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LA SEZIONE
Oltre 200 aziende attive nell’ambito della formazione,
consulenza imprenditoriale e di pianificazione amministrativa,
tributaria e di revisione contabile
Imprese che operano il controllo di qualità, certificano processi
e sistemi, effettuano corsi di aggiornamento professionale
Studi legali e commerciali e agenzie per il lavoro interinale

LA SEZIONE
Distribuzione geografica:
Roma
112
Frosinone
35
Latina
47
Rieti
13
Viterbo
8

Totale dipendenti: oltre 4.000

Settori Principali:
Consulenza
Formazione e Istruzione
Studi Professionali
Società Interinali

63
40
23
17

COESIONE ASSOCIATIVA
La Sezione opera per il rafforzamento di Unindustria attraverso:
Diffusione e sostegno delle iniziative dell’Associazione
Sviluppo associativo
Supporto alla formazione della linea politica
Confronto strutturato con le Associazioni di categoria del
Sistema

MISSION
Individuare un raccordo tra le singole aziende sviluppando lo
spirito di solidarietà e creando iniziative di interesse comune

Curare la trattazione di specifici problemi di interesse comune
alle singole aziende associate
Farsi portavoce degli interessi delle singole aziende dinanzi agli
altri Organi dell'Unione
Esaminare i problemi scaturenti dall’attività esercitata dalla
Sezione avvalendosi anche di gruppi di lavoro appositamente
costituiti
Favorire il collegamento con le attività delle Associazioni e
Federazioni del settore della consulenza e formazione di
Confindustria, al fine di rafforzare l’integrazione nella
rappresentanza di interessi tra territorio e categorie

LINEE GUIDA
Incentivare le attività di networking tra gli associati al fine di favorire
sinergie professionali tra i membri della medesima sezione e di sezioni
diverse
Favorire la collaborazione con le altre Sezioni (Comunicazione,
Turismo, ICT….) anche attraverso la creazione di gruppi di lavoro misti
o iniziative trasversali legati a progetti od eventi particolari (es.
candidatura Olimpiadi 2024)
Rafforzare la presenza di Unindustria in tutte le province del Lazio con
particolare attenzione a quei territori in cui è meno rappresentata
Condividere vision ed obiettivi strategici con l’Assessorato regionale
alle Politiche per il Lavoro e la Formazione Professionale, offrendo il
proprio contributo alla Associazione in termini di proposte progettuali
di interesse della Sezione nei confronti della Regione Lazio sui temi
della consulenza e formazione.

LINEE GUIDA (2)
Cooperazione con Assoconsult nella promozione degli interessi
professionali degli associati
Partendo dalle esperienze di Unirete, Unindustria – Bandi
Internazionali …, promuovere presso le associate le numerose
iniziative di Unindustria in materia di Internazionalizzazione
diffondendo la conoscenza dei servizi offerti alle aziende
Creare connessione con le corrispondenti sezioni confindustriali
in Europa per favorire l’internazionalizzazione o cooperazioni in
occasione di bandi che prevedano partnership internazionali (es.
Horizon 2020, Erasmus…)
Supportare le Associate, d’intesa con la Sezione ICT, nei nuovi
processi di digitalizzazione attraverso la diffusione della cultura
digitale per accompagnarle nella IV rivoluzione industriale (4.0)

STRUMENTI
Elaborazione di un programma operativo basato sulle linee
guida tracciate
Costituzione gruppi di lavoro
Appuntamenti periodici per aggiornamenti sulle attività di
questa e delle altre sezioni
Workshop specialistici con testimonianze dal mondo aziendale,
politico, accademico ed associazionistico

STRUMENTI (2)
Definizione di progetti specifici con orizzonte triennale
Presenza di un rappresentante di Sezione in occasione
dell’ingresso di nuovi iscritti
Sviluppo di una App per la promozione di servizi ed interazione
tra gli associati

GRAZIE PER
L'ATTENZIONE

