
GIOVANI IMPRENDITORI - SALERNO



è la più grande rappresentanza d'impresa in Italia, associando oltre 700.000 imprese.

Il sistema di rappresentanza di Confcommercio si articola sia a livello territoriale, 
con organizzazioni provinciali e con unioni regionali, che categoriale, 

con organizzazioni nazionali di categoria (Federfiori, Federcarni, Federalberghi, 
Federmobili, FIGISC, FIMAA, FIPE, Federazione Moda Italia, ecc.)

A tutti i livelli territoriali del sistema confederale, sono costituiti il "

Gruppo Giovani Imprenditori e il Gruppo Terziario Donna. "

Il primo è composto dagli associati under 42, il secondo dalle imprenditrici associate.

La Confederazione, attraverso gli organi statutariamente previsti esprime le linee 
generali di indirizzo della politica di rappresentanza, e, attraverso la struttura 

nazionale, individua gli interventi, coordina gli strumenti di attuazione e definisce 
una strategia di sviluppo dei settori rappresentati.

Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo"



CONFCOMMERCIO-Imprese per l’Italia"
 è nata (1945) per dare forza alla voce delle persone e delle imprese associate, tutelandole e 

rappresentandole nei confronti delle Istituzioni, valorizzando il ruolo dell’economia dei 
servizi e del terziario di mercato che, con un contributo del 58% alla formazione del valore 

aggiunto e del 53% all’occupazione del nostro Paese, è il vero motore dell’economia nazionale.

Tre sono le aree che Confcommercio rappresenta:

Commercio

Turismo

Servizi

Dal piccolo esercizio di vicinato fino alla grande distribuzione organizzata, 
comprende imprese di tutte le dimensioni che operano nei differenti 

comparti merceologici e ai diversi stadi della filiera distributiva

La Confederazione associa alberghi, pubblici esercizi, agenzie viaggi, tour 
operator, campeggi, villaggi turistici, residenze turistico-alberghiere, 

multiproprietà, bed & breakfast, ostelli per la gioventù, stabilimenti balneari, 
discoteche, porti turistici e servizi di noleggio nautico, meeting planners.

Rientrano in questo ambito i servizi alle persone e alle imprese, le attività 
professionali e le imprese di trasporto e logistica

A un mondo così articolato per dimensioni, interlocutori e ambiti di riferimento, Confcommercio risponde con un 
approccio attento ai diversi problemi e alle diverse possibilità di sviluppo economico per le imprese associate



Confcommercio è l’organizzazione che rappresenta, tutela e favorisce l’Italia delle 
imprese piccole, medie e grandi, accompagnandole in un percorso di innovazione, 

crescita e sviluppo.

•da valore al business: 7.000 imprenditori ed esperti lavorano ogni giorno per offrire 
servizi, stipulare accordi e convenzioni e promuovere progetti di incentivazione e 
valorizzazione delle imprese"

•da voce alle categorie: sostiene a qualsiasi livello, con interlocutori pubblici e privati, 
le posizioni dell’imprenditoria del terziario italiano"

• è vicina alle imprese: in tutta Italia è presente una rete di uffici, un’offerta di servizi 
utili e convenzioni vantaggiose con partner commerciali nazionali e locali"

• stipula oltre 20 contratti nazionali di lavoro per 2 milioni di imprese e oltre 3 
milioni di lavoratori"

• tutela e promuove le istanze del terziario: è presente nei Consigli Camerali 
provinciali, è presente con propri rappresentanti in enti e organismi nazionali, tra cui 
censis, cnel, enasarco, inail, inps, istat

PERCHE’ ASSOCIARSI?"



PERCHE’ ASSOCIARSI?
Per beneficiare di un network di conoscenza, convenzioni e servizi di assistenza e 
supporto su aree strategiche per la gestione e lo sviluppo dell’attività d’impresa:"

Ambiente

analisi ed intervento nell'ambito delle politiche ambientali, energetiche e dei servizi 
pubblici locali a rilevanza economica; monitoraggio e analisi dei provvedimenti 
legislativi e amministrativi in materia ed informazione nei confronti delle strutture 
territoriali e di categoria attraverso la predisposizione di dossier tematici e focus di 
approfondimento

Assistenza 
Legale

assistenza e supporto ai settori legali delle associazioni territoriali nella gestione dei 
contenziosi; pubblicazione di approfondimenti su questioni giuridiche di carattere 
generale

Comunicazione 
e immagine

gestione dei rapporti con i mass media; organizzazione e coordinamento di 
assemblee, eventi pubblici e incontri stampa; piani di comunicazione e consulenza; 
pubblicazione di rassegne stampa; gestione dei contenuti e della presenza sui 
principali social network

Confcommercio 
Card

Tessera associativa e carta di credito addebitabile su qualsiasi banca: disponibilità 
modulabili a partire da € 1.600 mensili; addebito mensile dopo 35 giorni dall'invio della 
lettera di addebito (risparmio medio di 50 giorni di valuta); gratuita (con € 1.000 di 
spesa annua); nessuna imposta di bollo; nessuna commissione sul rifornimento 
carburante; commissioni dimezzate sui prelievi del contante; coperture assicurative 
gratuite (ritardo viaggi e bagagli, soccorso stradale, protezione acquisti, ecc.)



Fiscalità 
d’impresa

analisi e monitoraggio della legislazione vigente; elaborazione di proposte di modifica 
del quadro normativo; richiesta di interventi mirati alla semplificazione e al 
miglioramento del rapporto fra contribuente e Pubblica Amministrazione; informazione 
al sistema associativo sulle principali novità in materia fiscale; assistenza su aspetti 
tecnici e politici della normativa tributaria diretta alle imprese

Lavoro

assistenza e consulenza a favore delle Associazioni e delle imprese associate sul 
funzionamento del mercato del lavoro e sulla gestione di tutte le fasi del rapporto di 
lavoro; gestione delle trattative per i rinnovi dei Ccnl relativi ai dipendenti ed ai dirigenti 
che operano nelle aziende del terziario, inclusi gli agenti e i rappresentanti di 
commercio. Presso la sede della Confcommercio di Salerno è possibile convocare la 
commissione di conciliazione in sede sindacale

Legislazione 
d’impresa

assistenza in merito all'interpretazione ed attuazione delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di commercio, di consumatori, di concorrenza, di normativa 
agroalimentare, di appalti, di semplificazione amministrativa, di privacy

Politiche per 

lo sviluppo

monitoraggio delle disposizioni di legge sulle incentivazioni alle imprese, sullo sviluppo, 
sull’innovazione, sulla gestione dei fondi europei; partecipazione alla definizione della 
programmazione nazionale dei fondi comunitari e relative riprogrammazioni

Credito assunzione di adeguate iniziative finalizzate a perseguire migliori condizioni di accesso 
al credito per le imprese dei settori rappresentati



Previdenza 

e assistenza 

sociale

assistenza e consulenza nei confronti del sistema associativo e delle realtà 
imprenditoriali dei settori rappresentati in riferimento ai temi  connessi con il sistema 
pensionistico, gli ammortizzatori sociali, la previdenza complementare; elaborazione di 
studi normativi e di proposte a livello governativo o parlamentare

Sicurezza 

sul lavoro monitoraggio degli aspetti normativi, legislativi e tecnici della normativa prevenzionale

Studi 
economico


sociali

analisi dello scenario economico e delle linee di politica economica per definire le più 
opportune strategie di sviluppo del Paese; elaborazione di rapporti che, a seconda dei 
casi, vengono diffusi al sistema associativo o utilizzati per il confronto con le Istituzioni, 
le parti sociali e le altre Organizzazioni imprenditoriali

Turismo
interventi a sostegno delle esigenze delle imprese associate; sviluppo del dialogo con 
Istituzioni ed organismi nazionali e comunitari; monitoraggio, analisi e proposta della 
legislazione turistica europea, nazionale e regionale; 

Sportello 
servizi camerali

ComUnica , pratiche telematiche CCIAA, pratiche Entratel, certificazioni , visure e 
protesti, firma digitale, P.E.C., paghe e contributi, assistenza fiscale, ecc.



Confcommercio è in Italia il principale erogatore privato di formazione professionale 
rivolta alle imprese, ai loro dipendenti o quanti intendano avviare un'attività 

imprenditoriale

Formazione

• studio della normativa in materia di  formazione continua  
• elaborazione di proposte tecniche e normative sugli aspetti connessi (fabbisogni 

professionali, individuazione degli standard minimi formativi, sistema di certificazione, 
diritto-dovere all'istruzione, formazione tecnico-professionale, ecc.)  

• promozione dello sviluppo dei fondi interprofessionali per la formazione continua dei 
dipendenti e dei dirigenti delle aziende del terziario (FOR.TE. e FONDIR) e dei fondi 
bilaterali per la formazione di quadri e dirigenti del terziario (QUADRIFOR e CFMT) 

• organizzazione di corsi di formazione ispirati alle specifiche esigenze aziendali (igiene e 
sicurezza sul lavoro, corsi abilitanti, apprendistato, corsi manageriali, aggiornamento e 
qualifica professionale, obbligo formativo, informatica, linguistica, marketing e gestione 
risorse umane, ecc.) e tenuti da docenti altamente qualificati



Esempi di corsi di formazione gratuiti 
attivati da Confcommercio Salerno

• Il front line - reception nelle strutture ricettive 
• Marketing e comunicazione 
• Economia e gestione di un’impresa commerciale 
• Web marketing 2.0 e Revenue management  
• Quality management in hotel 
• Tecniche di housekeeping 
• Destinazione barman 
• Gastronomia ed innovazione nella macelleria moderna 
• Il gelato per professione 
• La cucina ittica 
• Vetrinista 
• Corsi di lingua straniera



Alcuni partner nazionali che offrono convenzioni 

agli associati Confcommercio

Partner Vantaggi Partner Vantaggi

Sconti fino al 35% e prodotti realizzati in 
esclusiva per Confcommercio

Sconto del 8% sulla migliore tariffa in 
vigore all’atto della prenotazione

Sconti fino al 20% sulla gamma Fiat, Alfa 
Romeo e Jeep; sconti fino al 32,5% sulla 
gamma Fiat Professional

Sconto del 10% per il noleggio di auto e 
furgoni in Italia e all’Estero e 
chilometraggio illimitato incluso

Sconti dal 18% al 30% sulla gamma Ford Condizioni privilegiate per l’attivazione 
di caselle di posta elettronica certificata

Conti correnti personali, aziendali e POS 
a condizioni privilegiate

20 BlueCredit in omaggio con il primo 
volo effettuato e Carta Lounge Alitalia a 
prezzo scontato

Sconti sui carburanti per i possessori di 
Confcommercio Card

1 CartaFreccia Oro per le aziende e 75 
punti di welcome bonus sulla 
CartaFreccia per ogni collaboratore

Sconti sui carburanti e scoutistica 
premio a fine anno, in ragione del 
carburante acquistato

Sconti sul miglior prezzo online di 
tantissimi hotel in Italia

Sconti fino al 18% per spedizioni e 
fornitura di servizi logistici

Fornitura di energia elettrica alle 
migliori condizioni sul mercato libero

Sconti su servizi (rete fissa e mobile, 
ADSL, fibra ottica, mobile POS) e 
sull’acquisto di tablet Samsung e Apple

Sconti fino al 25% sulle tariffe per le 
esecuzioni musicali effettuate a mezzo di 
strumenti meccanici



COME ASSOCIARSI?

La quota associativa annuale è di € 180 "

Segreteria Provinciale Giovani Imprenditori 
Confcommercio:"
Dott.ssa Agnese Ambrosio"
Corso Garibaldi 23 Cap 84123 Salerno"
tel.089.233430 fax.089.233424"
a.ambrosio@confcommercio.sa.it

L’iscrizione a Confcommercio vale 12 mesi dal pagamento della quota associativa

Il pagamento della quota associativa può essere effettuato tramite

• bonifico bancario in favore di Confcommercio Provincia di Salerno                  
IBAN IT19D0856115201000030012163 - Causale Quota associativa Giovani 
Imprenditori Salerno 2014"

• F24 (in 4 rate)"
• pagamento in contanti presso



GIOVANI IMPRENDITORI - SALERNO

Se hai meno di 42 anni e sei titolare di una Partita Iva o socio di 
un'impresa fai sentire la tua voce e entra a far parte del nostro gruppo.!

!
Il ricambio generazionale è adesso!

Giovani Imprenditori Confcommercio Salerno

Confcommercio Imprese Italia Salerno

www.confcommercio.it    -    www.confcommercio.sa.it     


