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Costituita nel 1949, API Torino conta quasi 3.000 aziende associate e una 
forza lavoro complessiva di circa 44.000 addetti.

L’attività dell’Associazione si articola in due direzioni:

rappresentanza, tutela e promozione degli interessi dei gruppi associati    
nei confronti delle istituzioni, delle forze politiche e sociali,             

dell’opinione pubblica

offerta di una rete di servizi di consulenza e assistenza alle imprese
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Il suo territorio: la Provincia di TorinoIl suo territorioIl suo territorio: la Provincia di Torinola Provincia di Torino

SUSA

PINEROLO
MONCALIERI

CHIERI

ORBASSANO

TORINO

CHIVASSO

IVREA

CUORGNE’

CIRIE’

SETTIMO T.SE

VENARIA

RIVOLI
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La strutturaLa strutturaLa struttura

Assemblea SociAssemblea Soci

Consiglio DirettivoConsiglio Direttivo

PresidentePresidente

Consiglio di PresidenzaConsiglio di Presidenza

Direttore/SegretarioDirettore/Segretario
STATUTO

Aziende  associate
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La presenza API Torino nelle 
Istituzioni

La presenza API Torino nelle La presenza API Torino nelle 
IstituzioniIstituzioniCCIAA

API Torino è presente nella Giunta, nel Consiglio 
Direttivo e nel Consiglio di Amministrazione del 
Laboratorio Chimico. 

Fa inoltre parte di: 

- Comitati Tecnici (alimentari, trasporti, imballaggi) 

- Commissione per la Formazione del Ruolo degli 
stimatori e pesatori pubblici 

- Commissione Ruolo Agenti e Rappresentanti di 
Commercio 

- Commissione Ruolo dei Periti e degli Esperti della 
Provincia di Torino 

- Commissione Provinciale tenuta del Ruolo dei Mediatori 

SOCIETA' COMMERCIALI

API Torino è nei Consigli di Amministrazione di: 

P.I.S.T.A. S.p.A. 

Chind S.p.A. 

Sinatec S.p.A. 

Unionfidi

Eurofidi

Finindustria

FONDAZIONI

Agenzia Promozione Torino - Fondazione ITP 

Fondazione per l'ambiente "T. Fenoglio" 

Fondazione Chierese per il Tessile 

COOPERATIVE E CONSORZI 

Consorzio Universitario di Pinerolo 

Consorzio Distretto Tecnologico Canavese 

Consorzio Piemontese di Formazione per il Commercio Estero 

ENTI LOCALI 

Comune di Torino 

Comitato Coordinamento Patto per lo Sviluppo di Torino 

Comitato di Pilotaggio 

Provincia di Torino 

Commissione Provinciale per le Politiche del Lavoro 

Segretariato Tecnico per la formazione professionale e la politica 
del lavoro 

Comitato di Valutazione della Formazione 

Comitato direzione e monitoraggio IES (International Export 
Service) 

Regione Piemonte 

Assessorato all’Industria: Progetto IRISI 
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Nell’ambito del sistema CONFAPI  Federapi Piemonte è la 
Federazione tra le API (Associazione della Piccola e Media 
Impresa) della Regione Piemonte. Federapi ha compiti di 

coordinamento delle API provinciali e di rappresentanza degli 
associati presso gli Enti a valenza regionale.
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Il suo territorio: la Regione PiemonteIl suo territorio:Il suo territorio: la Regione Piemontela Regione Piemonte

Le sedi delle API associate a Federapi sono:

Alessandria

Asti

Biella

Cuneo

Novara

Torino
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La strutturaLa strutturaLa struttura

Consiglio GeneraleConsiglio Generale

PresidentePresidente

Giunta di PresidenzaGiunta di Presidenza

Segretario RegionaleSegretario Regionale
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La presenza della federapi nelle istituzioniLa presenza dellaLa presenza della federapifederapi nelle istituzioninelle istituzioni

API Formazione

Centro Estero Camere Commercio Piemontesi

Eurofidi

Finpiemonte

Opennet

Unioncamere
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Dal 1947 CONFAPI rappresenta a livello nazionale le Associazioni
provinciali e regionali. 

Oltre a stipulare i contratti nazionali di lavoro con le Organizzazioni 
Sindacali, CONFAPI conta una vasta rete di rappresentanza presso

Ministeri, Istituti, Enti economici e Commissioni nazionali per portare 
avanti le istanze generale delle Piccole e Medie Imprese. 

In CONFAPI confluiscono 65 API Territoriali per un totale di oltre 
60.600 imprese e circa 1.167.000 addetti.
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Il suo territorioIl suo territorioIl suo territorio
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La strutturaLa strutturaLa struttura

Consiglio Federale (30 membri)

Presidenti delle Federazioni Nazionali e Presidenti Nazionali delle Categorie

Consiglio Federale (30 membri)

Presidenti delle Federazioni Nazionali e Presidenti Nazionali delle Categorie

PresidentePresidente

Giunta Federale (minimo 6 membri)Giunta Federale (minimo 6 membri)
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La presenza della  confapi nelle IstituzioniLa presenza della  La presenza della  confapiconfapi nelle Istituzioninelle Istituzioni

Presidenza del Consiglio Dei Ministri

- Osservatorio per la piccola e media impresa

- Osservatorio sulle semplificazioni

- Gruppo di lavoro sulla “Semplificazione della documentazione amministrativa”

- Gruppo di lavoro sulla “Semplificazione delle procedure per gli investimenti produttivi e il lavoro”

- Gruppo di lavoro su “L’accelerazione delle procedure amministrative per gli investimenti pubblici”

- Comitato per il coordinamento delle iniziative per l’occupazione

- Dipartimento per l’informazione e l’editoria: Comitato permanente per la diffusione del libro italiano            
all’estero e la promozione dell’editoria libraria

- Commissione paritetica Governo editori ex art. 29 L. 67/87 D.P.C.M. 25.1.93

- Dipartimento Affari Sociali: Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie

E’ inoltre presente in Commissioni e Gruppi di Lavoro presso i seguenti Ministeri:

- Affari Esteri - Lavoro e Politiche Sociali

- Attività Produttive - Pari Opportunità

- Beni e le Attività Culturali - Politiche Agricole e Forestali

- Economia e Finanze - Sanità

- Infrastrutture e Trasporti

- Interno

- Istruzione, Università e Ricerca Scientifica
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Le Unioni di CategoriaLe Unioni di CategoriaLe Unioni di Categoria

All’interno dell’Associazione sono 
presenti nove Unioni di Categoria, che 

tutelano gli interessi specifici delle 
aziende che vi appartengono: le 

rappresentano nella stipula dei contratti 
collettivi di lavoro, promuovono forme di 

tutela settoriale e favoriscono lo 
scambio di esperienze e di 

collaborazione tra gli associati.
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Le Unioni di CategoriaLe Unioni di CategoriaLe Unioni di Categoria

UNIONCHIMICA

Unione Nazionale Piccola e Media Industria Chimica, Materie Plastiche, 
Gomma e Affini

UNIONMECCANICA

Unione nazionale Piccola e Media Industria Metalmeccanica

UNIGEC

Unione nazionale della Piccola e media Industria Grafica, Editoriale, 
Cartaria, Cartotecnica e Affine
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Le Unioni di CategoriaLe Unioni di CategoriaLe Unioni di Categoria

UNIMATICA 

Unione nazionale Piccola e Media Industria Informatica, Telematica e Affine

COLLEGIO EDILE API TORINO

Aderente ANIEM (Associazione Nazionale Imprese Edili Minori)

UNITAL 

Unione nazionale Piccola e Media Industria del legno, Sughero, Mobile e Arredo
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Le Unioni di CategoriaLe Unioni di CategoriaLe Unioni di Categoria

UNIONALIMENTARI

Unione Nazionale della Piccola e Media Industria Alimentare

UNIONSERVIZI

Unione Nazionale delle Imprese di Pulizia e Sanificazione, Ambiente, Gestione 
Rifiuti, Servizi Integrati e Commercio

UNIONTESSILE

Unione Nazionale Piccola e Media Industria Tessile-Abbigliamento.

CONFAPI SANITA’

Unione Regionale Imprese del Settore Sanità
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Gruppo Giovani ImprenditoriGruppo Giovani ImprenditoriGruppo Giovani Imprenditori

I soci del Gruppo Giovani Imprenditori sono 179I soci del Gruppo Giovani Imprenditori sono 179

Il Gruppo Giovani Imprenditori API Torino, nato nel 1987 nell’ambito della 
Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria (CONFAPI) è

formato da soci con un’età compresa tra i 18 e i 40 anni, titolari o legali 
rappresentanti di Aziende Associate. Il gruppo ha come obiettivo la 

crescita professionale dei giovani imprenditori, per il miglioramento e la 
diffusione della cultura d’impresa. Il GGI realizza attività di formazione, 

culturali e aggregative. A livello nazionale il coordinamento avviene 
tramite i Giovani Imprenditori CONFAPI, che gestisce l’organizzazione ed 

i raccordi tra le diverse realtà provinciali e regionali.
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APID - Imprenditorialità DonnaAPID APID -- ImprenditorialitImprenditorialitàà DonnaDonna

L’APID, Imprenditorialità Donna si è costituita nel luglio 1989 per iniziativa 
delle imprenditrici aderenti all’API di Torino e provincia.

L’Associazione, fin dalla sua costituzione, ha realizzato iniziative articolate al 
fine di implementare una strategia di sostegno e sviluppo dell’imprenditoria 

femminile.

Per la realizzazione di tali scopi l’APID collabora con tutte le istituzioni 
competenti in ambito provinciale, regionale, nazionale, comunitario e 

internazionale, favorendo, mediante studi e ricerche sulle esperienze dei paesi 
comunitari, occasioni di formazione imprenditoriale femminile.

Le Socie dellLe Socie dell’’APID APID –– ImprenditorialitImprenditorialitàà Donna sono 275 Donna sono 275 



31/10/2006 19

Api FormazioneApi FormazioneApi Formazione

Il valore dell'esperienzaIl valore dell'esperienza

Api Formazione è un Consorzio senza scopo di lucro costituito da oltre 1.200 
imprese in maggioranza industriali associate all'API, che dal 1992 svolge 
attività di supporto e di consulenza in materia di formazione alle piccole e 

medie imprese.
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Api FormazioneApi FormazioneApi Formazione

Il risultato di diecimila giorni di lavoroIl risultato di diecimila giorni di lavoro

L’attività di Api Formazione, condotta con l’apporto di numerosi collaboratori esperti di livello nazionale, 
selezionati sulla base delle competenze didattiche tra ricercatori, consulenti d’impresa e quadri aziendali che 
abbiano maturato esperienze particolarmente significative, è finalizzata alla realizzazione di:

• programmi di ricerca e sperimentazione nel campo del 

• management strategico per la PMI;

• assistenza alle PMI in merito a:

⇒ formazione all’utilizzo di nuove tecnologie

⇒ ricerca e gestione di strumenti di finanziamento pubblico a favore

di progetti di formazione e riqualificazione del personale

⇒ formazione come accompagnamento all'avvio e/o
implementazione di sistemi di qualità

⇒ realizzazione di corsi e seminari per imprenditori,
dirigenti, responsabili di settore e quadri della PMI 

⇒ formazione di giovani diplomanti e/o laureati per
favorire la loro integrazione nelle PMI. 
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Api FormazioneApi FormazioneApi Formazione

Formazione e consulenza tecnico organizzativaFormazione e consulenza tecnico organizzativa
Ogni anno Api Formazione organizza oltre 2000 giornate di formazione per i soggetti che operano all'interno 
delle aziende, fornendo loro tanto l'aggiornamento sull'evoluzione delle procedure e delle normative, quanto 
giornate di formazione su nuovi strumenti di lettura per la gestione aziendale.

Aree di intervento del Consorzio Api FormazioneAree di intervento del Consorzio Api Formazione
•Consulenza ed Assistenza alle Aziende

• Corsi finanziati dal Fondo Sociale Europeo

• Corsi a Mercato

• Progetti Speciali

• Progetti innovativi Nazionali e Comunitari

• Corsi di Formazione Teorica di base

• Assistenza

• Infojob
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I SERVIZI ALLE IMPRESE

LEGALE

SINDACALE TECNICO

CREDITO E 

FINANZA
FISCALE

RELAZIONI

INTERNAZIONALI

RELAZIONI

INDUSTRIALI COMUNICAZIONE 

E STAMPA

STUDI

PREVIDENZIALE



31/10/2006 23

Servizio SindacaleServizio SindacaleServizio Sindacale

Consulenza nei rapporti di lavoro

Partecipazione nel rinnovo dei maggiori CCNL di 
categoria

Gestione delle vertenze individuali e collettive

Consulenza sui problemi di carattere normativo e 
retributivo 

Consulenza relativa alla materia pensionistica, agli 
adempimenti relativi alla gestione separata INPS ed ai 
contributi per gli artigiani e i commercianti

Consulenza in materia di contratti d’agenzia
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Servizio PrevidenzialeServizio Previdenziale
Consulenza su problemi di natura amministrativa, 
normativa e retributiva che regolano il rapporto di 
lavoro

Consulenza fiscale limitatamente al reddito di lavoro 
dipendente e assimilato

Consulenza sulle disposizioni legislative ed 
amministrative in materia di previdenza sociale, 
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie 
professionali

Consulenza sugli adempimenti da effettuare nei 
confronti degli Istituti Previdenziali ed Assistenziali

Consulenza in materia di contratti d’agenzia
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Servizio Credito e FinanzaServizio Credito e FinanzaServizio Credito e Finanza

Consulenza sull’ accesso al credito ed ai finanziamenti       
agevolati, regionali, nazionali, comunitari

Convenzioni bancarie, istruzione e inoltro richieste, 
finanziamento a medio termine, factoring e leasing
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Servizio Fiscale e TributarioServizio Fiscale e TributarioServizio Fiscale e Tributario

Consulenza sull’imposizione diretta (IRPEF, IRPEG,

IRAP)

Consulenza sull’imposizione indiretta (IVA, registro

bollo, successioni, donazioni)

Consulenza per costituzione, trasformazione, acquisti

e cessioni societarie

Gestione CAF
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Servizio Relazioni 
Internazionali

Servizio Relazioni Servizio Relazioni 
InternazionaliInternazionali

Consulenza su import, export e relative problematiche

Rapporti con agenti e concessionari all’estero, 
contrattualistica internazionale

Organizzazione missioni commerciali nel mondo, 
incontri con delegazioni straniere in Italia

Organizzazione, partecipazione ed assistenza a fiere 
internazionali di settore
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Ufficio Legale Ufficio Legale Ufficio Legale 

Consulenza di carattere generale  nel campo del Diritto 
Civile

Consulenza specifica nell’analisi della normativa sulla 
Privacy
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Servizio Tecnico Servizio Tecnico Servizio Tecnico 

Consulenza sull’applicazione delle normative in materia 
di sicurezza e igiene sul lavoro, ambiente, energia 

Consulenza su tutte le norme tecniche

Consulenza sull’applicazione delle norme ISO 9000 per 
il conseguimento di sistemi di qualità aziendale e di 
qualità di prodotto; marcatura CE, certificazioni 
fornitori settore auto

Consulenza e verifiche sulle politiche del  territorio

Consulenza in materia di autotrasporti, norme ADR, 
Albo autotrasportatori

(Sicurezza del lavoro, Ambiente, Qualità, 
Territorio, Energia)
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Ufficio Relazioni IndustrialiUfficio Relazioni IndustrialiUfficio Relazioni Industriali

Gestione rapporti con istituzioni, forze politiche e 
sociali, organizzazioni sindacali, enti locali, Ministero del 
Lavoro sul territorio e a livello nazionale

Monitoraggio dell’evoluzione legislativa e contrattuale

Gestione rapporti con i sindacati su grandi temi 
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Ufficio StudiUfficio StudiUfficio Studi

Redazione indagini congiunturali, analisi delle 
dinamiche socio-economiche delle PMI e della realtà
territoriale in cui operano

Osservatorio permanente delle politiche industriali

Promozione della collaborazione fra centri di ricerca e 
PMI 
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Ufficio Comunicazione e 
Stampa

Ufficio Comunicazione e Ufficio Comunicazione e 
StampaStampa

Coordina la comunicazione dell’Associazione verso 
l’esterno

Cura l’organizzazione di conferenze stampa, eventi, 
convegni e manifestazioni 

Cura la comunicazione con gli associati, provvede alla 
realizzazione del quindicinale API Flash e del mensile 
API Notizie, aggiorna il sito internet.


