
 

 

 

Manifesto AIME  
FILIERA DELLE COSTRUZIONI 

 
Aime, Associazione Imprenditori Europei, è nata come esperienza di discontinuità e modernità 
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 una particolare attenzione alla valorizzazione 
dei territori e delle loro filiere produttive. 
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 i 
rischi ed opportunità, piuttosto che rincorrere inefficaci individualismi. 
 
Si costituisce AIME FILIERA DELLE COSTRUZIONI, su iniziativa delle imprese del settore associate ad 
AIME con i seguenti obiettivi: 
 

1. promuovere e consolidare lo spirito associativo di AIME valorizzandone la peculiarità; 

 
2. far emergere la consapevolezza del valore etico e culturale della libera iniziativa e 

sviluppare il ruolo economico e sociale dell’imprenditoria Italiana partendo dal territorio 

della provincia di Varese ed estendendolo a livello regionale, nazionale ed internazionale; 

 
3. 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'impresa legata alle 

costruzioni; 

 

4. essere strumento di partecipazione e azione che incoraggi e sostenga una significativa 

presenza delle aziende del settore della filiera in tutte le sedi Istituzionali decisionali, 

pubbliche e private; 

 
5. promuovere la formazione professionale e sociale delle aziende della filiera e le finalità 

dell'Associazione attraverso la diffusione di informazioni, l'organizzazione di convegni, 

conferenze, seminari, pubblicazioni e l'aggiornamento professionale delle aziende socie per 

una maggiore conoscenza dell'innovazione per l'impresa; 



 

 
 

6. promuovere e favorire l’aggregazione delle imprese riconducibili alla filiera quale strumento 

fondante della filiera stessa; 

 

7. favorire le opportunità di business per le aziende aderenti prevedendo momenti di incontro 

e la realizzazione di un data base che possa consentire ed agevolare la collaborazione tra le 

imprese aderenti; 

 

8. Vincere le attuali sfide che il mercato impone alle imprese richiede una straordinaria 

capacità nel garantire: qualità, efficienza e prezzo. Per centrare questo strategico obiettivo 

è indispensabile superare il tradizionale approccio imprenditoriale che enfatizzava 

l’individualità; viceversa dovremmo agire per avviare una significativa collaborazione. Tutto 

ciò significa costruire una vera e propria rete di imprese che valorizzi il sistema di filiera senza 

umiliare la professionalità individuale dei singoli aderenti; 

 
La peculiarità di AIME consente un approccio al sistema associativo differente alla metodologia 
tradizionali delle Confederazioni oggi operanti sul territorio, pone al centro dell’agire, per favorire 
l’aggregazione associativa, il Business; 

 

Fare Associazione e Business significa creare una dinamica capacità organizzativa creando un 
sistema di passa parola ma anche e soprattutto creando un innovativo network che consenta di 
creare un nuovo mercato generato non solo dalle referenze; 

 

FILIERA DELLE COSTRUZIONI una opportunità di crescita per le imprese aderenti che consentirà di 
intercettare nuovi mercati; che aiuterà a sostenere il business delle stesse imprese aderenti, con 
l’obiettivo ambizioso di candidarsi alla realizzazione di importanti opere infrastrutturali e delle 
costruzioni, anche attraverso la costituzione di un ATI. Questo approccio consentirebbe anche alle 
PMI del territorio di competere con i colossi Nazionali che, per la loro dimensione, hanno le 
competenze e la capacità organizzativa ed economica di conquistare nuovi e redditizi mercati, in 
particolare pubblico.  

 

La FILIERA DELLE COSTRUZIONI si propone anche quale organismo di riferimento per le imprese 
aderenti per tutti i servizi, le consulenze e le informazioni utili al buon svolgimento delle proprie 
attività. 
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MAEBI SRL Referente Massimo Almasio Presidente Filiera 

 
ARCHITETTO ARMANDO DE FALCO Referente Armando De Falco 

 

STRUQTURE SRL Referente Silvio Aimetti 

 

EDIL FRANCO M.A.R. DI FRANCO MAURIZIO & C. SNC Referenti Maurizio Franco-Rosina Franco 

 

BONFIGLIO PIETRO Referente Pietro Bonfiglio 
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IMPRESA EDILE EL MASTAOUI Referente Mohamed El Mastaoui 

 

N15 ATELIER LIMITED Referente Raffaele Nurra 

 

MALPENSA MED SRL Referente Ivano Grassi 

 

BONANATA RICCARDO Referente Riccardo Bonanata 

 

SUITE SERVIZI INTEGRATI SRL Referente Massimo Pugnetti 

 

LEDisOne SRL Referente Gabriele Demaria 

 

REDAELLI FAUSTO Referente Fausto Redaelli 

 

CARPEGGIANI MAURIZIO Referente Maurizio Carpeggiani 

 

IMPRESA EDILE CONTI Referente Alessandro Faccin 

 

 

Varese, 5 luglio 2018 

 


