
 

CONFINDUSTRIA LA SPEZIA 

 

ART.2 ART.2 ART.2 ART.2 –––– Scopi Scopi Scopi Scopi    
    
2.1 Confindustria La Spezia, in conformità al ruolo attribuitole nell'ambito del Sistema Confederale, ha 
per scopi: 
a) promuovere la solidarietà e la cooperazione tra gli Associati e l’affermazione dei valori associativi, 
definiti nella Carta dei Valori Associativi di Confindustria, tra gli Associati e nella Società; 
b) rappresentare nelle più ampie estensioni e tutelare gli interessi degli Associati all’interno del Sistema 
Confederale, nel mercato e verso le Istituzioni; 
c) promuovere iniziative e prendere parte a programmi che abbiano per oggetto lo sviluppo dell’impresa 
e dell’economia, in modo particolare quella spezzina; 
d) stipulare accordi collettivi sindacali ed economici, di interesse generale, ed assistere gli Associati nelle 
loro vertenze di lavoro, affinché sia assicurata un’uniformità di orientamenti nelle trattative di settore ed 
aziendali; 
e) fornire servizi agli Associati, secondo gli indirizzi degli Organi associativi; 
f) designare, proporre e nominare propri rappresentanti presso organizzazioni esterne, ove competa, 
nonché promuovere nuove nomine, ove siano utili per il perseguimento degli scopi associativi; 
g) promuovere l'industria, in particolare quella spezzina, attraverso l’informazione, la conoscenza e la 
cultura come strumento di progresso sociale e favorire la formazione delle nuove generazioni e dei 
lavoratori, anche mediante la creazione di apposite organizzazioni. 
h) interagire con le componenti regionali e le componenti nazionali del sistema confederale per tutte le 
problematiche del territorio provinciale. 
2.2 Persegue i propri scopi nel rispetto del Codice Etico, della Carta dei Valori Associativi di 
Confindustria e delle disposizioni Confederali in materia di ripartizione dei ruoli e delle competenze fra 
le componenti del Sistema Confederale. 
2.3 Per il perseguimento dei propri scopi, per una loro migliore realizzazione, Confindustria La Spezia 
può essere socia di altre associazioni ed enti. Può anche promuovere o partecipare ad attività di natura 
imprenditoriale finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi. 
2.4 Può, inoltre, acquistare e possedere beni immobili e mobili e compiere operazioni finanziarie. 
 
 


