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CHI SIAMO 

Le piccole e medie imprese, evolvendosi insieme al mercato, richiedono oggi risposte e 

soluzioni sempre più personalizzate e complesse.  

Integra Service srl, società di servizi in partnership con Confartigianato Imprese di 

Bologna e di Imola, per dare risposte a tali esigenze, oltre ad erogare i servizi 

tradizionali richiesti dalle piccole medie imprese per la gestione quotidiana dell’attività 

imprenditoriale, ha attivato anche i più innovativi servizi di assistenza ad alto valore 

aggiunto.  

Tali servizi, resi mediante l'utilizzo di professionisti qualificati e partner di Integra 

Service srl, si rivolgono a tutte le imprese che desiderino un supporto per affrontare le 

sfide imposte dai mercati, con un approccio concreto e basato sulla conoscenza del 

tessuto economico e imprenditoriale ma, allo stesso tempo, orientato a strategie di 

successo ed innovazione. 
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Nuovi servizi di assistenza  
professionale 

RIORGANIZZAZIONE E ASSISTENZA NELLA 
CRISI D'IMPRESA 

La crisi d'impresa è un cambiamento che va 

affrontato attivando azioni tempestive ed 

appropriate volte a trasformare le attuali 

problematiche aziendali in opportunità di 

rilancio. 

Professionisti di consolidata esperienza 

affiancano l'imprenditore insieme al suo staff di 

collaboratori, per supportarlo nel comprendere 

e fronteggiare lo stato di crisi con l’obiettivo di 

garantire la sopravvivenza dell’azienda. 

Le principali attività svolte sono: 

 Progettazione e sviluppo di un piano di 
ristrutturazione aziendale  

 Negoziazione con gli istituti di credito e con i 
fornitori di modalità consone all’attuazione del 
piano di ristrutturazione 

 Implementazione di alleanze e collaborazioni 
per trovare una soluzione alla crisi 

 

ASSISTENZA INTERNAZIONALE ALLE IMPRESE 
E PROTEZIONE PATRIMONIALE 

L'attività di assistenza si sviluppa sia a supporto 

dell'impresa che dell'imprenditore. Sono previsti, 

per le aziende, percorsi di accompagnamento volti 

ad agevolarne il diretto insediamento in paesi 

terzi o a consolidarne il partenariato con aziende 

operanti in altri paesi; tale servizio, inoltre, ha 

l'obiettivo di assecondare direttamente le esigenze 

personali dell'imprenditore individuando gli 

interventi necessari per fornire adeguata 

protezione ai compendi patrimoniali individuali. 

 



Nuovi servizi di assistenza 
professionale 

ASSISTENZA LEGALE D'IMPRESA 

L’attività dei professionisti dell’area è principalmente 

basata sui seguenti campi:  

Diritto commerciale e societario – assistenza su 

questioni riguardanti la scelta del migliore assetto 

societario, tematiche di natura legale attinenti 

all’attività corrente dell’impresa ed eventuali 

problematiche di corporate governance.  

M&A – assistenza nella definizione ed esecuzione delle 

operazioni di carattere straordinario, anche a livello 

internazionale. 

Litigation – assistenza e patrocinio in controversie in 

ambito civile e commerciale, con particolare 

esperienza nel contenzioso societario, anche di natura 

arbitrale. 

Risk Management – Assistenza nella redazione ed 

aggiornamento di modelli organizzativi di cui al D.lgs. 

231/2001 - Responsabilità amministrativa delle 

società - e adozione ed implementazione degli 

strumenti volti al rispetto delle disposizioni di cui al 

D.lgs. 196/2003 - Legge sulla Privacy. 

  
 

I professionisti dell'area, partendo da 
un'approfondita analisi della situazione 
dell'impresa, affiancano l’imprenditore  nella 
predisposizione di piani strumentali volti allo 
sviluppo ed al rilancio dell'impresa che 
coniughino le imprescindibili scelte finanziarie 
con quelle strategiche e di business. 

Le principali attività di assistenza per: 

• Organizzazione e gestione delle operazioni di 
finanza straordinaria 

• Ottimizzazione della struttura finanziaria 

• Merger & Acquisition (fusioni, acquisizioni, 
scissioni, etc.) 

• Quotazione nei mercati regolamentati 

• Ricerca di investitori istituzionali e/o 
industriali 

• Supporto nella gestione di cambiamenti 
strategici quali ricambi generazionali, 
internazionalizzazione, riposizionamento 
competitivo 

STRATEGIA E FINANZA PER LO SVILUPPO 
D’IMPRESA 



L'obiettivo del Servizio è offrire 
all'imprenditore assistenza ed un efficace 
servizio tecnico sulle tematiche di 
Sicurezza del Lavoro, affiancandolo anche 
nei rapporti con le istituzioni e gli organi 
di controllo. Lo staff fornisce, inoltre, 
assistenza nella scelta del miglior fornitore 
di energia e nel cambio di gestore.  

Il costante aggiornamento alle imprese 
nella complessa materia di ambiente, 
sicurezza ed igiene alimentare, tramite 
informative periodiche e seminari di 
approfondimento è uno dei punti di forza 
del servizio. 

E' il servizio di assistenza per la creazione 
delle nuove attività d'impresa. Affianca, 
inoltre, l'imprenditore, nella gestione 
quotidiana d'impresa sollevandolo 
dall'espletamento delle pratiche 
burocratiche necessarie alla successiva 
trasformazione e sviluppo della propria 
attività. 

 

Servizi tradizionali 

SERVIZIO ASSISTENZA AMMINISTRATIVA E 
AFFARI GENERALI 

SERVIZIO AMBIENTE, SICUREZZA & 
ENERGIA 



Servizi tradizionali 

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL 
PERSONALE 

Il servizio si occupa di tutti gli aspetti 

legati all’amministrazione del personale. 

Avvalendosi di uno staff qualificato offre, 

inoltre, alle aziende, l’assistenza 

necessaria per la corretta applicazione dei 

contratti collettivi di lavoro a cui la nostra 

Associazione partecipa direttamente come 

organizzazione sindacale in 

rappresentanza dei datori di lavoro del 

settore artigiano. 

 

ASSISTENZA FISCALE E SERVIZIO 
CONTABILITÀ 

Lo staff fiscale fornisce costantemente la 

propria professionalità al servizio degli 

imprenditori per aiutarli 

nell’individuazione delle strategie e 

dell’organizzazione più rispondente alle 

esigenze aziendali, aggiornandoli inoltre 

periodicamente sulle novità normative.  

Il servizio offre, inoltre, l’elaborazione 

della contabilità, sia semplificata che 

ordinaria, e garantisce adeguata assistenza 

alle imprese dotate di un proprio 

gestionale contabile. 

 



Le nostre Sedi 

BOLOGNA - 

PAPINI 

BARICELLA 

CASTIGLIONE DEI 

PEPOLI 

CREVALCORE 

BUDRIO 

MINERBIO 

MEDICINA 

MONZUNO- 
LOC. 

RIOVEGGIO 

OZZANO 

DELL’EMILIA 

MOLINELLA 

PIEVE DI CENTO S. PIETRO IN CASALE 

PORRETA 

TERME 

CASTENASO 

SASSO MARCONI 

ZOLA PREDOSA 



INTEGRA SERVICE SRL 

Ing. Paolo Cacurri  
Presidente 

 

Cell. +39 338 5722212  

e-mail  p.cacurri@integraservice.net 

e-mail  p.cacurri@confartigianatobologna.it 

  

 

INTEGRA SERVICE s.r.l  Sede legale: Galleria Porte Contarine n. 4 – 35137 Padova 

Sede Operativa: Via G. Papini, 18 – 40129 Bologna    Tel. 051.4172311 – Fax 051.326006  
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