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Chi siamo

La mission

Chi rappresentiamo

I nostri valori

Assolombarda per dimensioni e rappresentanza, è l’Associazione 
più importante di tutto il Sistema Confindustria. Da oltre 100 
anni siamo l’Associazione delle Imprese industriali e del terziario 
che operano nella Città Metropolitana di Milano e nelle province 
di Lodi, Monza e Brianza e Pavia. 

La nostra mission è favorire lo sviluppo delle Imprese associate 
fornendo supporto, aggiornamenti costanti e occasioni di forma-
zione sulle principali tematiche e sui problemi tecnici che ogni 
Impresa deve affrontare. Ascoltiamo le esigenze e tuteliamo gli 
interessi delle imprese associate, portando le loro istanze davanti 
alle istituzioni, alla Pubblica Amministrazione, al mondo politico 
e sindacale e alla società civile.

Attualmente esprimiamo e tuteliamo gli interessi di circa 
6.700 Imprese:

• Startup, Piccole, Medie e Grandi 
• Nazionali e internazionali
• Produttrici di beni e servizi in tutti i settori merceologici

Identità: 
valorizziamo l’unicità di ogni Impresa e promuoviamo l’unità del 
sistema imprenditoriale.
Rappresentanza: 
difendiamo gli interessi specifici di ogni associato e della 
categoria, ma soprattutto promuoviamo progetti di portata 
generale a favore dello sviluppo del territorio.
Servizi: 
offriamo un supporto professionale ed operativo alle Imprese 
associate.



I nostri numeri

Il nostro valore  
aggiunto: il network

Perchè associarsi

Cosa 
offriamo ai 

nostri associati

Le nostre Imprese associate sono circa 6.700 per oltre 400.000 
dipendenti nel territorio di competenza. Insieme rappresentia-
mo il 54% del valore aggiunto della Lombardia ed i l  12% del 
valore aggiunto italiano. Le nostre imprese utilizzano con con-
tinuità i servizi per un ammontare di 87.500 consulenze erogate 
ad oggi.

I Gruppi favoriscono il confronto su tematiche di interesse  
comune e le aggregazioni all’interno dello stesso ambito 
operativo. I Gruppi sono suddivisi in:

Alimentazione   Meccatronici
Chimici   Media, Comunicazione e Spettacolo
Design e Arredo  Moda
Energia   Sanità
Gomma-Plastica  Trasporti, Logistica e Infrastrutture
ICT e Servizi alle Imprese Turismo

Le Filiere favoriscono le aggregazioni trasversali orizzontali  
e verticali e l’integrazione di competenze differenti che migliorano 
l’offerta complessiva. Le Filiere sono suddivise in: 

Agroalimentare
Attrattività&Hospitality  
Automotive  

Energy Sustainable Global Chain
Largo Consumo   
Life Sciences 

Per sviluppare la tua Impresa
Grazie alla consulenza per l’accesso ai bandi regionali, nazionali e 
comunitari e al supporto all’internazionalizzazione. 
Per risparmiare
Attraverso le convenzioni ed i gruppi d’acquisto.
Per informarti e formare
Organizziamo workshop formativi e informativi sulle diverse 
tematiche di gestione e sviluppo d’Impresa. 
Per fare network
Attraverso i Gruppi e le Filiere, perché insieme si è più forti per 
affrontare le sfide del futuro.
Per facilitare la gestione della tua Impresa
Attraverso l’assistenza e la consulenza dei nostri esperti di settore, 
ad esempio fiscale, legale, risorse umane e relazioni industriali. 

Che cosa offriamo ai nostri associati:

• 100 incontri informativi di aggiornamento all’anno
• 100 convenzioni
• 200 professionisti a disposizione
• 30 servizi
• 26 desk tematici



Per avere maggiori informazioni 
circa i nostri servizi e le 
convenzioni contattare:
Area Marketing, Sviluppo 
Associativo e Coordinamento 
Servizi  alle Imprese 
T. 02 58370.287
svil@assolombarda.it

www.assolombarda.it 
www.genioeimpresa.it

Sede Legale 
Assolombarda
Via Pantano, 9 - 20122 Milano (MI)
T. 02 58370.1

Lodi
Via Haussmann 11/I - 26900 Lodi (LO) 
T. 0371 431850
Monza e Brianza
Viale Petrarca, 10 - 20900 Monza (MB)
T. 039 3638.1
Pavia
Via Bernardino da Feltre 6 - 27100 Pavia (PV) 
T. 0382 37521 




