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Associarsi ad Assimpredil Ance

per costruire insieme
un sistema forte
per entrare a far parte
di una rete di imprese
per risolvere problematiche
della gestione aziendale
per essere sempre
aggiornati
Associazione delle imprese edili e complementari delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza
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Assimpredil Ance è l’associazione delle imprese edili e
complementari operanti nelle province di Milano, Lodi,
Monza e Brianza. È la più grande realtà di ANCE,
l’Associazione Nazionale dei Costruttori Edili aderente
a Confindustria.

assimpredil
ance

sempre al
vostro fianco

vi
rappresentiamo

Assimpredil Ance rappresenta
le imprese del settore delle costruzioni
nei confronti delle istituzioni e di tutti
i soggetti attivi a livello territoriale.

Il nostro scopo sociale è di provvedere
alla tutela e all’assistenza, sul piano
collettivo ed individuale, delle imprese
appartenenti al sistema in tutti
i problemi che direttamente
o indirettamente le riguardano.
Il lavoro, il mercato e l’innovazione
sono gli obiettivi intorno ai quali è
imperniata tutta l’attività.

• Diamo voce all’industria delle
costruzioni nel mondo economico,
politico, sociale e istituzionale.

Ne fanno parte imprese di costruzione
generali, imprese appaltatrici
per committenti pubblici e privati,
imprese di promozione e costruzione,
imprese specializzate nelle attività
complementari all'edilizia.

Lo storico rapporto con le
Organizzazioni Sindacali dei lavoratori
per la contrattazione provinciale
e nazionale si concretizza anche
nella gestione degli Organismi Paritetici:
• Cassa Edile di mutualità
e assistenza
• Ente Scuola Edile Milanese - ESEM
• Comitato Paritetico Territoriale
per la prevenzione infortuni l’igiene
e l’ambiente di lavoro - CPT

• Sosteniamo la competitività delle
imprese per la crescita del mercato delle
costruzioni.
• Assicuriamo le relazioni con istituzioni,
enti pubblici e privati, organizzazioni
economiche e sindacali.
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vi
aggiorniamo

la nostra
squadra

i nostri punti
di forza

• Presidiamo il mercato, lo scenario
normativo, tecnologico e finanziario
per garantire un aggiornamento
tempestivo sulle tematiche di settore.

Vi assistiamo con una squadra
di esperti qualificati che garantiscono
risposte concrete e personalizzate
relativamente a tutte le problematiche
della vita aziendale.

• Rappresentatività

Per contattare l’Associazione basta
una telefonata: i tecnici e i legali
forniranno un parere immediato,
se necessario scriveranno una memoria,
fisseranno un appuntamento e
attiveranno gli sportelli specialistici.

• Vicinanza alle imprese

• Progettiamo strumenti di sostegno
alla crescita delle imprese per
fronteggiare le sfide e per cogliere
le opportunità del mercato.

• Specializzazione
• Flessibilità
• Tempestività

>Assimpredil Ance
è un’associazione leader
nel presidio del mercato
e degli scenari normativi,
tecnologici e finanziari
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I nostri servizi
Lavoro e previdenza

Tecnologia e innovazione

Consulenza in materia di diritto
del lavoro e predisposizione dei
contratti di lavoro individuali
e plurimi
INAIL / INPS / Ricorsi
Amministrativi
Licenziamenti collettivi ed
individuali / Commissione di
conciliazione
Procedure di consultazione
sindacale (mobilità, riduzione
personale, operazioni societarie)
Assistenza nelle procedure
disciplinari
Richiesta di Cassa Integrazione
Guadagni e assistenza per i ricorsi
in materia

Ambiente
Autotrasporto
(serbatoi/trasporto carburanti)
Energia e Acustica
(certificazione, tecnologie, etc.)
Prezzi opere edili
Sicurezza del lavoro
Sistemi di qualità
Norme tecniche delle costruzioni
(Prevenzione incendi, UNI,
Marcatura CE, Impianti)

Urbanistica ed edilizia
Normativa urbanistica e edilizia
Mapping
Mercato immobiliare
Contenzioso amministrativo
Sportello edilizio
Osservatorio urbanistico

Contrattualistica
e fiscalità
Predisposizione dei contratti
Tutela della privacy
Appalti pubblici
Diritto societario, Modelli
organizzativi, Affari legali e
recupero crediti
Fiscalità, Agevolazioni,
Dichiarazioni fiscali e Detrazioni
36% e 55%
Ricorsi amministrativi e
Osservatorio Bandi
Servizi S.O.A.

Economia e finanza
Sportello Confidi
Rapporti con le banche,
Convenzioni bancarie,
Analisi bilanci
Sportello finanziario, Leasing,
Strutturazione del debito
Lavori all'estero
Sportello assicurativo

Altri servizi
Vetrina delle imprese
(gestione spazio sul sito AIE)
Organizzazione eventi
Convenzioni
Rassegna stampa
Consorzio Ancenergia
Rapporti con i media
Formazione

Gli strumenti
di comunicazione
di Assimpredil Ance
La struttura di Assimpredil Ance offre
risposte adeguate alle diverse esigenze
dell'imprenditoria edile e mette a
disposizione degli associati strumenti
innovativi che permettono di affrontare le
sfide e le opportunità del mercato.

> Email giornaliere AIE INFO
Sono inviate direttamente ad ogni impresa
associata all’indirizzo di posta elettronica
preferito e contengono notizie e
aggiornamenti normativi.

> Dossier Assimpredil Informa
Raccoglie a cadenza quindicinale tutte le
notizie e la documentazione di supporto alle
imprese. Ogni numero è scaricabile dal sito.

> Consulenza telefonica
dei nostri esperti
Sempre a disposizione per risolvere
i problemi aziendali.

> Corsi, seminari, workshop
e convegni
Garantiscono costantemente una
formazione e un aggiornamento
professionali.

> Convenzioni riservate
alle imprese associate
Consentono risparmio e garanzia di
qualità del prodotto fornito.

> Servizio di rassegna stampa
Un servizio di rassegna stampa quotidiana
a tutti gli associati e ai professionisti.
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> Ora anche online

www.assimpredilance.it
Assimpredil Ance dedica grande attenzione alle strategie di comunicazione nei confronti degli
associati e verso l'esterno. Già da alcuni anni presente sul web, l’Associazione ha recentemente
rinnovato il proprio portale mediante un layout che consente una migliore fruibilità delle
informazioni e la valorizzazione di un sistema informativo che si basa sulla rete nazionale.
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AIE Servizi srl

È la società di servizi di Assimpredil Ance
dedicata alla gestione dei servizi specialistici.
Formazione e sviluppo
Organizza corsi di formazione su tematiche tecniche, promuove progetti innovativi, di ricerca,
editoriali o legati a nuovi prodotti.
E-mapping
È uno strumento con enormi potenzialità conoscitive e professionali, che permette la costruzione di analisi territoriali articolate, capillari e
flessibili, rispondenti a esigenze differenti. Attraverso le elaborazioni del geodatabase possono essere descritti diversi sistemi di interesse: dall’assistenza alla persona, alla grande e
media distribuzione organizzata, dalla cultura al
tempo libero, dall’urbanistica all’edilizia.
Vetrina delle imprese
È l’esclusivo servizio di ricerca online che fornisce dati sulle imprese edili, le loro attività e le loro qualifiche. Il sistema consente la ricerca di
imprese attraverso parametri molteplici: non
solo la ragione sociale, la localizzazione e le attività svolte, ma anche indicatori specifici come
le qualificazioni, o dimensionali come il fatturato e gli addetti. Le imprese possono trovare informazioni e/o requisiti di altre aziende o di possibili fornitori di cui desiderano avvalersi. Le pubbliche amministrazioni possono accedere al servizio di selezione di soggetti abilitati alla partecipazione di bandi e gare di appalto.
http://vetrina.assimpredilance.it

Dedalo
La rivista DEDALO è a periodicità bimestrale, costituisce il più importante strumento di comunicazione di Assimpredil Ance ed è distribuita in
oltre 20.000 copie agli associati, ad esponenti del
mondo politico ed amministrativo, nonché ai
professionisti del settore delle costruzioni, dello sviluppo immobiliare e dell'architettura.
Consorzio Ancenergia
È un Consorzio di imprese di costruzione finalizzato alla fornitura di servizi energetici, specializzato nella realizzazione di interventi nel settore dell'efficienza energetica. Il Consorzio, aperto alle imprese del sistema ANCE, svolge le seguenti attività:
• consulenza su problematiche energetiche;
• servizi integrati per la realizzazione e la gestione di interventi di risparmio energetico (ESCO);
• corsi di formazione;
• certificazioni e diagnosi energetiche;
• partecipazione al mercato dei titoli a valenza
energetica (titoli di efficienza energetica, certificati di emissione di CO2) e negoziazione dei titoli, consulenza per l'ottenimento degli stessi
da parte dei singoli consorziati;
• accesso al libero mercato dell'energia elettrica e gas e stipula dei contratti di fornitura;
• studi sull'applicazione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili all'edilizia;
• negoziazione contratti di fornitura per l’acquisto
e l’installazione di tecnologie energetiche a condizioni vantaggiose.

vetrina.assimpredilance.it

milanoneicantieridellarte.it

Assimpredil si racconta
Assimpredil Ance, in collaborazione con il Centro per la Cultura d’Impresa, ha realizzato un applicativo web che costituisce un importante
strumento di informazione storica accessibile a
tutti e che permette di comprendere i passaggi principali e le scelte che hanno caratterizzato lo sviluppo di Assimpredil Ance, restituendole un ruolo pubblico nei confronti di Milano, del
territorio e nel complesso del mondo imprenditoriale.
Milano nei cantieri dell’arte
Obiettivo dell’iniziativa, promossa da Assimpredil Ance, Camera di Commercio di Milano, Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Milano e l’Arcidiocesi di Milano, con il
contributo di Mapei e CQOP, è quello di giungere all’ EXPO 2015 attraverso percorsi culturali che
permettano di far conoscere ai visitatori questo specifico territorio attraverso una chiave di
lettura molto particolare: quella della cultura e
delle imprese, in particolar modo quelle legate
all’edilizia e al restauro, che si coniugano nei cantieri dell’arte. La manifestazione ha luogo due volte l’anno: nei mesi di aprile e settembre.
www.milanoneicantieridellarte.it
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Enti paritetici
Costituiti da Assimpredil Ance e FeNEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL
Tutti gli Enti sono gestiti pariteticamente da Assimpredil Ance
e da FeNEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL,
che designano i loro rappresentanti nei rispettivi Organi
di Amministrazione.
Cassa Edile di mutualità e assistenza
La Cassa Edile, che è la più antica d’Italia, rappresenta lo strumento per
l’attuazione degli accordi e dei contratti nazionali e territoriali di lavoro
di categoria e costituisce per i lavoratori del comparto delle costruzioni,
caratterizzato da una notevole mobilità interaziendale, una garanzia
per la continuità dei trattamenti contrattuali.
Via San Luca 6 20122 Milano
T 02.584961
cemi@cassaedilemilano.it
www.cassaedilemilano.it
ESEM_Ente Scuola Edile Milanese
L’ESEM è l’organo paritetico territoriale deputato alla erogazione
di formazione e servizi per il settore delle costruzioni nelle province
di Milano, Lodi, Monza e Brianza, con accreditamento della Regione
Lombardia.
Via Newton 3 20148 Milano
T 02.40070217
info@esem.mi.it
www.esem.it
CPT_Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni,
l'igiene e l'ambiente di lavoro
Il CPT, che trae origine dalla “Commissione paritetica intersindacale per la prevenzione
infortuni”, costituita da Assimpredil Ance ed Organizzazioni sindacali dei lavoratori già
nel 1969 e la cui disciplina è stata poi estesa a livello nazionale dalla contrattazione collettiva,
opera nell’ambito delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza al fine di promuovere
la prevenzione degli infortuni, il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza
nei cantieri edili e l’eliminazione e/o riduzione dei rischi nelle fasi lavorative.
Via Newton 1/3 20148 Milano
T 02.48708552
infocpt@cptmi.it
www.cptmilano.it
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Assimpredil Ance,
il miglior interlocutore per la tua attività:
una squadra di esperti al tuo servizio.
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Come raggiungerci
MM1 Cordusio, Duomo
MM3 Missori
tram 14, 12, 3, 2
Parcheggio:
piazza Borromeo, via Nerino,
via Meravigli, via Zecca Vecchia
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Ufficio di Monza
via A.G. Passerini 13
20900 Monza
T 039.2315205
Parcheggio:
piazza Trento e Trieste
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rigi
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Assimpredil Ance
Associazione delle Imprese Edili
e Complementari delle province
di Milano, Lodi, Monza e Brianza
via San Maurilio 21
20123 Milano
T 02.8812951
assimpredil@assimpredilance.it
www.assimpredilance.it
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