Circolare 2/2016

Con questa seconda Circolare del 2016 intendiamo informare il nostro circuito di Aziende della possibilità di
potersi associare a condizioni particolarmente vantaggiose a due nuovi network a cui DISTRETTO33 ha aderito in
qualità di socio Ordinario oltre che fornitore di sportelli e servizi.
Si tratta di Unione Industriale del VCO (Verbano Cusio Ossola) e della Camera di Commercio Italo Repubblica
Ceca; ambedue Partner da tempo di DISTRETTO33.

U.I. VCO - Unione Industriale del Verbano Cusio Ossola www.uivco.vb.it
U.I. VCO fa parte del sistema della Confederazione Generale dell’Industria Italiana – Confindustria. L’Unione
promuove l’organizzazione, la solidarietà e la collaborazione tra industriali, rappresenta e tutela i propri associati
nei confronti delle istituzioni e degli organi sociali attraverso la presenza di funzionari dell’Unione nei consigli,
negli enti e negli organismi competenti; inoltre è particolarmente attiva nella realizzazione di eventi per
accrescere la cultura d’impresa.
L’Unione è di supporto alle aziende attraverso una struttura che rende disponibili consulenze professionali,
informazioni e assistenza negli ambiti in cui le imprese operano:
- contratti di lavoro
- normativa previdenziale e contributiva
- ambiente e sicurezza sul lavoro
- legislazione e fisco
- commercio estero
- credito/agevolazioni
L’associazione rappresenta imprese del territorio che appartengono al settore alimentare, estrattivo, edile,
grafico, chimico, tessile, meccanico, dei servizi, del turismo e dell’energetico.

Consorzio di Aziende DISTRETTO33
Sede legale:
Via Vincenzo Monti, 32
IT 20123 Milano (MI)
P.IVA/C.F. IT 06501130964
Iscritta presso CCIAA di Milano
R.E.A. n. 1896710

info@distretto33.it
segreteria@distretto33.it
www.distretto33.it
Tel. +39.02.93906309
Mob. +39.393.9802941

CCIRC - Camera di Commercio Italo Repubblica Ceca www.camcomitaceca.it
Le Aziende che aderiranno a CCIRC avranno la possibilità di partecipare ai progetti di internazionalizzazione e
usufruire di tutti i servizi che la Camera di Commercio mette a disposizione per una miglior penetrazione nei
mercati Central Europe e non solo.
Le linee “Strategiche e Programmatiche di CCIRC” sono quelle di concepire la relazione bilaterale Italia
Repubblica Ceca come occasione per vivacizzare una macroregione strategica nell’Europa Centrale e per
l’internazionalizzazione verso Paesi Terzi come ad esempio la Russia, la Cina e l’area del Mediterraneo.
La CCIRC ben interpretando la “macroregione” tra regioni centro-nord Italia e regioni della Repubblica Ceca
intende rendere patrimonio comune le eccellenze locali ed esportare il “BBF” - Bello e Ben Fatto - rispondendo
alla domanda interna verso quei Paesi che hanno dimostrato grande attenzione ai prodotti area Czech-Italia
(CZECHIT).
I settori a cui la CCIRC volge il proprio interesse sono i seguenti: edilizia, meccanica, architettura, food, social
housing, subfornitura (automotive-agricoltura), benessere, cosmesi, trattamento acque e acque termali.
CCIRC aderisce al “Sistema delle Camere di Commercio Italo Estere” ed è componente di Unioncamere che
raccoglie tutte le Camere di Commercio Italo Estere.

PER INFO
Ogni ulteriore informazione riguardante modalità e costi di adesione potrà esserVi fornita dalla Segreteria del
Consorzio: segreteria@distretto33.it - +39.02.939.06.309 +39.393.98.02.941
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