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Soluzioni personalizzate 
per la tua impresa
Molto più di semplici servizi e informazioni.
Le nostre aree e i nostri esperti sono a disposizione per aiutarti 
a realizzare il tuo sogno.

Siamo qui per favorire crescita, consolidamento e soddisfazione 
nel mercato di riferimento di ciascuna impresa, senza mai perdere 
di vista i valori dell’associazionismo attraverso la collaborazione, 
il dialogo, l’incontro e il confronto con le imprese e fra le imprese. 
Siamo il terreno fertile su cui le aziende s’incontrano e si contaminano 
favorendo la nascita di nuovi business.

Come lo facciamo?
Mettendo a disposizione i nostri esperti, che ti condurranno nel tuo viaggio 
imprenditoriale individuando insieme a te le soluzioni migliori.
Il nostro è un approccio flessibile e circolare, dove ogni servizio comunica con gli
altri in modo fluido, a garanzia di uno scambio continuo e di una maggiore efficacia
nella soddisfazione dei tuoi bisogni.

Semplicemente, siamo il giusto partner per la tua impresa.
Vieni a testare con mano!

Servizi Area Impresa
Creazione e Sviluppo di Impresa, Credito e Servizi 
Finanziari, Confartigiananto FIDI Forlì Cesena, 
Consulenza Fiscale, Controllo di Gestione

Area Persone
Patronato INAPA, CAAF, ANCOS,  
Gruppo ANAP, Confartigianato per il sociale

Area Mercato
Innovazione e Sviluppo, Sportello Digitale, Energia, 
Internazionalizzazione, MEPA, Privacy

Area Lavoro
Lavoro e Risorse Umane, Welfare Aziendale,
Ambiente e Sicurezza, Formazione

Chi Siamo
Siamo il punto di riferimento per le piccole e medie imprese. 
Otto sedi, otto punti chiave da cui tratteggiamo la nostra rete 
di supporto e vicinanza per la crescita della tua impresa.

Da 70 anni siamo complici del successo e delle sfide di tanti, anche 
attraverso la nostra presenza nel tessuto politico, sociale, economico e 
istituzionale del nostro territorio. Da sempre a tutela del Valore Artigiano, 
geniale alchimia tra abilità manuale,
creatività e innovazione, passione e territoiro, gli elementi vincenti delle imprese 
che ogni giorno sono impegnate nel fare grande il nostro Paese.

I nostri valori, la nostra struttura qualificata e motivata, le nostre relazioni consolidate
con i soci ed il territorio, sono alcuni degli strumenti per realizzare la nostra missione
associativa: creare valore per le imprese, le persone e le nostre comunità.
Fianco a fianco con le oltre 3.000 imprese associate.

Perché essere sistema rende più forti.
Perché i tuoi problemi e le tue preoccupazioni sono le stesse di centinaia di migliaia di artigiani 
e piccoli imprenditori in tutta Italia.
Perché insieme a loro sei più forte, puoi far sentire la tua voce dove si decide del tuo futuro.
Perché fai parte di una grande famiglia, che conta più di 700.000 associati in ogni regione d’Italia.
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