UNISCITI A NOI
MOLTIPLICA IL TUO VALORE

Fondata nel 1919, sin dalle origini Confindustria
Salerno rappresenta e tutela le imprese associate, nei
rapporti con le Istituzioni e le Amministrazioni, con
le Organizzazioni Sindacali, economiche, politiche e
con ogni altra componente della società; supporta le
aziende attraverso iniziative e servizi mirati; favorisce la
collaborazione tra gli associati e tra questi e altri
imprenditori anche fuori dei confini locali; contribuisce
all'elaborazione e promozione di programmi per la
crescita dell'economia.
Affiancano il Presidente: il Consiglio di Presidenza e il
Consiglio Generale, i gruppi Istituzionali del Comitato
Piccola Industria e dei Giovani Imprenditori, i Gruppi
Merceologici, il Comitato Femminile Plurale e il
Raggruppamento Aziende del Vallo di Diano.

In una sola frase: Confindustria sostiene
da sempre l'affermazione della cultura
d'impresa e del lavoro.

AL SERVIZIO
DELLA TUA IMPRESA
RELAZIONI INDUSTRIALI
AGEVOLAZIONI, CREDITO E FINANZA, RICERCA E
INNOVAZIONE, ENERGIA, FISCO
AMBIENTE
NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
EDUCATION
FORMAZIONE
INTERNAZIONALIZZAZIONE
AREE INDUSTRIALI
SOSTENIBILITÀ
TURISMO
SVILUPPO ASSOCIATIVO E RELAZIONI CON GLI ASSOCIATI
STUDI E COMUNICAZIONE
RAPPORTI CON LA STAMPA
ASSINDUSTRIA SALERNO SERVICE SRL

RELAZIONI
INDUSTRIALI
Il valore del lavoro,
il valore dell'impresa

Assistiamo la tua azienda nei rapporti con le
Organizzazioni Sindacali in incontri, vertenze
collettive, ricorso ai vari ammortizzatori sociali,
conciliazioni; ti offriamo aggiornamenti costanti
sulle novità normative e contrattuali inerenti i
rapporti di lavoro, con risposte anche a quesiti
specifici di natura interpretativa.
Per la tua impresa, gestiamo i rapporti con vari Enti (Uffici
Ministeriali, della Regione, della Provincia, INPS, INAIL, Ispettorato
del Lavoro, etc.), oltre a garantirti consulenza specializzata in
materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e supporto tecnico per
l’attivazione di tirocini formativi tramite Assoservice Salerno
Academy.

AGEVOLAZIONI,
CREDITO E FINANZA,
RICERCA E INNOVAZIONE,
ENERGIA, FISCO
Assistenza specialistica
per i tuoi obiettivi di
business
Forniamo supporto in materia di agevolazioni agli investimenti
(normativa nazionale e regionale, PNRR, fondi strutturali
europei), industria 4.0 e digitalizzazione, credito e finanza,
energia, ricerca ed innovazione, Zone Economiche Speciali.
Elaboriamo con puntualità informative, risposte a quesiti, supportandoti
in pratiche aziendali e iter normativi. Grazie a sportelli dedicati, potrai
essere informato sulle opportunità previste per le imprese
insediate nelle Zone Economiche Speciali, sul programma ELITE
di Borsa Italiana rivolto alle imprese ad alto potenziale di crescita e
sapere come accedere a Bancopass, la piattaforma realizzata da
Assolombarda per gestire al meglio la relazione con banche e
finanziatori. Monitoriamo la qualità e l’efficienza del servizio di
fornitura dell’energia elettrica con e-Distribuzione. Potrai
partecipare, inoltre, all’ampio network legato al Premio Best
Practices per l’Innovazione, l’iniziativa che promuove la cultura
dell’innovazione, generando un meccanismo virtuoso di condivisione
delle progettualità migliori tra imprese, spin off e startup.

Ti assicuriamo una corretta gestione dei rapporti con:
Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate
Riscossione.

AMBIENTE
La tua interfaccia
per le problematiche
ambientali

Assistiamo e orientiamo la tua azienda nella corretta gestione
degli adempimenti di legge riguardanti la normativa ambientale,
supportandoti nell’iter delle pratiche presso gli Enti che rilasciano
autorizzazioni, permessi, pareri, nullaosta.
Realizziamo check up gratuiti per valutare la gestione degli
adempimenti. Siamo il tuo raccordo nei rapporti con tutti i
soggetti competenti in materia e con quanti svolgono controlli e
indagini, garantendoti il necessario supporto in occasione di
verifiche ispettive.

Ti aggiorneremo puntualmente con iniziative di
informazione e formazione, offrendoti anche
assistenza nei rapporti con il Consorzio nazionale
imballaggi (CONAI) e altri consorzi di filiera.

NORMATIVA SULLA
PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI
Il tuo alleato per la tutela
della privacy

Offriamo supporto nell’orientamento sulla normativa di
riferimento in materia di privacy, con
approfondimenti su quesiti specifici e check up
gratuiti per valutare la gestione degli adempimenti.
Sarai assistito in caso di verifiche e/o ispezioni e potrai
partecipare, per la crescita della tua azienda, a eventi tecnici di
aggiornamento.

EDUCATION
Scuola, giovani
e imprese più vicini

Collaboriamo attivamente con Scuole e Università per
l’orientamento delle scelte dei percorsi di istruzione e professionali
dei giovani; organizziamo iniziative rivolte agli studenti e agli
operatori dell’istruzione per la diffusione della cultura d’impresa.

Aiutiamo la tua impresa nella progettazione di
stage e tirocini in azienda, seguendo nello
specifico quanto previsto dai Percorsi per le
competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO).
Cooperiamo, insieme a tutti i soggetti coinvolti, al miglioramento della
pianificazione, organizzazione e realizzazione delle attività relative alle
misure per le transizioni nel mercato del lavoro, favorendo l’incontro
tra la domanda di lavoro espressa dalle imprese e l’offerta presente
sul mercato. Partecipiamo alla Istruzione Tecnica Superiore (ITS) per
offrire alle Aziende la possibilità di orientare e seguire i percorsi
formativi dei giovani, per formare nuove figure tecniche necessarie alla
crescita delle imprese. Siamo tra i Soci fondatori della Fondazione ITS
TE.LA., che ha dato vita a un nuovo Istituto Tecnico Superiore, il primo
dedicato all’agroalimentare in Campania.

FORMAZIONE
La leva della formazione
continua e
dell’aggiornamento
per migliorare le capacità
manageriali, tecniche
e professionali
Organizziamo per la tua impresa corsi di formazione
e aggiornamento, supportandoti nell’utilizzo dei Fondi
interprofessionali per finanziare la formazione continua
e assistendoti nella presentazione di piani formativi su
specifici avvisi di conto formazione o conto sistema
(Fondimpresa e Fondirigenti).
Promuoviamo corsi pensati su misura per la crescita
professionale di dirigenti, impiegati e operai, nonché
professionisti, attraverso Assindustria Salerno Service, ente
certificato ISO 9001 EA37.

La nostra offerta formativa prevede corsi a
catalogo e percorsi personalizzati, anche
finanziabili con Fondirigenti e Fondimpresa.

INTERNAZIONALIZZAZIONE
L’Estero,
opportunità di crescita

Intercettiamo le tue esigenze rispetto a mercati e
partner e affianchiamo la tua impresa segnalandoti
le principali opportunità (fiere, business meeting, etc.)
e i relativi finanziamenti e incentivi.
Ti seguiamo nei rapporti con ICE Agenzia, Sistema camerale,
Ministeri, Ambasciate, Consolati e altri Soggetti che
promuovono iniziative per i mercati esteri.
Ti assisteremo nella crescita del tuo livello di preparazione
all’export, organizzando seminari di aggiornamento su tecniche e
strategie di internazionalizzazione, progetti di formazione e incontri di
promozione di opportunità su e verso i mercati esteri.

AREE INDUSTRIALI

(CONSORZIO ASI, AREE P.I.P., ZES)

L'impegno per lo
sviluppo del territorio
Assistiamo le imprese nelle problematiche urbanistiche ed
infrastrutturali degli insediamenti produttivi.

Curiamo le relazioni con il Consorzio ASI e
con gli Enti che gestiscono gli insediamenti, le reti,
le infrastrutture e i servizi nelle aree industriali
della provincia di Salerno.

SOSTENIBILITÀ
La grande trasformazione
in corso

Assistiamo le imprese nel percorso di sviluppo della sostenibilità
aziendale. A tal fine, organizziamo momenti di confronto e di
aggiornamento periodico volti ad illustrare le normative, gli
indicatori, le certificazioni di riferimento per la parte ambientale
(Environmental), sociale (Social) e gestionale (Governance),
nonché il pacchetto di misure sulla finanza sostenibile (Direttiva
sulla rendicontazione di sostenibilità Corporate Sustainability
Reporting Directive, CSRD).

Promuoviamo l’interlocuzione con le Istituzioni
Territoriali sui temi della sostenibilità e facilitiamo
il confronto tra le imprese a livello locale e
nazionale sui temi della sostenibilità,
realizzando attività di lobbying per il tramite degli
uffici centrali di Confindustria.

TURISMO
Un asset strategico
per lo sviluppo
del nostro territorio
Lavoriamo per la valorizzazione e la gestione virtuosa dell’offerta
turistica e culturale, assistendo le imprese del settore Turistico nella
risoluzione di specifiche problematiche e curando i rapporti con gli
Enti preposti alla promozione turistica e del territorio.

Per il potenziamento della tua azienda sviluppiamo
progetti di formazione e organizziamo missioni ed
educational.

SVILUPPO
ASSOCIATIVO
E RELAZIONI CON
GLI ASSOCIATI
La forza della
partecipazione,
il tuo punto di contatto
Il team del marketing associativo promuove,
all’esterno, l’ampia gamma dei servizi offerti
dall’Associazione, proponendone il valore ai
potenziali nuovi iscritti. Attraverso il rapporto diretto
con le imprese e il monitoraggio del livello di
soddisfazione, la rete dei soci è costantemente
coinvolta e stimolata a partecipare a iniziative, eventi
e progetti.
L’appartenenza all’Associazione garantisce anche un ritorno
economico grazie alla promozione delle Convenzioni per l’acquisto
di beni e servizi a condizioni eccezionalmente favorevoli per
i Soci Confindustria. Per facilitare le relazioni tra le imprese iscritte,
organizziamo durante l’anno diversi appuntamenti dedicati alla
presentazione dei nuovi associati con l’obiettivo di potenziare la
business community.

STUDI
E COMUNICAZIONE
I valori, l’identità,
l’autenticità:
siamo quello che diciamo
La strategia di comunicazione è diretta a far conoscere, con trasparenza
e puntualità, posizioni, valori e iniziative dell’Associazione.
In occasione di eventi speciali elaboriamo relazioni, studi e documenti ad
hoc, mentre quotidianamente svolgiamo un’azione di supporto alle
diverse aree di Confindustria Salerno nella progettazione e
promozione di incontri e convegni.

Curiamo la comunicazione web e social di
Confindustria Salerno, Assoservice Salerno
Academy e Costozero.

RAPPORTI CON
LA STAMPA
L’informazione al centro

Curiamo i rapporti con i media grazie a un costante
contatto con giornalisti e direttori di vari mezzi di
informazione.
Con il servizio di selezione stampa puoi reperire, ogni giorno, articoli
di economia pubblicati sui quotidiani locali e su alcune testate nazionali
su tematiche di interesse industriale.
Assistiamo e orientiamo le imprese associate nella definizione
delle strategie di comunicazione verso i media.

ASSINDUSTRIA
SALERNO SERVICE SRL
Cresci con noi

Esperienza, assistenza all’imprenditorialità e competenza sono i
valori distintivi di Assoservice Salerno Academy, braccio operativo di
Confindustria Salerno che sostiene e affianca lo sviluppo delle
imprese supportandone il business e i progetti di cambiamento e
crescita strategica.
Siamo specializzati in internazionalizzazione, formazione,
finanza agevolata e politiche attive del lavoro.
Siamo autorizzati dal Ministero dello Sviluppo Economico alla
gestione di progetti di Temporary Export Management (TEM).
Accreditati, inoltre, presso l’Agenzia Nazionale Politiche Attive del
Lavoro (ANPAL) per l’avvio di tirocini formativi. La società è, inoltre,
accreditata dalla Regione Campania per le attività di formazione
con n. 3112/02/20 e, pertanto, partecipa con propri progetti a
misure, avvisi e bandi in materia che richiedono l’accreditamento
regionale.
Svolgiamo un’attività di matching domanda/offerta di lavoro attraverso il
portale www.jobmarket.assoservicesalerno.it

IL NOSTRO NETWORK

La sede di Confindustria
Salerno si articola su tre
livelli ed è dotata di ampie
sale per organizzare e
ospitare al meglio
convegni, seminari,
riunioni sindacali,
manifestazioni, eventi
formativi e workshop.

ITS TE.LA.

Via Madonna di Fatima, 194
84129 Salerno
+39 089 200811
confsa@confindustria.sa.it
www.confindustria.sa.it

