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Chi siamo
AREA SVILUPPO E MARKETING ASSOCIATIVO
Organizza le attività e le iniziative mirate ad incrementare la base
associativa.
Attraverso la customer satisfaction analizza la qualità dei servizi
erogati e rileva periodicamente i bisogni delle aziende associate.
Cura la progettazione e la realizzazione di Costozero Magazine,
mensile di economia, finanza, affari, politica imprenditoriale ed
attualità.
Programma eventi e convegni favorendo l’incontro e le relazioni
tra gli imprenditori, sviluppando l’interscambio di idee ed
esperienze.
Realizza il materiale promozionale e divulgativo.

Organi e Struttura

Organi dell’Unione
I Gruppi
Struttura

SITO WEB
Il sito web dell’Unione, costantemente aggiornato, rappresenta
il canale preferenziale di comunicazione per gli associati, focalizza
i temi di maggiore interesse per l’imprenditoria e lo sviluppo
della nostra provincia
Sul sito internet sono disponibili una serie di servizi on line tra
i quali:
> Banca Dati Decentramento Produttivo: contiene le schede
informative di imprese associate al Sistema Confindustria
interessate ad avviare forme di collaborazione e joint venture
> Forum associativo: nato per incoraggiare lo scambio di idee
ed opinioni sui principali temi di interesse associativo
> Contatto Lavoro: una banca dati creata per favorire l’incontro
tra domanda ed offerta di lavoro; consente alle imprese di
consultare una serie di curricula on line ed inserire le richieste
di personale qualificato

Categorie rappresentate I Settori
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SEZIONI

Perchè associarsi

Lavoro e previdenza
Ambiente e sicurezza
Economico-legislativo
Internazionalizzazione

Servizi

Formazione
Sviluppo e Marketing
Sito WEB
Marketing territoriale
Confidi
Società di Servizi

Convenzioni

Accordi & Convenzioni

> Newsletter: periodico in formato elettronico.
MARKETING TERRITORIALE
Definisce i modelli organizzativi finalizzati all’insediamento di
nuove attività, offre assistenza nei rapporti con la pubblica
amministrazione locale, con l’ASI, ed i comitati dei Distretti
Industriali
Strutture collegate di servizi
CONFIDI - Consorzio Garanzia Collettiva Fidi
Assiste le imprese consorziate consentendo loro di usufruire di
facilitazioni contrattuali nei confronti del sistema creditizio.
SOCIETÁ DI SERVIZI
La società Ricerche e Studi S.r.l., eroga servizi reali alle imprese
della Provincia di Avellino.
Segue gli andamenti dei principali settori produttivi al fine di
anticipare le tendenze in atto e aumentare il grado di competitività
delle aziende che si rivolgono alla società. Esegue, su specifica
richiesta, consulenza alle aziende aderenti all'Unione degli
Industriali della Provincia di Avellino.
CONSULENZE
L’Unione degli Industriali offre supporti consulenziali in materia:
> Ambientale con particolare riferimento alle aziende operanti
nel distretto conciario di Solofra
> Di diritto del lavoro e protezione legale
> Agevolazione alle attività produttive

SERVIZI
UNIONE DEGLI INDUSTRIALI
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

AREA LAVORO E PREVIDENZA
Offre agli imprenditori un supporto nella interpretazione ed
applicazione delle normative contrattuali e previdenziali:

Fondata il 20 marzo 1944,
l’Unione degli Industriali della Provincia di Avellino ha cambiato
diverse sedi prima di approdare all’attuale struttura progettata
e realizzata nel 1996 dall’architetto Paolo Portoghesi.
La struttura si caratterizza non solo per lo stile architettonico
a forma di stella, ma anche per la funzionalità dei locali.
Ai piani inferiori, le sale sindacali,
il TLC - Technology Learning Centre - e la sala conferenze.

Fornisce i seguenti servizi:
> Diritto del lavoro, previdenza, gestione del personale
> Vertenze individuali e collettive
> Contrattazione decentrata
> Giurisprudenza del lavoro
> Rapporti con i sindacati ed uffici competenti territoriali
> Redazione dei principali contratti di lavoro
AREA AMBIENTE E SICUREZZA
Si pone come punto di orientamento informativo per le imprese
in tutte le questioni relative ad inquinamento ed ambiente naturale,
prevenzione, sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, problematiche
urbanistico-territoriali.

La struttura, dotata dei più moderni servizi dispone di:

Fornisce assistenza in materia di:
> Emissione in atmosfera
> Gestione dei rifiuti ed imballaggi
> Scarichi idrici
> Rischi di incidenti rilevanti
> Formazione specifica per la sicurezza dei luoghi di lavoro

> Sistema di multivideoconferenza su linee ISDN a 128 Kbs
(sistema Pegaso – Telecom)

AREA ECONOMICO-LEGISLATIVO
Offre continui aggiornamenti sulle principali normative di interesse
aziendale, cura i rapporti con la pubblica amministrazione per
l’attuazione e la gestione dello sportello unico, eroga consulenza
sulle principali leggi di agevolazione alle attività produttive.

> Collegamento ad Internet a larga banda
> Impianto di riproduzione audio, video, dati

Fornisce i seguenti servizi:

> Impianto di registrazione

> Informativa su opportunità e modalità di finanziamento alle
imprese
> Legislazione in materia di marchi, brevetti, insegne,
contratti di subfornitrura
> Programmazione negoziata
> Progetti speciali a sostegno delle piccole e medie imprese
> Assistenza per l’insediamento di nuove iniziative industriali
AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE
Supporta le aziende nel processo di sviluppo sui mercati esteri.
Fornisce i seguenti servizi:
> Informazione e promozione di fiere, mostre e business meeting
> Assistenza sulla normativa comunitaria, nazionale e regionale
per lo sviluppo dell’internazionalizzazione delle piccole e
medie imprese
> Assistenza sulle tematiche inerenti il commercio con l’estero

> strategie di comunicazione
in una realtà
in continua evoluzione

AREA FORMAZIONE
Promuove ed organizza attività e progetti formativi incentivando
la cultura d’impresa; instaura rapporti collaborativi con il mondo
della scuola e dell’Università favorendo il trasferimento tecnologico
e la realizzazione di stage e tirocini presso le aziende associate.
Fornisce i seguenti servizi:
> Progettazione di percorsi formativi manageriali ed imprenditoriali
> Realizzazione di corsi di formazione professionale
> Informazione sui sistemi agevolativi in materia
> Relazione periodica dei fabbisogni formativi
> Ricerca di personale qualificato

L’Unione degli Industriali della Provincia di Avellino fornisce
un’assistenza qualificata su tematiche di interesse aziendale
ed approfondimenti forniti nel corso di incontri, seminari
e convegni: dalle problematiche sindacali e del lavoro a
quelle previdenziali; dagli aspetti fiscali e societari all’accesso
al credito ed al mondo della finanza innovativa; dalle
questioni ambientali e della sicurezza alle problematiche
infrastrutturali; dalle tematiche del marketing a quelle del
commercio elettronico; ai rapporti con il mondo della
formazione e della ricerca.
L’Unione degli Industriali invia quotidianamente circolari,
bollettini, newsletter on-line e fornisce un puntuale servizio
di rassegna stampa sul PC di ogni singolo imprenditore.
L’adesione all’Unione agevola ed assiste le imprese nel
raggiungere e ad interloquire con le Istituzioni e consente
ai piccoli imprenditori di godere da parte dei suddetti
organismi della stessa attenzione che normalmente viene
manifestata nei riguardi di grossi complessi produttivi.
La qualità di socio dell’Unione permette di partecipare alla
vita associativa contribuendo a definire le scelte politico
– operative dell’Associazione ed alla crescita e diffusione
della cultura d’impresa.

CHI SIAMO

> tuteliamo i vostri interessi

PERCHE’ ASSOCIARSI

Espressione locale della principale organizzazione delle
imprese manifatturiere e di servizi in Italia, l’Unione degli
Industriali della Provincia di Avellino svolge un’intensa e
mirata azione di rappresentanza nei confronti degli
interlocutori politici, istituzionali, sociali e degli organi di
informazione a livello locale, regionale e nazionale.
L’appartenenza alla Confindustria, che a livello nazionale
raggruppa più di 113.000 imprese di tutte le dimensioni,
per un totale di 4.200.000 dipendenti, completa a livello
territoriale il quadro della tutela degli interessi.
L’Unione degli Industriali della Provincia di Avellino si pone
come punto di riferimento per i propri associati, fornendo
assistenza anche personalizzata, su tutti gli aspetti strategici
e gestionali, per contribuire al successo ed allo sviluppo
delle imprese presenti sul territorio.
L’obiettivo comune è di migliorare e crescere, ampliando
la necessaria cultura d’impresa per affrontare le sfide dei
mercati internazionali, innovando continuamente prodotti
e processi in un’ottica di competitività misurata ai fabbisogni
delle categorie che l’Unione degli Industriali rappresenta.

Categorie rappresentate
ORGANI E STRUTTURA

SEZIONI

Organi dell’Unione
> L’Assemblea dei Soci
> La Giunta
> Il Consiglio Direttivo
> Il Presidente
> I Vice Presidenti ed i Consiglieri incaricati
> Il Collegio dei Revisori dei Conti
> Il Collegio dei Probiviri

I Gruppi
> Gruppo Giovani Imprenditori
> Gruppo Piccola Industria

Struttura
Direzione: direzione@confindustria.avellino.it
Sindacale: sindacale@confindustria.avellino.it
Amministrazione e Fisco: fiscale@confindustria.avellino.it
Internazionalizzazione:
internazionalizzazione@confindustria.avellino.it
Economico: economico@confindustria.avellino.it
Formazione: formazione@confindustria.avellino.it
Sviluppo e Marketing Associativo:
sviluppo@confindustria.avellino.it
Customer satisfaction: sviluppo@confindustria.avellino.it
Costozero Magazine: sviluppo@confindustria.avellino.it
Archivio: archivio@confindustria.avellino.it
Segreteria: info@confindustria.avellino.it
Confidi: confidi@confindustria.avellino.it
Società di servizi: ricerchestudi@confindustria.avellino.it

I Settori Merceologici

> persone in grado

di globalizzare
i vostri interessi

L’Unione degli Industriali rappresenta aziende operanti nei
seguenti settori:
> Alberghi e Turismo
> Alimentare
> Calcestruzzi
> Chimico e vetro
> Conciario
> Edile
> Grafico
> Laterizi e manufatti in cemento
> Legno
> Materie plastiche
> Metalmeccanico
> Sanitario
> Tessile abbigliamento
> Trasporti e telecomunicazioni
> Attività diverse

