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INTRODUZIONE

Cari colleghi,
 
ho assunto la carica di Presidente della Confindustria Benevento nel luglio 2012 con un obiettivo ben 
preciso: dare avvio ad un progetto condiviso per il rilancio e lo sviluppo delle imprese del territorio 
della provincia di Benevento. 

Un percorso non scevro di difficoltà, intorno al quale occorre aggregare le forze e le risorse economi-
che, sociali, culturali, istituzionali, private e pubbliche.
Si tratta di innescare un circolo virtuoso orientato ad un Sistema Territoriale partecipato e condiviso, 
che integri grandi e piccoli operatori, con un approccio di apertura al cambiamento e alle sfide dell’in-
novazione.

Gli effetti di una crisi dalle dimensioni così dirompenti, le tensioni e le preoccupazioni sociali, il pro-
cesso di deindustrializzazione in atto, le incertezze sul futuro, rendono indispensabile un metodo pro-
gettuale deciso, sistemico e concreto.

In questo contesto le imprese, quale fulcro e motore di sviluppo, ricoprono un ruolo economico e sociale 
fondamentale e quindi necessitano del riconoscimento di un protagonismo che impone, innanzitutto, 
attenzione e supporto ai bisogni e alle problematiche provenienti dal mondo produttivo. 
Nelle pagine che seguono troverete una presentazione delle attività, dei servizi, dei progetti di questa 
Confindustria, che vuole porsi come punto di riferimento verso l’esterno, per lo sviluppo del Sistema 
nel suo complesso; verso l’interno, per sostenere i Soci ed accompagnarli nelle sfide quotidiane senza 
lasciarli mai soli.

Per dare forza a questo progetto abbiamo bisogno della partecipazione di ciascuno di voi! 
Vi invito ad accogliere il mio personale invito e quello di tutta la Confindustria di Benevento ad entrare 
a far parte della nostra associazione, per dare forza alle nostre azioni, voce alle nostre istanze, rispo-
sta ai nostri problemi!
Un sentito grazie a ciascuno di voi e un caloroso benvenuto a quanti vogliono prendere parte a questo 
progetto di rinnovamento.

Biagio Mataluni
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Promuovere il concetto di “Etica e Cultura di impresa”, spingendo le imprese ad 
adottare un comportamento non solo rispettoso della legge, ma anche dell’ambiente 
e dell’individuo e più in generale del contesto economico e sociale in cui operano, 
sostenendo il modello della “Responsabilità Sociale di impresa”.

Incidere sulla programmazione riguardante l’ingresso dei giovani nel mondo 
del lavoro secondo una logica bottom-up, integrandola con i reali fabbisogni forma-
tivi provenienti dal tessuto imprenditoriale. 

Rafforzare le competenze dei lavoratori promuovendo modelli di apprendimento 
adeguati e conformi ai principi di crescita sociale ed economica anche mediante il 
supporto, la collaborazione ed il continuo dialogo con le Associazioni Sindacali di 
categoria.

Diffondere la cultura della “Ricerca e Innovazione” quali strumenti fondamentali 
per rafforzare le capacità competitive, la creatività imprenditoriale, le conoscenze 
e le opportunità di crescita delle imprese Associate, anche allo scopo di prepararsi 
adeguatamente alla nuova programmazione dell’Unione Europea - “Horizon 2020”.

Dare voce e sostegno alle PMI, stando al loro fianco nel difficile dialogo con la 
Pubblica Amministrazione, esercitando una forte azione di stimolo e di pressione nei 
confronti di tutti gli interlocutori del territorio (uffici regionali, provinciali e delle Am-
ministrazioni locali), chiedendo risposte veloci e certe per le imprese Associate. 

14 settembre 2012 - Il Consiglio Direttivo di Confindustria Benevento con Alberto Meomartini  (Presidente Assolombarda);
Innocenzo Cipolletta (già direttore di Confindustria); Luigi Abete (Presidente Assonime).
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Fare fronte comune nei confronti della P.A., affiancando le imprese nella risoluzio-
ne dell’annoso problema dei ritardi nei pagamenti, che ha generato gravi difficoltà in 
termini di esposizione finanziaria e sostenibilità aziendale nei diversi comparti produt-
tivi e in special modo in quello edile.

Migliorare il dialogo tra sistema bancario e piccole imprese, sostenendo queste 
ultime nelle relazioni con gli Istituti di Credito presenti sul territorio, in modo da creare 
adeguate condizioni finanziarie che ne favoriscano lo sviluppo. 

Accompagnare le imprese nel corretto utilizzo degli strumenti di finanza agevo-
lata quale volano di crescita e di sviluppo delle Associate.

Promuovere la collaborazione tra le aziende a livello locale, nazionale, ed interna-
zionale definendo e sostenendo azioni tese a creare raggruppamenti e “reti di imprese”. 

Favorire azioni di internazionalizzazione creando sinergie tra imprese già operan-
ti nei mercati esteri con aziende del territorio intenzionate ad affacciarsi nel panora-
ma internazionale, anche attraverso una stretta collaborazione con l’Ente Camerale.

Incentivare l’adozione da parte delle PMI delle migliori prassi aziendali volte ad 
implementare modelli commerciali di successo, quale leva per migliorare le proprie 
posizioni di mercato anche nell’ambito della nuova economia. 

6 febbraio 2006 - Inaugurazione sede Confindustria p.zza Colonna 8



9

6 febbraio 2006 - Inaugurazione sede Confindustria p.zza Colonna 8

Ridurre il gap infrastrutturale esistente nella provincia di Benevento, partendo dalla 
consapevolezza che la dotazione infrastrutturale costituisce una delle componenti ba-
silari e strategiche dell’offerta territoriale: le infrastrutture incidono notevolmente sulla 
capacità dei territori di mantenere e sviluppare il proprio tessuto produttivo, miglio-
randone il grado di efficienza complessiva e di funzionalità, esercitando un’influenza 
positiva sull’immagine e sull’attrattività del luogo anche in termini di investimenti.

Ottimizzare il funzionamento dell’Associazione attraverso l’assunzione di deci-
sioni e di responsabilità che possano, sia nei rapporti interni che con riguardo agli 
effetti sul contesto esterno, incrementare l’efficienza e l’efficacia della struttura orga-
nizzativa.

Promuovere azioni volte a conferire all’Associazione maggiore rappresentativi-
tà, sia nel panorama provinciale che regionale, divenendo interlocutore privilegiato 
della politica, delle Istituzioni e dei diversi soggetti operanti nel sistema socio-econo-
mico di riferimento.

Valorizzare, all’interno dell’Associazione, la meritocrazia e i giovani e garantire 
una maggiore partecipazione degli associati alle scelte ed alle iniziative da adottare.



- 1923 -

- 1934 -
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- 1983 -

- 2003 -

CHI SIAMO
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Il logo di Confindustria ha subìto una serie di trasformazioni nel corso degli anni.

Con l’emblema dell’aquila, che esprime fin dall’antichità forza e in-
dipendenza, si vuole simboleggiare il ruolo propulsivo del sistema di 
fabbrica e l’orgoglio del ceto imprenditoriale protagonista del decol-
lo industriale.

Nell’ottobre 1946 la Confindustria modifica l’emblema, dando maggior forza all’im-
magine dell’aquila con l’accentuazione di alcuni suoi tratti e cambiandone le propor-
zioni rispetto all’ingranaggio.

Per quasi quaranta anni, l’emblema ed il logo resteranno inalterati. Stanno a ribadire 
il ruolo costante svolto dalla rappresentanza imprenditoriale per lo sviluppo del Paese 
che, attraverso profonde trasformazioni economico-sociali, diventa uno dei Paesi più 
industrializzati del mondo.

Nel dicembre 1983, l’Assemblea straordinaria approva il nuovo emblema, che ri-
sponde all’esigenza di una presentazione più moderna e stilizzata. E’ una nuova im-
magine di Confindustria che trova espressione in un emblema rinnovato, il cui aspetto 
formale, pur nella continuità della tradizione, ha un impatto molto diverso. Cambia il 
segno grafico, l’aquila e la ruota trovano una nuova rappresentazione.

Nel 2003 l’Assemblea approva la proposta di restyling dell’emblema Confindustria.
Pur rispettando una tradizione ormai affermata e riconoscibile (con l’ingranaggio che 
resta a significare il forte aggancio all’economia reale)  la ruota dentata attenua i 
tratti tecnici e si apre a simboleggiare una sempre maggiore integrazione con i settori 
emergenti del mondo produttivo, con le nuove imprese, con il nuovo modo di fare 
impresa.

IL LOGO
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LA STORIA

Confindustria Benevento nasce il 13 maggio 1926, quale diramazione periferica della 
allora “Confederazione generale fascista dell’industria italiana”sorta con il compito di 
promuovere e tutelare gli interessi dell’industria e coordinare iniziative ed attività in 
campo economico. 

Come oggi, anche allora, Confindustria si è sempre sostenuta grazie ai contributi 
volontari dei propri soci, dovendo in un primo tempo ricorrere ad un prestito erogato 
dalla ditta Strega dell’allora Presidente Vincenzo Alberti.

Il contesto storico dell’epoca (illustrato nella pubblicazione dedicata agli ottanta anni 
di Confindustria Benevento) ci mostra i punti deboli del sistema imprenditoriale sanni-
ta: l’accesso al credito, la dimensione ridotta delle imprese della provincia, la contrat-
tazione collettiva ed i rapporti con i sindacati. 

Oggi a distanza di quasi un secolo dalla nascita, Confindustria si trova ad affrontare 
situazioni più complesse ma con problematiche simili.

42° Assemblea Nazionale dei Soci
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Vincenzo Alberti                          

Mario De Martini                        

Eduardo Minieri                          

Orazio Rummo                             

Mariano Russo                             
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Cosimo Rummo                            

Giuseppe D’Avino                        

Biagio Mataluni                            
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16 luglio 2012

I PRESIDENTI
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GLI ORGANI

16 luglio 2012 - Assemblea dei soci 

La struttura di governo di Confindustria Benevento garantisce la rap-
presentatività delle aziende associate nei momenti decisionali.

L’Assemblea dei soci, massimo organo dell’Associazione, è costituita da tutte le im-
prese associate ed è chiamata ad esprimere, attraverso il voto, la propria volontà sugli 
argomenti che secondo statuto le sono attribuiti.

La Giunta  (33 componenti effettivi e 5 invitati) è l’organo allargato formato dai 
componenti del Consiglio Direttivo, da tutti i Presidenti di Sezione e dai membri eletti 
dall’Assemblea secondo Statuto.

Il Consiglio Direttivo (17 membri effettivi) è l’organo ristretto che, nell’ambito delle 
direttive dell’Assemblea e della Giunta, stabilisce l’azione a breve termine dell’Asso-
ciazione e propone piani per la sua attività.

Il Comitato di Presidenza, composto dal Presidente, dai vice Presidenti, dal Past 
President e da quattro consiglieri incaricati, è l’Organo finalizzato a deliberare su 
questioni urgenti e sull’attività a breve termine.
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14 Dicembre 2009 - Giunta di Confindustria Campania a Benevento

16 Luglio 2012 - Elezione Presidente Mataluni e squadra di presidenza

Sono, altresì, organi dell’associazione i Probiviri (organo di controllo etico – giuridi-
co) e il Collegio dei Revisori Contabili (organo di controllo contabile).

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione. Affida ai Vice Presidenti 
e ai Consiglieri deleghe su progetti e aree di attività ritenuti prioritari.   
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LA STRUTTURA

La struttura funge da supporto alle scelte e alle iniziative poste in es-
sere dagli organi.

L’Associazione è dotata di una struttura giovane, dinamica e flessibile capace di dia-
logare con i diversi interlocutori e di rispondere in maniera puntuale alle esigenze 
delle imprese.
Pur essendo articolata per aree di competenza, la snellezza della struttura consente 
alle persone di lavorare secondo logiche sempre più interfunzionali ed integrate. 

Il professionista associativo è una figura professionale formata con un forte orien-
tamento al problem solving. Offre una consulenza di prima informativa ed assistenza 
alle imprese. Attraverso i canali istituzionali ed i rapporti associativi favorisce le occa-
sioni di incontro tra le imprese e facilita la soluzione delle problematiche.
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LA NORMATIVA DEL SISTEMA

Lo STATUTO è lo strumento che regola l’organizzazione ed il funzio-
namento dell’Associazione.

Il CODICE ETICO stabilisce le regole comportamentali e morali che le imprese as-
sociate a CONFINDUSTRIA si impegnano a rispettare come imprenditori e come as-
sociati al fine di preservare ed accrescere la reputazione della classe imprenditoriale 
quale forza sociale autonoma, responsabile ed eticamente corretta nonché per contri-
buire concretamente, in primo luogo attraverso i suoi stessi comportamenti, al miglio-
ramento del sistema-Paese.

La CARTA DEI VALORI serve ad esplicitare i valori condivisi e a mutuare i valori di 
impresa declinandoli all’interno del sistema associativo. Rappresenta il minimo comu-
ne denominatore che lega le componenti sotto un’unica identità.

La Carta dei valori individua una serie di principi propri del fare impresa c.d. anima 
industriale e alcuni punti di riferimento propri dell’appartenenza a Confindustria c.d. 
anima associativa.



LE COMPONENTI
DEL SISTEMA
ASSOCIATIVO
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MECCANICA E
INSTALLATORI

IMPIANTI E FONTI
ENERGETICHE.
AEROSPAZIO

TRASPORTI
E MOBILITAʼ

SANITAʼ
PRIVATA

TERZIARIO
AVANZATO,

TLC,
E SERVIZI

ALLE IMPRESE

MATERIALI E
COMPONENTI
PER LʼEDILIZIA

INDUSTRIE
VARIE

CHIMICA E
PLASTICA

CREDITO,
FINANZA E

ASSICURAZIONI

ICT LAVORAZIONI
ALIMENTARI

GRAFICA E
CARTOTECNICA

TURISMO
IMMOBILIARI

TESSILE,
ABBIGLIAMENTO,
CALZATURIERO

OLEARIA

LAVORAZIONE
PANE, PASTA
E BISCOTTI

LE SEZIONI MERCEOLOGICHE

Le imprese associate sono raggruppate in sezioni, sulla base delle at-
tività esercitate e concordemente con l’inquadramento operato dalle 
associazioni di categoria.

La Giunta determina i requisiti numerici e contributivi delle sezioni.
Attraverso la sezione l’azienda associata può condividere le problematiche di settore, 
sentirsi parte del sistema, partecipare attivamente alla vita associativa.
Ogni sezione è rappresentata da un Presidente che è componente di diritto della 
Giunta.
Sono organi delle sezioni l’Assemblea, il Consiglio Direttivo ed il Presidente.
Confindustria Benevento conta sedici sezioni merceologiche che danno evidenza della 
grande eterogeneità delle imprese rappresentate.
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IL COMITATO PICCOLA INDUSTRIA

Semplificazione e credito rappresentano il core business delle attività 
del gruppo.

Il Comitato Piccola Industria raggruppa le imprese con meno di 15 dipendenti e si 
occupa, conformemente agli indirizzi confederali, di tutelare e rispondere alle loro 
esigenze.
In quest’ottica: 

• partecipa, con proprie rappresentanze, alla formazione e alla gestione della po-
litca generale di Confindustria;
• programma ed attua iniziative dirette ad un costante collegamento con le istituzioni 
e l’opinione pubblica;
• interviene con propri rappresentanti alle iniziative d’interesse delle piccole impre-
se.
• favorisce il contatto e la conoscenza tra le aziende iscritte e promuove collabora-
zioni tra le Associazioni Territoriali.

Il Comitato supporta le imprese nel percorso di adeguamento delle proprie aziende 
alle normative generali e settoriali, anche al fine di cogliere opportunità e vantaggi 
connessi. Organizza seminari tematici e workshop di approfondimento, come nel caso 
della disciplina di cui al decreto 231/2001 sulla responsabilità amministrativa da 
reato e modelli organizzativi.
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13 novembre 2012 - Piccola Industria di Confindustria Campania a Benevento

La semplificazione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione costituisce uno dei 
maggiori impegni del Comitato Provinciale Piccola Industria che interviene, con una 
serie di attività, al fine di rendere più agevole l’operato delle PMI.

In questo contesto si inserisce l’azione volta a velocizzare il rilascio dei Certificati di 
Vigenza, primo passo per consentire alle imprese di evitare le lungaggini ammini-
strative causate da letture poco chiare della normativa vigente.

Favorire l’accesso al CREDITO è l’obiettivo cardine del Comitato, che utilizza tut-
te le leve della propria rappresentanza anche in CCIAA per ottenere condizioni di 
vantaggio per le imprese. A tal proposito un tavolo tecnico formato da professionisti 
e rappresentanti di Confindustria ha lavorato per creare un coordinamento a livello 
territoriale dei contributi pubblici destinati ai confidi.
La piccola industria mette in campo iniziative, anche mediante sottoscrizione di appo-
siti accordi con istituti bancari, volte ad agevolare il rapporto tra banche ed imprese. 
In quest’ottica favorisce il ricorso ai Confidi quali strumenti in grado di offrire oppor-
tunità per le aziende di piccole e piccolissime dimensioni.
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I GIOVANI IMPRENDITORI

Education, Innovazione e Start up. Questa è la mission dei Giova-
ni Imprenditori di Benevento, laboratorio di innovazione del Sistema 
Confindustria e interlocutore di riferimento del territorio.

Nato trentasei anni fa, il Gruppo Giovani di Confindustria Benevento è composto da 
un affiatato team di giovani imprenditori provenienti da settori economici eterogenei 
– meccanica, agroalimentare, edilizia, consulenza – ma accomunati dalla volontà di 
essere interlocutori attivi sul territorio sannita. Ne possono far parte imprenditori, figli 
di imprenditori, dirigenti di aziende iscritte a Confindustria Benevento e che abbiano 
fino a 40 anni.

Attraverso la presenza del suo Presidente nel Consiglio Direttivo e nella Giunta, il 
Gruppo partecipa attivamente alla vita istituzionale dell’Associazione.

I Giovani imprenditori pongono al centro della loro mission tre importanti tematiche: 
Education, Innovazione e Start up d’impresa.

30 maggio 2013 - Venezia l’Istituto Don Peppino Diana di Colle Sannita riceve il primo premio nazionale 
latuaideadimpresa
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I Giovani Imprenditori di Benevento si pongono come camera di com-
pensazione e luogo di interscambio e di incontro tra scuola, università 
ed impresa.

L’education rappresenta uno dei cavalli di battaglia dei Giovani Imprenditori: obiet-
tivo principale del team è, infatti, quello di creare un dialogo diretto tra il mondo 
della formazione scolastica ed universitaria e il mondo delle imprese, rivestendo così 
il ruolo strategico di camera di compensazione, di incontro e di interscambio tra gli 
attori di queste tre componenti del sistema formativo territoriale.

A questo fine sono indirizzati alcuni progetti, nati dall’entusiasmo e dalla creatività 
dei Giovani Imprenditori e divenuti progetti strategici di Confindustria Benevento: “Io 
Merito…una Opportunità” e “Latuaideadimpresa”.
I Giovani Imprenditori di Benevento, con Orientasannio, si adoperano costantemente 
nella tradizionale attività di orientamento presso le scuole secondarie della provincia 
sannita. In stretta collaborazione con gli Istituti Superiori, il Gruppo Giovani entra 
nelle aule presentando testimonianze di vita imprenditoriale, compiendo simulazioni 
di colloqui di lavoro e fornendo supporto e consulenza per la redazione di curricula.

In risposta alle esigenze giovanili e alle nuove modalità di comunicazione, i Giovani, 
oltre al sito istituzionale, sono presenti sui principali social network (su tutti facebook), 
quali canali di comunicazione rapidi ed efficaci, capaci di coinvolgere il mondo dei 
giovani.

11 ottobre 2011 - XVII giornata Orientagiovani www.facebook.com/gruppogiovani.confindustriabenevento



LA
RAPPRESENTANZA
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LA PRESENZA NEL SISTEMA CONFINDUSTRIA

Confindustria Benevento aderisce a Confindustria, organizzazione im-
prenditoriale nazionale rappresentata nel CNEL.

Esprime un membro nella Giunta e un membro nel Consiglio Direttivo, ed è presente 
nella Consulta dei Presidenti e nel Comitato Mezzogiorno. Partecipa, inoltre, con pro-
pri rappresentanti a diversi comitati tecnici, commissioni e gruppi di lavoro.

Nell’ambito di Confindustria Campania partecipa con propri rappresentanti negli or-
gani di governo esprimendo propri membri nel Consiglio Direttivo e in Giunta, nei 
vari comitati, commissioni e gruppi di lavoro costituiti presso di essa. 
Confindustria Benevento garantisce la più ampia rappresentanza degli interessi re-
gionali anche grazie al costante impegno dei rappresentanti della Piccola Industria, 
dei Giovani Imprenditori e dei componenti dei raggruppamenti regionali di settore 
come i Servizi, la Sanità ed il Turismo.

1 marzo 2013 - Direttori e funzionari del sistema Confindustria (Campania, Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Mezzogiorno, 
Bruxelles)  Incontro sulla programmazione europea.
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LA PRESENZA NEGLI ORGANI ESTERNI

La presenza della Confindustria nelle numerose commissioni attive in una molteplicità 
di settori, consente di effettuare una tutela puntuale degli interessi delle aziende as-
sociate.

I RAPPORTI CON LA CAMERA DI COMMERCIO

Confindustria esprime cinque rappresentanti nel Consiglio Camerale. Uno di questi è 
componente di Giunta e Presidente dell’azienda speciale Valisannio. 
La presenza massiccia nella CCIAA consente a Confindustria di incidere in maniera 
significativa sulle tematiche di interesse imprenditoriale come, ad esempio, la scelta 
delle mostre e delle fiere da inserire nella programmazione annuale; il sistema di fi-
nanziamento dei Confidi; la presentazione di progetti speciali.
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LA PARTECIPAZIONE AI TAVOLI ISTITUZIONALI

Confindustria è presente nei più importanti tavoli istituzionali costituiti presso la Regio-
ne, la Provincia, il Comune Capoluogo e le altre amministrazioni per le scelte strate-
giche che interessano il territorio.
Trasporti, Rifiuti, Sanità, Logistica, Ricerca, Innovazione, Urbanistica, sono solo al-
cuni dei temi sui quali Confindustria è chiamata ad esprimersi svolgendo un ruolo 
propositivo e determinante.

IL PONTE CON L’UNIVERSITÀ

Confindustria Benevento promuove progetti finalizzati ad interagire con l’Università. 
I progetti messi in campo con l’Unisannio sono dedicati al confronto tra mondo delle 
imprese e atenei su temi strategici legati alla relazione tra alta formazione e compe-
titività del territorio. 

La costante azione di promozione di stage e tirocini come strumento di apprendimento 
on the job utile a supportare i giovani – studenti, neolaureati, neodiplomati – nella 
transizione dallo studio al lavoro, sono una delle priorità perseguite.

25 gennaio 2013 - Convegno Banche Imprese Mataluni, Rummo, Ruffo,Liverini



28

18 Aprile 2012 - Facoltà SEA Unisannio. Progetto “Io merito…un’ Opporunità”

LA PRESENZA NELLE SCUOLE

L’interazione di Confindustria con il sistema scolastico segue due linee di intervento 
complementari: da un lato, il consolidamento dei rapporti di collaborazione tra istituti 
tecnici e aziende del territorio, dall’altro, la diffusione della pratica dell’alternanza 
scuola-lavoro come modalità didattico- formativa.

Confindustria è presente in molti Comitati Tecnico Scientifici degli istituti secondari di 
Benevento: la partecipazione dell’Associazione e delle sue imprese alla programma-
zione dei piani formativi delle scuole consente di migliorare lo sviluppo qualitativo 
dell’istruzione tecnica.

La collaborazione avviata mira ad individuare linguaggi comuni per semplificare le 
procedure amministrative e burocratiche che le aziende devono affrontare al fine di 
inserire giovani in tirocinio.
Sul fronte della ricerca il dialogo continuo consente di agevolare la ricerca applicata. 
Sotto questo aspetto Confindustria ha aderito con entusiasmo e sta diffondendo tra le 
imprese lo strumento dei dottorati di ricerca in azienda, una utile intuizione per age-
volare la conoscenza reciproca.
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30 maggio 2013 - Venezia. L’istituto Virgilio di San Giorgio del Sannio riceve il premio sponsor Cariparma.

Marzo 2013 - Istituto Superiore Rosario Livatino San Marco Dei Cavoti



I
SERVIZI



31

AMBIENTE

Confindustria Benevento offre alle imprese un’ampia gamma di servizi 
specialistici che le aiutano a reagire alle difficoltà e a prepararsi ad 
affrontare i mercati.

Confindustria offre informazione, interpretazione normativa e formazione per gestire 
in modo consapevole l’ambiente e i relativi adempimenti in materia. Inoltre, grazie 
all’intenso rapporto con enti e soggetti pubblici locali (Regione, Province, Comuni, 
Camere di Commercio, ARPA e altri Enti), l’Associazione partecipa alla elaborazione 
e alle scelte strategiche in materia. Offre anche assistenza per la risoluzione delle pro-
blematiche con gli enti preposti.
Confindustria partecipa al tavolo di lavoro con la Provincia di Benevento, le Associa-
zioni produttive del territorio e i principali Consorzi nazionali dei rifiuti, per la sotto-
scrizione di un protocollo d’intesa sui rifiuti speciali, la individuazione e la costituzione 
di nuove isole ecologiche.
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COMUNICAZIONE

Le aziende associate possono disporre dell’ufficio stampa di Confindustria per con-
sulenze su strategie di comunicazione e per la diffusione di best practices aziendali, 
anche al fine di dare visibilità alla propria azienda e ai propri prodotti. Tutti i giorni è 
inoltre disponibile sul sito web (www.confindustria.benevento.it) una rassegna stampa 
dei principali articoli di natura economica dei quotidiani locali. 

ASSISTENZA SINDACALE

Confindustria offre assistenza nell’applicare e interpretare i contratti e le normative sul 
rapporto di lavoro e le relazioni sindacali, nella contrattazione aziendale, nelle pro-
cedure di mobilità e CIG, nella consultazione sindacale per trasferimenti di azienda e 
nelle occasioni di confronto sindacale.

Confindustria tutela e promuove gli interessi delle imprese anche attraverso la parte-
cipazione ad una serie di organismi collegiali quali:

• Il Comitato per la CIG industria ed edilizia costituito presso l’INPS;
• Il Comitato Provinciale INPS 
• Il Comitato Consultivo INAIL
• La commissione per le Conciliazioni individuali e collettive costituite presso la   
Direzione Territoriale del Lavoro

La relazione dell’Associazione con le organizzazioni sindacali territoriali, nella di-
versità naturale e strutturale degli interessi tutelati, è volta a definire punti di incontro 
e a perseguire con pragmatismo obiettivi condivisi a vantaggio dei lavoratori, delle 
imprese e dell’intero territorio.E’ inoltre attiva una collaborazione con primari studi 
professionali per dare assistenza alle imprese in crisi.
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CREDITO

CONVENZIONI

Presso Confindustria Benevento è attivo lo sportello CONSIP, che offre supporto alle im-
prese interessate ad accreditarsi sul mercato elettronico e a pubblicare il proprio catalogo 
per le forniture di beni e servizi alla P.A.
Il mercato elettronico è uno dei tre strumenti (insieme alle gare telematiche e alle conven-
zioni) utilizzati da CONSIP (società del Ministero dell’Economia e delle Finanze) per la 
gestione del programma di acquisti di beni e servizi per conto delle Pubbliche Ammini-
strazioni.

Aderendo a Confindustria si entra a far parte di un sistema complesso che è attento alle 
esigenze delle imprese e consente loro di concretizzare tante micro economie che raffor-
zano la loro competitività. Il peso ponderale di Confindustria permette ad ogni singola 
azienda di utilizzare utilities a prezzi contenuti che le varie società non potrebbero mai 
proporre per la singola fornitura.
Le convenzioni e gli accordi proposti agli associati spaziano in moltissimi campi: dall’assi-
stenza sanitaria all’erogazione di carburante, dalla ristorazione alla telefonia, dai servizi 
assicurativi al trasporto aereo, ferroviario e cittadino. Ma anche informazioni economiche, 
norme tecniche, gestione delle risorse umane, spedizioni e logistica, viaggi e tempo libero.

Confindustria Benevento si pone come camera di compensazione strategica tra le imprese 
e gli istituti bancari. Da un lato associa (essendo costituita una apposita sezione credito 
ed assicurazioni) i principali istituti bancari, operanti sul territorio, dall’altro supporta le 
imprese nella costruzione e nel mantenimento di relazioni di qualità con gli interlocutori 
bancari.
Propone iniziative formative (Giornate sul Credito) finalizzate a facilitare l’incontro e la 
conoscenza tra le imprese e le banche. Attraverso lo sportello Banche e Imprese accom-
pagna le imprese nel primo approccio con il sistema bancario al fine di:
- analizzare le principali problematiche legate al rapporto banche e imprese; 
- offrire informazioni sulle principali opportunità offerte dal sistema bancario in relazione 
alle specifiche esigenze espresse dalle imprese;
- applicare le convenzioni siglate a livello nazionale con i vari istituti di credito.
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CULTURA D’IMPRESA

DESK EUROPA

Confindustria Benevento promuove e diffonde la cultura di impresa attraverso la promo-
zione dei valori dell’autoimprenditorialità tra i giovani. Offre informazioni su collabora-
zioni pubblico – private, promozionando la creazione di archivi e musei aziendali.

Il Desk svolge un ruolo di facilitatore all’utilizzo dei fondi Europei, diretti ed indiretti.
In particolare, grazie al raccordo con gli uffici di Bruxelles  e alla particolare attenzione 
dedicata ai finanziamenti europei, la struttura ha sviluppato un sistema volto ad agevolare 
le imprese sia nella fase informativa che in quella operativa.

Insieme alle principali banche del territorio, ha attivato un tavolo per definire le problema-
tiche relative all’accesso al credito e le relative misure per superare il credit crunch. 
E’ attivo presso la sede di Confindustria lo sportello Ga.Fi. Sud che offre la possibilità di 
verificare il merito creditizio delle aziende, attraverso una riclassificazione dei bilanci se-
condo i parametri fissati da Basilea.
GA.FI.Sud (Garanzia Fidi Sud), società cooperativa per azioni ha anche lo scopo di facili-
tare l’accesso al credito bancario dei propri associati attraverso la concessione di garanzie 
collettive (fino all’80%) a condizioni particolarmente vantaggiose e trasparenti.
Inoltre, Confindustria con il supporto di COFACE effettua una verifica dell’affidabilità del 
cliente in Italia o all’estero e promuove presso le imprese l’utilizzo delle opportunità offerte 
dal fondo GEREMY.
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FORMAZIONE

Confindustria Benevento promuove l’adesione delle imprese ai fondi interprofessionali 
ed offre supporto nella redazione di piani di formazione continua per la crescita pro-
fessionale dei lavoratori. Attraverso la Unindustria Servizi SRL e in partnership con  
la Sezione Terziario, Confindustria è in grado di offrire alle aziende un’assistenza 
puntuale nella fase di presentazione dei piani formativi a valere sulle risorse dei due 
fondi interprofessionali del Sistema confindustriale. 
L’offerta complessiva formativa che Confindustria e le aziende del sistema sono in 
grado di realizzare è contenuta nel “Catalogo dell’offerta formativa”.
Gli associati possono inoltre ricevere assistenza e informazione su tirocini e contenuti 
formativi, sui contratti di apprendistato e inserimento. Inoltre, grazie al costante rap-
porto di collaborazione con scuole e università, possono con maggiore facilità ottene-
re i profili di cui hanno bisogno.

Il servizio offre informazioni sulla programmazione della politica europea, su bandi 
ed appalti. Dal punto di vista operativo il desk offre attraverso una mappatura intelli-
gente, la realizzazione di un pre-audit e la verifica degli strumenti agevolativi.

ENERGIA ELETTRICA E GAS

Confindustria promuove e costituisce ogni anno Gruppi di Acquisto, che attraverso 
l’aggregazione dei consumi, consentono di accrescere il potere contrattuale delle 
aziende, controllare le condizioni contrattuali con i vari fornitori ed ottenere un ri-
sparmio considerevole sull’acquisto di alcune utilities. Dal 2007 è attivo il Gruppo di 
Acquisto sull’energia elettrica. Per il gas si effettuano gare personalizzate per imprese 
con consumi superiori a 200.000 m3 annui.
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EVENTI

Confindustria Benevento organizza importanti eventi con relatori di rilievo nazionale 
per mantenere sempre alta l’attenzione degli organi di informazione e dei principali 
attori economici del territorio su argomenti particolarmente cari al mondo delle impre-
se come il credito, le infrastrutture, l’etica, la ricerca, il lavoro.

GARE E APPALTI PUBBLICI

GESTIONE IMMOBILI D’IMPRESA

Gli associati Confindustria dispongono di informazioni, anche tramite newsletter sulle 
opportunità europee; possono, inoltre, ricevere pareri sull’interpretazione normativa 
e supporto in tema di disciplina generale dei lavori, delle forniture e dei servizi pub-
blici, nonché della normativa antimafia, del Codice degli Appalti, delle associazioni 
temporanee di imprese.

Confindustria Benevento, anche avvalendosi della sezione immobiliare in essa pre-
sente, offre un servizio di orientamento al mercato immobiliare degli edifici non re-
sidenziali; accompagnamento alla localizzazione e segnalazione di opportunità di 
aree per la localizzazione di insediamenti produttivi. Gestisce inoltre rapporti con il 
Consorzio ASI e con i COMUNI per localizzazioni in aree industriali.
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INTERNAZIONALIZZAZIONE

L’Associazione offre assistenza nell’approccio ai mercati esteri, favorisce la partecipa-
zione delle imprese a fiere internazionali anche mediante la segnalazione alla CCIAA 
delle manifestazioni più importanti. Organizza momenti di confronto e approfondi-
mento con l’agenzia delle dogane, nonché incontri be to be con buyers esteri. 
Attraverso Confindustria è possibile accedere gratuitamente ad Ex Tender un sistema 
informativo per l’acquisizione di informazioni sulle opportunità di business all’estero, 
segnalate quotidianamente dalla rete delle istituzioni italiane presenti nelle diverse 
aree del mondo (Ambasciate, Consolati, Uffici ICE, Camere di Commercio italiane 
all’estero). 
Confindustria ha partecipato nel 2012 al GLOBAL VILLAGE ON THE MOVE svoltosi a 
San Marco dei Cavoti c/o la fondazione Iacocca incentrato sullo sviluppo e l’interna-
zionalizzazione delle piccole imprese, che ha visto la presenza di esperti provenienti 
da oltre 20 Paesi del mondo.

INCENTIVI E FINANZIAMENTI AGEVOLATI

Confindustria offre informazione sul sistema degli incentivi e delle agevolazioni finan-
ziarie comunitarie, nazionali, regionali e locali; consulenza nell’analisi della fruibilità 
da parte delle aziende, indirizzo alle soluzioni praticabili e assistenza operativa alla 
gestione delle richieste. Attraverso la partecipazione dei tavoli regionali è in grado 
di monitorare e supervisionare le scelte strategiche inerenti il sistema degli incentivi.
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INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

L’Associazione offre assistenza nei rapporti con gli enti previdenziali e assistenziali.

Confindustria monitora l’andamento dei progetti infrastrutturali del territorio, presen-
tando proposte in tema di priorità per lo sviluppo produttivo. Partecipa ai tavoli di la-
voro regionali e provinciali che vertono sulle tematiche del trasporto pubblico. Segue 
le problematiche inerenti le aree industriali e gli insediamenti produttivi.

PREVIDENZA E ASSISTENZA

Confindustria promuove ogni azione utile a supportare l’innovazione ed il trasferi-
mento di tecnologia. A tal fine stringe relazioni e collaborazioni con l’Università, i 
Centri di Ricerca e Campania Innovazione. Con quest’ultima collabora nella attua-
zione del progetto Industrial Innovation Programme (IIP), che consente alle imprese 
di effettuare con l’ausilio di consulenti esperti una analisi gratuita del fabbisogno di 
innovazione aziendale.

RICERCA E INNOVAZIONE
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SICUREZZA
Confindustria offre informazione, interpretazione normativa e assistenza presso le 
sedi competenti della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavori. Orga-
nizza corsi di formazione specialistici. Nel 2012 ha partecipato al Safety Day che ha 
consentito ad oltre 15 aziende di partecipare gratuitamente ad un corso di formazione 
per addetti alla sicurezza. Confindustria promuove iniziative rivolte alla promozione 
della sicurezza nelle aziende, anche in collaborazione con gli organismi locali prepo-
sti (es. bando ISI).

SPORTELLO DECENTRATO CCIAA BENEVENTO

URBANISTICA E TERRITORIO

Confindustria Benevento è anche sportello decentrato della CCIAA di Benevento. Gra-
zie all’abilitazione assunta a seguito di specifici corsi di formazione per il proprio 
personale gli uffici sono in grado di rilasciare:

     • certificati e visure registro imprese, R.E.A. e Albo Artigiani;
     • ricerche anagrafiche ed estrazione bilanci;
     • rilascio delle CNS (c.d. Smart Card) e Carte Tachigrafiche.

Confindustria è inoltre abilitata a lavorare su COMUNICA il sistema in grado di ge-
stire in maniera semplice i vari adempimenti relativi alla Comunicazione al Registro 
Imprese di:
     • iscrizione con o senza invio attività;
     • inizio attività;
     • variazione dati economici, artigiani, rinnovo cariche, quote sociali di SRL,
        scioglimento;
     • cessazione attività;
     • cancellazione dal registro imprese (quando non richiesto l’atto notarile).

L’attività di COMUNICA è gestita dalla Unindustria Servizi SRL.

Confindustria si avvale del Tavolo di Lavoro permanente sull’urbanistica, per lo stu-
dio e la partecipazione attiva sui nuovi strumenti urbanistici del territorio. Consulenti 
esperti offrono alle imprese assistenza nella predisposizione e approvazione di pra-
tiche edilizie.



LA
COMUNICAZIONE
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Confindustria dialoga con le imprese associate per ascoltare le loro 
esigenze, fornire informazioni e aggiornamenti sui temi di loro inte-
resse, suggerire opportunità da cogliere, segnalare appuntamenti, 
proporre iniziative, promuovere servizi, condividere i momenti più im-
portanti della vita associativa.
L’Associazione ha adottato diversi strumenti dedicati a questo scopo.

IL SITO WEB

Il sito www.confindustria.benevento.it è lo strumento più completo nel quale è possibile 
trovare ogni genere di informazione. Nel 2011 la nostra pagina è stata completamen-
te rinnovata e si è immaginato un modo interattivo per dialogare con le aziende. Le 
stesse, accedendo con propria user e password, sono in grado di aggiornare e mo-
dificare i loro dati, disponendo gratuitamente di una vetrina nella quale dare risalto 
alla propria azienda.
Sul sito è possibile consultare quotidianamente la rassegna stampa che Confindustria 
mette a disposizione attraverso una selezione di articoli più rilevanti dei quotidiani 
locali.
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CONFINDUSTRIA INFORMA

UFFICIO STAMPA

E’ lo strumento utilizzato per comunicare a tutti i soci le attività interne svolte da Con-
findustria.

LE CIRCOLARI

LE NEWSLETTER

Sono lo strumento più utilizzato da Confindustria per comunicare aggiornamenti su 
temi specialistici (ambiente, banca e finanza, convenzioni e risparmi, energia, estero, 
fisco e diritto societario, formazione, informazioni economiche, lavoro e previdenza, 
mercato, ricerca e innovazione, sicurezza e prevenzione, territorio).

Esse sono inoltrate tramite e.mail all’indirizzario Confindustria. Gli associati possono 
segnalare anche più indirizzi di posta elettronica per singola azienda.

Sono strumenti tematici attivate su argomenti di una certa rilevanza e che necessitano 
di aggiornamento continuo nel corso del tempo (es. newsletter gare e appalti).

Confindustria Benevento, attraverso il proprio ufficio stampa intrattiene rapporti con 
tutto il mondo dell’informazione e della comunicazione, cura le relazioni con le prin-
cipali testate locali e regionali, nonché con le riviste specializzate.

Organizza conferenze stampa in occasione di eventi e sulle principali tematiche di 
interesse del settore.

Predispone quotidianamente la rassegna stampa disponibile sul proprio sito web.
L’ufficio stampa funge da interfaccia con le principali concessionarie pubblicitarie 
italiane per pubblicità e servizi televisivi.
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26 Marzo 2013 - Inaugurazione Adler Group nel polo industriale di Airola

26 Marzo 2013 - Inaugurazione Adler Group nel polo industriale di Airola
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45

LA REINDUSTRIALIZZAZIONE
DELL’AREA DI CRISI DI AIROLA

LE INFRASTRUTTURE

Confindustria Benevento grazie all’impegno costante dei suoi vertici, ha riportato la 
vicenda dell’area di crisi di AIROLA e dei suoi 450 lavoratori in CIG, all’attenzione 
dei più importanti tavoli ministeriali.
Con il supporto della CCIAA e della Provincia di Benevento, Confindustria ha lanciato 
una manifestazione di interesse, stimolando le potenzialità imprenditoriali del terri-
torio.
Gli svariati incontri presso il Ministero, la segnalazione del problema a tutti i livelli di 
governo e l’individuazione di oltre 40 imprese per circa 200 milioni di investimenti, 
hanno consentito un primo stanziamento di risorse derivanti dalla riprogrammazione 
dei fondi comunitari.
Il reale interesse ad investire è stato valutato dalla stessa INVITALIA che ha effettuato 
due giornate di incontri degli investitori presso la sede di Confindustria Benevento.

Confindustria intende richiamare in maniera sistematica l’attenzione sugli investimenti 
infrastrutturali partendo dalla consapevolezza che la dotazione infrastrutturale costi-
tuisce una delle componenti basilari e strategiche dell’offerta territoriale.
Le infrastrutture incidono direttamente sull’incremento del PIL di un territorio e sulla 
sua capacità di mantenere e sviluppare il proprio tessuto produttivo, migliorandone 
il grado di efficienza complessiva e di funzionalità, esercitando un’influenza positiva 
sull’immagine e sull’attrattività del luogo anche in termini di investimenti.
Attraverso uno studio dettagliato sulle fonti di finanziamento disponibili, una ricogni-
zione sullo stato dell’arte degli interventi e l’individuazione delle priorità di sviluppo, 
Confindustria intende svolgere in maniera attiva e propositiva la propria parte.

Alfa Romeo 4 C - Le fasi di lavorazione
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IL CREDITO

PROGETTO PER LO SVILUPPO

Confindustria intende porsi come camera di compensazione strategica tra sistema 
bancario e sintema imprenditoriale.L’obiettivo altamente ambizioso e’ quello di ren-
dere più agevole l’accesso al credito e consentire l’applicazione di tassi sostenibili per 
le imprese. Il tutto partendo proprio dall’appartenenza territoriale che può diventare 
una leva strategica di affidabilità del cliente e di riduzione del rischio per le banche.
Sono stati organizzati una serie di incontri di formazione/ informazione rivolti al per-
sonale amministrativo delle aziende e a piccoli imprenditori per guidarli nel corretto 
approccio con il sistema bancario.

Confindustria intende assumere in maniera consapevole il ruolo di classe dirigente del 
territorio al fine di svolgere, congiuntamente a primarie personalità di enti ed istituzio-
ni locali, regionali e nazionali, un ruolo attivo e propositivo di progettualità e di lea-
dership per lo sviluppo del territorio. Per fare questo occorre partire con il solidificare 
e amalgamare i rapporti tra gli imprenditori che rappresentano la classe dirigente 
di Confindustria. Con l’iniziativa “UNIRE I PUNTINI” e con l’aiuto di un esperto in 
gestione delle risorse umane, gli associati hanno la possibilità da un lato solidificare 
i rapporti per rendere più forte Confindustria, dall’altro di acquisire competenze che 
ciascuno potrà utilizzare e replicare all’interno delle varie realtà aziendali.

In questo particolare momento di crisi economica Confindustria Benevento riconosce 
nel contratto di rete una delle strade vincenti per consentire alle imprese di essere più 
forti e competitive. L’unione di un’impresa piccola con una o altre imprese anche di 
settori diversi, permette di ottenere vantaggi sia per l’internazionalizzazione, sia 
per la condivisione dei costi di marketing. Confindustria Benevento per raggiungere 
questo obbiettivo si avvale anche del supporto di RetImpresa.

 

RETI D’IMPRESA

Confindustria Benevento, attraverso i Giovani Imprenditori ha aderito al progetto  
Latuaideadimpresa.
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IO MERITO UN’OPPORTUNITÀ

DI.TR.IM.MIS

Rivolto agli studenti delle scuole secondarie di II grado di tutto il territorio nazionale, 
il progetto utilizza lo strumento del concorso a premi, per stimolare lo sviluppo di idee 
imprenditoriali mediante l’uso di strumenti e metodologie innovative (video e web) 
con lo scopo di educare i ragazzi all’autoimprenditorialità e di diffondere la cultura 
di impresa già tra i banchi di scuola. Benevento con l’istituto di Colle Sannita Don 
Peppino  Diana ha conseguito nel 2013 il primo premio nazionale. In palio la parte-
cipazione ad una Summer School altamente specializzata che prevede, alla fine del 
percorso, un momento di confronto con una società di venture capital che analizzerà 
la fattività dell’investimento.

Ideato e promosso dai Giovani Imprenditori circa due anni fa ed oggi giunto alla sua 
terza edizione, ha coinvolto finora dodici aziende, centocinquanta studenti, quattro 
istituti scolastici di secondo grado, due facoltà universitarie e dieci docenti.
Attraverso tale progetto Confindustria è riuscita a favorire le relazioni tra imprese ed 
ateneo su temi di interesse per le aziende come ad esempio il Social Media Marketing, 
il Risparmio Energetico in Edilizia e le Tecnologie Energetiche da Fonti Rinnovabili.

Confindustria Benevento partecipa al progetto “Diffusione e Trasferimento di tec-
nologie ad Imprese nel settore delle MISure” (acronimo DI.TR.IM.MIS), ammesso a 
finanziamento nel Programma RIDITT (Rete Italiana per la Diffusione dell’Innovazione 
ed il Trasferimento Tecnologico alle imprese) del Ministero dello Sviluppo Economico. 
Tramite il progetto DI.TR.IM.MIS. si intende, quindi, trasferire ai potenziali utilizzatori 
finali sia informazioni, sia know-how, quest’ultimo sempre più frequentemente richie-
sto, in particolare quando non esistono percorsi istituzionalizzati lungo i quali possa 
essere effettuato il trasferimento. Il progetto ha l’obiettivo di valorizzare i risultati 
della ricerca pubblica nazionale nel settore delle misure elettriche, elettroniche ed 
elettroottiche, individuando quali possano apportare i maggiori benefici al tessuto 
delle PMI. Grazie alla partecipazione al progetto, l’impresa potrà avere a propria 
disposizione ricercatori esperti nell’analisi del fabbisogno metrologico capaci, altresì, 
di definire i campi di applicazione delle misure rispetto al sistema produttivo oggetto 
dell’analisi .
Ulteriore scopo dell’iniziativa è quello di sollecitare la nascita di nuove imprese inno-
vative in grado di industrializzare e commercializzare le nuove tecnologie nel campo 
delle misure.
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PRESENTAZIONE

La Unindustria Servizi SRL rappresenta il braccio operativo dell’Associazione.
Nata nel 2004 ha per oggetto la crescita del tessuto imprenditoriale e il miglioramen-
to della funzionalità delle imprese, mediante la realizzazione di tutte le attività neces-
sarie ad offrire agli imprenditori, sia in forma singola che in forma associata, i servizi, 
utili e necessari, al raggiungimento dell’oggetto sociale. La società mette al servizio 
delle aziende l’esperienza, i contatti ed il know how del sistema ANCE/Confindustria.

Le aziende non associate ad ANCE/Confindustria che intendono ricorrere ai servizi 
sindacali offerti dalle stesse possono rivolgersi alla Unindustria Servizi SRL. 
La consolidata esperienza maturata nelle relazioni sindacali, la presenza dell’Asso-
ciazione negli organismi istituzionali costituiti e la conoscenza delle dinamiche azien-
dali, rende la Unindustria Servizi uno dei soggetti indispensabili per portare avanti 
determinate procedure:

• Assistenza per il ricorso a procedure di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria 
• Assistenza per il ricorso a procedure di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e 
per procedure di mobilità
• Assistenza per conciliazioni individuali collettive 

SERVIZI SINDACALI

FORMAZIONE

Unindustria Servizi srl per venire incontro alle diverse esigenze formative manifestate 
dalle imprese associate e al fine di ampliare la gamma dei servizi offerti, organizza 
una serie di iniziative formative. Per alcune di esse la Unindustria Servizi si avvale 
nella progettazione e nella realizzazione della collaborazione delle aziende apparte-
neti alla Sezione Terziario Avanzato, TLC e Sevizi alle Imprese di Confindustria grazie 
alle quali è in grado di:

• Erogare corsi di formazione obbligatori sulla sicurezza;
• Supportare le aziende nella redazione dei piani formativi necessari per utilizzare le 
risorse del conto formazione su Fondimpresa;
• Strutturare ed erogare corsi su tutti i temi di cui al catalogo dell’offerta formativa. 

Confindustria Benevento è un ente datoriale che può certificare la formazione in ma-
teria di sicurezza.



GRUPPO DI ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA

Aderendo al Gruppo di Acquisto le aziende possono ottenere migliori condizioni 
contrattuali nell’acquisto dell’energia elettrica facendo leva sul potere dato dal volume 
complessivo dei consumi.

Unindustria Servizi offre assistenza: 

CONTRATTUALE: Unindustria acquisisce la volontà del cliente (attraverso un mandato 
di acquisto con rappresentanza) a stipulare il miglior contratto di somministrazione 
e lo assisterà nella scelta della migliore offerta alle condizioni contrattuali stabilite in 
sede di gara.

POST CONTRATTUALE: Unindustria offre una assistenza nelle problematiche inerenti 
le letture delle fatture e interviene ove richiesto con ruolo di intermediario tra il forni-
tore e l’azienda.
 
Per il servizio offerto l’azienda corrisponde un contrito una tantum stabilito sulla base 
dei kwh consumati.

COME ASSOCIARSI A CONFINDUSTRIA BENEVENTO
Per associarsi occorre compilare il modulo di adesione disponibile sul sito web di Confindustria.

La quota associativa annuale da versare è stabilita da Regolamento contributivo
approvato annualmente dall’Assemblea dei Soci. 

L’adesione all’associazione è su base volontaria.
 

Il sistema contributivo si ispira ai principi di equità, semplificazione e trasparenza.

Piazza V. Colonna, 8 - 82100 Benevento - Tel. 0824.43521 /2 - 0824.50120 - Fax 0824.29595
www.confindustria.benevento.it - info@confindustria.benevento.it - confindustriabenevento@legalmail.it
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