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CONFLAVORO  PMI  CROTONE 

 

Gentilissima Azienda/Professionista,  

da oggi sul territorio crotonese è arrivata Conflavoro PMI. 

Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese è l’associazione di categoria che rappresenta la cultura, la 

creatività e l’impegno imprenditoriale del principale tessuto economico italiano, la Piccola e Media Impresa. 

Sul fronte della cultura d’impresa, dello sviluppo dei mercati, della ricerca e dell’innovazione, Conflavoro Pmi è parte 

attiva di una vasta rete di istituzioni pubbliche e private a livello Provinciale, Regionale e Nazionale. 

Conflavoro Pmi promuove e accompagna inoltre i processi organizzativi e aggregativi che, facendo sistema, 

proiettano il tessuto produttivo diffuso, verso le nuove opportunità di sviluppo dettate dall’evoluzione dei mercati. 

La sua mission è quella di affiancare il titolare d'impresa, il professionista, l'amministratore per aiutarli a risolvere i 

problemi della propria attività a 360°. 

Direttamente  o  attraverso  partner  di  alto  profilo  professionale,  infatti, Conflavoro si propone come strumento di 

facilitazione, comprensione e risoluzione  per  le  difficoltà  che  l'impresa  può  incontrare,  attraverso un'Associazione 

dinamica, innovativa ed aperta,   per il tramite di professionisti, dislocati in tutto il territorio nazionale. 

Associandosi a Conflavoro PMI, l'impresa potrà godere di alcuni servizi gratuiti e di una persona qualificata “il 

Consigliere d'Impresa”, che sarà a disposizione del titolare per facilitarlo a comprendere, evidenziare e risolvere le 

problematiche quotidiane e straordinarie che dovessero emergere nel tempo. 

Il Consigliere, infatti, dopo aver effettuato con il titolare dell'attività, un check up gratuito, per valutare lo stato attuale 

dell'azienda, lo affianca mettendogli a disposizione soluzioni, attraverso qualificati professionisti, per tutte le esigenze, 

per pianificare eventuali cambiamenti e per proporgli nuove possibilità di crescita. 

Tutti i professionisti agiscono attraverso un rapporto contrattuale con Conflavoro PMI Crotone, il quale garantisce le 

loro competenze e ne coordina le attività in modo che i servizi vengano realizzati nella maniera più efficiente ed 

efficace, ad un prezzo il più possibile contenuto per gli Associati di Conflavoro. 

Conflavoro PMI Crotone è stata istituita solo recentemente nella nostra provincia, sono lieto di invitarvi Venerdì 14 

Novembre alle 15,30 a Palazzo Porti – Cirò Marina, dove nel corso di un convegno al quale interverranno le autorità 

locali e i rappresentanti nazionali e regionali del nuovo sodalizio verrà presentata per la prima volta l’associazione. 

 

  Cordiali saluti. 

                Il Presidente 

                 Dott. Antonio GALLELLA 

           




