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Sistema Impresa è la Confederazione autonoma italiana delle imprese e dei professionisti 
con sede a Crema (CR) in Via Olivetti 17 e a Roma in piazzale delle Belle Arti, 6.
Il Sistema associativo rappresenta, ad oggi, oltre 120.000 micro e piccole imprese dei com-
parti del commercio, del turismo, dei servizi, della Cooperazione, dell’artigianato e piccole 
e medie imprese dell’industria con un indotto di circa 960.000 addetti.
Sistema Impresa opera nel panorama politico sindacale nazionale delle or ganizzazioni da-
toriali. 
A Sistema Impresa è stata riconosciuta la natura di Associazione a carattere nazionale dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 10 agosto 2010 Prot. Ministeriale N. 
15/ IV/ 0018001/ MA002.A003.

Sistema Impresa rappresenta i soggetti imprenditoriali e professionali che si riconoscono 
in essa, nei confronti delle istituzioni, delle amministrazioni, dello organizzazioni politiche, 
sociali, economiche e sindacali, europee e internazionali e ne valorizza gli interessi eco-
nomici, contribuendo attivamente al loro sviluppo e con esse alla crescita dell’economia. 

LA CONFEDERAZIONE

LA MISSION
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Credito 

Formazione 

Lavoro e 
attività sindacali

Internazionalizza-
zione

Per rappresentare e sostenere i comparti che esprime, Sistema Impresa offre servizi con-
creti alle imprese allo scopo di rafforzarne la competitività. Si occupa, dunque di:

LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

la Confederazione, tramite la propria Federazione di settore Siste-
ma Credito, assume ogni iniziativa volta a favorire l’ottenimento 
delle migliori condizioni di accesso al credito per le imprese dei 
settori rappresentati. Particolare attenzione viene posta agli stru-
menti finanziari per l’impresa per far fronte alle esigenze di liqui-
dità, acquisto di immobili, macchinari, attrezzature e al consolida-
mento del debito;

Sistema Impresa persegue l’obiettivo della valorizzazione delle ri-
sorse umane. Per quanto attiene l’aggiornamento e la formazio-
ne professionale la Confederazione ha istituito nel 2008 il Fondo 
paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua 
Formazienda e per quanto concerne l’ambito della formazione/in-
formazione/collaborazione con le aziende in merito alla salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro, al welfare e al sostegno al reddito ha 
istituito nel 2009 l’organismo bilaterale EBITEN;

le aree istituzionali in cui la Confederazione è particolarmente im-
pegnata ed attiva sono quelle della contrattazione collettiva e del 
mercato del lavoro. Sistema Impresa si pone l’obiettivo di stipulare 
C.C.N.L. in tutti i settori da essa rappresentati e di sviluppare l’atti-
vità sindacale per la contrattazione di II livello;

Sistema Impresa favorisce i processi di internazionalizzazione delle 
imprese associate promuovendone lo sviluppo in ambito territoria-
le, europeo ed extra europeo. Particolare attenzione viene dedicata 
alle economie dei Paesi che sono recentemente entrati a far parte 
dell’Unione Europea e ai Paesi cosiddetti BRICS;
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La Confederazione promuove forme di collaborazione a vari livelli 
volte a conseguire più articolate e vaste finalità di progresso e svi-
luppo del Paese.
Si cita a scopo esemplificativo la sottoscrizione dell’accordo qua-
dro con l’INAIL (determinazione presidenziale INAIL N.145 del 
21/04/2015) finalizzato a conseguire significative iniziative sul ter-
ritorio nazionale in ambito di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
e la partecipazione attiva all’organo tecnico istituito presso l’UNI 
– Ente Italiano di Normazione – denominato UNI/CT 042/GL 55 “Si-
stemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro”.
 
Sempre in collaborazione con l’UNI è stato attivato un progetto in-
novativo rispetto alle prassi di riferiemento (UNI/PdR) che svilup-
perà un documento tecnico volto all’individuazione degli indirizzi 
procedurali e competenze professionali per lo svolgimento dell’at-
tività di assistenza giuridico-economica in ambito bancario e finan-
ziario.

Collaborazioni 
istituzionali
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La Confederazione Sistema Impresa si articola in 54 sedi territoriali diffuse in tutte le Re-
gioni italiane:

L’ARTICOLAZIONE CONFEDERALE 
E LE ASSOCIAZIONI DI SETTORE

SI PERUGIA

SI ANCONA

SI RAVENNA

SI VICENZA

SI VENEZIA

ASS. ARTIGIANI DI MIRANO

SI COMO

SI LODI

SI LECCO

SI BERGAMO

SI MILANO MONZA

SI MILANO

SI ABBIATENSE

SI CREMONA

SI PAVIA

SI ASTI

SI TORINO

SI CUNEO

SI GENOVA

SI CAGLIARI

SI COSTA DEGLI ETRUSCHI

SI PALERMO

SI FIRENZE

SI TRAPANI

SI ROMA

SI NAPOLI

SI COSENZA

SI BENEVENTO

SI VIBO VALENTIA

SI CASERTA

SI REGGIO CALABRIA

SI PRATO

SI MASSA CARRARA

SI AGRIGENTO

SI VARESE

SI BELLUNO

SI TREVISO

SI UDINE

SI MANTOVA

EUROIMPRESE

SI BASSA BRESCIANA

SI BRESCIA CITTÀ

SI BRESCIA

SI TERNI

SI ASCOLI PICENO

SI FOGGIA E BAT

SI TARANTO

SI BARI

SI CATANIA

SI MESSINA

SI LECCE

SI CALTANISETTA

SI ENNA

API MILANO
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La Confederazione Sistema Impresa è articolata in organizzazioni di settore nazionali che 
rappresentano comparti del mondo del lavoro:

 > Sistema Lavoro: è l’Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro che operano nel 
settore della somministrazione di lavoro, dell’intermediazione, della ricerca e selezione 
del personale e del supporto alla ricollocazione del personale. Sistema Lavoro e Siste-
ma Commercio e Impresa hanno costituito il 7 gennaio 2013, unitamente alle OO.SS. dei 
lavoratori Confsal, Fesica Confsal e Confsal Fisals, ai sensi dall’articolo 12, comma 4, 
Decreto Legislativo 10.09.2003 n. 276 e successive modificazioni ed integrazioni ed in 
attuazione dell’art. 5 bis del “C.C.N.L. per i lavoratori in somministrazione delle agenzie 
per il lavoro” stipulato il 18 dicembre 2012 tra le parti sopra richiamate, il Fondo per la 
formazione e l’integrazione del reddito dei lavoratori in somministrazione, denominato 
“INTERFORM”. INTERFORM, in attesa di autorizzazione ministeriale, intende operare 
nel comparto delle Agenzie per il Lavoro autorizzate alla somministrazione, nonché per 
i lavoratori in somministrazione nel quadro delle politiche e delle misure stabilite dal 
contratto collettivo nazionale del lavoro ai sensi dell’art. 12 comma 3 D. Lgs. 276/2003.
www.sistemalavoro.net 

 > Sistema Credito: è la Federazione Italiana per il sostegno, lo sviluppo e la promozione 
del credito delle PMI.  
www.sistemacredito.info

 > Sistema Fidi: è la rete che rappresenta oltre 22.000 imprese socie, garanzie residue 
prossime ai 150 milioni di Euro ed oltre 32 milioni di Euro di fondi monetari.

 > Sistema Cooperativo: è l’Associazione Nazionale che raggruppa il mondo delle coope-
rative e delle forme associate d’impresa. 
www.sistemacoop.it

 > Sistema Turismo Italia: è la Federazione per il sostegno dello sviluppo turistico soste-
nibile e compatibile italiano.

 > Assodel: è l’Associazione Nazionale Fornitori Elettronica che raggruppa i fornitori di 
componentistica, macchine e sottosistemi elettronici e promuove le attività di elettronic 
industrial trade e i relativi servizi.
www.assodel.it

 > AIESiL: Associazione Sindacale Datoriale nazionale nata nel 2008, associa Imprese di 
formazione e di consulenza, studi professionali, nonché aziende operanti in diversi set-
tori – ivi incluso quello edile – che utilizzano macchine ed attrezzature.
www.aiesil.it

 > FAI: Federazione Autonoleggiatori Italiani Trasporto Persone. Svolge la propria attività 
di rappresentanza diretta del noleggio con conducente, nella tutela ed al sostegno delle 
imprese professionali di trasporto persone (bus – ncc) che operano sul mercato dell’of-
ferta commerciale e turistica.
www.faibus.it

 > Lega Panificatori: è l’Associazione Nazionale che raggruppa i panificatori e ne tutela e 
promuove l’attività. 
www.legapanificatori.it
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GLI STRUMENTI CONFEDERALI

Formazienda

Ebiten

Fidicom-Asvifidi-
Antali

È il Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione 
continua. Formazienda contribuisce ad accrescere la cultura della 
formazione nelle imprese grazie al finanziamento di piani formati-
vi. Formazienda rappresenta ad oggi sul territorio nazionale oltre 
83 mila aziende per oltre 530 mila lavoratori dipendenti.
www.formazienda.com

È l’organismo bilaterale (ente bilaterale e organismo paritetico) 
delle Parti Sociali. Costituito a seguito di Accordi Interconfederale 
rappresenta lo strumento operativo delle Parti Sociali in materia di 
welfare, occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualifica-
zione professionale, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
www.ebiten.it

È l’organismo di garanzia collettiva fidi che opera in tutta Italia con 
lo scopo di favorire l’accesso al credito delle aziende prestando ga-
ranzie collettive alle banche per i finanziamenti concessi alle im-
prese.
www.fidicomasvifidi.it

Sistema Impresa offre alle imprese associate servizi per accrescere la competitività met-
tendo loro a disposizione strumenti concreti per realizzarli:
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IL SISTEMA
DELLA BILATERALITÀ

Fondo 
Formazienda

Formazienda è il Fondo paritetico interprofessionale nazionale per 
la formazione continua nei comparti del commercio, del turismo, 
dei servizi, delle professioni e delle PMI.
 
Il Fondo è stato costituito a seguito dell’accordo interconfederale 
sottoscritto tra la Confederazione datoriale SISTEMA COMMER-
CIO E IMPRESA e la Confederazione dei lavoratori CONF.S.A.L. ed 
è autorizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai 
sensi del comma 2 dell’art.118 della legge 23 dicembre 2000, n. 
388 e s.m.i., a finanziare in tutto o in parte piani formativi azienda-
li, territoriali, settoriali, o individuali concordati tra le parti sociali, 
nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche  e comunque di-
rettamente connesse a detti piani concordati tra le parti, come pre-
visto dal comma 1 dell’articolo 118 della citata legge n. 388/2000 e 
successive modificazioni.
 
Attraverso le risorse del contributo integrativo di cui all’art. 25 
della legge 845/1978 trasferite al Fondo dall’INPS, Formazienda 
finanzia la formazione dei lavoratori dipendenti e delle figure indi-
cate dall’art. 10 del decreto legge n. 138/2011 convertito in Legge 
n. 148/2011.
Formazienda mette a disposizione delle imprese tre principali stru-
menti per accedere ai finanziamenti ovvero il Conto Formazione di 
Sistema, gestito mediante l’emanazione di Avvisi a sportello aperti 
tutto l’anno, il Conto Formazione di Impresa dedicato alle medie e 
grandi imprese e il Conto Formazione di Rete ideato per le forme 
aggregate d’impresa. Nell’ambito del Conto Formazione di Siste-
ma, il Fondo, ogni anno, emana, tra l’altro, un Avviso c.d. a sportello 
che consente di presentare Piani Formativi con cadenza mensile e 
finanziamento immediato.

EBITEN
Ente Bilaterale 
Nazionale 
del Terziario

L’EBITEN, è l’organismo bilaterale (ente bilaterale e organismo 
paritetico) costituito dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori 
CONFSAL, FESICA – CONFSAL e CONFSAL – FISALS e dalla Con-
federazione datoriale nazionale Sistema Impresa. Tale organismo 
di natura prioritariamente contrattuale viene individuato dalle Parti 
Sociali in tutti i CCNL sottoscritti per discussione. 
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L’EBITEN con RISOLUZIONE N.25/E dell’Agenzia delle Entrate del 8 
aprile 2013, ha visto riconosciuta la causale del contributo (“ENBI”) 
per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi a favore 
dell’Ente Bilaterale medesimo e in data 14 maggio 2013 ha attivato 
tale sistema di riscossione grazie alla circolare INPS n.80. 

L’EBITEN svolge numerose attività in ambito di welfare, salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro e servizi reali a imprese e lavoratori 
nonché ai liberi professionisti aderenti volontariamente così come 
previsto dagli accordi sindacali e/o dai CCNL che ad esso fanno 
esplicito riferimento.

L’EBITEN traccia le linee guida d’indirizzo e d’operatività in materia 
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per le proprie diramazioni 
regionali competenti per territorio.

LA CONTRATTAZIONE 
COLLETTIVA

La contrattazione collettiva tra SISTEMA IMPRESA e CONFSAL si svolge a diversi livelli:

 > interconfederale;

 > nazionale di categoria (CCNL);

 > territoriale;

 > aziendale;

 > di filiera o di particolari contesti individuati dalle Parti Sociali.
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GLI ACCORDI 
INTERCONFEDERALI

 > Testo Unico sulla Rappresentanza del 25 maggio 2016;

 > Accordo Interconfederale in materia di detassazione del 27 luglio 2016;

 > Accordo interconfederale nazionale sul rappresentante dei lavoratori territoriale (RLST) 
per la salute e sicurezza in ambito lavorativo (ex art.48 d.lgs.81/08) del 28 febbraio 2012;

 > Accordo interconfederale integrativo dell’accordo interconfederale nazionale sul rap-
presentante dei lavoratori territoriale (RLST) per la salute e sicurezza in ambito lavora-
tivo (ex art.48 d.lgs.81/08) del 28/02/2012 sottoscritto il 03 aprile 2012;

 > Accordo interconfederale in materia di apprendistato del 28 maggio 2014;

 > Accordo interconfederale per lo sviluppo delle relazioni sindacali e linee di indirizzo in 
materia di strumenti bilaterali del 28 maggio 2014;

 > Accordo Interconfederale per la costituzione dell’EBITEN del 19 novembre 2009;

 > Accordo Interconfederale per la salute e sicurezza ex D.lgs.81/08 del 18 novembre 2015.
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LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 
NAZIONALE DI LAVORO

I CCNL PER 
LE SOCIETÀ COOPERATIVE

 > C.C.N.L. per lavoratori addetti alle piccole e medie industrie metalmeccaniche e di in-
stallazione di impianti del 14 giugno 2016;

 > C.C.N.L. Terziario: Commercio, Distribuzione e Servizi del 1 luglio 2013;

 > C.C.N.L. Turismo e Pubblici Esercizi del  14 dicembre 2007;

 > C.C.N.L. Studi Professionali del 01 gennaio 2007;

 > C.C.N.L. per i lavoratori in somministrazione delle agenzie per il lavoro del 18 dicembre 
2012.

 > C.C.N.L.  per le lavoratrici e i lavoratori dei settori agricoltura – pesca e agroalimentare 
del 15 luglio 2014;

 > C.C.N.L.  per le lavoratrici e i lavoratori del settore trasporto, spedizioni e logistica del 
15 luglio 2014;

 > C.C.N.L.  per le lavoratrici e i lavoratori operanti nel settore produzione e lavoro – indu-
stria e artigianato del 15 luglio 2014;

 > C.C.N.L.  per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative, consorzi e società consortili 
operanti nel settore della pulizia e servizi integrati/multiservizi del 15 luglio 2014;

 > C.C.N.L.  per le lavoratrici e i lavoratori del settore terziario e turismo del 15 luglio 2014;
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LA CONTRATTAZIONE 
DI II LIVELLO

A mero titolo esemplificativo:

 > “Accordo applicativo lombardo sull’Avviso comune regionale “Expo e Lavoro” per i di-
pendenti del settore terziario: commercio, distribuzione e servizi” del 11 luglio 2014, 
sottoscritto tra le articolazioni lombarde di Sistema Commercio e Impresa e delle 
OO.SS. Confsal, Fesica Confsal e Confsal Fisals;

 > “Accordo applicativo lombardo sull’avviso comune regionale “Expo e Lavoro” per i di-
pendenti del settore turismo e pubblici esercizi” del 11 luglio 2014 sottoscritto tra le 
articolazioni lombarde di Sistema Commercio e Impresa e delle OO.SS. Confsal, Fesica 
Confsal e Confsal Fisals;

 > C.C.R.L. per i dipendenti del settore Turismo e Pubblici esercizi – Regione Lombardia 
-  del 18 novembre 2015 tra Sistema Commercio e Impresa Lombardia, Federazione Au-
tonoleggiatori Italiana Trasporto Persone – F.A.I. unitamente alle articolazioni lombarde 
delle OO.SS. Confsal, Fesica Confsal e Confsal Fisals.
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