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Chi Siamo

UNIMPRESA ha costituito la Federazione di categoria dello Sport e tempo libero, con il fine di promuovere lo 
sviluppo e creare eventi su tutto il territorio nazionale.
La Federazione Sport e tempo libero, ha come scopo sociale una nuova identità nel settore, permettendo così alle 
imprese individuali (ASD e SSD) di crescere, svilupparsi e acquisire una posizione più affermata nel mondo del 
lavoro (Fitness, Wellness, Formazione, ecc.) 
L’obiettivo è quello di aiutare attraverso una consulenza fornita da esperti professionisti del settore per la risoluzione 
di problematiche, sviluppando soluzioni, costruire nuove realtà che permettono lavoro e creatività, con progetti, 
studi sulla formazione, assistenza alla creazione di centri, assistenza alla formazione di istruttori e personale di 
amministrazione, iniziative per il miglioramento dell’attività lavorativa e per l’informazione alle aziende e ai singoli 
rappresentanti del settore. Migliorare la qualità della vita di tutte le persone che abbiano difficoltà di inclusione sia 
motoria, sensoriale, sociale, culturale ed economico, attraverso un’integrazione globale nelle attività produttive e 
lavorative che rimangono la nostra priorità.
UNIMPRESA Sport e tempo libero è una realtà che nasce con l’intento di sviluppare sul territorio nuove competenze 
ed opportunità .
In Italia non esiste  “Organizzazione” che si prende cura delle piccole e medie imprese del settore sportivo (Palestre, 
Circoli, ecc); Gli Istruttori, i Dirigenti e i Genitori che con la loro opera fondamentale sono il fulcro trainante delle 
varie piccole realtà che sono al centro del nostro progetto sportivo e culturale.
Lo Sport è una realtà a trecentosessanta gradi, capace di convogliare situazioni differenti che rimangono correlate 
ad esso: dal sociale al commerciale, dall’assistenziale alla promozione, dalla formazione allo sviluppo di imprese che 
siano in grado di dare lavoro ai giovani, per uno sviluppo di sani principi e stili di vita correlati.

1. Associare/Federare centri sportivi, palestre, 
associazioni culturali, centri di servizi 
collegati allo sport e al tempo libero.

2. Corsi di formazione e aggiornamento

3. Promozione dello sport sul territorio. 
Locale, provinciale, regionale e nazionale

4. Sottoscrizione di convenzioni e di 
collaborazioni con enti.

5. Progettualità nel settore sport e tempo libero 
al fine di promuovere tali realtà e creare 
attività lavorative correlate.

Il programma dinamico 
proposto, si basa su vari livelli:
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Cosa offre la Federazione nazionale

UNIMPRESA Sport e tempo libero offre quindi una solida realtàa 
trecentosessanta gradi.
È una Federazione che nasce per migliorare e allargare gli orizzonti 
della cultura e del tempo libero intese come realtà che fanno parte 
del vivere quotidiano di ogni individuo. 
E’ una federazione aperta a tutti, che nasce e cresce con i propri 
associati fornendo loro le migliori conoscenze e le novità del settore. 

•	 Istituto	per	il	Credito	Sportivo	–	finanziamenti	da	10.000	
euro	a	60.000	euro	con	l’accesso	al	fondo	di	garanzia;

•	 Consulenza	per	la	progettazione,	costruzione,	ristrutturazione,	
ampliamento, messa a norma, efficientamento energetico e 
miglioramento	degli	impianti	sportivi;

•	 Adeguamento	al	Dlgs.	231/01;

•	 Consulenza	ed	assistenza	in	materia	di	diritto	societario,	
amministrativo	e	commerciale;

•	 Assistenza	fiscale	e	contenzioso	tributario;

•	 Consulenza	in	materia	di	Privacy	e	protezione	dati;

•	 Consulenza	in	materia	di	Fondi	Interprofessionali	per	la	
formazione	continua	dei	dipendenti	aziendali;

•	 Consulenza	ed	assistenza	nell’ambito	della	finanzia	agevolata;

•	 Formazione	per	le	imprese	e	per	i	professionisti;

•	 Attivazione	tirocini	e	apprendistato	anche	con	le	scuole	ed	
Università;

•	 Garanzia	giovani;

•	 Formazione	per	l’utilizzo	del	defibrillatore	per	operatore	laico	
con	corsi	e	attestati	riconosciuti;

•	 Sicurezza	sui	luoghi	di	lavoro	in	sede	e	online;

•	 Carta	di	credito	associativa	Unimpresa;

•	 Microcredito	per	professionisti	e	start	up	imprese;

•	 Convenzioni	Unimpresa	nazionale;

•	 Rassegna	stampa	quotidiana.

Inoltre, attraverso 
l’organizzazione di servizi 
e/o convenzioni, offre 
le seguenti opportunità:



Contatti
Sede via Pietro Cavallini n. 24 • 00193 Roma 

tel. 0645765392 • fax 0645765391 • email sportempolibero@unimpresa.it 
www.unimpresa.it
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