Le opportunità
del sistema Confapi
CCNL CONFAPI - ENTI BILATERALI
Contratti collettivi nazionali di lavoro specifici per ogni settore:
Unionmeccanica, Unionchimica, Uniontessile, Cartotecnica-GraficaInformatica-Servizi, Unionalimentari, Legno-Arredamento ed Edilizia.
Grazie agli Enti Bilaterali Confapi, E.B.M - Ente Bilaterale Metalmeccanici
ed Enfea - Ente Bilaterale Nazionale Confapi e CGL-CISL-UIL, è possibile
usufruire di contributi per aziende e lavoratori.

FORMAZIONE
Supporto alle imprese per la realizzazione di progetti
formativi di tipo individuale, aziendale o settoriale a costo
zero, tramite il fondo interprofessionale di riferimento
Fapi e il Fondo Sociale Europeo FSE.

FINANZA E CREDITO AGEVOLATI
A disposizione una serie di strumenti per garantire l’accesso al
credito e a finanziamenti agevolati e favorire investimenti e
innovazioni tecnologiche.
Affianchiamo le imprese in tutte le fasi dell'iter del progetto.

INTERNAZIONALIZZAZIONE
Supportiamo le imprese in iniziative e fiere internazionali per
facilitarne l’ingresso nei mercati stranieri.
Selezioniamo le migliori opportunità di business intrattenendo partnership
significative, in particolare con Agenzia ICE, Ministeri dello Sviluppo
Economico e degli Affari Esteri, Simest, Sace.

www.confapipesaro.eu

FORMAZIONE
Confapi Ente Accreditato in Regione Marche

FORMAZIONE FINANZIATA
Supporto alle imprese per la realizzazione di percorsi formativi di tipo individuale,
aziendale o settoriale a costo zero

FONDO
INTERPROFESSIONALE - FAPI

FONDO SOCIALE
EUROPEO - FSE

Fondo Formazione PMI per lo sviluppo della

Sviluppo e gestione di progetti formativi, anche

formazione dei dipendenti delle imprese
iscritte. L'adesione al fondo è gratuita

apprendistato, per l'erogazione di fondi europei
a vantaggio delle imprese, dei loro lavoratori e
per il reinserimento lavorativo di disoccupati

FORMAZIONE SU MISURA
Corsi e percorsi formativi ad hoc organizzati presso la sede dell'Associazione, delle
aziende associate o a distanza, progettati insieme alle aziende e modellati in base
alle specifiche esigenze temporali e/o logistiche

Referente Fondo Fapi: Mariella Cafagna - fapi@confapipesaro.it
Referenti FSE e Formazione su misura: Giuliana Savoldelli Pedrocchi - savoldelli@confapipesaro.it
Rita Mancini - mancini@confapipesaro.it

www.confapipesaro.eu
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Confapi per le Imprese
SERVIZI VANTAGGIOSI DEDICATI ALLE IMPRESE ASSOCIATE:
I NOSTRI ACCORDI DI COLLABORAZIONE

Sono in fase di definizione altri accordi in materia di welfare

1.) FINANZA AGEVOLATA
Analisi di prefattibilità gratuita del piano di investimento per
favorire la partecipazione a bandi regionali, nazionali e
comunitari, in particolare in materia di INDUSTRIA 4.0

2.) SICUREZZA SUL LAVORO
In ambito di

Medicina del Lavoro, un ambulatorio medico

mobile è a disposizione per garantire un servizio di
sorverglianza sanitaria innovativo

3.) ENERGIA ELETTRICA
check-up preliminare gratuito relativo all'asset
energetico aziendale e possibilità di far parte gratuitamente
del gruppo di acquisto dell'energia
Servizio di

4.) ASSICURAZIONE
Check-up preliminare gratuito per valutazione dei rischi,
verifica dei contratti in corso e ogni necessità di copertura

5.) LEGALE E SINDACALE
ambito stragiudiziale e giudiziale
nei diversi campi del diritto
Prestazioni professionali in

6.) LAVORO
fornitura di lavoro temporaneo e di
Somministrazione, oltre che di incarichi di sola Ricerca e
Selezione
Servizi di
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