CONFINDUSTRIA
•

•

è il sistema imprenditoriale italiano, nato nel 1910, che oggi rappresenta circa 150.000 aziende
industriali, di ogni settore manifatturiero o di servizi e di ogni classe dimensionale, per un
complessivo di circa 5.500.000 dipendenti; opera attraverso una rete di 100 Associazioni territoriali,
distribuite capillarmente nelle province del territorio nazionale, 18 Confindustrie regionali, 124 tra
Federazioni di settore ed Associazioni di categoria, che approfondiscono le problematiche
specifiche di ciascun settore o filiera, di 2 Federazioni di scopo e di 21 soci aggregati.
si prefigge di promuovere i valori dell’imprenditoria italiana e del progresso del territorio sia in Italia
che all’estero, agendo in tre direzioni:
► Rappresentanza, sostenendo le esigenze e i problemi di tutte le tipologie di imprese
nelle sedi politiche, economiche ed istituzionali a livello locale, nazionale ed Europeo
► Servizio sindacale
► Servizi alle imprese, finalizzati a fornire orientamento e consulenza per le decisioni
quotidiane in ogni area funzionale, ed a favorire efficienza e risparmio dei costi

CONFINDUSTRIA Mantova
•

•

nata nel 1945, è l’Associazione territoriale che rappresenta, tutela e supporta le esigenze delle
imprese dell’intera provincia e le mette in rete favorendo il collegamento con il resto delle entità
del sistema confindustriale
DATI PRINCIPALI
– Associa circa l’85% delle imprese industriali della provincia di Mantova ed è costituita da
una base associativa di oltre 900 tra imprese ed unità produttive nel territorio mantovano,
comprendenti circa 33.000 dipendenti.
– Le aziende associate rappresentano tutti i settori manifatturieri e di servizi (Metalmeccanico,
Alimentare, Tessile, Legno, Edilizia e affini, Servizi, Gomma-Plastica, Chimica, Carta e affini,
Trasporti, Sanitario-Ospedaliero) all’interno dei quali le imprese sono accorpate tra 43
categorie specifiche di attività.
– Oltre ad includere la quasi totalità delle grandi imprese del territorio, l’80% della base
associativa è costituita da piccole o micro-imprese, in linea con la composizione
caratteristica del tessuto economico della provincia.

RAPPRESENTANZA

Rapporto diretto con Enti ed
Istituzioni locali, nazionali e UE

Confindustria Mantova promotrice
e sostenitrice delle principali
iniziative di sviluppo economico
del territorio

Ampia Base Associativa per ogni
settore e dimensione d’impresa

Istanze raccolte dal confronto
diretto con gli imprenditori
associati

•

Nel confronto con gli interlocutori politici, economici ed istituzionali, Confindustria Mantova
rappresenta con autorevolezza ed efficacia le esigenze e gli interessi delle grandi e piccole
imprese industriali del proprio territorio, grazie:
– alla forza derivante dall’ampiezza della propria base associativa in ogni settore e classe
dimensionale.
– alla possibilità di partecipare direttamente alle decisioni politiche ed economiche del
territorio tramite la presenza di propri imprenditori nelle cariche istituzionali degli Enti e delle
principali Commissioni (Presidenza Camera di Commercio e sue commissioni, Direzione
Provinciale del Lavoro, Inps/Inail, Amministrazione Provinciale, Prefettura, Comune, Emas,
Arpa, CertiQuality, AIAS, Tavolo di confronto Associazione Bancaria Italiana - Prefetti, etc).
– alla capacità di veicolare le esigenze imprenditoriali più critiche anche nelle sedi politiche
ed istituzionali regionali e nazionali, nonché presso la Comunità Europea, avvalendosi del
più ampio sistema confindustriale nazionale.

•

La struttura interna di Confindustria Mantova è organizzata in modo da garantire che le istanze di
tutte le aziende associate possano essere raccolte ed adeguatamente veicolate, attraverso la
designazione di Imprenditori che fungano da collettori di riferimento per temi o categorie
specifiche di imprese:
– Il Presidente ed i Vice-Presidenti dell’Associazione presidiano lo sviluppo delle aree di
competenza ritenute più critiche per lo sviluppo del territorio, quali ad esempio: Ambiente e
Sicurezza, Credito e Finanza, Internazionalizzazione, Territorio e Green Economy, Formazione
e Servizi alle imprese, Ricerca e Innovazione, Scuola e Orientamento, Centro Studi e
Comunicazione;
– Il Comitato Piccola Industria opera in modo dedicato per sviluppare servizi ed iniziative a
specifico supporto delle Imprese con meno di 50 dipendenti;
– I Rappresentanti di Sezione raccolgono le esigenze delle aziende per ogni singola categoria
merceologica;
– I Delegati comunali e di zona sostengono le esigenze delle aziende di ciascun comune nel
rapporto con le amministrazioni locali;
– Il Gruppo Giovani Industriali favorisce lo sviluppo di innovazione ed il confronto tra giovani
Dirigenti e figli di Imprenditori
– Il Collegio Costruttori Edili – ANCE raccoglie e tutela gli interessi delle aziende del settore
Edile

•

CONFINDUSTRIA Mantova da sempre si contraddistingue come principale promotrice e sostenitrice
delle più rilevanti iniziative e progetti realizzati in collaborazione con le istituzioni locali per favorire
lo sviluppo del tessuto imprenditoriale. Alcuni esempi:
– Aeroporto Valerio Catullo, Polo Logistico Valdaro, per favorire le esigenze di mobilità delle
persone e delle merci;
– Confidi Systema (www.confidisystema.com) la cooperativa nata per facilitare l’accesso al
credito alle PMI, garantendo i finanziamenti erogati dalle Banche convenzionate;
– Mantova Export (www.export.mn.it), il più grande consorzio del Nord-Italia dedicato ai servizi
specialistici per l’internazionalizzazione e l’Import/Export
– Consorzio Assindustria Energia Mantova, costituito per acquistare Energia sul Mercato Libero
a condizioni economiche più vantaggiose
– Fondazione Università di Mantova, la cui creazione è stata sostenuta per permettere
l’affluenza di giovani talenti nella provincia e per rispondere alle esigenze di competenze
delle imprese, promuovendo ad esempio i corsi di laurea in Ing. Meccatronica, in Ing.
dell’Ambiente e del Territorio ed in Ing. Informatica
– MAIN – MAntova INnocenter, una piattaforma di collegamento tra Imprese, Università e
Istituti di Ricerca, nata per abilitare il trasferimento dell’innovazione tecnologica ed
organizzativa
– AGIRE, l’Agenzia indipendente nata per fornire un orientamento ed assistere le imprese
nell’adozione di soluzioni a risparmio energetico;
– Fondazione Comunità Mantovana Onlus (www.fondazione.mantova.it), creata per
incanalare le iniziative di solidarietà sociale e sviluppo del Terzo settore del territorio.

ANCE MANTOVA (COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI - ANCE MANTOVA DELLA ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI DELLA
PROVINCIA DI MANTOVA) rappresenta ed associa le imprese edili di ogni dimensione e forma
giuridica operanti nel settore delle opere pubbliche, dell’edilizia abitativa, dell’edilizia
commerciale industriale, della promozione edilizia. La rappresentanza è inoltre estesa alle
imprese edili operanti in tutti i settori specialistici. ANCE MANTOVA, aderisce alla Associazione
nazionale costruttori edili (ANCE) e, unitamente alle altre strutture associative provinciali,
all’Organismo regionale di categoria.
ANCE MANTOVA rappresenta e tutela gli interessi degli imprenditori edili a livello provinciale e,
pertanto, è impegnata nel promuovere l’immagine e gli interessi degli associati nei confronti
delle Istituzioni pubbliche e di tutte le componenti economiche sociali finanziarie che operano
nel territorio.
ANCE MANTOVA in particolare stipula contratti e accordi collettivi di lavori nel proprio ambito
territoriale e svolge un ruolo di assistenza e consulenza a favore delle imprese associate per le
problematiche sindacali, tecniche, giuridiche, fiscali e finanziarie.
Il ruolo si sviluppa anche attraverso la rete degli organismi paritetici costituiti con i sindacati dei
lavoratori sul fronte dell’assistenza ai lavoratori stessi (casse edili) della sicurezza del lavoro (cpt),
della organizzazione professionale delle maestranze (enti scuola).
ANCE MANTOVA provvede altresì a monitorare l’andamento congiunturale del settore delle
costruzioni attraverso la rilevazione dei prezzi dati e notizie nonché elaborando studi e analisi.

SERVIZIO SINDACALE
71 CCNL (69 di settore, 2 inter-

Accordi di II Livello / Premi di
risultato

settoriali)

100 Contratti Integrativi Provinciali
Supporto sindacale e
previdenziale
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Gestione controversie e rapporto
con Enti e Istituzioni

Confindustria, come sindacato di tutela degli Imprenditori, definisce i Contratti Collettivi
Nazionali del Lavoro per tutte le tipologie di settori ed aziende industriali e di servizi (69
contratti di settore e 2 Accordi Collettivi Intersettoriali)
CONFINDUSTRIA Mantova stipula tutti i contratti integrativi provinciali ed aziendali (circa 100
contratti) e supporta le aziende nell’interpretazione ed applicazione sia dei contratti collettivi
nazionali che di quelli integrativi e degli accordi sindacali
Altre attività di natura sindacale a supporto delle aziende associate:
Definizione e supporto all’applicazione degli accordi sindacali di II Livello e dei sistemi
retributivi per l’erogazione dei premi di risultato
Contratti di assunzione e di collaborazione, gestione e risoluzione del rapporto di Lavoro
Vertenze ed accordi aziendali individuali e collettivi
Licenziamenti individuali e collettivi, pratiche CIG, CIGS e Mobilità
Supporto nei rapporti con Enti ed Istituti (INPS, INAIL, Direzione Provinciale del Lavoro Ispettorato, Asl, Provincia) , assistenza in sede di ispezione aziendale, autorizzazioni
amministrative in materia di lavoro
Assistenza in caso di infortuni
TFR, Previdenza complementare e supporto nelle pratiche di pensionamento
ENASARCO

SERVIZI ALLE IMPRESE
FINANZA e
ASSICURAZIONI,
FISCO,
CREDITO

AMBIENTE e
SICUREZZA
PAGHE,
SELEZIONE PERSONALE,
FORMAZIONE GRATUITA

ALTRI SERVIZI
(ICT, Facilities)
CENTRO STUDI e
COMUNICAZIONE

SERVIZI
ALLE
IMPRESE

INTERNAZIONALIZZAZIONE

ENERGIA
ELETTRICA
e GAS

MARCHI, BREVETTI e
PROPRIETA’
INDUSTRIALE
RETi D’IMPRESA

PAGHE E SELEZIONE DEL PERSONALE, FORMAZIONE GRATUITA
ASSOSERVIZI MANTOVA SRL - Servizio completo di gestione ed elaborazione paghe, incluse
dichiarazioni INPS, INAIL,
Mod. 770, F24, assistenza su contratti, etc, erogato tramite
assegnazione di un consulente personale ed alle tariffe minime di mercato
Servizio UNIMPIEGO, di ricerca e selezione del personale e di supporto allo sviluppo organizzativo,
erogato tramite professionisti qualificati ed alle tariffe minime di mercato
FONDIMPRESA Formazione gratuita e personalizzata sulle esigenze delle singole imprese associate,
erogata sia presso la sede centrale che sul territorio oppure presso le aziende stesse

AMBIENTE E SICUREZZA
– Assistenza, incontri a tema, interpretazioni ed adempimenti in materia di:
– nuovo codice ambientale, Acqua, Aria, Rumore, Gestione Rifiuti, Bonifiche Ambientali,
Trasporto merci pericolose
– Sicurezza, igiene e diritto sul lavoro
– Sopralluoghi di valutazione stato degli adempimenti in materia di ambiente, sicurezza e
igiene sul lavoro.
– Supporto nei rapporti con Enti ed Organi di Vigilanza e Controllo (ASL, ARPA, Regione,
Provincia, Comune, etc)
– Sportello personalizzato di consulenza ambientale tecnico-operativa:
– Autorizzazione integrata ambientale e adempimenti obbligatori (es. REACH, VIA, AIA,
Pratiche ambientali, etc) e compilazione MUD
– Valutazione sostanze chimiche e Prove e monitoraggi di igiene industriale e delle emissioni in
atmosfera
– Sistemi di Gestione della Sicurezza: Modelli ex D.Lgs 231/01, ex D.Lgs 81/08, ex BS Ohsas
18001, Linee Guida UNI Inail.
– Corsi di aggiornamento obbligatorio in materia di sicurezza sul Lavoro (es. D.Lgs 81/08)
FINANZA e ASSICURAZIONI, FISCO, CREDITO ALLE IMPRESE
–

–
–

–

–

–

Sportello di accesso al credito: diagnosticare la problematica aziendale ed individuare una
soluzione praticabile che possa essere messa in atto direttamente dall’imprenditore o mediante
l’ausilio dell’Associazione , guida al reperimento di fonti finanziarie da istituti di credito o
tramite strumenti diversi, assistenza nella razionalizzazione della struttura finanziaria
aziendale.
Convenzioni con Banche locali e nazionali; collaborazione con Confidi Lombardia per la
garanzia sui finanziamenti erogati alle PMI.
Finanza Agevolata segnalazione disponibilità di bandi e contributi pubblici (a fondo
perduto e/o a tasso agevolato) a livello locale, nazionale e comunitario, a favore di nuovi
investimenti a vario titolo (macchinari, ricerca e sviluppo, brevetti, internazionalizzazione,
sviluppo produttivo, ecc), assistenza sulle modalità di richiesta dei finanziamenti.
Sportello di check-up assicurativo tramite il supporto di un broker assicurativo indipendente,
mirato a verificare la validità del portafoglio assicurativo in essere presso l'azienda, a definire il
fabbisogno di nuove o più complete coperture, ricercando possibili migliorie sia di tipo economico che
normativo.
Sportello assicurazione crediti: servizio di consulenza sui rischi di insolvenza derivanti da crediti
commerciali italiani ed esteri, offrendo alle ditte associate la capacità di negoziare al meglio
condizioni e costi della propria copertura assicurativa.
Fisco e Privacy: orientamento gratuito in materia di fisco, tributi, diritto societario e
fallimentare, privacy.
INTERNAZIONALIZZAZIONE

Sportello di supporto allo sviluppo sui vari mercati internazionali: servizio di
consulenza finalizzato alla valutazione di ulteriori mercati esteri e di nuovi canali distributivi per
l’esportazione dei propri prodotti e/o servizi, ricerca partners esteri, informazioni concernenti
procedure e documenti connessi alla esportazione dei propri prodotti / servizi, servizi di traduzione,
consulenze tecniche specifiche, supporto per le fiere internazionali.
Lo Sportello si avvale della collaborazione di Mantova Export.
– Assistenza in materia di contrattualistica commerciale, norme doganali, fiscalità
internazionale
– Organizzazione fiere e missioni all’estero

ENERGIA ELETTRICA e GAS
–
–
–

Acquisto EE al Mercato Libero per grandi consumatori, tramite il Consorzio Assindustria
Energia Mantova
Convenzione per acquisto a tariffe agevolate di EE e GAS per piccoli e medi consumatori,
con Tea Energia
Sportello gratuito di check-up energetico: orientamento per l’adozione di soluzioni a
risparmio energetico e per lo sfruttamento delle Energie Rinnovabili

MARCHI, BREVETTI e PROPRIETA’ INDUSTRIALE
–
–

Consulenza gratuita sui temi della Proprietà industriale, lotta alla contraffazione,
Supporto per il deposito e la registrazione di marchi, brevetti, modelli di design, etc
RETI D’IMPRESA

–
–
–

Assistenza e supporto nella costituzione di reti d’impresa
Supporto nella predisposizione del contratto e del successivo Regolamento
Sportello personalizzato gratuito di approfondimento e di ricerca partners

CENTRO STUDI e COMUNICAZIONE
–
–

–

Indagini congiunturali periodiche e raccolta dati statistico-economici per settore a livello
nazionale, provinciale ed estero
Realizzazione delle presenze istituzionali e redazionali sui quotidiani, coinvolgimento degli
imprenditori per la realizzazione dei rapporti economia pubblicati dai media locali e
nazionali
Rassegna stampa giornaliera
ALTRI SERVIZI

–

–
–
–

Locazione sale dell’Associazione per eventi di rappresentanza, meeting, incontri riservati
(Sale dotate di strumenti multimediali e di videoconferenza, in grado di ospitare da 10 a 150
persone)
Emissione PEC – Posta elettronica Certificata e strumenti di firma digitale
Check-Up connettività ed analisi spese telefoniche
Convenzioni per l’acquisto di servizi ed infrastrutture ICT

Confindustria Mantova - Via Portazzolo 9, Mantova - Tel. 0376 237 1 - Fax 0376 237 216 www.assind.mn.it

