UN MONDO DI SINERGIE

CHI SIAMO
ASSOSISTEMA rappresenta le imprese che operano nel
settore della sicurezza sui luoghi di lavoro e dei dispositivi tessili e medici riutilizzabili. Gli associati producono,
distribuiscono ed effettuano la manutenzione dei dispositivi di protezione individuali e collettivi ed erogano
servizi di saniﬁcazione e sterilizzazione dei dispositivi
tessili e medici utilizzati presso le grandi committenze,

quali ospedali pubblici, comunità assistenziali, case di
cura, cliniche private, hotel e ristoranti.
E’ attivo in Assosistema il Gruppo dei Giovani Imprenditori, composto dai ﬁgli di imprenditori e dirigenti delle
aziende associate, di età compresa fra i 18 e i 35 anni.
L’Associazione è socio diretto di Conﬁndustria e, a livello europeo, aderisce all’ETSA e all’ESF.

I NUMERI DI ASSOSISTEMA
L’ASSOCIAZIONE RAPPRESENTA LA TOTALITÀ DELLE AZIENDE DI MEDIE E GRANDI DIMENSIONI
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LE SEZIONI
DI ASSOSISTEMA
SERVIZI SANITARI INTEGRATI
Saniﬁcazione e sterilizzazione dei dispositivi tessili ririutilizzabili e dello strumentario chirurgico con gestione
della logistica e del guardaroba e rintracciabilità dei
prodotti.
I principali mercati di sbocco di queste industrie sono i
presidi ospedalieri pubblici, le cliniche e le case di cura
private.

SERVIZI ALBERGHIERI INTEGRATI
Servizi alberghieri integrati per la saniﬁcazione dei tessili con gestione del guardaroba.
I principali mercati di sbocco di queste industrie sono
le strutture turistiche e ricettive: hotel, pensioni, villaggi,
residence, bed and breakfast, stabilimenti termali, ristoranti, società di catering e mense aziendali.

SICUREZZA SUL LAVORO/SAFETY
s Produzione e distribuzione di Dispositivi di Protezione
Individuale (DPI) e Collettivi (DPC) e di Sistemi di Sicurezza sul lavoro;
s Fornitura, noleggio, ricondizionamento, mantenimento in stato di efﬁcienza dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e collettivi (DPC).
I principali mercati di sbocco di queste industrie sono
quello sanitario, industriale, del commercio, dell’agricoltura, dell’edilizia, dei servizi, della logistica, delle forze
armate, dei Vigili del Fuoco e degli ambienti conﬁnati.

SERVIZI PER GLI ASSOCIATI AD ASSOSISTEMA
RELAZIONI ESTERNE/STAMPA

BILATERALITÀ

Attività di comunicazione e ufﬁcio stampa. Invio newsletter agli associati. Servizio di rassegna stampa. Realizzazione dell’organo di stampa
dell’Associazione, la rivista Oltre.

L’Ente Bilaterale EBLI analizza i fabbisogni di formazione del settore;
si occupa della raccolta degli accordi realizzati a livello territoriale ed
aziendale; realizza ricerche in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

RELAZIONI INDUSTRIALI

Contrattazione e gestione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti del sistema industriale integrato di beni e servizi tessili e medici afﬁni, assistenza
e consulenza in materia di lavoro e relazioni industriali.

CIRCOLARI
Uno strumento puntuale e privilegiato di informazione e aggiornamento su tutte
le notizie che interessano il settore riservato alle aziende associate.

RELAZIONI INTERNAZIONALI

EVENTI

Rappresentanza del sistema presso le organizzazioni europee, in particolare l’ETSA (European Textile Service Association) e l’ESF (European
Safety Federation).

Grazie ad Assosistema Servizi, l’Associazione realizza attività
di promozione e/o organizzazione di convegni, congressi, seminari, ﬁere, workshop e manifestazioni fra operatori economici.

RELAZIONI ISTITUZIONALI
Attività di lobby e di rappresentanza dei soci presso le istituzioni, il
sistema Conﬁndustria e gli stakeholder del settore.

FORMAZIONE
Progetti di formazione per gli associati e per il Gruppo dei
Giovani Imprenditori, in collaborazione con le più importanti
università italiane.

WELFARE
FASIIL è il Fondo di assistenza sanitaria integrativa del Servizio Sanitario
Nazionale per i lavoratori del sistema industriale integrato di beni e servizi tessili e medici afﬁni. Previmoda è il Fondo Pensione complementare
a capitalizzazione per i lavoratori dell’industria tessile-abbigliamento,
delle calzature e degli altri settori industriali del sistema moda.

NORMATIVA e FISCO
Informazione e assistenza delle attività dei soci sul piano ﬁscale, monitoraggio delle novità legislative e interpretative del comparto.

Per rimanere aggiornati su tutte le notizie del settore e delle aziende associate, seguiteci
sulle pagine Assosistema dedicate:

Viale Pasteur, 8 (Palazzo Confindustria) s 00144 Roma s tel. 065903430 s fax 0625496320
ass osistema@assosistema.it s P.E.C.: assosistema@legalmail.it s www.assosistema.it

