Il Presidente

Caro Collega,
grazie a una speciale promozione riservata ad alcune imprese iscritte in Cassa
Edile, nel 2012 la Tua azienda ha avuto la possibilità di accedere gratuitamente
a tutti i servizi di consulenza offerti da Assimpredil Ance ai propri associati.
Mi auguro Tu abbia potuto verificare personalmente efficacia e professionalità
del nostro affiancamento in termini di aggiornamento, consulenza nella
gestione aziendale, vantaggi legati al far parte di una rete di imprenditori.
Desidero ora segnalarTi alcuni prodotti di punta che Assimpredil Ance sta
realizzando per sostenere e promuovere nel 2013 i propri associati:
-

la vetrina delle imprese, esclusivo servizio di ricerca online già attivo
sul sito www.assimpredilance.it e che fornisce molteplici dati sull’attività
e le qualifiche delle imprese associate e aderenti ad Assimpredil Ance,
sarà fatta confluire all’interno del database di imprese fornitrici che la
società Expo 2015 spa ha chiesto di realizzare a Confindustria per i
Paesi partecipanti all’Esposizione Universale.

-

nell’ambito del “Tavolo per l’edilizia”, aperto da Assimpredil Ance con
la Regione Lombardia per far fronte alla pesante recessione che ha
investito il settore, è stato deciso di realizzare un Repertorio cartaceo
delle imprese associate e aderenti Assimpredil Ance, contenente i
dati disponibili online nella Vetrina delle imprese, da veicolare, anche
grazie alla Regione Lombardia, a:
-

-

Comuni delle Provincie di Milano, Lodi, Monza e Brianza;
Amministratori di condominio, attraverso le relative Associazioni;
Imprese appaltatrici;
Istituti di credito e assicurazioni del territorio.

sempre nell’ambito del “Tavolo per l’edilizia” è in fase di progettazione
un Albo di qualificazione dei costruttori, ad adesione volontaria, che
faccia emergere le imprese che operano nel rispetto della legalità, della
sicurezza, in regola con gli adempimenti previsti dalla legge e dotate dei
più avanzati parametri di qualità e garanzia del proprio operato.

Queste sono solo 3 delle molteplici attività che l’Associazione sta
sviluppando per promuovere la qualità delle imprese Assimpredil Ance,
semplificare i rapporti degli operatori virtuosi con la Pubblica
Amministrazione e facilitare l’accesso ai lavori delle aziende sane.

Mi auguro che anche Tu vorrai far parte nel 2013 e negli anni a venire del
sistema Assimpredil Ance, coglierne tutti i vantaggi e costruire insieme a noi un
sistema ancora più forte.
A tal fine Ti offriamo, in via esclusiva, la possibilità di effettuare ora l’iscrizione
per il 2013 all’Associazione a condizioni particolarmente vantaggiose e con
pagamento l’anno prossimo.
Ti contatterà nei prossimi giorni il Geom. Franzè per illustrarTi tutti i vantaggi e
le speciali condizioni riservati alla Tua impresa (tel. 02.88129567, e.mail:
s.franze@assimpredilance.it).
Certo di incontrare il Tuo interesse e in attesa di darTi personalmente il
benvenuto in Associazione, porgo un cordiale saluto.
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