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CHI SIAMO
CONFIMPRESAITALIA è una
Confederazione Sindacale
Datoriale a carattere Nazionale
fondata da un gruppo di
imprenditori italiani con il compito
di tutelare le Imprese in ambito
sindacale, economico-finanziario,
tecnologico, ambientale
assicurandone la rappresentanza
nei confronti delle OO.SS. dei
lavoratori, delle Autorità politicoamministrative, Enti ed
Associazioni.
Per Confimpresaitalia le MPMI
costituiscono il motore principale
dello sviluppo economico italiano,
dunque i servizi erogati forniscono
gli strumenti necessari per essere
competitive sul mercato nazionale
e internazionale.

ELABORAZIONE CONTABILITÀ ORDINARIA, SEMPLIFICATA E FORFETTARIA
FATTURAZIONE ELETTRONICA
BILANCI
DICHIARAZIONI IVA
DICHIARAZIONE DEI REDDITI PER SOCIETÀ, DITTE INDIVIDUALI E PRIVATI
PRATICHE C.C.I.A.A
CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA
CONSULENZA DEL LAVORO
ELABORAZIONE PAGHE
CCNL - ASSISTENZA CONTRATTUALE
CONCILIAZIONI SINDACALI
CORSI DÌ FORMAZIONE PROFESSIONALE

• C.C.N.L. per le Piccole e Medie Imprese del Commercio, dei Servizi, del Turismo e
dei Pubblici esercizi.
Sottoscritto da Confimpresaitalia, Associazione Sindacale Datoriale a rilevanza
Nazionale – Confintesa, Confederazione Intesa per l’Autonomia Sindacale Confintesa TUCS; Federazione Nazionale Turismo Commercio e Servizi, il CCNL per i
dipendenti delle PMI esercenti attività nei settori del Commercio, dei Servizi, del
Turismo e dei Pubblici esercizi.
• C.C.N.L. Multisettoriale
Sottoscritto da Confimpresaitalia, Associazione Sindacale Datoriale a rilevanza
Nazionale e CIU Unionquadri, Sindacato maggiormente rappresentativo sul piano
nazionale, il CCNL per i dipendenti delle micro, piccole e medie imprese esercenti
attività nei settori del Commercio, Terziario, Servizi, Pubblici Esercizi e Turismo,
Trasporti e Logistica.
- Partner Sindacale CONFSAL Confimpresaitalia è aderente alla CONFSAL, Confederazione generale dei sindacati
autonomi dei lavoratori, con la quale intrattiene bilateralità sindacale in materia di
CCNL e per le attività di Patronato e Caf.

Confimpresaitalia è autorizzata dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali - prot. n° 0010142 del 23/07/2019 ai sensi del Decreto
Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (iscritta nell’Albo delle Agenzie
per il Lavoro Sez. III dell’ ANPAL) a svolgere l’attività di:
Intermediazione :
•Raccolta curriculum;
•Preselezioni;
•Promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta;
•Comunicazioni conseguenti alle assunzioni
•Formazione finalizzata all'inserimento;
Ricerca e Selezione del personale che svolge attività di consulenza per
l'individuazione delle candidature idonee a ricoprire posizioni
lavorative su incarico del committente;
Ricollocazione professionale finalizzata alla ricollocazione nel mercato
del lavoro di prestatori di lavoro, considerati singolarmente o
collettivamente, su incarico dell'organizzazione committente.

Apri la tua filiale
APL Confimpresaitalia

"POINT METLIFE" eroga polizze per gli
Imprenditori “KEY MAY – INFORTUNI –
MALATTIA”.
partner di Confimpresaitalia, distribuisce tutti i
prodotti assicurativi per le imprese in accordo con compagnie italiane
o straniere autorizzate in LPS e primari broker wholesale.

MUTUA ITALIA nasce per iniziativa di Imprenditori e Dirigenti del
Gruppo CONFIMPRESAITALIA, con lo scopo di creare assistenza
sanitaria integrativa, economica, attività ricreative e sociali e tutte
quelle previste per gli Enti del Terzo Settore.
Offre la possibilità da parte delle Aziende di attivare una copertura
sanitaria collettiva a favore dei propri dipendenti (Welfare
Aziendale) e la possibilità ai proprio soci di scegliere tre diversi piani
sanitari studiati per soddisfare le varie esigenze (Silver-GoldPlatinum).
I versamenti confluiscono nel Fondo Sanitario Pluriaziendale CAMPA,
fondo iscritto all’Anagrafe dei Fondi Sanitari del Ministero della
Salute.
- Circoli Ricreativi MUTUA ITALIA aderente alla FIMIV – LEGA COOP può istituire circoli
ricreativi e svolgere in favore dei propri associati attività di
somministrazione
alimenti
e
bevande,
culturali,
ricreative , turistiche, sportive, educative.

SERVIZI e CONVENZIONI Soluzioni vantaggiose per i propri associati in
materia di finanziamenti, finanza agevolata, concessione di credito,
contenziosi tributari, giuridico-legale, prodotti assicurativi, previdenza
integrativa e sanitaria.

CAMERA DI CONCILIAZIONE SINDACALE Sono istituite presso la sede
nazionale e le sedi territoriali, camere di conciliazioni sindacali ai sensi
dell’art. 2113 comma 4 c.c. Nel testo modificato dall’art. 6 della legge
533/1973, nonché ai sensi dell’art. 410 e dell’art. 411 comma 3 c.p.c. E
della legge 183/2010.
Convenzioni INPS
ASSISTENZA CONTRATTUALE L’INPS ha attribuito a Confimpresaitalia il
Codice “W453” per la riscossione dei contributi di Assistenza Contrattuale
per le imprese associate che applicano il CCNL Multisettoriale.
ARTIGIANI e COMMERCIANTI Contributi associativi degli imprenditori
individuali e dei soci amministratori di società di persone, iscritti all’ INPS.
INTERNAZIONALIZZAZIONE Assistenza export, credit risk, fiere, strategie e
analisi di mercato, pianificazioni per delocalizzazioni e aperture di uffici di
rappresentanza, contrattualistica in materia di diritto internazionale.
Promozione e organizzazione missioni comunitarie ed extra comunitarie.
CENTRO DÌ RICERCA PER LE IMPRESE Confimpresaitalia è iscritta all’Anagrafe
Nazionale per la Ricerca – MIUR – n° CAR 62394DVI.
Partecipa ad attività formative, Master per i propri imprenditori con l’Università
LUM Libera Università Mediterranea Jean Monet.
FEDERAZIONE NAZIONALE rappresenta le imprese, gli enti, le scuole, i
professionisti del settore Formazione-Istruzione presso autorità, enti,
istituzioni, organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali.
CORSI DI FORMAZIONE SICUREZZA D.Lgs 81/08
Confimpresaitalia riconosciuta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali quale ente datoriale maggiormente rappresentativo e quale soggetto
formatore ai sensi dell’art. 32 comma 4 e 98 comma 2 del D.Lgs 81/098

Confimpresaitalia attraverso il suo network offre la possibilità a
imprenditori e liberi professionisti di sviluppare e gestire
autonomamente una propria struttura territoriale e di promuovere e
svolgere le nostre attività anche presso i propri studi professionali.
Grazie ad un management solido e di successo e alla provata
esperienza di tutti i Dirigenti è assicurato un elevato standard
qualitativo e professionale.

Dott. ANDREA TROPEANO
Segreteria Organizzativa
Comunicazione & Marketing

Prof. D.ssa SERENA MANGANIELLO

D.ssa PATRIZIA TELARO

Consulenza del Lavoro - CCNL
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Per info:
info@confimpresaitalia.eu

“Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un
progresso, lavorare insieme è un successo”.
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