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Cosa fa FMPI per l'azienda? 

• Rappresenta le aziende associate verso le istituzioni
• Concorda con le aziende azioni per risolvere problematiche che le
coinvolgono
•Supporta le aziende associate nella realizzazione di servizi di loro
interesse (ad esempio per la realizzazione di percorsi di formazione
continua)

Contratti collettivi nazionali

Confintesa è una Confederazione sindacale presente su tutto il territorio
nazionale fin dal 2003. 
Il sindacato ha una funzione di rappresentanza attraverso la firma di accordi
vincolanti per tutti i lavoratori cui si riferisce l’intesa e a livello nazionale definiscono,
con le associazioni datoriali e con la mediazione del governo, i contratti nazionali. 

Perchè associarsi? 
Aderire ad un’associazione datoriale per un imprenditore non rappresenta un costo
ma un investimento. 
Vantaggi: 
• Avere una via di comunicazione privilegiata con le istituzioni 
• Creare una rete di imprenditori con cui sviluppare business 
• Supporto all'esternalizzazione di servizi

Cosa fa Confintesa per i lavoratori? 

• Supporta i lavoratori nella difesa dei diritti sindacali, personali e
patrimoniali
• Supporta i lavoratori a vari livelli dal controllo sulle buste paga,  alle
controversie di lavoro, alla tutela nei confronti degli enti previdenziali e
assicurativi

Contratti collettivi nazionali
 

Promozione di una occupazione regolare e di qualità 
Intermediazione nell’incontro domanda-offerta di lavoro 
Programmazione di attività di formazione professionale in azienda 
Promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per l’inclusione
dei soggetti più svantaggiati 

Cosa fa E.BI.CONF. per le aziende:

 

Cosa fa E.BI.CONF. per i lavoratori:

• Gestione mutualistica di fondi per la formazione e l’integrazione del reddito 
• Certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità e congruità contributiva 
• Sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro 

E.BI.CONF. è un ente Bilaterale Confederale. Ne fanno parte Confintesa ed F.M.P.I.
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