare, housing 
sociale), delle espropriazioni per pubblica utilità, del diritto dell’ambiente e 
dell’energia, dei servizi pubblici e di pubblico interesse. 

 
 
 

Per contattare uno degli Sportelli di DISTRETTO33 scrivete a 
segreteria@distretto33.it o visitate il nostro sito www.distretto33.it 
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