chi siamo
SICINDUSTRIA è stata fondata nel 1944, prima
Federazione di livello regionale -eEFaTViadel
Sistema
mail:
xl. Artemide
+39
info@confindustriaag.it
(9)
92225389
222-1707
3 -92100 Agrigento (AG)
Confindustria
Oltre 1.500 imprese, 55.000 dipendenti
Del sistema fanno parte il Comitato della
Piccola Industria e il Gruppo Giovani
Imprenditori
Gruppi merceologici: , Industria,Turismo,
Infrastrutture e Logistica, Energia,
Servizi, Sanità

dove siamo
Sicindustria
Via A. Volta, 44 - 90133 Palermo
Tel. +39 091581100;
Fax +39 091323982
E-mail: info@confindustriasicilia.it
Sicindustria Agrigento
Via Artemide 3 - 92100 Agrigento (AG)
Tel/Fax +39 (9) 222-1707
E-mail: info@confindustriaag.it
Sicindustria Caltanissetta - Enna
Via G. A. Valenti 72-bis, - 93100 Caltanissetta (CL)
Tel. +39 0934/541045 - Fax +39 0934-581117
E-mail info@confindustriacentrosicilia.it
Sicindustria Messina
Piazza F. Cavallotti, 3 - 98122 Messina (ME)
Tel. +39 090 774 453 - Fax 39 090 679580
E-mail: info@confindustria.messina.it
Sicindustria Palermo
Via XX Settembre, 64 - 90141 Palermo (PA)
Tel. +39 091 721 11 00
Fax +39 091 721 11 90
E-mail: info@confindustriapa.it

la nostra mission
In prima linea per favorire lo sviluppo delle imprese
associate attraverso il supporto, l’informazione,
l’assistenza e l’aggiornamento. Con la competenza
e la professionalità dei suoi tecnici, Sicindustria
è il partner strategico per le aziende nella loro attività

Sicindustria Ragusa
Zona Industriale - I fase - 97100 Ragusa (RG)
Tel. +39 0932 660601 Fax +39 0932 660617
E-mail: info@confindustriarg.it
Sicindustria Trapani
Via Mafalda di Savoia, 26 – 91100 Trapani (TP)
Tel. +39 0923 873803 - Fax +39 0923 871900
E-mail: info@confindustriatp.it

#latuaimpresa

5 buoni motivi
per associarti
RETIMPRESA
Consulenza e assistenza in temi di sistemi di gestione
(qualità - ambiente - sicurezza), gestione dei rifiuti e
imballaggi e sistema SISTRI, tariffe (TARI – TARSU),
scarichi idrici ed acque meteoriche, emissioni in atmosfera
e qualità dell’aria, inquinamento acustico, prevenzione
incendi, elettrosmog, bonifiche ambientali, gestione amianto

Aggiornamento costante sull’accesso a bandi comunitari, nazionali
e regionali, contributi per l’attività di ricerca e innovazione
e finanziamenti agevolati

Partecipazione a missioni incoming e outgoing, supporto specialistico
per entrare e operare sui mercati esteri, supporto su normativa per
l’import e l’export, incontri B2B con delegazioni imprenditoriali
estere. Con la rete Enterprise Europe Network, di cui Sicindustria
fa parte dal 2008, la aziende associate hanno il supporto nella
ricerca di partner commerciali e tecnologici nazionali e/o
internazionali

Assistenza sindacale a 360°. Informazione su tutte le circolari
in tema di contrattazione, di previdenza e assistenza, di welfare

Una rappresentanza nei rapporti con i Comuni, l’Inps, l’Inail
per la risolvere problemi di previdenza, fiscalità locale, autorizzazioni
Grazie al protocollo d’intesa siglato con la Regione Siciliana, l’Irsap
ed i Comuni aderenti, Sicindustria offre alle imprese associate
un’assistenza qualificata negli iter amministrativi

126 reti con almeno un’impresa in Sicilia, 407 imprese siciliane
in rete, 60% di aumento di imprese rispetto all’anno scorso,
38 imprese in rete nell’agroalimentare, 38 imprese in rete nelle
costruzioni, 20 in rete nei servizi tecnologici, 18 nei servizi
professionali. Sicindustria promuove le reti d’impresa e fornisce
l’assistenza necessaria per la loro costituzione

TELEMACO
Accesso al servizio informatizzato delle Camere di Commercio
per la consultazione e la ricerca veloce nel registro delle imprese
Puoi ottenere visure, fascicoli, bilanci, informazioni sulle aziende
nei registri italiani e nel sistema di registrazione europea
Il tutto con un click

REPORT AZIENDE
Banche dati con tutte le informazioni commerciali utili agli
imprenditori per nuovi rapporti di business. Vantaggio
competitivo di conoscere il partner d'affari, e abbattere
il rischio insolvenza. Notizie sull’azienda, sull’attività
e sulla solvibilità, sul rischio congiunturale attuale e su
quello prospettico. Informazioni sull’affidabilità
delle pubbliche amministrazioni

GARE D'APPALTO
Un servizio informativo costantemente aggiornato su tutti
i bandi e le gare d’appalto pubblici e privati. Ogni giorno
una selezione completa delle procedure di gara in tutti
i principali settori economici

Un patrimonio di contatti e relazioni per favorire
lo sviluppo del business tra imprenditori
Banche dati, momenti e occasioni di aggregazione
per fare matching

Collaborazione con il mondo della scuola e della
ricerca scientifica consulenza su progetti di alternanza
scuola-lavoro e tirocini, assistenza alle start up

Un ufficio comunicazione a supporto delle attività di tutte
le imprese di Sicindustria, organizzato per far emergere
nel dibattito pubblico opportunità di mercato, innovazioni
e problematiche di comune interesse

Una rassegna stampa ampia e approfondita che attinge
alla totalità delle testate nazionali e locali
Uno sguardo sui principali temi di riferimento del
dibattito politico ed economico nazionale. Un occhio
attento ai fatti di cronaca, politica ed economia locale

Giorno dopo giorno tutte le novità normative,
le circolari, i moduli, le schede e i documenti di sintesi

FONDIMPRESA
Meno burocrazia, più servizi. Fondimpresa è un fondo
nazionale per la formazione all’interno delle imprese
Coinvolti già oltre la metà delle imprese e dei lavoratori italiani

Un ampio catalogo di prodotti e di servizi
a condizioni agevolate per le imprese e i loro dipendenti

