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La Federazione Medie e Piccole Imprese, è un’associazione datoriale
autonoma, indipendente, apartitica e senza fini di lucro che ha come
obiettivo di raggruppare e coinvolgere gli esercenti di attività
manifatturiere, terziario, turismo e infrastrutture su tutto il territorio
nazionale per assisterli nello svolgimento delle attività d’impresa.

FMPI è sportello territoriale per l’Ente Nazionale per il Microcredito, la cui
mission è quella di favorire l’accesso al credito delle microimprese e delle
categorie sociali maggiormente svantaggiate, attraverso la promozione
degli strumenti della microfinanza, l’assistenza tecnica, la ricerca, la
formazione, la diffusione di buone pratiche.
FMPI è convenzionata anche con CONSORZIO LUCANIA FIDI.
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IL WELFARE AZIENDALE 
è l’insieme coordinato e strutturato di iniziative con le quali le aziende si
fanno carico dei bisogni dei propri dipendenti e dei loro familiari,
concedendo benefits non tanto in denaro quanto sotto forma di beni e
servizi. I piani di welfare rispondono ad una funzione di integrazione
sussidiaria alle esigenze di varia natura dei lavoratori e delle loro famiglie,
mediante la messa a disposizione di risorse private aziendali. Gli obiettivi
del welfare aziendale: ottimizzazione del vantaggio fiscale; miglioramento
del benessere dei dipendenti; aumento del potere d’acquisto.

Il nostro impegno per....
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In ottica legale, il contratto ha la funzione di generare situazioni
giuridiche, attive e passive. Nella pratica, l’imprenditore affida al
contratto il compito di allontanare da sé il rischio, per spostarlo
verso il proprio cliente o fornitore. Nell’ottica economica delle
attività produttive, quindi, il contratto è uno strumento di controllo
sul rischio d’impresa. 

Contrattualistica
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E’ il processo di adattamento di una impresa, un prodotto, un marchio,
progettato per un mercato definito, ad altri mercati  internazionali, in modo
particolare altre nazioni e culture. I prodotti oggetto di tali processi sono vari:
dalle imprese stesse, alla pubblicità, campagne di comunicazione, ai software, 

Internazionalizzazione
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dai siti web ai manuali d’uso, alle etichette dei prodotti venduti.
L’internazionalizzazione nasce in fase di progettazione del prodotto.
In tale fase vengono predisposti tutti gli elementi per vendere il
prodotto sul mercato internazionale.



E’ una procedura volontaria mediante la quale le parti possono chiedere e
ottenere da determinati soggetti, denominati Commissioni di
certificazione, un accertamento sulla qualificazione del contratto, volto a
dare alle parti una maggiore certezza sulla natura e sulle caratteristiche
del modello contrattuale da loro adottato, un accertamento circa la reale
volontà delle parti nell’inserire singole clausole all’interno di contratti in
cui «sia dedotta una prestazione di lavoro». 

Servizi e Strumenti 
per le Imprese:
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Certificazione dei Contratti



Le attività proposte riguardano la consulenza per chi voglia acquisire o
potenziare conoscenze con corsi di formazione finanziati e autofinanziati.
Le risorse umane sono il fulcro dello sviluppo di un’impresa, la loro
formazione ed l'aggiornamento rappresentano, infatti, un fattore
strategico di successo. L’offerta formativa è suddivisa in aree tematiche. Il
nostro Catalogo dei Corsi è incentrato sulla sicurezza sul luogo di lavoro
ma siamo in grado di progettare ed attuare corsi altamente
professionalizzanti e dedicati a settori specifici. 

Servizi e Strumenti 
per le Imprese:
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CORSI FINANZIATI ED AUTOFINANZIATI
 



Dal 2011 è entrata in vigore la riforma che introduce anche in Italia il
sistema della Mediazione Civile, che si affianca alla riforma del Processo
Civile e al Programma di Digitalizzazione della Giustizia con cui s’intende
intervenire nella fase di lavorazione delle cause; l’obiettivo principale
della riforma è la riduzione del flusso in ingresso di nuove cause nel
sistema Giustizia, offrendo al cittadino uno strumento più semplice e
veloce per risolvere le controversie con tempi molto brevi (oggi non oltre
3 mesi) e costi molto contenuti e certi.

Servizi e Strumenti 
per le Imprese:
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MEDIAZIONI



In sede sindacale si presentano come alternativa a quella dinanzi
all’ufficio territoriale del lavoro: esse vengono attivate sulla base di
procedure previste da contratti e accordi collettivi. Laddove la
conciliazione venga raggiunta, il relativo verbale viene depositato, a cura
di una delle parti, presso l’Ufficio territoriale del lavoro.

Servizi e Strumenti 
per le Imprese:
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CONCILIAZIONI



Le nostre Certificazioni
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Sicurezza 81/08 Certificazioni ISO Alimentaristi - HaccpModello 231 Privacy - GDPR



L’Ente Bilaterale è un’associazione di natura sindacale non
avente scopo di lucro e rappresenta lo strumento che aiuta
l’azienda a coordinare le attività in materia di occupazione,
mercato del lavoro, formazione e qualificazione
professionale.
Gli enti bilaterali svolgono sul territorio una serie di funzioni:
dall’integrazione del reddito nei periodi di sospensione del
lavoro a favore dei lavoratori licenziati per ragioni oggettive
o economiche alla formazione ed aggiornamento
professionale per i lavoratori e gli imprenditori;
dall’integrazione alle prestazioni economiche spettanti in
caso di malattia, infortunio e maternità all’assistenza e
sostegno per soddisfare particolari bisogni dei lavoratori e
delle loro famiglie fino ad arrivare all’assistenza per le
vertenze in materia di lavoro.

Enti Bilaterali
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L‘Organismo Paritetico è costituito tra rappresentanti delle Imprese e dei
lavoratori ed è finalizzato a supportare le imprese nell’individuazione di
soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela
della salute e sicurezza sul lavoro, a svolgere e promuovere attività di
formazione, ad asseverare l’adozione dei modelli organizzativi e gestionali, a
designare e comunicare alle aziende che non hanno nominato il proprio rls
aziendale il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, a
comunicare all’Inail i nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema
degli organismi paritetici e gli Rlst correlati.

O.P.N.
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Organismo Paritetico Nazionale



Offre agli aderenti prestazioni mediche a costi agevolati. 
Agisce con ottica cooperativistica e mira a salvaguardare la salute e la qualità
di vita dei suoi associati. 
La forza negoziale garantita dall’alto numero di iscritti, permette di ottenere
convenzioni mediche strategiche e il coinvolgimento delle strutture private
che godono di migliore reputazione. 

IL FONDO SANITARIO
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E’ un Istituto presente in Italia che esercita funzioni di assistenza e di
tutela in favore dei lavoratori, dei pensionati e di tutti i cittadini
presenti sul territorio dello Stato.
L’attività di assistenza e consulenza del patronato è mirata al
conseguimento di prestazioni previdenziali, sanitarie e di carattere
socio-assistenziale, incluse quelle in materia di emigrazione e
immigrazione.

PATRONATO
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“ImpresInforma” è un giornale online. Il giornale è stato iscritto nel
Registro della Stampa presso il Tribunale di Nola (Na) del 28/05/2020 al
n.592.
Il giornale è stato pensato per dar voce a coloro i quali non hanno spazio
tra l'editoria che "conta", attenta solo alle grandi dinamiche economiche
e politicamente orientata.
Impresinforma, gia' il nome lascia intendere la sua mission, nasce per dar
voce alle pmi ed ai loro territori.

www.impresinforma.it

IL PROGETTO EDITORIALE
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Tutti i diritti sono riservati.
È vietata la riproduzione, anche parziale, in ogni forma e con ogni mezzo, inclusi la fotocopia, la

registrazione e il trattamento informatico, senza l’autorizzazione del possesso dei diritti.  
Chiunque favorisca questa pratica  commette un illecito perseguibile a  norma di legge.


