Chi siamo
L’Associazione
IMPRESE
DEL
SUD
costituita nel 2012, nasce per supportare
le
attività
d’impresa
delle
realtà
imprenditoriali e professionali del Sud Italia.
Un’idea nuova, originale e unica per dare
voce a chi crede nel territorio del Sud e
deve poter far sentire la propria voce ed
esprimere il proprio pensiero in maniera
forte ed armonica.
Uno strumento per associarsi, lontano da
qualsiasi schieramento politico, per
rapportarsi in modo unito e forte con tutti
gli interlocutori pubblici e privati e poter
proget-tare e partecipare, insieme, il nostro
futuro.
Creare una rete d’imprese e professionisti
grazie all’applicazione di quattro idee
basilari: Unione, Rappresentanza, Valore,
Identità.
L’obiettivo di questa associazione è quello
di tutelare le imprese del meridione, in
particolar modo quelle che operano, tra
mille difficoltà, nel Nord del paese.
Il nostro simbolo è il girasole che è
considerato portatore di gioia e allegria
proprio per la sua grande infiorescenza che
sembra sorridere, ma anche per il colore
giallo acceso, brillante e splendente proprio
come un ‘piccolo sole’ che illumina e
comunica un senso di calore.
Rappresenta l’anima del popolo del sud…
L’associazione al momento vanta del
sostegno di diverse realtà imprenditoriali,
e tra i prossimi progetti per i propri
associati, ci sarà il progetto denominato
Porto Sicuro, uno sportello gratuito che
potrà dare un adeguato sostengo
psicologico agli imprenditori, che di fronte
alla crisi economica che ha colpito la
propria azienda, potrebbero trovare la
soluzione ai loro problemi in qualche gesto
estremo come hanno fatto, ultimamente,
diversi imprenditori costretti al suicidio.

Servizi
IMPRESE DEL SUD, offre ai propri
associati un ampio ventaglio di servizi volti
a favorire lo sviluppo delle imprese sul
territorio attraverso la rappresentanza,
l’assistenza e la consulenza di ogni aspetto
dell’attività aziendale anche sotto il profilo
contabile, amministrativo, legale, tecnico,
tributario-fiscale, assicurativo-finanziario,
sindacale e di consulenza del lavoro; la
promozione dell’attività di formazione dei
lavoratori autonomi e degli imprenditori; la
promozione di accordi e di iniziative
nazionali ed internazionali con particolare
riguardo dei programmi e delle azioni della
C.E.E. nell’interesse delle imprese.
Le principali aree di intervento sono:
- Rapporti con le Istituzioni
- Informazione e formazione
- assistenza su aspetti applicativi e gestionali degli adempimenti amministrativi
- assistenza per l’iscrizione in albi e registri
speciali
- Consulenza Legislativa
- accesso a convenzioni con istituti bancari
e finanziari;
- consulenza per agevolazioni e incentivi
per investimenti
- formazione manageriale e imprenditoriale
- formazione professionale
- assistenza e informazione in materia di
lavoro
- partenariati nazionali ed internazionali su
progetti formativi
- Internazionalizzazione delle PMI
- informazioni sui mercati esteri
- insediamenti di nuovi investimenti
produttivi all’estero
- iniziative e missioni imprenditoriali all’estero
- sistemi Qualità e Qualità totale
- incentivi pubblici alla Qualità
- Informatizzazione
- Ricerca ed innovazione
- Assistenza Sindacale e del lavoro
- assistenza nella contrattazione
integrativa aziendale
- conciliazioni in sede sindacali
- partecipazione ad eventi, fiere e attività
promozionali

Convenzioni
IMPRESE DEL SUD ha stipulato numerose
convenzioni in favore delle aziende
associate, che offrono agli imprenditori la
possibilità di utilizzare beni e servizi a
condizioni economiche vantaggiose.
Le Convenzioni IMPRESE DEL SUD
consentono inoltre alle PMI Associate di
sfruttare la forza negoziale del Sistema
SUD, ottenendo risparmi reali, difficilmente ottenibili dalla singola Azienda.
Per usufruire delle Convenzioni
necessario richiedere il certificato
appartenenza all’Associazione.

è
di

Le Aziende associate possono inoltre
offrire le proprie condizioni di miglior favore
agli altri Soci, usufruendo di un’importante
vetrina ed occasione di business intraassociativo chiedendo l’inserimento della
propria
azienda
sul
sito
web
dell’associazione, nell’area matching.

Adesioni
Scegli il progetto di adesione più idoneo
alle tue esigenze e segnala la tua
disponibilità al nostro ufficio adesioni.
Se sei un libero professionista o un
imprenditore ed il territorio dove operi non
e’
ancora
coperto
dalla
nostra
associazione, puoi chiedere di essere
nominato “delegato territoriale”.
Il delegato territoriale ha il preciso scopo di
rappresentare Imprese del Sud ed
individuare, sul territorio di competenza
assegnato,
i
potenziali
associati
coordinando, di fatto, le attività dell’
associazione.
Per ulteriori informazioni invia un tuo
curriculum e contatta i nostri uffici tramite
email: associati@impresedelsud.it
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