
UNISCITI A NOI 

DAI FORZA ALLA TUA IMPRESA



Siamo un’associazione volontaria di imprese indipendente, apartitica e senza
fini di lucro, appartenente al sistema Confindustria, la più grande
organizzazione di rappresentanza di imprese in Italia.

Dal 1945 rappresentiamo, garantiamo e tuteliamo il composito mondo
imprenditoriale valdostano, formato da piccole, medie e grandi imprese nei
diversi ambiti della produzione di beni e/o servizi.

Siamo gli interlocutori per conto degli associati nei confronti di istituzioni,
amministrazioni, organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali, e di
altre componenti del sistema confederale.

“Un punto di riferimento per le imprese della Valle d’Aosta”

www.confindustria.aosta.it



5 BUONI 
MOTIVI PER 
ASSOCIARTI

1
Dà voce alle esigenze delle imprese e le rappresenta presso Istituzioni, 
Organizzazioni e Enti che operano in campo economico, sociale, 
amministrativo, previdenziale, sindacale e culturale 

2
Ti aggiorna sulle novità che riguardano le imprese  attraverso il suo sito 
internet, e-mail, Facebook, Twitter, Youtube, Linkedin e ti offre assistenza 
e consulenza

3
Ti offre una rete di servizi tecnici e specialistici dedicati e consulenze 
sulle opportunità di formazione e aggiornamento del  tuo personale 
dipendente 

4 Organizza  incontri tecnici, seminari e convegni con professionisti  
specificatamente preparati per una corretta gestione della tua impresa 

5
Entri a far parte di un network che ti permette di farti conoscere e di  
stabilire dei contatti e delle relazioni  di settore o trasversali con altre 
imprese e imprenditori

www.confindustria.aosta.it



Lavoro e 
relazioni 
industriali

Rapporti di lavoro e 
contrattualistica  

Relazioni sindacali e 
contenzioso 

Contrattazione di 
secondo livello Welfare aziendale

Economia e 
incentivi 

Finanziamenti e 
agevolazioni fiscali

Innovazione, ricerca e 
sviluppo 

Industria 4.0

Indagini e studi 
economici

Internazionalizzazione, 
fiere, missioni e incontri 

BtoB

Affari legali e 
legislazione 

tecnica
Reti d’impresa Appalti Trasporti

Sportello CONSIP e 
MEVA

Relazioni       
associative

Sezioni merceologiche Gruppo Giovani

Comitato Piccola 
Industria 

PMI DAY

Partecipazione attiva 
agli organi associativi 

e agli organismi 
esterni 

Ambiente e 
sicurezza Gestione rifiuti - Sistri

Seminari specialistici
Adempimenti in 

materia di sicurezza 
sui luoghi di lavoro 

Formazione 

scuola

Orientamento al 
lavoro 

Incontri  con scuole e 
università

Progetti Alternanza 
scuola lavoro 

Accesso ai fondi 
interprofessionali

Set di corsi a 
catalogo, seminari,  
pillole del lavoro 

www.confindustria.aosta.it



Un team di persone 
specializzate a tua 
disposizione per assistenza 
e consulenza

Un canale 
preferenziale di 
accesso nei 
rapporti con gli 
Enti per la 
risoluzione di 
problematiche in 
materia di lavoro 

Convenzioni 
nazionali e locali 
per l’offerta di 
prodotti e servizi a 
condizioni di favore 
riservate alle 
imprese associate e 
ai loro dipendenti, 
compreso il welfare 
aziendale 

Relazioni con altre 
Associazioni e 
imprese del sistema 
Confindustria, 
istituzioni, enti 
pubblici e privati, 
sindacati con cui 
l’Associazione 
collabora 
stabilmente

I vantaggi
Più informato, più preparato

Aggiornamento 
tempestivo e 
costante sulle 
tematiche di 
interesse

Ogni socio versa una quota annua stabilita dall’Assemblea, fiscalmente deducibile, e ha diritto di usufruire gratuitamente tutti i servizi

www.confindustria.aosta.it



Entra anche tu a far parte del sistema CONFINDUSTRIA!

Contattaci e verremo ad incontrarti in Azienda, saremo lieti di fornirti tutte 
le informazioni sui nostri servizi, sull’Associazione e risponderemo a tutte le 

tue domande e curiosità!

Confindustria Valle d’Aosta
Avenue du Conseil des Commis, 24 

11100 Aosta
+39 0165 237411

www.confindustria.aosta.it


