
Servizi 
per le aziende



CHI SIAMO

LEMAR nasce con l’obiettivo di 

mettere a fattor comune i patrimoni relazionali dei singoli                          

soci partners per sviluppare al meglio i servizi degli uni e degli altri

L’idea è quella di unire aziende che operano in settori affini e che, con le loro 
specificità e verticalità, rappresentano una vera e propria eccellenza 

La partnership tra diversi operatori permette di proporre una ampia gamma 

di servizi ai clienti, condividendo obiettivi e lavorando al meglio su ogni 
singolo aspetto



AMBITI DI OPERATIVITÀ

Lavoro Ambiente

Formazione

Finanza Information  
Technology

Risk 
Management



Ø Creazione di percorsi formativi aziendali dedicati a tutte le

figure professionali con relativo affiancamento nella
progettazione, gestione e finanziamento della stessa

Ø Ricerca e selezione del personale, attivazione e gestione

dei tirocini extracurriculari, politiche attive del lavoro da

implementare anche in forma gratuita tramite accesso ai

bandi regionali
Ø Progettazione e attivazione di piani di welfare aziendale

Ø Consulenza del lavoro, assistenza contrattuale,

contenzioso, gestione ed efficientamento del costo del lavoro

in ambito Inail, Inps ed abbattimento cuneo fiscale

Ø Attività di supporto HR per un’efficace ed efficiente
gestione del Capitale Umano

Coordinatore: Dr. Prof. Francesco Natalini - Giuslavorista,
Consulente del lavoro, Commercialista, Docente in diritto del
lavoro presso l'Università Ca' Foscari di Venezia - master,
Direttore scientifico Riviste giuridiche Euroconference,
Pubblicista

Lavoro



Ø Risk management area ambiente: analisi, prevenzione e 
conseguente riduzione e gestione del rischio ambientale
Ø Gestione:
I. dei rifiuti industriali anche speciali, dal trasporto al 

trattamento
II. delle bonifiche ambientali e del risanamento dei siti 

contaminati
III. del pronto intervento ambientale
Ø Trasformazione dei rifiuti in risorse
Ø Ottimizzazione dei costi di gestione dello smaltimento 
rifiuti
Ø Corsi di formazione specifici e attività di consulenza 
mirate
Ø Gestione degli adempimenti normativi e altri strumenti di 
controllo

Ambiente



Ø Risk management specifico per l’area finance:

rischi di credito, rischi di concentrazione, garanzie
Ø Analisi e riclassificazione della Centrale Rischi

Banca d'Italia (CR): l’azienda tramite un costante
monitoraggio e una corretta interpretazione dei dati

presenti in CR, potrà periodicamente auto valutarsi in
termini di rating bancario (unitamente ai dati di

bilancio), con l’obiettivo di ottenere un
miglioramento del rapporto generale impresa/banca,

quindi un maggior accesso al credito e a costi minori.
Gli strumenti messi a disposizione consentiranno

all’azienda di soddisfare il mantenimento di un buon
merito creditizio presso il sistema bancario, di

effettuare una efficace programmazione finanziaria,
rimanendo appetibile sotto il profilo della bancabilità,

garantendo quindi la continuità aziendale

Finanza



Ø Analisi, progettazione e realizzazione di soluzioni
verticali, su specifiche richieste dell’azienda,
attraverso l’implementazione di piattaforme software,
che utilizzando le migliori e più innovative tecnologie,
sono adatte anche ad una piena fruizione tramite
dispositivi mobili
Ø Software e supporto consulenziale per la
redazione e implementazione di Modelli Organizzativi
ex D. Lgs. 231/01
Ø Analisi, progettazione e realizzazione di soluzioni
integrate per le telecomunicazioni
Ø Implementazione delle più evolute soluzioni per la
gestione del personale (controllo presenze e controllo
accessi)

Information 
Technology



Ø Risk management nelle aree finance, governance,

relations, property ed enviroment
Ø Collocamento del rischio con un approccio «su

misura» nel rapporto con il cliente e il territorio

Ø Gestione complessi piani assicurativi internazionali

e multinazionali. Collaborazioni con partner in oltre
200 paesi, in particolare in Paesi come UE, USA,

Canada e Cina anche come Coverholder dei Lloyd’s

Ø Specializzazione nella gestione di rischi specifici:

cyber, cauzioni, responsabilità civile professionale

Risk 
Management



Ø Progettazione e gestione dei processi di

apprendimento per il personale aziendale:
Ø Formazione finanziata
Ø Formazione a pagamento
Ø Formazione a distanza (e-learning)

Ø Accesso ai Fondi Interprofessionali
Ø Consulenza e formazione nell’ambito del welfare

aziendale

Formazione



La nostra ispirazione

Da un singolo colore, un tratto. 
Da tanti colori, un’opera d’arte.   

[Anonimo]



I principali Partner



Via Alfredo Catalani, 35
20131 Milano (MI)
P. Iva 11719900968

info@lemargroup.it
www.lemargroup.it


