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Caro Imprenditore, 
 

nell’attuale scenario economico le imprese sono chiamate ad affrontare sfide sempre più 
complesse e competitive. 

  
L’Amministrazione comunale di Rosate, avvalendosi della collaborazione di CONFAPI 

INDUSTRIA – l’Associazione di rappresentanza delle pmi , intende fornire agli imprenditori 
che operano sul territorio un valido supporto nella gestione delle attività della propria 
azienda. 

 
CONFAPI INDUSTRIA opera al servizio della piccola e media impresa dal 1946 e conta, 

ad oggi, oltre 3 mila imprese associate con oltre 70 mila addetti, distribuite in tutti gli ambiti 
produttivi dal metalmeccanico all’edile, dal chimico al plastico, dal tessile al grafico e 
cartotecnico. 

 
Per rafforzare la sua presenza sul territorio e andare incontro alle esigenze di aree con 

insediamenti industriali particolarmente sviluppati, oltre alla sede di Milano, si avvale di sei 
distretti dotati di propri uffici e apposite strutture, per il distretto del Sud Ovest Milano nella 
città di Abbiategrasso.  

 
Molteplici i versanti di attività, dalla rappresentanza istituzionale presso i più importanti 

contesti di consultazione e contrattazione, all’assistenza tecnica, alla formazione continua, 
fino alla promozione di incontri e studi di settore. Inoltre, per soddisfare particolari bisogni, 
CONFAPI INDUSTRIA mette a disposizione, oltre all’assistenza completamente gratuita per 
le imprese aderenti, competenze specifiche ulteriori per guidare e consigliare l’imprenditore 
ogni qual volta debba confrontarsi con le istituzioni o rivolgersi a professionisti o società 
esterni per risolvere in outsourcing particolari problematiche. 

 
Al fine di presentare i servizi e le opportunità a Te riservate, sono lieto di invitarTi 

all’incontro sul tema “La riforma del lavoro: quali vantaggi per le pmi ?”, che si terrà  presso la 
Sala Consiliare del Comune di Rosate il prossimo 28 maggio dalle ore 17.30 alle 19.00. 

 
Fiducioso che tale iniziativa possa rafforzare la collaborazione esistente tra 

l’Amministrazione e le imprese del territorio, in attesa di incontrarTi in occasione dell’evento, 
mi è gradita l’occasione per porgerTi cordiali saluti. 
 

 

   


