
L'impresa 
al centro



220MILA
DIPENDENTI

2.800
IMPRESE

ASSOCIATE

6MILA
IMPRENDITORI 

E MANAGER

Vuoi conoscere
l'Associazione?

Civitavecchia

Viterbo

Roma

Rieti

Aprilia

Latina

Frosinone

Cassino

35%
OPERA

NELL'INDUSTRIA

20 
DESK

TEMATICI

65%
OPERA NEI

SERVIZI

120
PROFESSIONAL 

DEDICATI

15%
GRANDI
IMPRESE

85%
PMI



5.437.488
DIPENDENTI

34%
CONTRIBUTO

AL PIL

150.379
IMPRESE

217
ORGANIZZAZIONI

ASSOCIATE

ASSEMBLEACONSIGLIO
GENERALE

CONSIGLIO
DI

PRESIDENZA
CONSIGLIO
DIRETTIVO

17 
GRUPPI
TECNICI

COMITATO
PICCOLA

INDUSTRIA

GRUPPO
GIOVANI

IMPRENDITORI

Confindustria è la principale associazione di
rappresentanza delle imprese manifatturiere e
di servizi in Italia, che ha come finalità quella di
garantire la centralità dell’impresa quale
motore per lo sviluppo economico, sociale e
civile del Paese.

Per svolgere al meglio la propria attività, 
mantenendo presidio costante su tutti i temi 
di interesse per il mondo imprenditoriale, 
Confindustria si confronta costantemente 
e a differenti livelli con le Organizzazioni ad essa
associate, con Organismi internazionali e con Enti,
Istituzioni e autorità in ambito locale e nazionale.

20 
SEZIONI DI

CATEGORIA



Assicuriamo alle imprese associate
assistenza e tutela ad ogni livello,
stipulando accordi di carattere
generale con gli stakeholder locali
e nazionali

Siamo un 'laboratorio di policy' nella
costruzione di progetti e proposte

strategiche e operative, orientate ad
intercettare e rappresentare gli interessi

collettivi delle nostre aziende

Rappresentiamo le aziende di
diversi settori merceologici 
 dandogli centralità all'interno del 
 sistema produttivo laziale

LA RAPPRESENTANZA

Esercitiamo rappresentanza presso
gli organismi economici del territorio
e nel Sistema Confindustria

Approfondisci



Concentriamo il nostro impegno sui temi
strategici che interessano la base

associativa e offriamo la nostra qualificata
consulenza manageriale sulle tematiche

più attuali

Relazioni industriali
Welfare e previdenza

Salute e sicurezza
Capitale umano e
formazione
Internazionalizzazione

Credito e 
finanza d'impresa

Contratti pubblici

Fiscale e doganale
Diritto d'impresa

Incentivi
Innovazione e
trasferimento
tecnologicoAmbiente

Energia
Qualità e produzione

Privacy, DPO e
Sicurezza informatica

I SERVIZI

Approfondisci

https://www.un-industria.it/servizio/privacy-dop-sicurezza-informatica/


Cicero Digital
Innovation Hub

Alternanza in
apprendistato
Orient4

Infraview

Talk about IT

Atelier Roma

Lavoriamo con Imprese e Istituzioni per dare
vita a progetti di sviluppo che contribuiscono
a rendere il Lazio un territorio più integrato e

competitivo

Easy
Procurement

Laziomotive

Rome Technopole

STEAMiamoci

Potenziare
l'alternanza
scuola - lavoro

Cammino del cibo
Convention Bureau 

di Roma e del Lazio

Imprese d'autore

Logeco

Strumenti di
risoluzione dei
rapporti di lavoro

I PROGETTI

Approfondisci



Un luogo unico, ideale per
promuovere la tua impresa,
trovare fornitori e sviluppare
relazioni: uno strumento
innovativo ed efficace,
gratuito, che ti offre visibilità e
concrete opportunità di
business 

Assise Generali Assemblea Generale

A cena con Unindustria

Benvenuto nella 
Tua associazione

Trofeo di tennis

IL NETWORKING

Sfoglia la gallery



Per info
+39 0684499800

marketingassociativo@un-industria.it
customercare@un-industria.it

Via Andrea Noale, 206 - 00155 Roma
 

Siamo al servizio delle aziende associate
per contribuire al progresso del territorio e
valorizzare i talenti, le eccellenze e l'identità

produttiva della nostra regione.


