
Passione e Collaborazione



UNIONI DI CATEGORIA

CONFAPI ANIEM - Unione nazionale delle imprese edili manifatturiere e settori affini 

UNIGEC - Unione nazionale piccola e media industria grafica editoriale cartaia cartotecnica 
e affine

UNIMATICA - Unione italiana piccole e medie imprese per il trattamento dell'informazione

UNIONALIMENTARI - Unione nazionale piccola e media industria alimentare

UNIONCHIMICA - Unione nazionale della piccola e media industria chimica, conciaria,
materie plastiche, gomma, vetro, ceramica e prodotti affini

UNIONMECCANICA - Unione nazionale della piccola e media industria metalmeccanica

UNIONSERVIZI - Unione nazionale delle imprese di pulizia, disinfestazione, derattizzazione 
ed attività affini

UNIONTESSILE - Unione nazionale piccola e media industria tessile-abbigliamento

UNITAL - Unione italiana arredi legno
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GRUPPI DEL SISTEMA CONFAPI

GIC - Gruppo nazionale dei giovani imprenditori Confapi

CONFAPID - Gruppo nazionale delle donne imprenditrici
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Confapi Pesaro Urbino rappresenta e tutela le piccole e medie industrie 
della provincia nel campo sindacale ed economico-politico.

Professionalità, competenza e costante impegno hanno portato Confapi a 
incidere in modo sempre più profondo e positivo nel contesto politico e 
sociale della provincia di Pesaro e Urbino. 

Confapi Pesaro Urbino promuove la cultura d’azienda per aumentare la 
consapevolezza del fare impresa e, al fianco della sua funzione di 
rappresentanza, ha ampliato il settore dei servizi offerti agli associati.

DAL 1977 AL SERVIZIO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
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   CONTRATTI CONFAPI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

I contratti nazionali di lavoro Confapi sono tra i più vantaggiosi per le 
aziende e specifici per ogni settore: Unionmeccanica, Unionchimica, 
Uniontessile, Cartotecnica-Grafica-Informatica-Servizi, Unionalimentari, 
Legno-Arredamento ed Edilizia.
 

   CONTRIBUTI PER LE AZIENDE ED I PROPRI LAVORATORI

Gli ENTI BILATERALI Confapi sono uno strumento di eccellenza 
nell’ambito delle relazioni sindacali e consentono alle aziende e ai lavoratori 
di usufruire di benefici economici a sostegno del reddito.

CCNL CONFAPI  / ENTE BILATERALE
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FORMAZIONE PROFESSIONALE

Confapi Pesaro Urbino è organo accreditato secondo il Decreto 
Ministeriale del Lavoro n.166 del 26 maggio 2001. 

Supporta le imprese a realizzare percorsi formativi  di tipo individuale, 
aziendale o settoriale a costo zero. 

Attraverso l’utilizzo del FSE - Fondo Sociale Europeo e del FAPI - Fondo 
Interprofessionale di riferimento vengono finanziate diverse tipologie di 
attività al fine di rafforzare la competitività e la crescita economica delle 
imprese.

Percorsi informatici, di progettazione, di gestione, di sviluppo commerciale e 
linguistico sono solo un esempio delle attività finanziabili. 

FSE – FONDO SOCIALE EUROPEO

Il Fondo sociale europeo è il principale strumento finanziario con cui l'Unione 
europea sostiene l'occupazione, la formazione e favorisce l'adeguamento alle 
trasformazioni industriali.

Senza alcun costo per l’azienda, tramite i contributi economici destinati 
ogni anno dall’Unione Europea all’Italia, Confapi Pesaro Urbino sviluppa 
e gestisce progetti per l'erogazione dei fondi a vantaggio delle imprese, dei 
loro lavoratori e per il reinserimento lavorativo di persone prive di 
occupazione.
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INTERNAZIONALIZZAZIONE

Confapi Pesaro Urbino attraverso la sede nazionale e la rete territoriale 
coinvolge e sostiene le aziende che intendono affacciarsi al mercato estero:

• fornisce dettagliate e tempestive informazioni sulle fiere internazionali, 
       attraverso circolari e-mail  personalizzate per ciascun settore;

• affianca le imprese in tutte le iniziative nazionali e locali intraprese dalle 
       diverse Istituzioni: Road Show; B2B; Convegni.

Il Fapi è un’ importante opportunità per le PMI:
 
• non comporta nessun costo aggiuntivo per l’impresa, in quanto raccoglie lo 

0,30% dei contributi che le imprese già versano all’Inps;

• l’accesso al Fondo è consentito a tutte le aziende;

• distribuisce le risorse in maniera solidaristica, consentendo anche all'azienda 
più piccola e con meno dipendenti di avere le stesse opportunità di fare 

       formazione rispetto alle aziende numericamente più significative.

FAPI - FONDO INTERPROFESSIONALE DI RIFERIMENTO
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Attività interna di assistenza e consulenza di tipo stragiudiziale in relazione alla:

• applicazione dei contratti collettivi di lavoro Confapi e prestazioni welfare 
       degli enti bilaterali Confapi;
• analisi, redazione e revisione di contratti tipici e atipici, di regolamenti e 
       policy aziendali;
• corretta applicazione della normativa privacy in azienda;
• fase di conciliazione e transazione delle controversie commerciali e di lavoro 

aziendali.

Attività di assistenza e consulenza tramite Studi Legali e di Consulenza del Lavoro.

MEPA – MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

SERVIZIO LEGALE E SINDACALE

Il MEPA è un mercato interamente virtuale obbligatorio per approvvigionamenti 
di importo inferiore alla soglia comunitaria, in cui le amministrazioni acquirenti 
ed i potenziali fornitori negoziano e perfezionano on-line contratti di fornitura 
legalmente validi grazie all’utilizzo della firma digitale.

Confapi Pesaro Urbino offre il Servizio – Sportello MePA, al quale tutte le 
imprese potranno rivolgersi per ricevere spiegazioni sulle modalità di 
utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per 
presentare la domanda di abilitazione e per essere assistite anche in seguito 
ad operare nel Mercato Elettronico.
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MEPA – MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Confapi Pesaro Urbino ha creato un servizio per il settore energetico:

•  gruppo di acquisto dell’energia elettrica in grado di ottenere sempre il miglior 
prezzo e le migliori condizioni sul mercato; 

• l’ingresso nel gruppo di acquisto non comporta alcun costo e neppure alcun 
vincolo;

• valutazione e redazione pratiche di esenzione dall’accisa sull’energia elettrica 
e decreto Energivori, con un’analisi di prefattibilità gratuita; 

• assistenza per la partecipazione a bandi nazionali e locali sull’efficienza 
       energetica.

ENERGIA

FINANZA AGEVOLATA

 Confapi Pesaro Urbino sostiene da sempre gli imprenditori nell’accesso ai 
finanziamenti agevolati per favorire investimenti e innovazioni tecnologiche:

• fornisce circolari informative riguardanti le opportunità di fonti finanziarie 
agevolate;

• affianca l'impresa in tutte le fasi dell'iter di progetto: analisi di fattibilità e 
       finanziabilità dei progetti, elaborazione degli stessi, istruttoria e di 
       rendicontazione, erogazione del contributo atteso.
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Confapi Pesaro Urbino propone all’impresa dei controlli operativi in 
grado di produrre reali vantaggi nella gestione aziendale.

• Controllo economico/finanziario:

- capire il grado di dipendenza finanziaria da Istituti di Credito;
- verificare il corretto equilibrio tra entrate e uscite monetarie;
- valutare la redditività dell’impresa;
- determinare il volume d’affari minimo al di sotto del quale l’impresa realizza 
perdite.

• Controllo statistico:

- evidenziare la presenza di criticità procedurali;
- concretizzare e quantificare gli sprechi aziendali;
- valutare l’esistenza di un gap tra percezione e realtà operativa;
- definizione di soluzioni operative volte a risolvere le criticità;
- implementazione di procedure volte a risolvere le criticità;
- monitoraggio costante dei risultati ottenuti;
- definizione di nuove strategie aziendali.

CONTROLLO DI GESTIONE E STATISTICA
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Confapi Pesaro Urbino ricerca soluzioni concrete attraverso 
l’approfondimento e l’analisi delle esigenze di credito delle 
aziende: 

• credito a breve termine;
• credito ordinario e agevolato a medio e lungo termine;
• garanzie sui finanziamenti; 
• parabancario.

CREDITO
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Confapi Pesaro Urbino è al servizio di ogni azienda per l'assistenza su 
sicurezza, ambiente ed igiene nei luoghi di lavoro:
   
• propone soluzioni tecniche, organizzative ed economicamente sostenibili 

per ottemperare alle normative vigenti;
• elabora la documentazione relativa alla valutazione dei rischi, alle procedure 

di emergenza, di manutenzione e fornisce l'assistenza necessaria alle 
        successive revisioni;
• forma e informa i lavoratori.

SERVIZI D’ASSICURAZIONE

• Check-up completo dei contratti assicurativi, analisi delle garanzie 
prestate, elaborazione di un quadro comparato tra i premi pagati e l’offerta 
del mercato assicurativo di riferimento.

• Approfondimento e analisi della copertura assicurativa dei crediti.

SICUREZZA E AMBIENTE
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Confapi Pesaro Urbino sostiene le imprese a promuovere le eccellenze  dei 
loro prodotti:
    
• contestualizzare il prodotto o il brand aziendale al mercato di riferimento;
• analizzare il mercato selezionato, in riferimento ad una presenza locale del 

prodotto / del brand;
• realizzare un'immagine vincente per la promozione e l'advertising per mezzo 

di siti dinamici, profili aziendali d’impatto per farsi conoscere sui social ed 
avviare una politica di internazionalizzazione;  

• individuare i canali commerciali con cui interagire.

MARKETING E COMUNICAZIONE DIGITALE
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Confapi Pesaro Urbino Confapipesaro confapi-pesaro-urbino www.confapipesaro.eu

WWW.

I CANALI UFFICIALI – SEMPRE VICINO A TE

Confapi Pesaro Urbino, sempre attenta alle nuove tecnologie e mezzi di informazione, è 
vicina alle aziende anche attraverso:
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SI RINGRAZIA:
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SI RINGRAZIA:
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SI RINGRAZIA:



18

SI RINGRAZIA:
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SI RINGRAZIA:

SICUREZZA SUL LAVORO
SICUREZZA ALIMENTARE (HACCP)
PRIVACY
CORSI DI FORMAZIONE
QUALITA’ E MODELLI ORGANIZZATIVI

Società Cooperativa Pesaro
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SI RINGRAZIA:
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SI RINGRAZIA:
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SI RINGRAZIA:



Edizione 2018
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Passione e Collaborazione

Via Degli Abeti, n. 52 int. 6 - 61122 Pesaro (PU)
tel. 0721/402085 fax. 0721/401730

info@confapipesaro.it   www.confapipesaro.eu


