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LE NOSTRE SEDI

IN COSA CREDIAMO
Crediamo che gli imprenditori e i loro manager debbano passare da una logica di competizione di breve periodo ad
una logica di lungo periodo che gli consenta di rimanere nel business più a lungo possibile, lasciando le cose meglio
di come le hanno trovate; crediamo che le persone, il clima di fiducia e d i s i c u r ez za c h e s i r e s p i ra i n a z i e n d a ,
l e c o m p e te n ze , i l c o i nv o l g i m e n to dei collaboratori nelle scelte operative e strategiche di organizzazione
dei processi, l’individuazione di una mission aziendale chiara ed una corretta gestione delle risorse finanziarie
rappresentino alcuni degli ingredienti fondamentali per consentire alle aziende di crescere e prosperare nel loro
mercato e nel contesto sociale in cui operano; crediamo che la nostra sia una missione più culturale che tecnica.

COME LO FACCIAMO
Coinvolgendo partner professionali in grado di trasferire in larga scala agli imprenditori e ai loro manager ciò in cui
crediamo, consentendo alle imprese di avere un impatto positivo nei loro contesti di business e nei confronti dei loro
dipendenti.

IL RISULTATO
Per raggiungere questo scopo il Gruppo Polaris si è organizzato per intervenire in tre macrocontesti, ciascuno gestito da
apposite società veicolo.

POLARIS HR
FORMAZIONE CONSULENZA
E HUMAN RESOURCE

POLARIS SRL
HAZARD VENTURE
FORME DI FINANZIAMENTO
PER L’IMPRESA

RCP ltd
GESTIONI PATRIMONIALI
ED ATTIVITA’ DI TRADING
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POLARIS HR
FORMAZIONE CONSULENZA
E HUMAN RESOURCE
LA NOSTRA VISION
Crediamo che l’imprenditore che sa vedere e costruire sentieri che non
esistono sia il soggetto non replicabile, ma crediamo anche che se non
riesce a fare in modo che i suoi collaboratori ne condividano lo spirito e la
visione la sua fatica sia spesa male.

Area formazione

Servizi di consulenza

Enti bilaterali

Area formazione

Polaris HR da anni assiste gli imprenditori sviluppando le proprie attività formative all’interno delle aziende, perché
ogni collaboratore cresca professionalmente e si senta importante per l’azienda che lui stesso può contribuire
a rendere più forte.

Sostenere la scelta delle imprese di investire in
formazione ricercando fonti di finanziamento è
una delle principali attività di Polaris HR .
L’azienda che si affida a Polaris HR scopre che a costo zero può intraprendere percorsi formativi per i propri
collaboratori.
Con la nostra consulenza, accompagniamo l’azienda a scegliere e gestire lo strumento di finanziamento più
adeguato alle proprie caratteristiche e alle proprie necessità, senza appesantirla di ulteriori costi: il lavoro di Polaris HR viene pagato solo a finanziamento ottenuto ed al termine delle attività formative.

Con Polaris HR fondi interprofessionali, bandi
regionali e fondi europei escono dalla nebbia e
diventano opportunità.
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Numero aziende clienti
Numero persone formate

oltre
20.000

oltre
3.000

I NOSTRI NUMERI DAL 2015

Ore di formazione erogate

oltre
50.000
Risorse finanziarie erogate
alle nostre aziende
(da inizio attività)

11.000.000,00

I NOSTRI
NUMERI
dal 2015
06

POLARIS HR
Servizi di consulenza
Servizi di consulenza

Approccio orizzontale e competenza verticale contraddistinguono ogni nostro servizio consulenziale, sviluppato
su misura e capace di aiutare le imprese a innovarsi, migliorarsi e formare il proprio personale, per affrontare il futuro
con slancio.

LE AREE

SICUREZZA

HACCP

PRIVACY E GDPR

CERTIFICAZIONI ISO

APPRENDISTATO

FINANZA AGEVOLATA
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Da anni operiamo nel campo della sicurezza sul lavoro, con una consolidata esperienza e con partnership
di rilievo con aziende leader nel settore. Su queste basi abbiamo elaborato un’offerta unica per le aziende che
affrontano la sicurezza come opportunità di miglioramento e non solo come formale rispetto di regole.

I nostri servizi:
• Assunzione incarico R.S.P.P. esterno

• Fornitura estintori

• Nomina del Medico del Lavoro e sorveglianza sanitaria

• Piano di Emergenza ed Evacuazione

• Assegnazione della figura di RLST

• Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)

• Documento di valutazione dei rischi (DVR)

• Piano Operativo di Sicurezza (POS)

HACCP
Le imprese del settore alimentare, comprese le più semplici quali bar, ristoranti e piccoli esercizi, sono tenute ad
attuare programmi di autocontrollo secondo i principi dell’HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points).

I nostri servizi:
• Analisi della realtà produttiva e dei relativi processi, mediante sopralluoghi e incontri dedicati
• Analisi dei rischi e identificazione dei potenziali punti critici (CCP), mediante una attenta analisi
dei processi produttivi, delle modalità di lavoro, dei prodotti
• Definizione dei limiti critici e delle procedure di sorveglianza e di gestione
• Definizione di un sistema di registrazione e gestione delle opportune azioni correttive
• Implementazione di sistemi di autocontrollo HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points)
• Predisposizione della documentazione (manuale HACCP, procedure e documenti allegati), conformemente al
Regolamento UE n. 852/2004
• Corsi HACCP con rilascio di uno specifico attestato
• Analisi specifiche con l’ausilio di Laboratori certificati per controlli di ambienti o prelievi alimentari
• Consulenza per prevenzione legionella e relativi campionamenti
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PRIVACY e GDPR
Gruppo Polaris, grazie al suo team di Tecnici Privacy Officer, Data Protection Officer e professionisti IT, segue le
imprese di ogni settore e dimensione per l’adeguamento e la gestione delle proprie politiche di privacy anche in
funzione del GDPR 679/2016.

I nostri servizi:
• Adeguamento alla nuova normativa sulla base delle caratteristiche aziendali
• Assistenza continua e affiancamento all’azienda per permetterle di rimanere assolutamente in linea con
i principi e le norme espresse dalla legislazione in materia
• AUDIT per la raccolta delle informazioni, identificazione delle figure coinvolte, delle procedure di gestione
dei dati personali e dell’infrastruttura informatica
• Predisposizione delle LETTERE DI INCARICO (Responsabili-incaricati-etc)
• Stesura delle INFORMATIVE DIPENDENTI e CLIENTI/FORNITORI
• Attuazione del PIANO FORMATIVO
• Individuazione e predisposizione BEST PRACTICES
• Stesura del REGISTRO GENERALE DELLE ATTIVITA’ DEL TRATTAMENTO
• Corso di formazione per il Titolare del trattamento e per il personale

CERTIFICAZIONI ISO
Gruppo Polaris, grazie ad uno staff di professionisti abilitati, è in grado di affiancare tutte quelle realtà che
decidono di certificarsi secondo diversi standard:
• ISO 9001:2015
Certificazione di Sistemi di Gestione per la Qualità
• ISO 14001:2015
Certificazione di Sistemi di Gestione Ambientale

• SA8000:
Certificazione di Responsabilità Sociale di Impresa
• Modelli Organizzativi come da
Decreto Legislativo 231/01

• ISO 45001:2016 (che ha sostituito la precedente
BS OHSAS 18001:2007) Certificazione di Sistemi
di Gestione per la Sicurezza sul Lavoro
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APPRENDISTATO
L’apprendistato professionalizzante consente ai giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni di stipulare un
contratto di apprendistato per il quale è possibile svolgere attività lavorativa, in accordo con le disposizioni
dello specifico contratto collettivo nazionale, e attività formativa all’interno dell’azienda, nonché attraverso
specifici corsi organizzati dalle Regioni per l’acquisizione di competenze professionali trasversali tecniche e
specialistiche di durata massima di 120 ore (40 ore per ciascun anno). I contratti collettivi definiscono il monte
ore e le modalità di erogazione della formazione con l’obiettivo del conseguimento della qualifica in funzione
del profilo professionale stabilito nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale, e la durata
del contratto, sempre entro i limiti imposti dalla normativa.
Gruppo Polaris è in grado di supportare le aziende informandole su tutti gli obblighi derivanti da questa tipologia
contrattuale.

I nostri servizi:
• Stesura Piano Formativo sulla base del CCNL adottato e della mansione dell’apprendista
• Predisposizione registro formativo per la formazione interna e assistenza alla compilazione
• Formazione obbligatoria esterna sulla base del titolo di studio dell’apprendista
Le ore di formazione esterna obbligatoria variano in base al titolo di studio dell’apprendista:
• LAUREA: 40 ore di formazione trasversale
• DIPLOMA o QUALIFICA PROFESSIONALE (80 ore):
40 ore di formazione trasversale + 40 ore di corso professionalizzante
• LICENZA MEDIA, ELEMENTARE o NESSUN TITOLO DI STUDIO (120 ore):
40 ore di formazione trasversale + 40 ore di corso QRSP + altre 40 ore di corso QRSP
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FINANZA AGEVOLATA

La tua azienda
ha in programma
investimenti importanti,
per un progetto
di crescita e sviluppo
ben definito?

Per finanza agevolata si intende la copertura del fabbisogno formativo con agevolazioni comunitarie, nazionali o regionali, di investimenti che permettono lo sviluppo di progetti aziendali. Tutte le misure che rientrano
nella finanza agevolata rappresentano una grande opportunità per le Pmi di svilupparsi e crescere.
Gruppo Polaris, grazie ai suoi partner, accompagna le aziende clienti tra le diverse fonti di finanziamento pubbliche,
integrative al sistema creditizio: contributi a fondo perduto, bonus fiscali, finanziamenti agevolati, crediti d’imposta.
Il nostro servizio copre ogni aspetto dell’iter procedurale e gestisce l’intero progetto, dalla domanda all’erogazione
finale, attraverso tutti i passaggi.
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Enti bilaterali

POLARIS collabora con una pluralità di Enti
Bilaterali che svolgono attività in materia di
occupazione, mercato del lavoro, formazione e
qualificazione professionale.
A seguito dell’applicazione in azienda di un CCNL (Contratto Collettivo di Lavoro), sussistendone le
condizioni Polaris ed il Consulente del Lavoro sono in grado di erogare servizi finanziati alle imprese
nei seguenti ambiti:
• Assolvere agli obblighi legati alla formazione obbligatori
• Realizzare percorsi di formazione interni all’azienda
• servizio di RLST
• Coprire, in tutto od in parte, i costi per lo studio e la redazione del
DVR, per la realizzazione delle prove rumore e simili
• Coprire, in tutto od in parte, i costi legati al welfare aziendale
• Coprire, in tutto od in parte, i costi legati a consulenze giuslavoristiche
• Coprire in tutto od in parte i costi legati alla certificazione contrattuale
• Coprire in tutto od in parte i costi legati all’apprendistato
• Coprire in tutto od in parte i costi connessi a procedure di conciliazione ed arbitrato
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IL NOSTRO MODELLO DI SVILUPPO
Polaris HR ha scelto di sviluppare la propria attività costruendo rapporti di partnership, nella certezza che
la collaborazione diffusa fra i partner sull’intero territorio nazionale sia in grado di generare risultati che sono
sempre superiori alla somma di quanto ciascuno realizzerebbe da solo. Noi non vogliamo semplicemente massimizzare
il guadagno: vogliamo massimizzare il guadagno di tutti i partecipanti alla partnership, comprese quello delle imprese
clienti. Questo stile, che riteniamo porti con sé un valore etico, ha consentito in cinque anni di coinvolgere più di
3.000 aziende, per le quali sono stati formati oltre 20.000 lavoratori che hanno partecipato a più di 50.000
ore di formazione in attività organizzate da Polaris HR.

La rete di “alleati” è composta da:
Consulenti del lavoro
Consulenti aziendali
Commercialisti Enti di formazione/formatori
Operatori in ambito sicurezza aziendale

Se ti interessa capire come poter far parte di questo
progetto, scrivici!
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POLARIS SRL
HAZARD VENTURE
FORME DI FINANZIAMENTO
PER L’IMPRESA

LA NOSTRA VISION
Crediamo che una corretta gestione delle risorse finanziarie rappresenti uno degli ingredienti fondamentali per
consentire alle aziende di crescere e prosperare nel loro mercato e nel contesto sociale in cui operano.Gli strumenti di
approvvigionamento finanziario a disposizione delle imprese devono essere valutati nel loro complesso, in modo da
avere una rappresentazione chiara delle alternative di cui l’azienda può disporre. Questi strumenti sono in continua
evoluzione e non sono rappresentati esclusivamente dalle banche e dagli intermediari finanziari, ma anche dal mercato
degli investitori che, attraverso strumenti dedicati, possono essere un ulteriore fonte di approvvigionamento finanziario
sia sotto forma di equity che sotto forma di debito.

Le aziende falliscono per cassa non per debiti
Il credit crunch che si è realizzato nel corso degli ultimi anni e che ha impattato in modo importante sulla capacità
di reggere e svilupparsi da parte del sistema delle PMI italiane è un chiaro campanello d’allarme sul fatto che molta
attenzione va posta in una corretta pianificazione finanziaria, cercando di diversificare le fonti di approvvigionamento
ed individuando quelle che possibilmente non siano influenzate contemporaneamente dai medesimi fenomeni.
Tutto questo lo facciamo proponendo tre servizi differenti attraverso due società del gruppo appositamente
dedicate

MEDIAZIONE CREDITIZIA

SERVIZI FINANZIARI

CREDITO A MERCATO
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Oltre 120 milioni
di linee di credito intermediate
per i nostri clienti

500 mila
euro mese
di crediti commerciali

smobilizzati su piattaforme fintech

Oltre 400
clienti assistiti

I NOSTRI NUMERI
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Mediazione Creditizia

Polaris opera nel settore dell’intermediazione finanziaria ed è iscritta nell’elenco tenuto dall’Organismo per la
vigilanza e gestione degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (denominato OAM) al numero 354-2015

IN COSA CREDIAMO E LA NOSTRA VISION
Polaris si è affacciata al mondo della mediazione creditizia in un momento maturo del settore, dove la possibilità
di fornire strumenti innovativi all’imprenditore ed ai suoi manager per una corretta e coerente pianificazione delle
esigenze finanziarie era abbastanza scarsa. Per questo motivo oltre ad utilizzare gli abituali partner finanziari per
le imprese quali banche, factor, leasing con i quali tutt’ora Polaris collabora con profitto, abbiamo guardato con
interesse anche ai nuovi operatori bancari che si sono affacciati sul mercato in modo originale. Parliamo delle banche
di “secondo livello”, banche cioè che nella maggior parte dei casi hanno scelto di operare senza sportelli bancari,
ma solo attraverso una propria rete di consulenti e strutture professionali come i mediatori creditizi.

Polaris si è concentrata molto a seguire l’evoluzione di questo settore che crediamo sia un’importante novità
nell’ambito degli strumenti tradizionali. Nel corso di questi anni di sperimentazione dei rapporti con questi nuovi
operatori, si è consolidato un modus operandi che ora ci consente di dare risposte agli imprenditori con tempistiche
alle quali non sono abituati. Molto spesso per l’imprenditore non è esclusivamente il costo del denaro a determinare
l’importanza di una linea di credito. A volte lo sono il timing, la celerità delle risposte e la possibilità di adattare il prodotto,
nonché la possibilità di strutture come Polaris di dialogare con gli organi deliberanti perchè le decisioni vengano prese
sulla base di una corretta interpretazione del contesto imprenditoriale in cui la richiesta di finanziamento è inserita, e
per avere sempre una tempestiva informazione circa lo stato d’avanzamento delle attività che portano alla delibera.

Ad oggi dobbiamo dire che circa il 50% del portafoglio Polaris è appoggiato su strumenti
innovativi come quelli sopra descritti.
17

BANCHE CONVENZIONATE

www.bancaprogetto.it

www.credem.it

it.october.eu

www.aidexa.it

www.credemfactor.it

www.credimi.com

www.bancaifis.it

www.illimity.com/it

www.bancafucino.it

www.artigiancassa.it

www.opyn.eu

CONFIDI CONVENZIONATI
www.credem.it

www.confidicalabria.it

fidimed.eu

PARTNERS

www.confapimilano.it

www.audirevi.it

www.finply.it
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Servizi Finanziari

Iniziamo con il rispondere ad una semplice domanda

Come affrontare, capire e risolvere le difficoltà economiche e poi finanziarle con le poche
risorse disponibili?
Sino a qualche anno fa, l’imprenditore è riuscito a far crescere la propria azienda occupandosi un po’ di tutto:
dalla produzione al commerciale, fino ai rapporti con le banche.
Oggi non è più possibile.
Mai come ora il controllo dell’equilibrio e della gestione finanziaria in azienda è diventato complesso e determinante
per il successo o il fallimento di una impresa.
Per questo Polaris ha pensato di offrire ai propri imprenditori una gamma di servizi orientati a sostenere
l’imprenditore nel rapporto con le banche e con il controllo di gestione finanziario interno.

Ecco alcuni dei servizi che abbiamo immaginato per te:
• Second Opinion
• CFO in outsurcing e assistenza alla negoziazione bancaria
• Controllo di gestione e finanziario
• Analisi della centrale rischi
• Ottimizzazione delle garanzie bancarie
• Simulazione di scenari di sostenibilità finanziaria
• Analisi del cash flow
• Gestione del rischio di credito ed analisi della Supply Chain
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Credito a Mercato

Le modalità di accesso al credito da parte delle imprese sono state completamente ridisegnate nel corso di questi
ultimi anni. Le nuove procedure, i nuovi processi di valutazione del rischio e di attribuzione del merito creditizio, il
credit crunch, la crisi e il ridisegno del sistema delle garanzie e degli accantonamenti che le banche devono fare per
erogare credito hanno disorientato le imprese che non sono pronte al mutato approccio adottato dagli intermediari
finanziari.

I tradizionali strumenti di approvvigionamento finanziario utilizzabili delle imprese
non sono più sufficienti per poter supportare una crescita equilibrata delle stesse.
Il gap da colmare è più culturale che tecnico e, per essere colmato, occorre che le aziende siano accompagnate
a comprendere la necessità e le modalità di utilizzo di tutti questi nuovi strumenti.
In questo contesto i servizi attivati riguardano:
• negoziazione dei crediti commerciali su piattaforme di invoice trading;
• emissione e collocamento di titoli di debito da quotare sull’extra mot pro di borsa italiana sia a breve che a
medio lungo termine;
• operazioni sull’equity aziendale
• operazioni di M&A
• operazioni di SUPPLY CHAIN
• operazioni di smobilizzo del magazzino
• credito all’importazione

PARTNERS CONVENZIONATI

www.workinvoice.it

www.crowdcity.it

www.cashme.it

www.findynamic.com
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GESTIONI PATRIMONIALI ED ATTIVITA’ DI TRADING
Attraverso Hazard Venture Srl, Polaris è attiva anche nel mondo delle gestioni patrimoniali
e nell’attività di trading proprietario.Hazard Venture Srl infatti è fra i fondatori di
RUN CAPITAL PARTNERS LTD Advisor Finanziario per gestori patrimoniali e Broker finanziari.

Vuoi saperne di più, vai a www.runcapital.partners

RCP ltd
GESTIONI PATRIMONIALI
ED ATTIVITA’ DI TRADING
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Sedi

POLARIS GROUP
Headquarter:

POLARIS GROUP
Sedi secondarie:
BRESCIA
Via Francesco Crispi, 20

MASSA CARRARA (MS)
Via S. Giuseppe Vecchio, 53

RUN CAPITAL PARTNERS
MALTA
230 Works Business Centre,
Eucharistic Congress Road,
Mosta MST9039
T. +356 : +356 79515338
info@runcapital.partners
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Sponsor di
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www.polaris-group.it

