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ASSOCIAZIONE IMPRENDITORI EUROPEI



IDENTITÀ, MISSIONE E OBIETTIVI

AIME, Associazione Imprenditori Europei, è nata come esperienza di discontinuità rispetto al modello associazionistico 
imprenditoriale tradizionale, basato sulla rappresentanza di interessi di categoria. AIME propone un modello di
associazione trasversale basato sull’aggregazione di imprese intorno alla capacità di ideare ed attuare progetti di 
innovazione che siano in grado di rappresentare opportunità di crescita economica, con un’attenzione particolare alla 
valorizzazione dei territori e delle loro filiere.

La trasversalità di AIME e la sua capacità di aggregare imprese di diversi settori e di diverse dimensioni è il valore che 
sta alla base della sua capacità di networking, un concetto particolarmente coerente con i tempi attuali in cui è più
importante imparare a condividere conoscenze, così come rischi ed opportunità, piuttosto che rincorrere inefficaci
individualismi.

Uno dei compiti fondamentali dell’Associazione è di rappresentare e tutelare gli interessi collettivi delle imprese e degli 
imprenditori nei confronti delle Istituzioni e di tutti gli altri interlocutori politici, sociali ed economici, dalle organizzazioni 
sindacali dei lavoratori alla comunità finanziaria. Anche la struttura organizzativa e la organizzazione dei Servizi è
poggiata sui pilastri del modello associativo: struttura leggera, snella dove la rete dei servizi è garantita da AIME grazie 
all’accordo ed al network di professionisti e società di primaria rilevanza territoriale. Aderire ad AIME significa
partecipare alle scelte, ai programmi ed alla organizzazione di nuovi servizi a sostegno delle imprese e delle Start Up.



La missione di AIME è quella di sviluppare un nuovo modello di associazionismo imprenditoriale leggero e 
flessibile con una forte e distintiva capacità ideativa e progettuale. In concreto, questa missione di declina in 
tre obiettivi specifici.

FARE RETE
creare una rete di competenze eccellenti al servizio dello 
sviluppo e della competitività delle imprese

PROGETTARE
ideare, promuovere e realizzare progetti di aggregazione 
imprenditoriale

FARE CULTURA
contribuire a promuovere la cultura del sapere e del fare 
alla base delle eccellenze del made in Italy.

AIME riconosce e promuove i valori della tradizione italiana delle arti e dei mestieri e per questo aderisce alla
Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani (Casartigiani), una delle Confederazioni nazionali fondatrici di Rete 
Impresa Italia.



CODICE ETICO

I valori guida di AIME sono basati sui principi dell’etica professionale, 
dell’onestà intellettuale e della trasparenza.

AIME ha adottato un proprio Codice Etico che promuove, all’interno e all’esterno 
dell’Associazione, comportamenti ispirati ai principi ed ai valori guida che costituiscono

una parte fondamentale del patrimonio condiviso della cultura associativa.

Il Codice Etico contiene le norme di comportamento che ciascun dirigente, dipendente
e collaboratore di AIME, a ogni livello, è tenuto a osservare e a far osservare nello 

svolgimento delle proprie attività e nei confronti e a beneficio degli associati e di tutti
gli interlocutori dell’Associazione.

Il testo integrale del Codice Etico è consultabile all’indirizzo www.aimeitalia.it



COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Il Comitato Tecnico Scientifico di AIME è composto da membri espressione del mondo accademico, professionale,
finanziario e imprenditoriale. Il suo compito è quello di fornire supporto analitico agli Organismi associativi e di elaborare 
e condividere idee, linee guida e spunti di riflessione per orientare l’azione associativa.

Paolo Fantinato    Presidente

Angelo Senaldi    Coordinatore



ATTIVITÀ ASSOCIATIVA
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE E RAPPRESENTATIVA
L’Associazione rappresenta e tutela le istanze degli associati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni centrali e 
locali e degli interlocutori sociali e istituzionali e nomina propri rappresentanti negli organismi competenti a trattare 
materie rilevanti per gli interessi degli associati.

SOSTEGNO ALL’IMPRENDITORIALITÀ E ALLA COMPETITIVITÀ
Start-up: per le nuove idee d’impresa AIME mette a disposizione consulenti esperti nelle diverse aree aziendali per
colloqui orientativi durante i quali gli aspiranti imprenditori vengono assistiti e guidati nel processo di auto valutazione 
di fattibilità e di sostenibilità finanziaria del loro progetto. Gli interventi a favore delle start up rientrano nel quadro delle 
misure di sostegno previste per il rafforzamento organizzativo delle start up e delle micro, piccole e medie imprese
previste dall’art. 30, lett. i), del D.L. 12 settembre 2014, n. 133 (c.d. Sblocca Italia).
Reti di imprese: incentivare ed aiutare concretamente gli imprenditori a fare rete è uno degli scopi di AIME e, anche 
in questo caso, l’Associazione offre un servizio di orientamento ed assistenza affidato a consulenti esperti nelle diverse 
aree aziendali e finalizzato a verificare la fattibilità e la sostenibilità del progetto di rete.
Competitività e re-industrializzazione: sui temi fondamentali della crescita competitiva e del sostegno ai progetti 
di re-industrializzazione AIME ritiene strategico investire risorse e competenze. Gli interventi in questa area rientrano 
nell’ambito delle misure previste dalla normativa regionale, in particolare dalla L.R. n. 11/2014 denominata “Impresa 
Lombardia: per la libertà d’impresa, il lavoro e la competitività” che promuove la crescita competitiva, la capacità di 
innovazione del sistema produttivo e l’attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia mediante accordi, 
incentivi, interventi di semplificazione e agevolazioni nell’accesso al credito.

INDUSTRIA 4.0
La prospettiva di cambiamento generata da una nuova modalità di organizzazione e produzione derivante dalla digitalizzazione 
dei processi aziendali, investe tutte le realtà produttive ed imprenditoriali e necessità di condivisione e di conoscenza anche 
degli strumenti messi in campo dalla legislazione nazionale e regionale.  L’associazione si propone di promuovere,
diffondere e sostenere una cultura di impresa che vuole rispondere alle novità introdotte dalle rivoluzione dell’industria 4.0.



PROGETTUALITÀ E AGGREGAZIONE
FENOMENITALIA
FenomenItalia è un gruppo ad invito costituito nell’ambito della base associativa di AIME con la finalità di promuovere 
progetti, individuali o collettivi, il cui obiettivo sia quello di sostenere il rilancio, la valorizzazione e lo sviluppo di 
eccellenze di prodotto e/o di processo anche mediante iniziative intese a favorire il trasferimento di conoscenze e
competenze e l’aggregazione tra imprese.
Il Protocollo Costitutivo del gruppo è consultabile all’indirizzo www.aimeitalia.it

ACCADEMIA
In collaborazione con l’Istituto Alberghiero De Filippi di Varese AIME ha sviluppato un percorso di formazione professionale 
dedicato, in particolare, a giovani inoccupati e persone di età superiore a 40 anni in stato di difficoltà occupazionale ai 
quali offrire nuove prospettive lavorative attraverso il trasferimento di competenze e di conoscenze dei maestri artigiani.

GRUPPO GIOVANI
Con questo progetto l’Associazione intende offrire alla platea giovanile, nel periodo ponte tra scuola e prime 
occupazioni, un punto di riferimento e di interlocuzione solido, sicuro e credibile pensato specificamente per i giovani 
ed orientato ai loro bisogni di informazione e orientamento.

GRUPPO DONNE
Far emergere la consapevolezza del valore etico e culturale della libera iniziativa e sviluppare il ruolo economico e 
sociale dell’imprenditoria femminile partendo dal territorio della provincia di Varese ed estendendo a livello regionale, 
nazionale ed internazionale; 
Collaborare come interlocutore propositivo con tutte le istituzioni competenti in ambito provinciale, regionale, 
nazionale, comunitario ed internazionale ed utilizzare tutte le risorse disponibili per promuovere azioni di sostegno 
per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile;



PROGETTUALITÀ E AGGREGAZIONE
GRUPPI DI FILIERA
APV Associazione Pizzaioli Varesini.

Varese Cooking è un'Associazione senza fini di lucro, creata da un gruppo di ristoratori, produttori e professionisti nel 
settore della comunicazione, che vuole mettere insieme i produttori e i ristoratori varesini decisi a realizzare un sogno: 
creare una cucina autoctona di eccellenza.

Filiera delle costruzioni. Una realtà innovativa, prima nel suo genere, con l'obiettivo di essere uno strumento, 
un'opportunità di crescita per le imprese aderenti che consentirà di intercettare nuovi mercati e sostenere il business 
delle stesse imprese aderenti.
Si pone anche un obiettivo ambizioso quello di candidarsi alla realizzazione di importanti opere infrastrutturali e delle 
costruzioni, anche attraverso la costituzione di un ATI.
L’aggregazione delle imprese è la mission principale della filiera stessa. 

SERVIZI PER LA PERSONA E CONVENZIONI
Servizi di patronato (in collaborazione con Fenalca).
Consulenza assicurativa e risk management.
Convenzioni per gli associati.



SERVIZI PER L’IMPRESA
NETWORK PROFESSIONALE
Per i servizi per l’impresa AIME ha creato, con il marchio Aime Network, una rete di professionisti selezionati, ognuno 
portatore di esperienze professionali di alto livello nel proprio settore, in grado di offrire agli associati un supporto
professionale estremamente qualificato a condizioni di vantaggio e con la garanzia di qualità e trasparenza 
dell’Associazione. Aime Network è una piattaforma di servizi professionali a cui aderiscono professionisti, consulenti e 
organizzazioni selezionati dall’Associazione e che hanno aderito ai principi definiti dal Codice Etico.

FORMAZIONE
AIME, tramite la sua società di servizi, è ente formativo accreditato dalla Regione Lombardia. Questo consente 
all’Associazione di erogare programmi di formazione finanziata in tutte le aree tecniche e gestionali in cui la partecipazi-
one a corsi formativi da parte di imprenditori e lavoratori è resa obbligatoria da disposizioni di Legge. Oltre a questo, 
grazie ad un corpo docente portatore di competenze ampie e consolidate, AIME è in grado di proporre corsi formativi 
su misura progettati sulle specifiche esigenze delle aziende

ACCESSO AL CREDITO
Consulenza e analisi delle richieste, pratiche per le banche o i Confidi partner AIME.
Grazie alle diverse convenzioni AME può soddisfare tutte le richieste di finanziamento alle imprese: mutui, fidi,
fidejussioni, anticipo fatture, sconto portafoglio, mutui chirografari, ecc...

POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
Per orientare e informare imprese e lavoratori, AIME ha creato un desk specialistico, gestito in collaborazione con 
consulenti esperti del settore, il cui compito è quello di rendere facilmente accessibili gli incentivi e le agevolazioni 
disponibili individuando quelle più adatte ai singoli casi concreti.
AIME partecipa e collabora con gli Enti Bilaterali dei settori artigianato e commercio.



SERVIZI PER L’IMPRESA
INTERNAZIONALIZZAZIONE
AIME promuove rapporti bilaterali con enti pubblici e privati finalizzati ai rapporti commerciali Italia-Estero e 
all’attrazione di investimenti stranieri in Italia:
India: sede AIME India (in collaborazione con Protech India Ltd), Noida, Uttar Pradesh
Romania: collaborazione con Asocia_ia Oamenilor de Afaceri din România, Bucarest
Bulgaria: collaborazione con P&C Engineering, Sofia
Novi Sad: sede Aime Serbia

CONTABILITÀ DEL PERSONALE
Elaborazione cedolini paga, mod. 770, autoliquidazione INAIL, assunzioni e cessazioni, s.i.g., apprendistato ecc. 
Possibilità di consulenze presso l’azienda e preventivi studiati per la singola impresa.

CONTABILITÀ
Elaborazione contabilità semplificata e ordinaria, redazione del bilancio, dichiarazione IVA ecc.
Consulenza aziendale, accompagnamento allo sviluppo ed alla autoimprenditorialità, elaborazione di business plan.
Pratiche amministrative con tutti gli Enti Pubblici (CCIAA , INPS, INAIL ecc.)

ACCESSO E FINANZIAMENTI PUBBLICI
Consulenza gratuita, news informative con i contenuti dei finanziamenti pubblici in essere, accompagnamento
delle imprese ai bandi e predisposizione e stesura dei progetti di partecipazione ai Bandi Nazionali ed Europei.

WELFARE AZIENDALE
Supporto alle Imprese associate nell’approccio, nella scelta ed applicazione delle misure utili alla conciliazione 
vita-lavoro. Attraverso piattaforme specializzate, gestione per le aziende aderenti dei diversi prodotti/servizi 
messi a catalogo.



SERVIZI PER L’IMPRESA
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Servizio di valutazione rischi nei luoghi di lavoro, redazione del manuale dei rischi, formazione dedicata, servizio
di Medicina del Lavoro in collaborazione con MALPENSA MED.

SERVIZI AZIENDALI E CONSULENZA INTEGRATA
Supporto e Redazione di Business Plan, adeguamento alla normativa Privacy, Servizi di Training e Coaching. Analisi dei 
processi aziendali, start-up di nuovi business in Italia e nel mondo, gestione di processi di right sizing, miglioramento 
dell’efficacia commerciale dell’azienda, determinazione di nuovi canali distributivi, controllo di gestione, realizzazione di 
progetti e di attività di Change Management e Project Management a diversi livelli di complessività.

AIME ASSICURA
Le convenzioni con le principali compagnie assicuratrici e broker garantiscono un servizio assicurativo in grado di 
confezionare progetti e soluzioni assicurative personalizzati su un’ampia gamma di prodotti, dalla RC Auto alla RC Civile, 
dal furto all’incendio, dalle polizze vita alla  tutela sanitaria. Una RC dedicata e specifica a tutela degli Amministratori, 
una polizza a tutela dei danni causati da attacchi informatici (esempio da Cryptolocker).

MUTUA
Rimborsi spese mediche ed assistenza sanitaria, comprese le spese per maternità e parto, visite specialistiche 
ed accertamenti di alta diagnostica. Caratteristiche della polizza: assistenza garantita sia in Italia sia all’estero, presa in 
cura diretta in strutture convenzionate, impossibilità di recesso da parte della compagnia assicuratrice, nessun aumento 
in itinere, detraibilità fiscale.

MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE
Servizio di mediazione e conciliazione delle liti e di tutte le vicende conflittuali che possono riguardare aziende o 
persone, secondo i principi di cui D.lgs. n. 28/2010. La mediazione è un sistema rapido, economico ed utile per dirimere 
il contenzioso senza ricorrere all’Autorità Giudiziaria. 



SERVIZI PER L’IMPRESA
SERVIZIO EFFICIENZA ENERGETICA
• Check-Up energetico (Elettrico – Termico) gratuito
• Interventi per il risparmio energetico
• Sistemi per la sanificazione dell’aria e dell’acqua
• Sistemi per le schermature solari
• Servizi finanziari dedicati al settore energetico

UFFICIO LEGALE
Servizio diretto di consulenza on-line sul sito www.aimeitalia.it
servizio su appuntamento con i Legali convenzionati su un ampio raggio di competenze: 
diritto del lavoro, amministrativo, societario e civile.
Il primo incontro con il Legale scelto è gratuito.

NOTAIO
Convenzione con Studio Notarile con tariffe speciali per gli associati.


