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SERVIZI PER L’IMPRESA  

   * CONSORZIO FIDI  * 

    * RECUPERO CREDITI * 

 * TUTELA SINDACALE DEL DATORE DI LAVORO  * 

 _________________________________________________ 

FONDO PARITETICO  

INTERPROFESSIONALE—FONIAC  

NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA 

____________________________________________________________ 

R.L.S.T. 

Rappresentante dei Lavoratori per  

La sicurezza Territoriale  

__________________________________________________ 

Enti Bilaterali 

Prima istanza di riferimento per l’impresa a      
supporto della formazione e delle soluzioni atte    
a  garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di 
lavoro. 

__________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Inserire lo slogan qui. 

             Sede Nazionale  

             Sede Nazionale  

            Sede Nazionale Organizzativa 

La Confederazione che unisce le imprese La Confederazione che unisce le imprese La Confederazione che unisce le imprese La Confederazione che unisce le imprese 

e i lavoratori autonomi di tutte le categoriee i lavoratori autonomi di tutte le categoriee i lavoratori autonomi di tutte le categoriee i lavoratori autonomi di tutte le categorie    

          Partner costituenti :          Partner costituenti :          Partner costituenti :          Partner costituenti :    

                Via Nizza  n° 46 –00187 - ROMA 

          Tel. 06/92937571 -  fax. 06/92911776 

                 Sito internet : www.capimed.it 

                email : presidenza@capimed.it 

    Via Imera n° 189—92100– AGRIGENTO — AG  

            Tel. 0922/660037 Fax. 0922/660037 

                 email : segreteria@capimed.it 

 Contatti per assistenza sul territorio 

 

       CONTATTARE LA SEDE NAZIONALE PER  

CONOSCERE LA SEDE PROVINCIALE PIU VICINA  

 

 STAFF ORGANIZZATIVO  

 

 

              email : segreteria@capimed.it  

 

           Liberto Giuseppe  - 329/8446452   

               email : Giuseppe@liberto.it 

 

          Agostino Tortorici  - 320/6561801  

              email : tortorici@capimed.it 

  

        Interrante Girolamo -  347/1194207   

            email : interrante@capimed.it 

 

 

         Marotta Paqualino  - 320/9778696  

              email : marotta@capimed.it  

 

 

            



                        Scopi Associativi 

La Confederazione e’ apartitica, apolitica ed atea, non 
ha fini di lucro e ha lo scopo di riunire e                 
rappresentare tutte le categorie di professionisti,  
lavoratori autonomi,  piccoli e medi imprenditori che 
operano nei settori di artigianato, commercio,        
terziario e  servizi , tutelando i loro interessi           
generali,  promovendo i valori morali,  etici , civili e 
sociali da essi rappresentati.                                                      

Possono aderire alla Confederazione i liberi                
professionisti, nonché  i lavoratori autonomi e tutti 
gli imprenditori che esercitano l’attività sia              
individualmente che in   forma associata, consortile,         
cooperativa o societaria. 

L’Associato ha diritto di partecipare alla vita           
associativa, alle iniziative della Confederazione e  
richiedere la fruizione dei servizi valicati dalla     
Confederazione sulle basi etiche e deontologiche  
riconosciute a livello nazionale privilegiando il      
rapporto qualità prezzo .  

                 Perché Associarsi ? 

C.A.P.I.M.E.D. - Confederazione Nazionale  Autonoma      Artigiani 

Piccoli e Medi Imprenditori - nasce nel 2004 per    iniziativa di un grup-

po di imprenditori operanti nei settori del commercio , dell’agricoltura , 

dei servizi e  dell’artigianato.    La Confederazione mira a costituire una 

rete di supporto alle piccole e medie imprese italiane al fine di superare, 

grazie al valore aggiunto del lavoro associativo, alcune delle penalizza-

zioni presenti nel sistema che frenano lo sviluppo del Paese.                                                                   

Perchè fare l’imprenditore non è facile : consentiamo agli imprenditori 

di esprimere le loro istanze verso i pubblici poteri, attraverso una asso-

ciazione forte ed autorevole. Una associazione dalla parte delle imprese.                                                       

Perché , di norma sono gli imprenditori socialmente responsabili a con-

cludere gli affari migliori: tuteliamo gli interessi generali della categoria 

imprenditoriale, a cui viene riconosciuto una propria importanza sociale 

determinata da ragioni qualitative e non quantitative.                                                                          

Perché gli imprenditori sono tutti grandi, anche quelli che hanno una 

piccola impresa:  il ruolo sociale delle imprese è riconosciuto dalla Co-

stituzione e non può essere classificato attraverso un criterio dimensio-

nale. Promoviamo costantemente i valori sociali, economici e civili della 

cultura imprenditoriale .                                                                   

Perché le imprese hanno bisogno di servizi qualitativi e informazioni 

puntuali: informiamo dettagliatamente e tempestivamente le imprese su 

tutte le materie di loro potenziale interesse.                                                                                  

Perché diamo voce alla categoria: a qualsiasi livello, con interlocutori 

pubblici e privati. Dalla tutela dei tuoi diritti in ambito locale al grande 

accordo politico-legislativo, siamo sempre pronti a sostenere e valoriz-

zare le posizioni dell’imprenditoria italiana.                                      

Perché abbiamo stipulato oltre 10 accordi nazionali di lavoro: che inte-

ressano più di 100.000 imprese italiane e oltre 600.000 lavoratori di-

pendenti . E non ci fermiamo qui .                                                     

Perché con noi l’adeguamento a norme e leggi non è un costo della 

burocrazia, bensì il valore aggiunto delle imprese. Oggi più che mai . 

Perché ci impegniamo a tutelare e promuovere la volontà e le istanze 

dei nostri Associati, sostenendo così lo sviluppo del vero motore     

dell’economia italiana.   

 

   * Sicurezza sul Lavoro  

   * Medicina del Lavoro  

       * Igiene Alimentare H.A.C.C.P.  

   * Certificazione Sistemi ( ISO 9000 -  ISO 

14000 ) 

   * Consulenza Legale e 

Conciliazioni 

Attraverso la nostra società  

CAPIMED—CONCILIAZIONI 

 * Consulenza fiscale e tributaria  

   * Consulenza Finanziaria                    

e   Assicurativa 

   * Privacy e Sicurezza dei dati   

   * Attestazioni SOA 

   * Consulenza e Progettazione  in 

materia di edilizia civile e 

industriale e collaudi 

Formazione Professionale e 

dei Lavoratori con Ente 

Bilaterale e Fondo 

Interprofessionale 

   * CAA Centro Assistenza 

Agricolo e Consulenza 

Aziende agricole 

                   I Servizi per gli Associati  


