
per la piccola e media industria
UN MARE DI OPPORTUNITÀ

•  83 mila imprese che applicano i nostri Ccni

•  800 mila addetti

•  51 sedi territoriali e distrettuali

•  13 unioni nazionali di categoria

•  3 associazioni nazionali di categoria

•  2 gruppi di interesse

•  11 enti bilaterali e di settore

ENTRA A FAR PARTE DI UNA
RETE NAZIONALE DI:

LA GOVERNANCE

Confederazione italiana della piccola e media industria privata

C/O Consorzio Arca - Incubatore di imprese
Vialle delle scienze, edificio 16 - PALERMO (PA)

tel. +39 0961 661 5611

www.confapisicilia.it
segreteria@confapisicilia.it - comunicazione@confapisicilia.it

LA COMUNICAZIONE

I NOSTRI PARTNER

Confapi Sicilia ti informa di tutte le iniziative a livello nazionale e locale tramite il sito, la newsletter nazionale 
CONFAPINEWS e la newsletter dedicata alle imprese siciliane.
Siamo un’Associazione Datoriale dinamica e innovativa comunichiamo con i social per assicurare 
trasparenza e quotidiana informazione su attività, progetti, novità di �nanziamento e contributi, seguici su 
i Canali Social Confapi Sicilia.
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ALESSANDRO SPADOLA (ALIMENTARE - CAFFÈ MOAK), EMANUELE GARRASI (CHIMICA-AGRIPAST), 
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GUIDA  ALL’ ECCELLENZA



CONFAPI

COSA FACCIAMO PER LE PMI

Dal 1947 al servizio delle piccole e medie industrie.

Negli ultimi settant’anni Confapi è cresciuta insieme alle Pmi italiane che rappresenta e tutela e 
che constituiscono la colonna portante del sistema produttivo del nostro paese.

In Italia su un totale di 4,3 millioni di imprese, ben 4,1 millioni sono Pmi con meno di 10 addetti che 
pesano per il 95% delle imprese attive, per il 47% del totale di addetti, per il 30,6% del valore 
aggiunto realizzato.

Nel corso degli anni ha costituido, insieme a Cgil, Cisl, Uil e Federmanager, un solido e ampio 
sistema formato da 11 enti bilaterali che forniscono servizi fondamentali di welfare, di sostegno al 
reddito, di previdenza complementare, di formazione, di salute e sicurezza.

In Sicilia, Confapi si rinnova a partire dal 2019 e in poco tempo si afferma un testimone privilegiato 
e qualificato di istituzioni locali e principali parti sindacali siciliane del territorio.

Con CGIL, CISL e UIL costituisce il Comitato paritetico –bilaterale CONFARE PARITETICO, guidan-
do il suo coordinamento con la CISL Sicilia.

Siamo membri di Cea-Pme, la Confederazione europea delle Pmi, che riunisce 14 associazioni 
della piccola e media industria per un totale di 600 mila imprese e più di 14,5 milioni di lavoratori. 
Cea-Pme ha base a Bruxelles ed è collegata a 11 associazioni partner che operano in Europa, 
nelle Americhe, in Africa, Asia e Oceania.

Promuoviamo gli interessi delle nostre Pmi presso le Istituzioni dell’Unione Europea e offriamo una 
serie di servizi nel settore degli appalti pubblici e delle relazioni istituzionali con un’attività focaliz-
zata sull’accesso al credito, sul fisco e sul commercio internazionale.

Partecipiamo a progetti finanziati dalla commissione europea in collaborazione con parner inter-
nazionali in diversi settori, quali la formazione professionale, le competenze digitali e l’apprendist-
ato, oltre a progetti volti a favorire opportunità di sviluppo per le imprese.

Anche Confapi Sicilia aderisce ad Enterprise Europe Network (EEN), la più grande Rete a sup-
porto delle PMI, presente in 60 Paesi e composta da oltre 600 partner raggruppati localmente in 
Consorzi. L’adesione alla rete garantisce agli associati l’accesso a servizi per l’internazionalizzazi-
one e lo sviluppo di una presenza sui mercati europei ed extraeuropei, oltre che l’individuazione di 
partner chiave per nuovi percorsi di sviluppo. 

Confapi Sicilia ti supporta inoltre nell'ingresso nei mercati di Germania, Paesi Bassi, UK, Ungheria, 
Norvegia, Svezia, Cuba, ASEAN, USA, Colombia, Russia e Australia attraverso la consulenza 
mirata e gratuita della sua RETE DI AMBASCIATORI DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE NEL 
MONDO E IL COMITATO PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE E FISCALITA’ ESTERA (CIFE).

Sottoscriviamo 13 contratti collettivi nazionali di lavoro dei più importanti settori produttivi e 
stipuliamo accordi interconfederali con le organizzazioni sindicali nazionali dei lavoratori (Cgil-Ci-
sl-Uil) e dei dirigenti (Federmanager).

Rappresentiamo le istanze e i bisogni delle piccole e medie imprese ai tavoli di lavoro presso 
istituzioni e ministeri incidendo così sulle politiche e sulle norme di riferimento.

Lavoriamo insieme alle istituzioni italiane ed europee per favorire politiche ad hoc sull’internazi-
onalizzazione elaborando strategie a supporto delle Pmi nei mercati esteri ed individuiamo oppo-
tunità d’affari e di finanziamento in ambito nazionale e comunitario.

Supportiamo il Made in Italy per valorizzare la produzione italiana di alta qualità e fronteggiare la 
concorrenza globale.

Promuoviamo indagini e studi sugli aspetti più rilevanti del sistema economico e produttivo delle Pmi.

Aiutuamo aziende e lavoratori attraverso politiche innovative di welfare.

Realizziamo programi di formazione anche a livello europeo per la qualificazione dei giovani e per 
lo sviluppo delle capacità imprenditoriale e la crescita professionale dei lavoratori.

Confederazione italiana della piccola e media industria italiana DALL’EUROPA E DAL MONDO LE NOSTRE UNIONI DI CATEGORIA

L’associazione territoriale è la voce delle imprenditrici e degli imprenditori che vivono 
quotidianamente le medesime esperienze, che si confrontano in egual misura con i problemi della 
produzione, del mercato locale e degli scenari globalizzati, che parlano con il medesimo 
linguaggio. Uomini e donne d’impresa, autorevoli protagonisti nell’economia e sul territorio, sono 
gli autentici leader del Sistema Italia. L’associazione territoriale lavora insieme a loro per 
valorizzarne il talento imprenditoriale. Le nostre associazioni sul territorio offrono numerosi servizi 
su misura per la effettive esigenze delle aziende principalmente in materia di:

• salute e sicurezza: consulenza e formazione per una corretta applicazione delle norme;

• formazione: piani formativi per l’accrescimento delle competenze dei lavoratori e degli 
imprenditori;

• ambiente, energia e qualità: audit, check-up, consulenze e supporto nell’interpretazione 
delle normative di riferimento;

• credito e fisco: sostegno all’accesso al credito e costante aggornamento delle norme fiscali e 
transitorie e supporto nell’applicazione pratica;

• assistenza sindicale: supporto nella stipula dei contratti di lavoro individuali delle principali 
categorie merceologiche e consulenza per gli adempimenti nei confronti dei dipendenti/dirigenti;

• internazionalizzazione ed export: consulenze specialistiche su operazioni doganali di 
import-export, informazioni su fiere nazionali e internazionali, servizi di orientamento su quale 
mercato estero sia più utile sviluppare le vendite del proprio prodotto;

• responsabilità sociale di parità e bilancio di genere: consulenze, progetti e azione 
specialistiche per rafforzare l’etica delle tua azienda;

• digitalizzazione, innovazione, industria 4.0: offre soluzioni, consulenze e partnership 
qualificate;

• progettazione europea, bandi e agevolazioni regionali: grazie alla convenzione con la 
Fondazione del Politecnico di Milano e alle partnership con uffici di progettazione strategici 
siciliani, ti supporta in partenariati e progetti per lo sviluppo della tua impresa.

SUL TERRITORIO




