CAMPAGNA
“PRESENTA UN’AZIENDA AD ANCE L’AQUILA”
La campagna “Presenta un’azienda ad Ance L’Aquila” vuole rappresentare, dopo le recenti iniziative
associative quali l’abbonamento annuale gratuito alla rivista “Edilizia&Territorio” e dopo l’iniziativa dei
Cartelli di cantiere - Garanzia Etica , un ulteriore tassello di un progetto organico di marketing e sviluppo
associativo che Ance L’Aquila sta portando avanti negli ultimi mesi nell’ottica di valorizzare l’aggregazione
tra le imprese della filiera del settore.
IN COSA CONSISTE?
L’azienda regolarmente associata ad Ance L’Aquila promuove l’adesione all’Associazione Costruttori di una
o più aziende edili con le quali vanta un rapporto di conoscenza o lavorativo come, ad esempio, un’azienda
subappaltatrice (impiantista, posatori di pavimenti o tetti in legno, finiture, strutturisti ecc..) o un’azienda con
la quale partecipa a gare pubbliche o private tramite A.T.I. e Consorzi.
Per ogni nuovo Socio presentato che si iscriverà all’Associazione verrà riconosciuta una premialità al Socio
presentatore.
QUAL E’ IL VANTAGGIO PER L’IMPRESA ASSOCIATA?
Non appena deliberata, da parte del Consiglio Generale, l’ammissione dell’azienda presentata, l’azienda
regolarmente associata Ance otterrà l’abbattimento per 1 anno del contributo fisso annuale da versare ad
Ance L’Aquila (455€), a valere dall’anno successivo alla delibera di ammissione a socio ordinario.
Ad ogni impresa presentata corrisponderà un anno di abbattimento della quota fissa.
(Es. 4 imprese presentate = 4 anni consecutivi di abbattimento totale del contributo fisso).
QUAL E’ IL VANTAGGIO PER L’IMPRESA PRESENTATA?
L’azienda presentata, una volta deliberata l’ammissione a socio ordinario, otterrà l’esenzione del primo anno
di contributo fisso annuale da versare ad Ance L’Aquila (455€).
QUALI SONO I VANTAGGI PER ANCE L’AQUILA?
 Vantaggio economico: nonostante una minore entrata dovuta alla mancata riscossione della quota fissa
sia dell’impresa promotrice che dell’impresa promossa, Ance L’Aquila godrà comunque di un saldo
economico attivo derivante dalla riscossione delle quote di adesione contrattuale da versare in Cassa
Edile (Q.A.C.) delle nuove imprese associate, che diventerà esponenziale per gli anni a seguire.
 Vantaggio di rappresentatività: Ance L’Aquila vedrebbe aumentare il numero degli iscritti,
incrementerebbe la propria solidità e sarebbe maggiormente rappresentativa nelle relazioni istituzionali
e nella rappresentatività in CCIAA, aumentando il suo potere contrattuale nei tavoli decisori a vantaggio
di tutti gli iscritti.
 Vantaggio organizzativo: si potrebbero investire maggiori risorse in attività promozionali interne ed
esterne, nelle relazioni utili con gli Enti e nel potenziamento di servizi e prodotti a vantaggio degli
associati e degli iscritti in Cassa Edile attraverso ulteriori convegni e seminari tematici, marketing per le
imprese, convenzioni, attività consulenziali ecc..
Per ottenere il beneficio è semplice: basta inviare una e-mail a costruttori@ancelaquila.it con il nome e il
numero di telefono dell’impresa amica che si intende far associare.
I funzionari dello sviluppo associativo contatteranno tempestivamente l’azienda e la incontreranno per
attivare la relativa procedura di adesione.

