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LA CONDIVISIONE TI DA’ VOCE
RAPPRESENTIAMO LE IMPRESE PERCHÉ LE CONOSCIAMO DAVVERO

CONFARTIGIANATO IMPRESE VARESE



CONDIVIDIAMO 
I TUOI INTERESSI, 
RESPONSABILMENTE.
IL MODO 
DI FARE RAPPRESENTANZA 
SI È TRASFORMATO
IN UN RUOLO 
DI RESPONSABILITÀ SOCIALE 
E SOSTENIBILE.

Ogni giorno in Italia gli imprenditori devono scontrarsi con normative, problematiche 
e adempimenti che rendono sempre più difficile competere alla pari in un mercato 
globalizzato. 

In un simile contesto, anche il ruolo delle associazioni di categoria si è evoluto.

Oggi non è più sufficiente essere dei portavoce. Oggi è necessario agire, operando 
direttamente sul territorio, a fianco delle imprese, per creare le condizioni migliori per 
generare sviluppo. Questo è quello che facciamo, ogni giorno.

Confartigianato Imprese Varese è fra le più importanti associazioni a tutela 
dell’impresa a livello nazionale per numero di associati, attività e servizi offerti.

Fondata nel 1945, in sé esprime i valori, gli interessi, gli obiettivi e le esperienze 
di circa 10.000 imprenditori, con un forte legame al territorio ed una costante 
proiezione verso il futuro.

In Confartigianato Imprese Varese ogni imprenditore può contribuire a creare il proprio 
futuro, attraverso un confronto costante e propositivo con le istituzioni locali.
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L’ATTIVITA’ DI MEDIAZIONE, IL VALORE AGGIUNTO.



CONDIVIDERE
PER CAMBIARE E CRESCERE INSIEME.
15 SEDI SUL TERRITORIO PROVINCIALE, 
5 SOCIETÀ DI SERVIZI COLLEGATE.

Rappresentiamo gli interessi dell’impresa nei confronti di enti, istituzioni e stakeholder 
del territorio.

Favoriamo la competitività delle aziende sui mercati e il loro sviluppo economico e 
tecnologico attraverso la condivisione di conoscenze, capacità e progettualità.

Affianchiamo gli imprenditori nella soluzione dei loro problemi quotidiani attraverso 
un’ampia gamma di servizi e attività consulenziali.

Promuoviamo i valori dell’associazionismo attraverso la collaborazione, il dialogo, 
l’incontro e il confronto tra imprese.

In un’ottica di responsabilità, votata a fare gli interessi delle imprese ma anche ad 
incoraggiare e sostenere l’economia del territorio, abbiamo avviato una serie di 
attività a supporto dell’imprenditoria:

Realizzazione di percorsi di formazione, aggiornamento e qualificazione professionale.

Offerta di strumenti e servizi per la crescita organizzativa, gestionale e di business.

Attività di sensibilizzazione presso l’opinione pubblica e le istituzioni del territorio su 
ciò che chiedono le imprese in tema di innovazione, internazionalizzazione, credito, 
cooperazione e fiscalità locale.
 

OBIETTIVI CHIARI 
E FACILMENTE VERIFICABILI
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Confartigianato Imprese Varese offre 
un mondo di servizi innovativi ad alto 
valore aggiunto per l’impresa:

Gestione del rapporto di lavoro, anche 
on line.
Consulenza contabile-gestionale e as-
sistenza fiscale.
Analisi dei costi, pianificazione finan-
ziaria e piani di sviluppo allo start up 
d’impresa e accompagnamento dei neo-
imprenditori.
Consulenze personalizzate in tema 
di sicurezza, ambiente e medicina del 
lavoro
Consulenze in materia contrattuale, 
sindacale, notarile e legale.
Consulenze per l’accesso a bandi, fiere 
e missioni, anche all’estero.
Progetti per l’innovazione.

Per l’imprenditore e la sua famiglia, una 
serie di servizi a tutela della salute:

Convenzioni speciali con i migliori centri 
diagnostici della provincia.
Assistenza medica, ospedaliera e spe-
cialistica per gli imprenditori e i loro 
familiari.
Assistenza domiciliare infermieristica
Sostegno a persone indigenti, lavoratori 
disabili, cooperazione con cooperative.

LA CONDIVISIONE
CREA OPPORTUNITA’
E I VANTAGGI 
NON SI ESAURISCONO 
MAI.

Sono davvero tante le buone ragioni per 
associarti:

Per la possibilità di avere accesso 
al credito, con linee di fi nanziamento 
personalizzate, grazie alla nostra media-
zione e garanzia.

Per le opportunità che si possono creare 
attraverso la formazione continua e 
progetti condivisi per sperimentare idee 
innovative. Anche con stage a costo zero 
in azienda in partnership con realtà come il 
Politecnico di Milano.

Per la formazione continua e per essere 
sempre aggiornati sulla legge in materia di 
ambiente, antinfortunistica e sicurezza sul 
lavoro.

Per risparmiare sui costi aziendali, 
soprattutto sull’energia elettrica e sul gas.

E poi, per tutti i servizi di Confartigianato 
Imprese Varese sempre a tua disposizione, 
con uno staff di decine di professionisti 
pronti a risponderti.

VALORI, SERVIZI 
E RESPONSABILITÀ. 
CONDIVIDIAMOLI.

PENSIAMO ALLE IMPRESE, 
MA ANCHE 
AGLI IMPRENDITORI: 
LE PERSONE, LE FAMIGLIE, 
IL LORO BENESSERE
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CONFARTIGIANATO IMPRESE VARESE

WWW.ASARVA.ORG

PUNTO DI RIFERIMENTO
PER LA TUA IMPRESA 
Viale Milano, 5  21100 Varese
Tel. 0332 256111
Numero verde 800650595
www.asarva.org
asarva@asarva.org


