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                                              Premessa 

                      
 

O  La Sezione Industria della Ceramica associa n. 17 
Aziende che operano nel settore della 
fabbricazione di prodotti di ceramica per usi 
domestici e ornamentali, piastrelle per pavimenti 
e rivestimenti, sanitari, vernici e smalti e inchiostri 
da stampa e adesivi sintetici 
 

O I dipendenti occupati sono circa 2.000 
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                                                    Obiettivi 

O  Agevolare la partecipazione delle imprese alla vita 
associativa attraverso un’attività di condivisione e di ascolto. 

 
O  Stimolare un interscambio conoscitivo tra la base 

associativa ed il sistema. 
 

O  Sviluppare progettualità di interesse delle imprese della 
Sezione 

 
O  Individuare e sviluppare progettualità di sistema, anche in 

sinergia con i Gruppi tecnici e le altre Componenti e Sezioni. 
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Coesione con il Sistema 

La Sezione opera per il rafforzamento di Unindustria 
attraverso: 

 
O  Diffusione, sostegno e partecipazione attiva alle 

iniziative dell’Associazione 
 

O  Sviluppo associativo 
 

O  Supporto alla formazione della linea politica 
 

O  Confronto strutturato con le altre Associazioni di   
categoria del Sistema 
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                                  Ambiti di intervento 

Le iniziative si focalizzeranno sui seguenti ambiti di 

intervento: 

O  Conoscenza approfondimento dei nuovi orizzonti  delle 
tendenze tecnologiche 
 

O  Conoscenza e interscambio delle peculiarità tra le 
diverse realtà delle Associate alla Sezione 
 

O  Maggiore diffusione informativa attraverso gli eventi 
dell’Associazione delle nostre capacità 
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                                     Linee operative 

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e nel 

rispetto degli ambiti di intervento individuati l’attività 

della Sezione si incentrerà prevalentemente su una 

duplice linea operativa: 

 
O  Informazione / formazione / diffusione 

 
O  Progettualità 
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Informazione / Formazione 

O  Realizzazione di iniziative di taglio seminariale  e/o 
formativo rivolte alla base associativa. 

O  In particolare verranno strutturati incontri 
monotematici e/o percorsi informativi incentrati sia sui 
temi di maggiore attualità sia su specifiche tecnicalità 
di settore con l’obiettivo di facilitare la conoscenza ed il 
dialogo con le altre Componenti dell’Associazione. 

O  Verrà posta particolare attenzione alla 
sensibilizzazione del territorio attraverso la 
realizzazione di iniziative locali presso le sedi operative 
di Unindustria.  
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                                           Progettualità 

 

Partendo dall’analisi dei fabbisogni della base associativa 

ed avvalendosi dell’elevato profilo delle competenze e del 

know-how presenti all’interno della Sezione verranno 

sviluppate progettualità  volte ad individuare strumenti e 

percorsi funzionali alle esigenze delle imprese associate 

correlate agli ambiti di intervento individuati. 
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                                                          Metodologia 

 

O  La Sezione opererà avvalendosi di un metodo di lavoro 
basato sull’ascolto e sul confronto con le altre 
Componenti associative. 

O  Le iniziative progettuali verranno sviluppate attraverso 
la costituzione di gruppi di lavoro dedicati. 

O  Il Consiglio Direttivo si riunirà in forma allargata con 
cadenza bimestrale. 
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