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1l’associazione



 
   nasce il 4 maggio 1945, quando alcune 

aziende del territorio decidono di reagire insieme 
alle devastazioni della guerra, con quella determinazione 
e capacità di fare che ha sempre contraddistinto la nostra 
imprenditoria.
Da allora l’Associazione si è fatta portavoce degli interessi 

legati allo sviluppo dell’ industria locale, attenta 
interlocutrice delle Istituzioni e delle diverse forze politiche, 
economiche e sociali.
Una realtà di primaria importanza nell’Alto Milanese, anche 

per l’ eccellenza dell’attività d’assistenza, con-
sulenza e formazione, in grado di assicurare una risposta 
qualificata alle molteplici esigenze aziendali.
Nel 2006 l’Associazione ha adottato la nuova denomina-
zione, per identificarsi ancora di più con il territorio su cui 
opera ed affermare la propria appartenenza al Sistema Con-
findustria. 
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il territorio

 e le imprese



Arconate | Buscate | Busto Garolfo | Canegrate | 
Castano Primo | Cerro Maggiore | Dairago |
Legnano | Magnago | Nerviano | Nosate | 
Parabiago | Pogliano Milanese |  Rescaldina 
| Robecchetto con Induno | San Giorgio su 
Legnano | San Vittore Olona |  Turbigo | 
Vanzaghello | Villa Cortese | 

Il nostro territorio
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L’Associazione rappresenta oggi più di 

piccole, medie e grandi imprese, nazionali e multinazionali, 
produttrici di beni e/o servizi, operanti nell’Alto Milanese. 

Forte la presenza dei settori del manifatturiero 
(meccanico, moda, gomma-plastica, chimico, costruzioni)

 e dei servizi.
 
 

Oltre 15.000 gli addetti, su 
un territorio di 20 Comuni 
tutti in Provincia di Milano. 
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il sistema 
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3
L’Associazione aderisce a CONFINDUSTRIA, as-
sumendo il ruolo di componente territoriale 
del maggior sistema di rappresentanza degli 
imprenditori italiani.
Le 99 Associazioni Territoriali sono raggrup-
pate in 18 Confindustrie Regionali, tra le 
quali CONFINDUSTRIA LOMBARDIA.
Obiettivi del Sistema Confindustria sono:

Tutelare
 i valori, i diritti e gli interessi delle imprese 

Contribuire 
alla crescita economica e al progresso 
sociale del Paese insieme alle principali 
Istituzioni politiche ed amministrative, alle 
Organizzazioni Sindacali e alle altre forze 
economiche, sociali e culturali.

Assistere  
le imprese associate 
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Perché un team di specialisti è sempre al 
servizio dell’impresa. Una squadra che mette 
ogni giorno a disposizione la propria compe-
tenza ed esperienza per: 

Assistere l’Associato nei molteplici 
adempimenti legati alla sua attività

Garantire un’informazione tempesti-
va, selezionata e qualificata sui provvedimenti 
normativi

Cogliere le opportunità di agevolazio-
ne 

Favorire rapporti e collaborazioni tra 
imprese

Perché l’Associazione non ha scopo di lucro. 
I contributi associativi vengono interamente 
destinati all’attività istituzionale, di assistenza 
e di rappresentanza delle imprese.

Perché l’Associazione sta dalla parte delle 
imprese. Le assistiamo in tutte le sfide che 
esse affrontano ogni giorno per rimanere 
competitive sul mercato. L’Associazione è 
anche una voce importante sul territorio, un 
interlocutore autorevole nei confronti dell’am-
ministrazione pubblica, delle Organizzazioni 
Sindacali e del sistema finanziario.

Perché le imprese sono al centro dell’Asso-
ciazione. Ne ascoltiamo le esigenze, offria-
mo risposte qualificate, promoviamo iniziative 
capaci di rafforzare il tessuto produttivo 
dell’Alto Milanese.

Perché aiutiamo le imprese, anche le pic-
cole, ad essere “grandi”. La nostra missione 
è quella di aiutare le imprese dell’Alto Mila-
nese ad anticipare l’evoluzione del mercato, 
ad avere una visione globale ma soprattutto a 
crescere, puntando su internazionalizzazione, 
finanza, innovazione e formazione.
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Assemblea Generale
Rappresenta l’universalità degli associati e 
fissa gli obiettivi e le direttive di massima per 
l’attività dell’Associazione. Elegge il Presiden-
te. Approva il bilancio.

Giunta
Organo allargato di controllo, in maggioranza 
di nomina assembleare, rappresentativo delle 
diverse realtà merceologiche e dimensionali 
che compongono la base associativa. Vigila 
sulla rispondenza dell’attività svolta con i prin-
cipi e i fini istituzionali dell’Associazione e con 
gli obiettivi fissati dall’Assemblea. 

Consiglio Direttivo
Organo ristretto, coadiuva il Presidente nel 
definire e pianificare le strategie dell’Associa-
zione.

Presidente
Rappresenta ad ogni effetto l’Associazione e 
sovrintende all’andamento della stessa. Rima-
ne in carica quattro anni e non è rieleggibile.

Gruppi di Imprese
All’interno dell’Associazione operano gruppi di 
imprese, in ragione di comuni interessi, tra cui 
i Gruppi merceologici e le Filiere produttive.

Altri organi Statutari
Vice Presidenti | Collegio dei Revisori Contabili 
| Probiviri.

Atto normativo fondamentale dell’Associazio-
ne è lo Statuto, manifestazione della sua 

potestà di auto-organizzazione. Ne costi-
tuiscono parte integrante il Codice Etico di 
Confindustria e la Carta dei Valori associativi.
Tutte le cariche associative sono gratuite e non 
rinnovabili oltre i termini previsti.

Gruppo 

Piccola Impresa

Il Gruppo “Piccola” raggruppa le im-

prese fino a 50 addetti e rappresen-

ta oltre l’80% della base associativa. 

La “piccola impresa” ha lo scopo di 

trattare i problemi specifici delle in-

dustrie minori e di evidenziarne gli 

interessi e le esigenze di svilu
ppo nel 

quadro dell’industria e dell’economia 

nazionale.

Gruppo Giovani

Imprenditori 

Il Gruppo Giovani Imprenditori 

del l ’Associazione r iunisce 

imprenditori, figli di imprenditori e 

dirigenti di aziende iscrit
te a Confindu-

stria Alto Milanese, d
i età compresa tra i 

18 e i 40 anni. 

Il Gruppo aderisce 
agli organismi 

regionali e nazionali dei Giovani Impren-

ditori di Confindustria
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Direzione

Segreteria

Amministrazione

Servizi

Economia e 
Finanza d’impresa

Mercati
Internazionali

Fiscale e 
Societario

Relazioni 
Sindacali

Lavoro e 
Previdenza

Scuola e 
Formazione

Ambiente e 
Sicurezza

Territorio e
Infrastrutture

Direzione    

Sviluppo
Associativo

L’Associazione si avvale essenzialmente di 
personale interno e, solo per alcune temati-
che, di collaboratori esterni. 
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Responsabile della struttura operativa è il Direttore. 
Nominato dal Presidente, cui risponde direttamen-
te, coordina le aree nelle quali si articola l’attività 
associativa. 

Ambiente e 
Sicurezza

Energia



le aree 
di attività
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di attività



L’attività dell’Associazione copre una molteplicità di aree d’interesse aziendale ed offre 
un’ampia gamma di servizi specialistici, con l’obiettivo di assicurare:

Agevolazioni 
 Assistenza 

  Formazione 
Informazione 

Rappresentanza
Sviluppo del business
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  Formazione 

Aspetti normativi generali ed attuativi, adempimenti amministrativi, provvedimenti della Pubblica 

Autorità | Rapporti istituzionali: Asl, Enti Locali, Vigili del Fuoco, Ispesl e Arpa | Sicurezza sul lavoro: 

D.Lgs. 81/08 | Formazione Obbligatoria | Accordi Stato-Regioni | Corsi RSL; RSPP; Incaricato Prevenzione 

Incendi e Primo Soccorso | Rifiuti: SISTRI, gestione, denuncia annuale (MUD), imballaggi e consorzi, 
regolamenti e tasse comunali | Prevenzione incendi | Direttiva macchine  | Autorizzazione integrata 

ambientale AIA  | Emissioni in atmosfera | Acque: scarichi e approvvigionamento | Rumore | Rischi di 

incidenti rilevanti | Etichettatura ed imballaggio delle sostanze pericolose | Amianto | REACH | Trasporto 

merci pericolose | RAEE - ROHS|

ambiente e
sicurezza 
sul lavoro

territorio
e infrastrutture

Assistenza nel rapporto con gli Sportelli Unici SUAP | Affiancamento nel rapporto con le Amministrazioni 

Pubbliche per la localizzazione delle imprese | Pianificazione del territorio (Piani di Governo del Territorio 

PGT) | Piani di zonizzazione acustica | Opportunità di marketing territoriale | Immobili Industriali |
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Consulenza sulle agevolazioni comunitarie, nazionali, regionali,|provinciali e camerali per: investi-

menti produttivi, ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, tutela ambientale,|risparmio energetico, 

consolidamento debiti a breve, capitalizzazione aziendale | Assistenza operativa nella gestione delle 

domande di agevolazione | Assistenza nella interlocuzione con il sistema bancario | Convenzioni e 

accordi con banche | Strumenti per la gestione dei rischi finanziari: cambio, tasso d’interesse, materie 

prime | Finanziamenti ordinari attraverso Confidi, fondi B.E.I. e Cassa Depositi e Prestiti, operazioni 

a medio termine, leasing | Guida al reperimento di fonti finanziarie | Osservatorio congiunturale | Analisi 

economiche locali|

economia e 
finanza 

d’impresa

fiscale e 
societario

Imposte dirette e indirette | Tributi locali | Forme societarie e loro organi | Bilancio civile | Operazioni socie-

tarie | Profili di diritto amministrativo e comunitario|
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Coordinamento delle politiche sindacali delle imprese | Assistenza nelle contrattazioni|integrative aziendali 

e nelle controversie collettive ed individuali | Assistenza nelle procedure di conciliazione ed arbitrato | 
Gestione di crisi aziendali congiunturali e strutturali: cassa integrazione ordinaria|e straordinaria, in deroga, 

mobilità | Trasferimento d’azienda

assistenza
sindacale

lavoro e 
previdenza

Gestione del rapporto di lavoro: costituzione (assunzione a tempo indeterminato, a termine, apprendistato 

ed|inserimento), suo svolgimento (malattia, maternità, orario di lavoro, provvedimenti disciplinari, …) e 

cessazione | Tipologie contrattuali flessibili, comprese le collaborazioni a progetto | Rapporti con le Dire-

zioni  Provinciali e Regionali del lavoro, i|Centri Provinciali per l’Impiego, le Sedi Inps ed Inail |Inserimento 

disabili, assunzione lavoratori stranieri | Assicurazioni previdenziali ed assistenziali (Inps, Enasarco, Fasi) e 

Assicurazione infortuni (Inail), Fondi|di previdenza complementare e di assistenza integrativa| Consulenza ed 

assistenza pensionistica per titolari d’impresa e loro familiari| Contratti collettivi dei diversi settori,|contratto 

dirigenti di aziende  industriali, accordo per agenti e rappresentanti|| 
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Agevolazioni per esportazioni ed investimenti all’estero | Assicurazione crediti esteri | Disciplina degli scambi 

intracomunitari | Normativa e procedure doganali | Contrattualistica  internazionale | Pagamenti e trasporti 

internazionali | Normativa dell’Unione Europea | Informazioni sui Paesi esteri| Opportunità di business| Fiere 

e missioni all’estero| Voucher per servizi all'internazionalizzazione
|

mercati
internazionali

organizzazione 
d’impresa

Approvvigionamento di energia elettrica e gas sul libero mercato | Lean Production | Assistenza per 

adesione ai consorzi di acquisto di energia  | Qualità e Innovazione  | Proprietà intellettuale | Privacy | 
Check-up assicurativi | Consulenza nella gestione delle polizze assicurative | Convenzioni e collaborazioni 

produttive | Collaborazione con università, centri di ricerca e laboratori | Supporto all’innovazione ed al 

trasferimento di tecnologia|
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Analisi dei fabbisogni professionali sul territorio|Azioni di orientamento|Sviluppo e realizzazione di 

interventi formativi, anche finanziati, aziendali ed interaziendali|Formazione imprenditoriale e 

manageriale|Percorsi formativi finanziati: Fondimpresa e Fondirigenti|Organizzazione e promozione di 

seminari, convegni, ricerche su temi|di carattere tecnico o d’interesse generale per le imprese|Rapporti con 

i Centri di Formazione Professionale e le Agenzie per il Lavoro|Collaborazioni con gli Istituti scolastici del 

territorio e le Università|Stage e tirocini formativi per studenti e docenti

scuola
e formazione

sistema 
associativo

Rapporti con le Istituzioni, gli Enti, le Organizzazioni economiche, sociali, sindacali | Rapporti con le altre 

componenti del Sistema Confindustria | Comunicazione interna e rapporti con i media |Marketing e svilup-

po associativo| 
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www.confindustria-am.it
www.confindustria-am.itwww.confindustria-am.it

Il sito Web è stato pensato e realizzato 
innanzitutto come strumento attraverso il quale 
accedere in modo semplice, veloce, funzionale 
alle più recenti informazioni – tra cui circolari di 
aggiornamento e documenti – e al loro archivio 
storico.

lo scadenziario dei diversi adempimenti a 
carico delle imprese;

l’agenda aggiornata degli incontri, dei 
seminari, dei corsi di formazione program-
mati o in programmazione;

l’elenco completo delle covenzioni di cui 
gli associati possono fruire nell’acquisto di 
prodotti e servizi;

Sono inoltre a disposizione:
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www.confindustria-am.it
www.confindustria-am.it

La pubblicazione delle circolari sul sito Web 
è accompagnata dalla trasmissione giornaliera 
di e-mail personalizzate, agli indirizzi indicati 
da ciascuna azienda. 
Con il periodico ALI NEWS viene fornita una 
rassegna delle attività svolte, con approfondi-
mento dei temi di maggior interesse.

la sezione “Imprese in vetrina”, riservata 
alle aziende associate ma consultabile 
liberamente;

l’area destinata al Gruppo Giovani 
Imprenditori;

la sezione dedicata alle società e struttu-
re collegate (tra cui Assoservizi, Confidi, 
i Consorzi Energia, Energy Cluster).

www.confindustria-am.it
www.confindustria-am.it
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Serra
Sbarrato



Assoservizi S.r.l. (controllata)

Fornisce numerosi servizi specialistici, tra cui:

     interventi ed adempimenti nel campo della
      sicurezza e dell’ambiente;

     is t ru t tor ie di prat iche per f inanziament i 
      agevolati;

     organizzazione di corsi di formazione;

     elaborazione delle retribuzioni e servizi 
      connessi;

      informazioni commerciali.

Astra S.p.A. (controllata)

Società immobiliare, proprietaria della sede 
dell’Associazione.

Assocaaf S.p.A. 
Costituito dalle Associazioni Confindustria della 
Lombardia, il Centro propone servizi di assistenza 
fiscale 730 ai dipendenti, trasmissioni telematiche 
di dichiarazioni fiscali e deposito atti, asseverazio-
ni, attestazioni visti di conformità, rappresentanza 
fiscale. 

Centrocot S.p.A.
Sostiene, attraverso servizi specializzati - tra cui 
esami e prove di laboratorio,  corsi di formazione, 
convegni - lo sviluppo delle imprese operanti nella 
filiera del tessile-abbigliamento.

In collegamento con l’attività curata dalle Aree operano Società, Enti, Consorzi creati o promossi 
dall’Associazione

 

Lombardy Energy Cleantech Cluster
E’ la filiera che aggrega le imprese lombarde 
che costruiscono, o contribuiscono a costruire,

 

prodotti utilizzati per la generazione e la distribu
zione dell’energia, da quella tradizionale a quella 
connessa alle energie rinnovabili. 

E.Co.L.E. S.c.a.r.l. 
La società, partecipata tramite Assoservizi 
Legnano, promuove, organizza e coordina 
iniziative di formazione, addestramento e qua-
lificazione professionale, e supporta le imprese 
nella gestione dei finanziamenti alla formazione, 
in particolare quelli di Fondirigenti e Fondimpresa. 
ECOLE inoltre progetta e gestisce i servizi al lavo-
ro, primo fra tutti il supporto alla riqualificazione e 
ricollocazione dei lavoratori in CIG o in mobilità.

2730

Euroimpresa S.c.r.l. 
Agenzia di sviluppo, sostiene il tessuto industria-
le locale favorendo percorsi indirizzati all’inno-
vazione tecnologica, alla  ricerca applicata e al 
Technology Transfer.
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Confidi Province Lombarde
Società cooperativa retta su principi mutualistici e 
senza fini di lucro, agevola l’accesso al credito 
delle PMI.
Attraverso il rilascio di una garanzia a favore di 
banche, società di leasing e di factoring, consente 
ai soci di ottenere credito, sia a breve sia a medio 
termine, a condizioni di tasso concordate e parti-
colarmente favorevoli.
Le linee di credito garantite riguardano:

Consorzio energia
Il consorzio ENERGI.VA, consente alle imprese 
associate, aggregando la domanda, di acce-
dere alle migliori offerte di energia elettrica e 
gas metano.

 
 
 

Fondimpresa | Fondirigenti
Fondimpresa | E’ il più importante Fondo 
interprofessionale nazionale per la formazione 
continua, rivolta a quadri, impiegati, operai. Nato 
da un Accordo tra Confindustria e CGIL CISL UIL, 
il Fondo finanzia gli interventi di formazione delle 
imprese associate a Confindustria (e delle impre-
se che scelgono di versare al Fondo il contributo 
previsto), sulla base di piani formativi aziendali, 
settoriali e territoriali, concordati tra le parti sociali. 
 

Fondirigenti | Previsto da un accordo tra 
Confindustria e Federmanager opera quale 
“Fondo per la formazione continua dei dirigenti 
delle imprese produttrici di beni e servizi”.

Punto Alleanze Lombardia
Costituito da sei Associazioni lombarde di 
Confindustria insieme ad ACF S.p.A. e al 
Politecnico di Milano, lo sportello Punto Allean-
ze Lombardia* promuove le aggregazioni fra 
imprese, anche attraverso il contratto di rete.
P.A.L. offre alle aziende associate:

affidamenti a breve termine (scoperto di conto 
corrente; anticipo fatture; sconto portafoglio;
anticipo export/import; ancitipo IVA; finanzia-
menti per 13^ mensilità ed anticipo imposte);

finanziamenti a medio termine (per investimen-
ti produttivi, innovazione tecnologica, consoli-
damento dei debiti bancari a breve, operazio-
ni di patrimonializzazione aziendale, leasing 
strumentale ed immobiliare).

informazione ed assistenza sugli aspetti legali 
e fiscali e sulle agevolazioni finanziarie a sup-
porto dei progetti e delle attività delle alleanze 
fra imprese;

assistenza ed accompagnamento nella ricerca 
di partners e nella gestione degli aspetti strate-
gici ed organizzativi dell'accordo di rete;

formazione mirata allo sviluppo di competen-
ze manageriali utili alla creazione e gestione
operativa delle aggregazioni.

 
* Finanziato con Fondi regionali a valere sul Bando ERGON 
Az. 2, DDUO 21/07/2011 n. 6780
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Convenzioni
 
Ad integrazione dell’assistenza fornita dagli Uffici dell’Associazione, le imprese 
associate possono utilizzare i servizi e/o prodotti qualificati erogati da strutture collegate 
all’Associazione a condizioni economiche vantaggiose.
Sul sito dell’Associazione è riportato l’elenco completo ed aggiornato delle convenzioni 
fruibili, che consentono di ottenere consistenti risparmi.

Imprese in vetrina
Sul sito web dell’Associazione è disponibile “Imprese in Vetrina", repertorio delle aziende 
interessate ad avviare rapporti di collaborazione commerciale, produttiva e di servizio.
La “vetrina” è accessibile a tutti, ma l’inserimento è riservato alle aziende associate ed è a 
titolo assolutamente gratuito.10
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Sede
Confindustria Alto Milanese è a Legnano, in via San Domenico 1.

L'edificio
La sede dell'Associazione, situata nel centro di Legnano, occupa una 
superficie di oltre 1000 m² di uffici e sale riunioni, climatizzate e 
provviste delle più moderne attrezzature, in particolare:

    una sala “Convegni” con una capienza di 140 posti;

    una sala “Corsi” con una capienza di 25 posti.

Gli orari
Gli uffici dell'Associazione sono aperti nei giorni feriali 
dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.30. 
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Via S.Domenico, 1 20025 Legnano (MI)
TEL 0331 543391 FAX 0331 545069

E-MAIL ali@ali.legnano.mi.it

www.confindustria-am.it


