Entrare nel mondo Confindustria
non è mai stato così facile

TI RAPPRESENTIAMO
Confindustria Sardegna Meridionale cura gli interessi, le esigenze e le istanze delle imprese, siano grandi, medie, piccole
e micro, sostenendole tutte nei rapporti con le istituzioni e le organizzazioni economiche, politiche e sindacali.

TI OFFRIAMO SERVIZI E CONSULENZA PERSONALIZZATA
Le imprese associate possono trovare risposte concrete ed una consulenza completa, specializzata e competente sul
Lavoro e Sindacale, Formazione, Welfare aziendale, Ambiente, Internazionalizzazione, Energia, Innovazione, Fiscalità,
Appalti e Forniture, Credito ed incentivi, Procedure amministrative.

PENSIAMO AL TUO RISPARMIO
Condizioni agevolate di adesione con la possibilità di fruire da subito di convenzioni nazionali e locali con sconti,
facilitazioni e servizi riservati.

CREIAMO OPPORTUNITA’ E RELAZIONI
Associarsi offre numerose opportunità di contatto e di relazione.
Confindustria Sardegna Meridionale promuove il networking e la collaborazione tra gli imprenditori la conoscenza tra
imprese, favorisce il confronto su temi di interesse comune, crea nuove occasioni di business, aiuta a crescere insieme
e condividere le esperienze di successo.

VIVERE L’ASSOCIAZIONE
Sezioni e Gruppi Merceologici
Le Imprese sono riunite, in relazione alI'attività produttiva, in Sezioni merceologiche dotate di propri organi direttivi ai
quali partecipano gli Imprenditori di settore. Le Sezioni sono il luogo di confronto e di riferimento per le categorie e
costituiscono il primo strumento per tutelare gli interessi imprenditoriali, contribuendo ad orientare i servizi operativi
dell’Associazione. Con la Piccola Industria tutte le imprese sono protagoniste ed hanno peso e voce.
Gruppo Giovani Imprenditori
Il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Sardegna Meridionale – aperto agli imprenditori, ai soci delle aziende
associate di età compresa tra i 18 e i 40 anni – è impegnato a sviluppare lo spirito associativo, promuovendo momenti
di confronto, convegni, attività formative, iniziative culturali e di promozione dell’azione imprenditoriale nel mondo
della scuola e dell’università.

PER SAPERNE DI PIU’
Ti aspettiamo per una visita personale o virtuale. Scrivi subito qui per essere richiamato
senza impegno o chiamaci subito:
Sonia Orfei: telefono 070.60428223 cell. 333.4025555 e-mail: soniaorfei@assindca.it

