
 
SCHEDA PRODOTTO 

I servizi per la gestione di 
“crisi”: 

2°a: cassa integrazione 
guadagni straordinaria 

 
 
PERCHE’ SI OFFRE QUESTO PRODOTTO 
La continua evoluzione del quadro economico in atto da alcuni anni comporta una altrettanto 
costante necessità di supporti alle imprese nella gestione delle crisi aziendali struuturali per fermo 
lavori, mancanza commesse, ecc. 
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
§ Supporto alla gestione di impresa attivata da una “denuncia di mancanza di commesse a 

lungo”, con impossibilità di impiego della maggior parte della forza lavoro e con basse prospettive 
di ripresa, attraverso: 

§ verifica della sussistenza di tutti i requisiti legittimanti in funzione della causale dichiarata 
§ assistenza nella compilazione della richiesta di esame congiunto per l’intervento della 

CIGS 
§ assistenza nella trattativa sindacale (obbligatoria), e stesura del relativo accordo 
§ assistenza in sede regionale per la formalizzazione dell’accordo 
§ supporto al corretto e adeguato adempimento degli aspetti procedurali per il ministero 

del lavoro 
§ assistenza per eventuali richieste  sindacali  durante  la CIGS 
§ individuazione di procedure diverse, in caso di mancato reimpiego  del personale 

sospeso (quando e se  necessario), o di cambiamento di causale 
§  
TARGET PRIMARIO TARGET SECONDARIO 
§ Imprese di costruzioni edili (> 15 dip.) § Studi professionali e professionisti 

della filiera (Consulenti del Lavoro, 
Commercialisti) 

BENEFICI PER L’IMPRESA 
Affiancamento qualificato per una corretta gestione delle procedure amministrative e 
sindacali che governano gli ammortizzatori sociali, anche attraverso una particolare 
attenzione agli aspetti “formali” . 

ESCLUSIVITÀ DEL PRODOTTO RISPETTO AD ALTRI 
Ance Varese per sua natura istituzionale ha relazioni dirette con tutti i ministeri nello 
specifico con il Ministero del lavoro 
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

£ Telefonata 
£ Mail 
£ Appuntamento in Ance Varese 

£ Appuntamento c/o Associato 
£ Affiancamento (in azienda, presso Enti 
pubblici,ecc) 
£ …… 

A CHI RIVOLGERSI 
Dott. Antonio Sironi 

COSTI ANCE VARESE COSTO DI MERCATO 
Servizio compreso nella quota associativa § Servizio a pagamento con tariffe 

professionali (consulenti del lavoro, 
commercialisti, ….), senza comunque 
interventi “mirati” su ministeri  

 
 


