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Rappresentanza sindacale

È un'organizzazione datoriale rappresentativa del mondo dei liberi professionisti e delle
società di consulenza, nata con lo scopo di tutelare, promuovere e sostenere tutte le
professioni legate al mondo della consulenza d'impresa.
L'associazione si rivolge trasversalmente a tutti coloro che offrono servizi
consulenziali alle aziende. In tal senso al suo interno trovano espressione
professionalità come Avvocati, Commercialisti, Consulenti Aziendali, Formatori,
Innovation Manager, Export Manager, Consulenti Finanziari, Esperti Contabili,
Esperti di Privacy, Esperti di Sicurezza sui Luoghi di Lavoro e Notai.
IROLAV

Un posto di rilievo nella scala dei valori di ANCIMP è occupato dalla
valorizzazione della professionalità dei propri aderenti e alla
formazione continua per essere sempre all'altezza delle sfide che le
imprese ci chiedono. Siamo costantemente impegnati in un'opera di
elevazione degli standard qualitativi della consulenza d'impresa.
Costituita nel 2020 su iniziativa del segretario nazionale Carlo Verdone, ad
oggi conta centinaia di associati su tutto il territorio nazionale, aggregati in
gruppi territoriali. La radicazione e la pervasione del territorio consente di
essere costantemente a contatto con le realtà imprenditoriali,
monitorandone esigenze, sfide ed opportunità.
ANCIMP aderisce a Confimprese Italia, la Confederazione Italiana della
micro, piccola e media impresa, con cui condivide finalità e valori etici.

STRUTTURA

Gli organi che
sovraintendono alla vita
e allo sviluppo
dell'Associazione sono:

L'Assemblea dei soci
Consiglio Direttivo
Presidente del Consiglio Direttivo
Segretario Generale
Consigli Regionali e Sedi Territoriali
Collegio dei Probiviri
Comitato Scientifico

L'attività associativa si sviluppa in tre ambiti prevalenti:
Rappresentanza sindacale
Sviluppo delle competenze e della cultura d'impresa
Networking

IZIVRES

Sul nostro sito www.ancimpitalia.org è possibile consultare l'elenco di tutti i
componenti degli organi che rappresentano la governance dell'Associazione.

Rappresentanza sindacale
L'ANCIMP dialoga con tutte le Istituzioni per migliorare e tutelare il mondo delle libere
professioni in Italia. Da settembre 2021, ANCIMP è accreditata presso la CAMERA DEI
DEPUTATI e presso il PARLAMENTO EUROPEO
La volontà di dare piena evidenza al ruolo che i consulenti di impresa hanno per la
crescita economico-sociale del nostro paese, in modo particolare in fasi caratterizzate da
forti discontinuità come quelle attraversate negli ultimi anni.
Promuovere e sviluppare sinergie utili alla crescita del comparto attivando sia
collaborazioni ampie ed articolate, sia focalizzate su temi specifici con tutti coloro che
condividono i valori e le finalità dell'Associazione, rappresenta un forte impegno che
investe gli organi associativi a tutti i livelli.
ANCIMP è iscritta nel registro dei
rappresentanti di interessi presso.
ANCIMP è un'associazione facente parte di

Impresa
L'ANCIMP intende fornire un significativo contributo all'evoluzione e all'approfondimento
delle problematiche relative la consulenza aziendale.
Promuove la crescita professionale dei propri associati, sia attraverso l'organizzazione
di corsi di formazione e webinar su tematiche specifiche, sia promuovendo la
condivisione e l'integrazione delle esperienze e delle conoscenze maturate in tale
STRUTTURA
ambito
dai singoli professionisti, nello svolgimento delle proprie attività.
L'Associazione intende presentarsi come un punto di incontro, di scambio e di
confronto di tutte le esperienze formative aventi quali elemento comune la consulenza
d'impresa, al fine di facilitare la condivisione e la conoscenza delle stesse, nonché di
stimolare l'attività di aggiornamento circa le "best practices" professionali.
Lo sviluppo di nuove competenze è sostenuto da un'intensa attività formativa e di
tutoring per i professionisti più giovani.
Inoltre organizza numerose iniziative, tra cui la redazione e pubblicazione del mensile
"Consulenti ed Impresa", nato per promuovere la cultura d'impresa attraverso
l'approfondimento di tematiche inerenti la vita dell'azienda nel suo complesso.

L'attività di formazione viene sviluppata all'interno dell'ANCIMP ACADEMY, un progetto
innovativo, che attraverso varie iniziative, permette la condivisione e lo sviluppo di saperi,
conoscenze ed idee in modo da stimolare la crescita professionale e culturale degli
Associati.
Compito di ANCIMP ACADEMY è anche quello di dialogare e costruire rapporti con
istituzioni culturali e didattiche pubbliche e private, associazioni di categoria e fondazioni
con finalità di divulgazione culturale e scientifica.
ANCIMP ACADEMY opera in sinergia con il Comitato Scientifico: quest'ultimo offre
piani programmatici su cui costruire progetti didattici e iniziative di divulgazione
della conoscenza professionale sul territorio nazionale.

Networking
L'attività di network multidisciplinare è sviluppata attraverso iniziative di business
matching sia tra gli associati, che tra questi e le aziende di tutti i settori.
La rete di relazioni creata da ANCIMP è una risorsa preziosa per chi vuole sviluppare
nuove opportunità di business e allargare i confini della propria attività
professionale.

www.ancimpitalia.org
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