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Confartigianato si impegna a garantire visibilità agli imprenditori associati, alla manualità e 

creatività dei singoli, con le storie dell'azienda che s'intersecano a quelle della famiglia dei 

titolari. Il servizio Comunicazione è in constante rapporto con i media del territorio (dai 

giornali cartacei e web alla televisione) per rendere le piccole imprese una voce importante 

della narrazione dell'economia italiana. Sul nuovo portale di APA hanno un ruolo da 

protagonista le video-storie e le interviste agli artigiani così come agli uomini e alle donne di 

Confartigianato. Altra vetrina di rilievo sono i social network associativi, che rilanciano i 

contenuti in modo rapido e condiviso, aperto alle reazioni e ai commenti della community. 

STORIE DI ARTIGIANI
L’ITALIA CHE PRODUCE



'Artigiano è colui che sa dare al suo lavoro un contributo personale 

di valore in termini di sapere, talento, creatività, manualità e 

unicità. Oggi più che mai, quando definiamo un prodotto con 

l'aggettivo “artigianale” lo eleviamo in termini di preziosità, qualità e 

ricercatezza. Sappiamo che dietro questi prodotti c'è la passione, 

l'attenzione per le materie prime e quella grande maestria che li rendono 

“unici”. L'artigiano costituisce una parte fondamentale della nostra 

economia ma è anche il frutto della storia e della cultura del nostro 

Paese, dove l'amore per il bello e per il ben fatto è un valore ancora forte, 

e che non si deve perdere.

'Italia delle piccole imprese è un'eccezione unica al mondo: un 

intero sistema economico che fa leva su una miriade di piccole 

realtà differenti. Oggi, le aziende che contano fino a 20 addetti 

rappresentano il 98.2% del totale delle imprese operanti in Italia, 

occupano quasi 10 milioni di persone e costituiscono il tessuto più 

profondo dell'economia e dell'identità del nostro Paese. 

E il nostro territorio non è da meno: basti pensare che in Lombardia gli 

occupati in aziende con meno di 20 addetti rappresentano quasi il 46.6% 

degli occupati nelle imprese, per superare il 53.5% nella provincia di 

Monza e Brianza. Sono imprese che nascono dal territorio e lo 

disegnano, componendo un mondo che innova, produce ricchezza e 

occupazione, alimenta la connettività del tessuto sociale, accresce il 

patrimonio di capacità, di mestieri e di professionalità.

uando l'Italia ha subito l'urto della crisi, i piccoli imprenditori 

sono stati gravemente colpiti, ma hanno saputo restare in 

piedi, sviluppando percorsi di risposta differenziati e flessibili, e 

rinnovandosi. Già oggi, infatti, in Lombardia un'impresa artigiana su 

quattro produce impiegando almeno una delle tecnologie digitali della 

quarta rivoluzione industriale, dalla manifattura 3D al social 

manufacturing. La digitalizzazione, l'e-commerce, la ricerca scientifica e 

le tecnologie innovative hanno aperto nuove prospettive alla categoria 

artigiana, facendovi rientrare a pieno titolo anche grafici e fotografi, 

elettronici e progettisti, esperti di 3D e nuove figure professionali. 

Priorità della nostra Associazione è fornire alle imprese gli strumenti 

adeguati per continuare a rappresentare, anche nell'era del digitale, 

l'eccellenza del Made in Italy.  

L'ARTE DEL SAPER FARE 

IL PESO DELLE PICCOLE IMPRESE 

L'ARTIGIANO DI OGGI GUARDA AL DOMANI 
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IL VALORE DELL'ARTIGIANO OGGI



onfartigianato Imprese rappresenta in Italia oltre 700.000 

associati, e da più di 70 anni è la voce autorevole del tessuto 

produttivo del nostro Paese. La tessera associativa 2017 è il 

tangibile segno di appartenenza ad un sistema capace di assistere gli 

imprenditori nell'affrontare i problemi quotidiani della propria attività, 

offrire gli strumenti e le competenze migliori per rispondere alle 

incertezze del mercato e favorire la competitività degli associati. Essere 

parte del sistema APA Confartigianato Milano-Monza e Brianza significa 

avere a disposizione un'ampia rete di esperti che, ogni giorno, lavorano 

al fianco degli imprenditori per tutelare gli interessi e i diritti delle micro e 

piccole imprese.  Attraverso il sito internet, la rassegna stampa e la 

newsletter settimanale, i soci sono costantemente aggiornati sulle 

tematiche di interesse della MPI e sulla vita dell'Associazione.

L'Associazione, oggi come ieri, è attiva per offrire un sostegno, un aiuto e 

un supporto a chi fa della propria passione un mestiere e una ricchezza 

per sé e il territorio, offrendo posti di lavoro e formazione.

no dei tratti distintivi di Confartigianato come associazione è 

quello di farsi portavoce dei bisogni e delle difficoltà degli 

imprenditori, raccogliere tante singole voci e renderle un 

interlocutore univoco e impossibile da ignorare. Grazie alla presenza 

nelle Istituzioni statali, negli Enti nazionali e a livello europeo, la 

Confederazione dà agli imprenditori un potere negoziale che sarebbe 

impossibile da raggiungere come singoli soggetti. Dialoga con 

l'Amministrazione e il governo del territorio, e con le controparti 

sindacali. La presenza di Confartigianato nel tessuto istituzionale è la 

conferma del ruolo che la Confederazione oggi esercita nella vita politica, 

economica e sociale dell'Italia.

IL VALORE DELLA TESSERA 

UN RUOLO DI RAPPRESENTANZA

C
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APA CONFARTIGIANATO: LA TUA ASSOCIAZIONE



uando si parla di artigianato non è possibile prescindere dallo 

stretto legame col territorio di nascita e crescita di ogni impresa. 

La presenza sul territorio è dunque una caratteristica 

imprescindibile per poter conoscere la realtà in cui opera il valore 

artigiano di ogni associato. APA Confartigianato Milano Monza e Brianza 

lo sa, e per questo motivo è vicina alle imprese con le sue 15 sedi 

operative diffuse su tutto il territorio. 

LA PRESENZA SUL TERRITORIO 

Q

onfartigianato è accanto all'imprenditore e alla sua azienda in 

tutte le fasi dell'attività: dallo sviluppo dell'idea di business alla 

costituzione di una società, dalla ricerca di finanziamenti all'avvio 

operativo, dalla gestione degli adempimenti amministrativi 

all'implementazione delle tecnologie e al posizionamento sul mercato, 

fino al trasferimento e ai riassetti societari. Con questo obiettivo, da più 

di 70 anni, l'Associazione accompagna l'evoluzione delle imprese, che 

oggi coniugano la tradizione di mestieri antichi e l'innovazione di 

tecnologie d'avanguardia. Gli artigiani, i lavoratori autonomi e le piccole 

imprese trovano in Confartigianato formazione, informazione, 

rappresentanza dei loro interessi, rapporto con le istituzioni e con le 

controparti negoziali.

SEMPRE ACCANTO A VOI 

C

na particolarità dell'artigianato è certamente quella di 

diversificarsi in numerosi mestieri e professionalità, tutte 

estremamente dissimili fra loro e con peculiarità ed esigenze 

proprie di ogni singola attività. Per questo motivo la nostra Associazione 

ha suddiviso il comparto artigiano in 12 specifici settori: le categorie.

CATEGORIE: LE TANTE FACCE DELL’ARTIGIANO 

U
ALIMENTAZIONE

ARTISTICO

AUTORIPARAZIONE

BENESSERE

COMUNICAZIONE E SERVIZI INNOVATIVI

COSTRUZIONI

IMPIANTI

LEGNO E ARREDO

METALMECCANICA DI PRODUZIONE

MODA

SERVIZI E TERZIARIO

TRASPORTI LOGISTICA E MOBILITÀ

I NOSTRI UFFICI

MILANO
via Medardo Rosso, 18

ABBIATEGRASSO
via Piatti, 5

CARATE BRIANZA
via Matteotti, 19

CESANO MADERNO
via Leonardo Da Vinci, 3

MONZA
viale G.B. Stucchi, 64

CINISELLO BALSAMO
via Monfalcone, 39

DESIO
via Garibaldi, 258

GIUSSANO
Largo Europa, 7

LISSONE
via San Rocco, 97

MEDA
viale Francia, 15

NOVA MILANESE
via Berlinguer, 2

SEREGNO
via Rismondo, 40

SEVESO
via Solferino, 16

TRIUGGIO
viale Rimembranze, 3

VIMERCATE
via Milano, 6

CONTATTI
Tel. 039 36321
apa@apaconfartigianato.it
www.apaconfartigianato.it 

800-401665





er essere ulteriormente protagonista della vita della 

Associazione, è possibile entrare a far parte dei Gruppi di 

rappresentanza presenti al suo interno e partecipare alle diverse 

iniziative dedicate.

DONNE IMPRESA è il movimento aperto a tutte le imprenditrici, socie o 

coadiuvanti, aderenti ad APA Confartigianato. Nato con l'obiettivo di 

promuovere la crescita della managerialità femminile nei contesti 

sociale, politico ed economico, si adopera per mettere in luce le esigenze 

delle imprenditrici e perché le Istituzioni riservino la giusta attenzione 

alle necessità e alle potenzialità delle imprese femminili. Il movimento  

promuove contatti e scambi d'opinioni con altri gruppi ed associazioni 

femminili per aumentare la rappresentanza sindacale e organizza corsi di 

formazione e iniziative per sostenere la conciliazione degli impegni 

familiari e lavorativi. Dal 2011, inoltre, il Movimento si propone al 

Fuorisalone con l'iniziativa DI donne & friends, una serie di mostre 

collettive in cui vengono esposti in anteprima oggetti realizzati in 

collaborazione con designer di fama internazionale. 

039 3632287

comunicazione@apaconfartigianato.it 

Il Gruppo GIOVANI IMPRENDITORI di Confartigianato si occupa di offrire 

opportunità alle nuove leve, per assicurare una nuova generazione 

preparata, competente e competitiva, che sappia unire alla tradizione 

artigiana l'innovazione tecnologica e digitale. All'interno del calendario 

di attività 2018, sono previsti incontri formativi con docenti ed esperti di 

settore per approfondire tematiche quali il digital security e l'Internet of 

things, oltre a diversificate proposte di team building. Il gruppo 

costituisce un'imperdibile occasione di conoscenza e confronto con 

nuovi colleghi, per sviluppare e condividere idee e progetti.

0362 342186

g.crippa@apaconfartigianato.it 

L'ANAP, Associazione Nazionale Anziani e Pensionati di Confartigianato, 

opera in Italia da più di trent'anni, con l'obiettivo di garantire tutela, 

rappresentanza, difesa ed informazione agli anziani e ai pensionati.

Si propone di favorire l'elevazione della qualità di vita dei propri soci 

attraverso iniziative mirate alla socializzazione ed alla valorizzazione del 

ruolo svolto da ciascuno nell'ambito del contesto sociale in cui è inserito. 

L'Associazione è inoltre impegnata nel dare impulso al pensionamento 

attivo, attraverso la gestione di servizi qualificati, l'avvio di collaborazioni 

e convenzioni siglate nell'interesse della categoria e la promozione del 

volontariato degli anziani, sia in campo sociale che associativo.

039 3632271

l.lanzanova@apaconfartigianato.it 

MOVIMENTI 

P





UN MONDO DI SERVIZI A TUA DISPOSIZIONE



inapa.monza@apaconfartigianato.it 

M

, è possibile individuare i margini di miglioramento in



FORMAZIONE 

I

ornisce un supporto completo relativamente ad assistenza fiscale 

per Modello 730, compilazione modulistica ISEE e compilazione 

modelli RED. Tra i numerosi vantaggi dell'affidarsi al CAAF di 

Confartigianato vi sono: la possibilità di ottenere il rimborso IRPEF 

direttamente nella rata di pensione oppure nella busta paga di agosto o 

settembre e di ottenere il visto di conformità dei dati risultanti dalla 

documentazione prodotta in tema di oneri detraibili e deducibili e 

certificazioni fiscali. Il servizio offre inoltre la possibilità di risparmiare 

tempo presentando la dichiarazione dei redditi congiuntamente al 

coniuge (UNISCI I 730) e di modificare la dichiarazione già presentata 

entro il mese di ottobre, ottenendo un nuovo rimborso (MODELLO 730 

INTEGRATIVO).

039 3632228

caaf@apaconfartigianato.it 

039 3632254

istituto.gatti@apaconfartigianato.it 

CAAF 

F

· Formazione: percorsi di mestiere, di competenze tecniche e di 

management a catalogo, progetti individualizzati in azienda, 

ricerca e gestione dei finanziamenti pubblici a supporto, gestione 

dell'apprendistato. 

· Orientamento, ricerca attiva del lavoro e segnalazione all’azienda 

del personale di cui ha bisogno, start up di impresa, progetti di 

innovazione e sviluppo d'impresa, percorsi di alternanza Scuola-

Lavoro, attivazione di stages e tirocini. 

· Consulenza aziendale per il Welfare, brevetti e marchi, 

costituzione e gestione delle reti di impresa. 

· Internazionalizzazione attraverso la rete Meet Europe e 

progettazione in ambito europeo, regionale, ministeriale 

· Studi e ricerche socio-economiche settoriali, territoriali, locali 

Il Servizio Consulenza e Lavoro, partendo dall'analisi della normativa 

vigente, offre supporto nella gestione amministrativa del personale 

dipendente, individuando la migliore forma contrattuale per 

assumere ed inquadrare i lavoratori, consentendo agli imprenditori di 

accedere ad agevolazioni contributive e fiscali e a bandi, abbattendo il 

famigerato “cuneo fiscale”, ove possibile. Procede all'analisi e alla 

risoluzione di problematiche legate al rapporto di lavoro in tutte le sue 

tipologie e la gestione di eventuali vertenze di lavoro. Sono disponibili i 

CONSULENZA LAVORO 

I



ssistenza nella stipula e gestione contratti di locazione abitativa 

e commerciale. Inoltre, mediante il sistema SISTER, 

l'Associazione effettua in via telematica i servizi di 

consultazione catastale e ipotecaria, offrendo alle aziende la possibilità 

di acquisire tutte le informazioni relative con un rapporto diretto e 

immediato senza ricorrere a intermediari. In merito alle pratiche 

catastali, si occupa in particolare di: rilievi in loco con o senza stesura 

delle planimetrie dello Stato di Fatto dell'immobile, verifica della 

corrispondenza tra schede catastali e documenti depositati presso le 

Amministrazioni comunali, presentazione di progetti in variante per 

adeguamenti e assistenza tecnica.

039  3632252

catasto@apaconfartigianato.it 

onfartigianato con professionalità e riservatezza, garantisce 

l’adeguata pianificazione della successione del patrimonio 

familiare da una generazione all’altra. Il Servizio offre l'assistenza 

necessaria agli eredi per la redazione e la presentazione della 

dichiarazione di successione, il pagamento dell'imposta e le volture 

necessarie in caso di possesso di immobili. 

039 3632247 

successioni@apaconfartigianato.it

LOCAZIONI E CONSULTAZIONI CATASTALI 

SUCCESSIONI

A
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el lavoro di un imprenditore è fondamentale poter contare su 

un affidato servizio di consulenza legale e di recupero crediti. 

L'Associazione mette a disposizione un servizio di assistenza 

legale con lo scopo di consigliare l'imprenditore sulle soluzioni 

percorribili nelle controversie contrattuali di qualsiasi natura. Un 

avvocato di fiducia offrirà una prima assistenza gratuita e, se necessario, 

l'assistenza proseguirà con le procedure legali necessarie. APA 

Confartigianato è convenzionata anche con una società specializzata in 

recupero crediti in grado di fornire assistenza a condizioni agevolate.

039  3632286

ufficiolegale@apaconfartigianato.it   

CONSULENZA LEGALE 

N

seguenti servizi: pubblicazione elaborati mensili (cedolini, F24 e 

prospetto costi), paghe on line, redazione e conservazione Libro Unico 

del lavoro (LUL), analisi agevolazioni contributive applicabili, richieste 

sospensioni o solidarietà FSBA, CIGO, CIGS, CIG Edilizia, redazione lettere 

di contestazioni disciplinari, licenziamenti individuali e collettivi, servizio 

contrattualistica, assistenza per visite ispettive e contenzioso, welfare 

aziendale e contrattazione di secondo livello.

039 3632262

consulenza.lavoro@apaconfartigianato.it 



SERVIZI E STRUMENTI PER LA COMPETITIVITÀ



il Consorzio di Confartigianato per l'acquisto di energia elettrica e 

gas metano. Grazie alle economia di scala è in grado di ottenere 

tariffe vantaggiose e di costituire una guida nel variegato 

panorama delle possibilità del  mercato libero. Il Consorzio tratta con i 

maggiori fornitori nazionali per ottenere offerte dedicate ai suoi 

associati e sceglie il contratto migliore per ciascuna tipologia di utenza, 

sia business che domestica. Già a Luglio, mentre il canone RAI 

appesantiva le bollette degli italiani, C.En.P.I. ha incrementato gli sconti 

riservati ai propri clienti. Aderire al C.En.P.I. non costa nulla ed è 

facilissimo: è sufficiente chiamare l'Ufficio Energia di Confartigianato per 

richiedere informazioni e sottoscrivere il nuovo contratto.

039 3632317

energia@apaconfartigianato.it

l Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i Lavoratori 

dell'Artigianato garantisce un'importante protezione socio-sanitaria 

integrativa rispetto a quella fornita dal Servizio Sanitario Nazionale, 

oltre a costituire un utile vantaggio economico. Con l'iscrizione al Fondo 

è possibile: ottenere in corso d'anno il rimborso integrale dei ticket del 

Servizio Sanitario Nazionale, utilizzare la rete delle strutture private 

convenzionate con il Fondo per effettuare visite specialistiche ed esami, 

evitare le lunghe liste di attesa del sistema pubblico. SAN.ARTI ha aperto 

le proprie iscrizioni anche a titolari d'impresa artigiane, soci, 

collaboratori, lavoratori autonomi e loro familiari.

istituzionale@apaconfartigianato.it 

PA Confartigianato aiuta gli imprenditori ad avere un canale 

privilegiato con gli istituti di credito, attraverso la società 

Confidi Systema! che svolge attività di mediazione, facilita la 

concessione del credito e ottiene per le imprese tassi agevolati e 

condizioni molto vantaggiose con un tasso di successo tra i più elevati del 

settore. Confidi Systema! garantisce fino all'80% del credito richiesto 

presso le oltre 70 banche che ne riconoscono la consolidata affidabilità e 

professionalità, e consente alle aziende di finanziare la loro attività o 

fronteggiare eventuali problemi di liquidità. L’associazione si avvale 

altresì di personale qualificato per supportare l'imprenditore nel 

controllo degli aspetti finanziari della gestione di impresa

massimo.mercuri@confidisystema.com 

diego.villa@confidisystema.com 

caterina.mancino@confidisystema.com

C.En.P.I. ENERGIA 

SAN.ARTI

CONFIDI SYSTEMA! QUI CREDITO

È

I

A

Per approfondire questo tema, usa il QR Code

Per approfondire questo tema, usa il QR Code

Per approfondire questo tema, usa il QR Code



CEnP I
CONFARTIGIANATO ENERGIA PER LE IMPRESE

039 3632317

energia@apaconfartigianato.it





ob Talent è il portale per i servizi al lavoro della rete Confartigianato. 

Specializzato nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, 

supporta un percorso volto ad accompagnare studenti, disoccupati 

e lavoratori nello sviluppo delle proprie competenze. Job Talent punta a 

favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, realizzare servizi di 

politiche attive del lavoro ai disoccupati, realizzare tirocini di alternanza 

Scuola-lavoro tramite il proprio network, co-progettare esperienze di 

Impresa Formativa Simulata, affiancare scuole ed imprese nello stipulare 

contratti di apprendistato, assistere giovani intraprendenti che intendono 

avviare un'attività autonoma e accompagnare le imprese in percorsi di 

formazione continua. In generale è un percorso volto ad accompagnare 

studenti, disoccupati e/o lavoratori nello sviluppo delle proprie 

competenze.

onfartigianato è titolare di convenzioni che prevedono soluzioni 

su misura con ampie garanzie (programma per la copertura 

dell'azienda, Fidejussioni e cauzioni, Copertura contro gli 

infortuni, programma di protezione della casa). Inoltre offre alle aziende 

associate consulenza gratuita per definire i rischi aziendali, decidere 

quali rischi trasferire alle principali compagnie del mercato, individuare il 

miglior rapporto qualità/prezzo, controllare la qualità delle polizze nel 

tempo e ridurre i tempi di risarcimento. In merito alla polizza auto, il 

servizio permette di acquistare la polizza più conveniente offerta dal 

mercato, con la garanzia di un buon contratto.

apa@apaconfartigianato.it  

onfartigianato ha lanciato il progetto Nuovo Welfare, pacchetto 

di iniziative pensato per abbracciare i bisogni della società e le 

recenti norme sul sociale e sul welfare di comunità. Il progetto 

propone un'ampia gamma di strumenti per il welfare territoriale, che 

risponde ai bisogni di imprenditori e cittadini, grazie alla piattaforma 

TreCuori. Il welfare aziendale garantisce vantaggi alle imprese (risparmio 

contributivo, nessun limite alla deducibilità e miglioramento del clima 

aziendale) e ai dipendenti (azzeramento delle imposte sui premi di 

produzione con un aumento del potere d'acquisto).

ASSICURAZIONE

JOB TALENT

C

J

C
WELFARE AZIENDALE

www.job-talent.it

in collaborazione con

039 3632262

consulenza.lavoro@apaconfartigianato.it

039 3632262

consulenza.lavoro@apaconfartigianato.it

consulenza.lavoro@apaconfartigianato.it





LE CONVENZIONI



Scopri tutte le Convenzioni, usa il QR Code



E.T.C.

Russia Bielorussia 
e Kazakistan 

Scopri tutte le Convenzioni, usa il QR Code



CONFAPP: LA TUA ASSOCIAZIONE 
A PORTATA DI SMARTPHONE

Questa è la tua tessera 2018. Un segno di 

quell’impresa che in Italia fa parte del 

panorama italiano, della sua storia e del suo 

territorio. Portala sempre con te. Ti sarà utile 

per accedere ai servizi e alle convenzioni e ai 

vantaggi che Confartigianato Imprese riserva 

in esclusiva ai suoi Associati. E non 

dimenticare di scaricare sul tuo smartphone 

- dall’indirizzo confartigianato.it/app - la 

versione aggiornata di ConfApp, l’App 

riservata alle imprese associate. Accedi con i 

tuoi dati ed entra in un mondo fatto di news 

personalizzate, aggiornamenti, eventi e 

servizi dedicati, notizie dal territorio. La tua 

tessera e ConfApp: l’Associazione, sempre in 

tasca.

per maggiori informazioni contatta:

039 3632287

comunicazione@apaconfartigianato.it

www.apaconfartigianato.it



apaconfartigianato.it

800-401665
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