
COSTRUIAMO IL FUTURO





Crediamo in un Sistema 
imprenditoriale innovativo, 

internazionalizzato e sostenibile, 
necessario per la crescita 
e il benessere del Paese.

PERCHÈ ASSOCIARSI?



1.000
aziende associate

50.000
dipendenti

25MLD
di fatturato

Siamo la più grande
Associazione di Imprese 
in Italia ed in Europa.

Ti portiamo al centro del nostro network, 
in relazione con tutti i player capaci 
di accompagnarti nella crescita. 
Oltre 150 mila imprese di ogni dimensione 
e settore hanno scelto Confindustria 
e aperto una nuova prospettiva 
al proprio business. 

UN PARTNER
UNICO

I NOSTRI NUMERI IN ROMAGNA



IDENTITÀ 
Supportiamo e diamo visibilità  al ruolo chiave 
degli imprenditori nella società.

RAPPRESENTANZA 
Elaboriamo proposte e strategie concrete per 
lo sviluppo del sistema produttivo e portiamo 
le tue istanze e le tue esigenze sui tavoli 
decisionali in Italia e in Europa, interagendo 
con le Istituzioni in modo capillare e costante.

NETWORK 
Favoriamo lo sviluppo di relazioni b2b 
per aiutarti a intercettare nuove opportunità 
sui mercati.

SERVIZI 
Assistiamo le imprese in ogni ambito 
dell’attività aziendale:
· ambiente sicurezza 231
· credito
· education
· energia
· fisco
· internazionalizzazione
· innovazione
· lavoro
· porto trasporti
· privacy
· sportello rifiuti

Mettiamo al centro 
il ruolo sociale dell’impresa.

LA NOSTRA 
MISSION



Il partner 
per il tuo business.

RISORSE
SPECIALIZZATE

ACCOMPAGNIAMO la tua impresa con 
servizi specialistici e soluzioni personalizzate, 
per sostenerne la competitività sugli scenari 
nazionali e internazionali.

SELEZIONIAMO i migliori talenti 
per dare alla tua impresa tutte le competenze 
per crescere.

PROGETTIAMO corsi di formazione 
e orientamento professionale per una costante 
valorizzazione delle risorse umane.

PROPONIAMO percorsi di alta formazione 
con la Business School Romagna Executive 
Education. 



Diffondiamo la cultura 
e i valori di impresa.

I GRANDI 
EVENTI

INIZIATIVE di caratura nazionale per celebrare le eccel-
lenze imprenditoriali della Romagna e riflettere sui temi di 
attualità  e sui cambiamenti in atto.



FORLÌ - CESENA
Via Punta di Ferro 2/a

47122 Forlì FC
tel. 0543.727701

RAVENNA
Via Barbiani Gian Battista 10 

48121 Ravenna RA
tel. 0544.210411

www.confindustriaromagna.it · confindustria@confindustriaromagna.it

RIMINI
Piazza Cavour 4 

47921 Rimini RN
tel. 0541.352311




