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L’Associazione degli Industriali della Provincia di Salerno - fondata nel 1919 e aderente,
sin dalle origini, a
Confindustria,
è la principale organizzazione di rappresentanza delle imprese di piccola, media e grande
dimensione della provincia di Salerno.
Confindustria Salerno è inoltre presente con propri rappresentanti:
-

nel Consiglio della Camera di Commercio;
nei Comitati di indirizzo dell’Università, nei Comitati INPS ed INAIL;
nella Commissione Provinciale del Lavoro;
nell’Organismo Paritetico Provinciale;
nell’Organismo Bilaterale Regionale per la Formazione;
nell’Ente Bilaterale Regionale per il Turismo;
nel Comitato di Distretto n.7 (Nocera – Gragnano);
al Tavolo di Concertazione del Contratto d’Area di Salerno;
nel Consorzio Campania Fidi;
nella Società Consortile Talenti, nel Consorzio Ageas ed in ulteriori importanti consessi.

L’Associazione persegue i propri obiettivi, collaborando e dialogando con tutte le componenti
dello scenario Istituzionale ed economico al fine di promuovere il valore sociale ed il potenziale
produttivo dell’impresa. La Missione di Confindustria Salerno è quella di rappresentare e
tutelare gli interessi delle Aziende Associate, favorendone la crescita e l’aggregazione,
garantendo le condizioni per lo sviluppo di nuove imprese e del mercato in una realtà
economica altamente complessa e variegata. Per il conseguimento degli scopi sociali promuove
e/o partecipa direttamente ad altri Enti ed Organizzazioni.
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Servizi:
- rappresenta e tutela le imprese associate, nei rapporti con le Istituzioni ed
Amministrazioni, con le Organizzazioni Sindacali, economiche, politiche e sociali con ogni altra
componente della società;
- supporta le aziende attraverso informazioni e assistenza specialistica;
- promuove progetti per lo sviluppo dell’attività imprenditoriale;
- favorisce la collaborazione tra i propri associati e tra questi ed altre imprese anche di altri
territori;
- contribuisce all’elaborazione e promozione di programmi per la crescita dell’economia;
- sostiene l’affermazione della cultura d’impresa e del lavoro.

RECAPITI: v. Madonna di Fatima 194 - 84129 SALERNO SA

Tel. 089 200811 - Fax 089 338896

http://www.assindustria.sa.it
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