
Uniti per crescere
Il passintelligente per il tuo business



CON ASSINTEL IL TUO
BUSINESS HA UNA 
MARCIA IN PIÚ

Assintel è l’associazione nazionale di 
riferimento delle imprese ICT e 
digitali e aderisce a Confcommercio – 
Imprese per l’Italia, la più grande 
confederazione imprenditoriale del 
Terziario italiano. Rappresenta le 
imprese presso autorità ed 
istituzioni, ne tutela gli interessi, 
progetta iniziative e servizi a loro 
concreto supporto, ed è in prima 
linea per favorire lo sviluppo di una 
cultura dell’Innovazione tecnologica 
nel Sistema-Paese.
Fare rete, percorrere nuovi canali di 
visibilità, sviluppare progettualità di 
�liera, sostenere il business e 
rispondere alle domande concrete 
delle aziende socie: questo è ciò che 
facciamo quotidianamente e su tutto 
il territorio nazionale.

EDUCATIONAL 
PER ESSERE SEMPRE 
AGGIORNATI

UN SUPPORTO CONCRETO 
E COMPLETO ALLA 
TUA AZIENDA

1 + 1 = 3 
Sì, il risultato è maggiore della somma dei 
singoli addendi, perché Assintel ti offre 
valore aggiunto: entrare nella nostra 
community e mettere a fattor comune 
idee, obiettivi, competenze ed esperienze, 
signi�ca creare opportunità di confronto, 
alleanze, reti, business. 

Tante occasioni di incontro: eventi 
di networking e matching, roadshow, 
workshop, gruppi di lavoro tematici, �ere, 
missioni all’estero. 

La tua azienda protagonista: grazie 
al portale associativo, alla diffusione delle 
tue news e dei tuoi annunci, agli eventi in 
co-marchio, allo sviluppo dei contatti con la 
Domanda. 

Strumenti concreti, non solo parole: 
risposte, soluzioni e servizi per migliorare e 
sempli�care la tua attività lavorativa.

Formazione finanziata
Coltivare i talenti e le competenze è 
strategico, ma costoso, soprattutto 
quando le risorse scarseggiano. Ecco 
perché è utile poter accedere a formazio-
ne di alta qualità a costo zero, attraverso 
i fondi interprofessionali e le altre oppor-
tunità esistenti. Assintel le intercetta, 
predisponendo piani formativi ad hoc 
per le aziende socie.

Seminari e workshop
Una �tta serie di iniziative legate alle 
novità e ai temi caldi e più utili per le 
aziende, sia in ambito ICT sia a livello 
normativo e HR.

Servizi a 360°
Hai un’esigenza, una domanda, un 
problema? Da noi trovi la soluzione, 
grazie a una completa offerta di servizi a 
supporto della tua attività: consulenza 
legale, �scale, tributaria, assistenza 
sindacale e tutela in caso di vertenze, 
tribunale arbitrale per l’informatica, 
assistenza per l’accesso ai bandi, supporto 
all’internazionalizzazione, amministrazio-
ne del personale. 

Convenzioni 
Servizi e prodotti con tariffe fortemente 
scontate, che trovi solo da noi: da quelli 
bancari a quelli telefonici, dagli hotel alle 
auto, dai buoni pasto alle spedizioni, 
dalla pubblicità al marketing. Ed alcuni 
speci�ci per il settore ICT, come 
l’assicurazione all risk per l’Informatica. 
Questa è la forza di Assintel e del Sistema 
di Confcommercio, del quale facciamo 
parte. 



UNA BUSSOLA 
PER ORIENTARSI 
NEI MERCATI DIGITALI

FILO DIRETTO
CON LE ISTITUZIONI

COMUNICAZIONE
INTEGRATA

IL MADE IN ITALY
DIGITALE HA 
ORA UNA CASA

Il mercato IT: Assintel Report
Cogliere i trend del mercato e gli orienta-
menti della Domanda, per poter imposta-
re al meglio le proprie strategie di 
business: ecco il valore aggiunto del più 
importante osservatorio sul Software e 
Servizi in Italia, che è ricerca e analisi 
consulenziale insieme.

Lavoro, competenze 
e professioni
Una �nestra sui grandi temi del mercato 
del lavoro ICT: le tariffe professionali, 
l’indagine retributiva, il contratto di 
lavoro, l’organizzazione del personale e la 
formazione delle competenze digitali.

Long Wave: 
la nuova impresa digitale
Il made in Italy digitale è un’onda lunga e 
in crescita. Long Wave è un progetto 
ambizioso che ha iniziato a mapparla, 
raccontarla e valorizzarla sul mercato.

Lobbying
Fare associazione signi�ca anche dialogare 
con le Istituzioni, con la forza dei numeri che 
solo l’appartenenza ad una categoria può 
garantire. Diciamo la nostra sugli innumere-
voli temi economici e digitali, ampli�cando 
la nostra voce attraverso il peso di Confcom-
mercio.  

Progetti speciali 
In Assintel è forte e consolidata la capacità 
di relazionarsi con le Istituzioni locali - 
Regioni, Province, Comuni, Camere di 
Commercio - per costruire bandi a suppor-
to dell’Innovazione ed elaborare progetti a 
tutto vantaggio delle aziende del settore.

Essere sempre informati
L’informazione è per l’impresa un asset 
prezioso: noi ci prendiamo costantemen-
te cura dell’associato con newsletter, 
segnalazioni, circolari, news sul sito. 

La tua azienda in primo piano 
Nell’era digitale il web è volano per una 
comunicazione a 360 gradi: il nuovo 
portale Assintel evolve a strumento per 
essere protagonisti sul mercato e ti offre 
l’opportunità di renderti visibile, pubbli-
care news, annunci, eventi. 

Social networking 
Un’immersione nei Social Network, in cui 
condividere informazioni, idee, stimoli: 
dai �ash di Twitter agli approfondimenti 
di Facebook, dai nostri (e tuoi) video su 
Youtube ai casi di successo digitali sul 
blog.

AssintelDigitale è il punto di riferimen-
to per le aziende digitali e le start up 
innovative, che possono fare network, 
costruire progetti e fare cultura per il 
mercato. 
È dedicata alle imprese del Web, dei 
New Media, delle App, della Comuni-
cazione e del Marketing Digitale, del 
Mobile, dell’Automotive, dei servizi 
digitali. 
La nostra Mission è fare in modo che le 
aziende del Made in Italy tecnologico 
diventino consapevoli della loro iden-
tità. 
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