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Prefazione

Il nostro è un paese troppo vecchio. Tutti i posti di maggiore respon-
sabilità sono occupati da vecchi.

La politica e l’impresa in particolare. Fare un passo indietro è duro, 
molto duro. Forse perché non abbiamo fiducia nei giovani? E’ sba-
gliato! I giovani da sempre hanno rappresentato la linfa vitale della 
società. Il loro cervello è più allenato, è più fresco. Sono più reattivi, 
più generosi, più disponibili a scommettersi, a lavorare, ad essi dob-
biamo dare fiducia.

Una introduzione di questo tenore può sembrare fuori luogo scritta da 
me che a 70 anni sono ancora alla guida dell’associazione, dell’AN-
CE Catania.

Convinto di questo controsenso ho cercato di fare crescere il gruppo 
GIOVANI  dell’ANCE spronandoli, dando loro fiducia e deleghe. Inco-
raggiandoli quando li vedevo esitanti, quasi timidi.

Il risultato, penso che sia di grande qualità. Il documento che segue è 
la prova tangibile delle mie osservazioni.

Abbiamo giovani molto responsabili e consapevoli, con grande sod-
disfazione ed anche con una piccola punta di orgoglio possiamo dire 
di “ Avere fatto crescere bene i nostri figli”.

A loro il testimone, a loro la responsabilità di continuare nel nostro 
lavoro che noi, i loro padri, abbiamo cercato di portare avanti con il 
massimo dell’impegno, con il massimo della dedizione, a volte riu-
scendo bene, a volte meno bene, ma sempre nello spirito di servizio 
che contraddistingue il volontariato.  

Siamo sicuri che sapranno rappresentarci molto bene, avanti con 
lena, con forza, con determinazione cercando di dare un contributo 
alla crescita ed allo sviluppo della società e dell’economia.

Andrea Vecchio
Presidente Ance Catania

Bologna 2009 MCA©2009
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Presentazione del progetto

Sin dalla costituzione del Gruppo Giovani Imprenditori Edili di ANCE Catania, 
il coinvolgimento delle Persone alla vita associativa si è fortemente caratte-
rizzato per un approccio diretto e attivo; lo sforzo da parte di tutti è stato, e 
continua ad essere, quello di offrire il proprio contributo di idee e proposte per 
l’approfondimento delle questioni professionali e la soluzione delle proble-
matiche del settore che di volta in volta si sono presentate lungo il percorso. 
Il dialogo creatosi fra ANCE ed i Giovani, saldo e sempre vivo, ha permesso 
al nostro gruppo di lavorare in coerenza e in parallelo con ANCE Catania, 
all’interno di un connubio perfetto ed efficace, frutto dell’esperienza degli uni 
combinata con l’entusiasmo e la voglia di fare degli altri.

Tale costante confronto con il Comitato Direttivo di ANCE e con le varie Pre-
sidenze succedutesi ha consentito al Gruppo Giovani Imprenditori Edili di 
ANCE Catania di realizzare tantissime iniziative di successo.
 
All’interno di tale scenario è maturata l’esigenza di raccontare a tutti gli sta-
keholder dell’Associazione, alle istituzioni e alla società civile, ai futuri giovani 
imprenditori, l’identità, la storia e l’impegno del Gruppo di giovani imprenditori 
Edili Catanesi.

E’ nato così il progetto di comunicazione “Identità e Reputazione del Gruppo 
Giovani  Imprenditori Edili di ANCE Catania”, finalizzato a raggiungere i se-
guenti obiettivi specifici:
- condividere e rappresentare gli elementi che costituiscono l’identità del 
gruppo;
- raccogliere e razionalizzare la documentazione e le testimonianze che com-
pongono la memoria storica dell’associazione;
- comunicare la continuità dell’impegno del gruppo per fornire le linee guida 
di condotta al futuro Gruppo Direttivo dei Giovani Imprenditori Edili di ANCE 
Catania;
- accrescere la reputazione del Gruppo Giovani Imprenditori Edili di ANCE 
Catania;
- comunicare i Valori, la Mission e l’Identità orientati allo Sviluppo Sostenibile 
ed alla Sicurezza sul posto di lavoro;
- rendere visibile, attraverso un segno tangibile, il lavoro svolto dall’attuale 
Direttivo. 

Mi auguro che anche questa iniziativa contribuisca a consolidare un gruppo 
già dinamico, affinché possa continuare a proporre sempre nuovi progetti e 
idee vincenti, per rendere reciprocamente vantaggioso il rapporto tra l’im-
prenditoria edile e i vari stakeholder di riferimento.

Fabio V. Costantino
Presidente ANCE Giovani Catania

Berlino 2005 MCArchive ©2009
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La nostra storia
dal 1992

Etna 2006 MCArchive ©2009
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Il Gruppo Giovani Imprenditori Edili di ANCE Catania nasce nel 1992 per 
iniziativa del Presidente ANCE Catania Emanuele Rimini il quale, sull’onda 
della costituzione a livello nazionale del Gruppo dei Giovani Imprenditori 
Edili, invitò i giovani costruttori di Catania a fare lo stesso.

Il gruppo si istituì con la volontà di perseguire i seguenti scopi:  esaminare 
i problemi di specifico interesse dei giovani imprenditori edili, per il migliore 
inserimento di questi nell’attività industriale ed economica del paese; accre-
scere la diffusione dei valori della libera iniziativa e della cultura d’impresa;  
promuovere iniziative e ricerche per lo sviluppo dei valori associativi e per 
la qualificazione dell’immagine della categoria contribuendo alla vita della 
Sezione con l’apporto di idee e progetti.

Nei suoi diciassette anni di storia i principali temi affrontati dal gruppo asso-
ciativo hanno riguardato in primo luogo le problematiche che “giornalmen-
te” si riscontrano nell’attività lavorativa dell’edilizia e tutte le relative variabili 
strategiche di successo, con una forte attenzione alle leggi sugli appalti e, 
in secondo luogo, l’intenzione di far conoscere le attività di ANCE ad altri 
giovani potenziali iscritti.

Il momento di maggiore spazio e visibilità è stata raggiunto dal Gruppo Gio-
vani Imprenditori Edili di ANCE Catania durante il connubio delle Presidenze 
di Andrea Vecchio e Fabio V. Costantino, i quali hanno saputo dare ascolto 
alla voce dei giovani e tradurre, con fiducia ed energie, le idee in piani rea-
lizzabili.

Di seguito la crono-storia delle Presidenze avvicendatesi nel Gruppo 
Giovani Imprenditori Edili di ANCE Catania:

1992 - 1996 
Presidenza Nicola Colombrita
Componenti Direttivo
Nicola Colombrita, Enza Messina (Vice Presidente), Giuseppe La Ferlita (Vice Presidente), Giuseppe Piana,
A. Costanzo, Mariano Incarbone.

Nicola Colombrita è stato il primo Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Edili di ANCE 
Catania; in quegli anni il numero degli iscritti si contava davvero sulla punta delle dita, e la sfida 
maggiore fu quella di accrescerne il numero. Inoltre, all’interno del panorama associativo, quelli 
che fino ad allora avevano avuto visibilità erano stati i Giovani imprenditori di Confindustria, per-
tanto toccò occuparsi di far conoscere anche la figura del giovane imprenditore edile catanese.

Il maggiore successo del suo mandato fu quello di creare una rete di interlocutori istituzionali, 
entrando in relazione con le Pubbliche Amministrazioni e assumendo anche un ruolo di rilevan-
za all’interno della Commissione di ANCE.  

Alcune iniziative
Partecipazione al Programma AFM – FORMEZ 
Adesione a Siviglia EXPO 92.

1996 - 2000
Presidenza Enrico Grassi
Componenti Direttivo
Antonio  Finocchiaro (Vice Presidente), Rosa Ferrini, Mariano Incarbone, Enza Messina, Giuseppe Piana.

La presidenza di Enrico Grassi è stata caratterizzata da un forte impegno ad affermare l’identità 
e il ruolo del costruttore e dell’imprenditore edile, attraverso una serie di iniziative ed azioni, 
come ad esempio l’organizzazione di riunioni nazionali a Catania, che incisero positivamente 
sull’immagine dell’associazione e sulla figura professionale dell’imprenditore edile.

Grassi divenne successivamente Presidente Regionale di ANCE Giovani, passando alla storia 
dell’associazione come il primo catanese a rivestire tale carica.

Alcune iniziative
Gruppi di lavoro per offrire servizi alle imprese (Cassa Edile, CPT)
Realizzazione del Comitato Nazionale dei Giovani ANCE a Catania
Indagine sulle convenzioni assicurative.

La nostra Storia

MCArchive ©2009
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2000-2004
Presidenza Mariano Incarbone
Componenti Direttivo
Antonio Spampinato (Vice-Presidente), Fabio Costantino, Paolo Grassi, Giuseppe Piana,  Gaetano Vecchio.

Durante i quattro anni della sua Presidenza, Mariano Incarbone ha portato avanti con energia 
le istanze della categoria giovanile, attraverso un impegno costante e incisivo finalizzato allo 
sviluppo associativo, in termini di crescita del numero di iscritti. 

Alcune iniziative
Impegno per sciogliere i quesiti inerenti i Lavori Pubblici - Legge Merloni 
Partecipazione al Convegno nazionale ANCE Giovani di Positano 

2004-2007
Presidenza Marcello La Rosa 
Componenti Direttivo
Fabio Costantino (Vice Presidente), Antonio Spampinato (Vice Presidente), Francesco Sorbello, Gaetano Vecchio.

L’obiettivo principale del mandato presidenziale di Marcello La Rosa è stato quello di fare ag-
gregazione e proselitismo associativo, ovvero creare un saldo network attorno e a sostegno del 
Gruppo Giovani Imprenditori Edili di ANCE Catania. La mission di visibilità sostenuta dal Presi-
dente La Rosa ha riguardato anche il perimetro interno di ANCE; il gruppo catanese infatti si è 
fatto posto sia ad un livello regionale, sia ad un livello nazionale.

Si può ben dire che questo Presidente ha saputo far propria forse la principale caratteristica del 
vero uomo di associazione ovvero la gestione del consenso, inteso come riferimento costante, 
continuo, punto di ascolto, rifugio, servizio.
 
Marcello La Rosa è attualmente il  Presidente Regione Sicilia ANCE Giovani. 

Alcune iniziative
Prime modifiche al regolamento dell’associazione
Maggiore partecipazione all’organismo regionale e nazionale
Prima occasione di attività sociale per i componenti del Gruppo: festa di Natale 

2007-2009
Presidenza Fabio V. Costantino 
Componenti Direttivo
Carmen Cutugno (Vice Presidente), Antonio Fronterré (Vice Presidente), Eva Finocchiaro, Salvatore Messina, Gabriella Bosco, 
Filippo Colombrita, Agnese Alì.

Il 12 marzo 2007 Fabio V. Costantino è stato eletto Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori 
Edili di ANCE Catania. Come ogni elezione che si rispetti il presidente ringrazia la sua squadra 
con un breve discorso e traccia in sintesi il suo programma. In quell’occasione fu redatto un 
verbale su cui si legge il seguente significativo passaggio: “l’obiettivo della sua Presidenza e 
quindi di questo direttivo è dimostrare l’esistenza di un gruppo giovani, portare avanti delle idee, 
realizzarle, fare delle cose che restino nella memoria, e non una mera elencazione di iniziative 
lasciate lì, solo sul foglio”.

Lo stile e l’approccio del Presidente Costantino caratterizzato da reale concretezza si evince dai 
numerosi impegni, iniziative e progetti implementati negli anni del suo mandato.

Attualmente è Vice Presidente nazionale del Gruppo Giovani Imprenditori Edili ANCE e Vice 
Presidente vicario Comitato regionale Gruppo Giovani Confindustria Sicilia.

Alcune iniziative
Mese della Sicurezza, incontro scuola Branchina di Adrano
Newspapergame, quotidiano La Sicilia, raccolta di articoli sul tema della sicurezza
Partecipazione al gruppo di lavoro dell’Ass.to comunale
Sostegno al Convegno nazionale ANCE 
Realizzazione dei distintivi Giovani Imprenditori Edili Ance Catania 
Iniziative di beneficienza (Ass. Fibrosicistica, progetto MUS_E)
Mostre ed incontri 
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Identità
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Attraverso l’analisi delle interviste qualitative effettuate al Presidente 
del Gruppo Giovani Imprenditori Edili di ANCE Catania, ai Past-Pre-
sident e l’analisi dei focus group che hanno coinvolto i componenti 
del Gruppo stesso, sono emersi: i Valori, la Visione, la Missione e gli 
Obiettivi condivisi.

Valori

Fare Squadra
Riconoscersi come un team orientato all’obiettivo, come un gruppo 
focalizzato sul confronto aperto e costruttivo, che sia allo stesso tem-
po compatto e dialettico. Fare Squadra significa puntare all’aggrega-
zione per ottenere visibilità e crescita all’esterno;

Fiducia
Come Responsabilità ed Etica relazionale e di business, verso gli sta-
keholder interni ed esterni all’organizzazione. Dare e ricevere Fiducia 
attraverso un percorso di sensibilizzazione che parta dall’interiorizza-
zione delle norme etiche e confluisca nell’implementazione di piani 
socialmente responsabili; 

Unità
Di intenti e di obiettivi, come unica leva efficace per raggiungere le 
sfidanti mete prefissate. Un “Insieme” che diventa qualcosa di più e 
di diverso della somma delle sue parti. Intesa, affiatamento, armonia 
sono le parole chiave.

Legalità
L’importanza del rispetto delle regole e delle norme, della lealtà e 
della correttezza come approccio paritetico al sistema di Business ed 
alle relazioni con tutti gli stakeholder del Gruppo Giovani Imprenditori 
Edili di ANCE Catania. 

Spirito associazionistico
L’associazione come punto di riferimento per il confronto, la crescita 
e lo sviluppo delle Persone e dei Professionisti.

l’identità del Gruppo Giovani 
Imprenditori Edili di ANCE Catania

VALORI

VISIONE

MISSIONE

OBIETTIVI

Visione

Vogliamo crescere e rinforzare la nostra identità di Gruppo, poter dire la 
nostra a modo nostro, con incisività, dinamismo e innovazione, essere gli 
opinion leader di domani.

Lo faremo attraverso piani integrati di formazione e sviluppo professionale, 
iniziative e proposte, facendo rete e squadra, rompendo gli schemi che vo-
gliono descrivere la nostra figura professionale come dequalificata e rozza.

Siamo in grado di costruire un’alternativa, che strizzi l’occhio al passato, per 
costruire più solidi e importanti ponti con il futuro. 

Missione

Rappresentare con efficacia il Gruppo Giovani Imprenditori Edili di ANCE 
Catania nel mondo esterno, attraverso la conduzione di azioni di Marketing 
Associativo, continuare a promuovere e far conoscere le attività dei Giovani 
Imprenditori dell’edilizia della Provincia di Catania a tutti gli stakeholder. 

Obiettivi

Possedere un sistema di regole condivise che funga da substrato culturale 
per i nuovi imprenditori catanesi, attraverso azioni e condotte professionali 
caratterizzate da rinnovato impegno etico.

Contribuire al rinnovamento dell’immagine dell’imprenditore edile.

Dare voce ai giovani, attraverso un approccio che privilegi la continuità di un 
percorso di affermazione personale e professionale che inizia con l’ingresso 
nel Gruppo Giovani Imprenditori Edili di ANCE Catania e prosegue all’interno 
di ANCE.

Accrescimento professionale di conoscenze e competenze dei singoli mem-
bri del gruppo giovani.

MCArchive ©2009
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Modello culturale ed organizzazione

Orchestra  Accademia  Nazionale di S. Lucia MCArchive ©2009
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Il gruppo associativo dei giovani imprenditori edili ha redatto un rego-
lamento differente e separato rispetto a quello in vigore presso ANCE.

La prima versione è del 1992, anno di costituzione, da allora sono 
state apportate per volontà di alcuni tra i Presidenti talune modifiche. 
Con la Presidenza di Fabio V. Costantino sono state approvate signi-
ficative modificazioni al Regolamento; fra queste ricordiamo l’inseri-
mento di specifiche in merito agli scopi generali perseguiti dal gruppo:

“Scopi del Gruppo sono: sviluppare la consapevolezza della funzio-
ne etico-sociale ed economica dell’impresa e dell’imprenditore; sti-
molare nei giovani imprenditori edili lo spirito associativo e la libera 
iniziativa di cui l’attività imprenditoriale è precipua manifestazione, 
mettendo al centro l’elemento uomo per svilupparne e farne crescere 
la personalità; (...) favorire al proprio interno il confronto costruttivo 
delle idee nel rispetto della democrazia e della rappresentatività”.

Ad una attenta lettura le introduzioni apportate, incidono sulle norme 
del modello culturale condiviso dall’associazione; afferiscono infatti ad 
una visione umano-centrica della struttura e ad un approccio declinato 
all’etica delle relazioni.

Modello culturale ed organizzazione
del Gruppo Giovani Imprenditori
di ANCE Catania

Ulteriori modifiche al regolamento riguardano ad esempio l’età di accesso 
al gruppo, che si abbassa dai 22 ai 18 anni (articolo 4) o la possibilità di 
riconoscere i Vice-Presidenti tra gli organi del gruppo (articolo 7). Vengono 
ridefinite le modalità di votazione, che stabiliscono con chiarezza chi ha dirit-
to al voto (elettorato passivo, articolo 10), e le modalità di candidatura, che 
invece stabiliscono con precisione chi è eleggibile alle cariche sociali (eletto-
rato attivo, articolo 12). Altre modifiche apportate al regolamento riguardano 
le norme per l’elezione del comitato direttivo (articolo 13), i requisiti per la 
carica di Presidente (articolo 17), l’assoluta trasparenza delle operazioni di 
candidatura e voto (articolo 20) ed infine il numero dei componenti, che pas-
sa da un numero variabile (da 3 a 7), ad un numero fisso di 5 (articolo11).

Per quanto concerne il modello gestionale ed organizzativo dominante si 
può parlare di un approccio allargato e democratico dei processi decisionali. 
Nonostante, infatti, il Gruppo Giovani Imprenditori Edili di ANCE Catania ab-
bia un organo direttivo ristretto, è in realtà l’intero gruppo ad essere coinvolto 
nell’importante processo di presa di decisione. Le riunioni del direttivo, ad 
esempio, vengono puntualmente estese a tutto il gruppo, che persegue i 
propri obiettivi attraverso commissioni designate ad hoc.

MCArchive ©2009



22 23

Attività

Dubai 2003 MCArchive ©2009
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Formazione e comunicazione interna

Il Gruppo Giovani Imprenditori Edili di ANCE Catania promuove ini-
ziative formative e di comunicazione dedicate agli associati finaliz-
zate a: diffondere i valori aziendali, sviluppare le competenze e le 
capacità degli associati, aumentare la coesione del gruppo.

Di seguito alcune delle principali iniziative

Cena natalizia c/o I Quattro venti

Assemblea elettiva: elezione comitato direttivo e successiva elezione 
presidente

Assemblea: approvazione modifica regolamento GIE

Seminario Edilizia e risparmio energetico, nuovi costi o nuove oppro-
tunità: organizzato dal Comitato regionale GIE con il supporto della 
segreteria di Catania

Seminario sulla ledearship e gestione del personale  - sala ANCE - 
relatore: direttore tecnico Mind Consulting Sicilia, società leader nel 
settore della selezione e formazione delle risorse umane

Seminario Formativo -  Project Financing: profili operativi per imprese 
e professionisti - sala ANCE - Docenti: Prof. Salvatore Greco, Dott. 
Gaspare Castro

Visita guidata e pranzo natalizio c/o Azienda patria Torrepalino

Presentazione Software ing. S. Paxia

Presentazione Ediltour 2008 - gruppo STR - Il controllo di gestione 
nelle imprese edili

Anche divertirsi è un’impresa - festa d’estate c/o Lido Mediterraneo

Seminario Appalto e somministrazione di lavoro - sala ANCE - relato-
ri: R. Cosio, G.Greco, A.Triolo, A.Cestari.

Realizzazione Calendario foto mostra Grottesco urbano

Ben arrivata estate - festa c/o Donna Carmela

Rapporti con il territorio

Il Gruppo Giovani Imprenditori Edili di ANCE Catania comincia un percorso di comu-
nicazione esterna con lo scopo di gettare le basi per un sistema territoriale solido. 
L’obiettivo è anche quello di creare una rete di comunicazione che possa ampliarsi oltre 
i confini territoriali.

Di seguito alcune delle iniziative

Patrocinio Gruppo GIE Catania al Convegno Nazionale GIE - ROMA

Seminario Edilizia e risparmio energetico, nuovi costi o nuove opportunità: organizzato 
dal Comitato regionale GI con il supporto della segreteria di Catania

Invito Kiwanis Junior per incontro Arcivescovo di Catania

Patrocini, eventi e manifestazioni

Questo tipo di attività testimonia la possibilità che il Gruppo Giovani Imprenditori Edili di 
ANCE Catania ha di incidere sul proprio ambiente di riferimento, sull’evoluzione dei suoi 
valori e sui modelli di consumo, tutelando l’identità dell’associazione e migliorandone 
l’immagine.

Di seguito alcune delle principali iniziative

Mostra fotografica GROTTESCO URBANO c/o  La casa delle città Villa Zingali Tetto

Patrocinio alle Manifestazioni per il centenario della nascita di Merescotti: convegno “La 
casa per tutti” c/o La Casa della città

Patrocinio e partecipazione convegno Bioarchitettura: eco-practice/best-practice

Patrocinio seminario Project Financing. Opportunità di crescita per il territorio - c/o fac. 
Ingegneria DAO - relatori: L. Venora, G. Castro

Le principali attività del Gruppo Giova-
ni Imprenditori Edili di ANCE Catania a 
partire dal 2006

MCArchive ©2005
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Responsabilità Sociale

Altopiano Ragusano 2007 MCArchive ©2009
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I giovani Imprenditori edili catanesi hanno obiettivi chiari per il futuro. Vedono 
la loro associazione sempre più presente nel tessuto economico e sociale 
della Provincia di Catania, con un peso sempre più importante nella comu-
nità imprenditoriale.

Il Gruppo continuerà a rappresentare un importante punto di riferimento e 
luogo di innovazione, in grado di preparare ed accompagnare i giovani im-
prenditori edili nel loro percorso di crescita. Un vivaio all’interno del quale 
poter crescere e sperimentare,  dove è possibile “osare”.

Un Gruppo che nei prossimi anni mira ad ampliare la propria reputazione ai 
fini di acquisire sempre più autorevolezza nel Sistema di rappresentanza di 
tutti gli stakeholder di ANCE Giovani Catania.

Il Gruppo di giovani Imprenditori catanesi interpreta attivamente il proprio ruolo di As-
sociazione, focalizzandosi su tre livelli di responsabilità organizzativa ed individuale:

1. il primo livello è rappresentato dal dovere verso la comunità imprenditoriale 
catanese, di innovare processi e modelli di business, attraverso la continua ricerca e lo 
sviluppo di nuove “soluzioni” per la gestione dell’Impresa.

2. una seconda responsabilità riconosciuta è quella di Comunicare a tutti gli sta-
keholder del Gruppo Giovani Imprenditori Edili di ANCE Catania. Comunicare per sen-
sibilizzare ed informare in merito alle attività ed alle opportunità di sviluppo del Settore 
edile.

3. il terzo livello di responsabilità è riconosciuta nei confronti degli Associati. La 
coerenza di azione è considerata dai Partecipanti un fattore critico di successo.

Questi tre livelli sono rappresentati dall’azione che il Gruppo promuove in termini di 
politiche di impresa, dove l’interesse del singolo non può prescindere da quello della 
collettività. Il Gruppo è infatti portatore di un approccio al business orientato alla gene-
razione di profitto nel rispetto delle regole sociali nei confronti degli stakeholder, quindi 
orientato a generare un benefico interesse collettivo e sociale.

I componenti del Gruppo Giovani Imprenditori Edili di ANCE Catania sono portatori di 
una cultura di impresa a lungo termine, conoscono infatti l’importanza di instaurare 
rapporti chiari e trasparenti con tutti gli attori coinvolti nella generazione, sviluppo e 
gestione del business. Per questo il Gruppo Giovani Imprenditori Edili di ANCE Catania 
è impegnato a diffondere una cultura d’impresa che consideri il rispetto e la valorizza-
zione degli uomini e dell’ambiente. 

Responsabilità Sociale del Gruppo
Giovani Imprenditori di ANCE Catania
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“È a causa del sentimento della meraviglia che gli uomini 
ora, come al principio, cominciano a filosofare.”

 Aristotele (da Metafisica)

 Silinunte 2001 MCArchive ©2009
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Conveniamo che nulla si origina dal nulla.
De nilo [...] fieri nil posse videmus. 

Lucrezio (da v. 287)

 Etna 2008 MCArchive ©2009
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Ance Catania 

Costituita nell’ambito di Confindustria Catania rappresenta ed asso-
cia le imprese edili di ogni dimensione e forma giuridica operanti nel 
settore delle opere pubbliche, dell’edilizia abitativa, dell’edilizia com-
merciale industriale, della promozione edilizia. La rappresentanza è 
inoltre estesa alle imprese edili operanti in tutti i settori specialistici.
 
Ance Catania, aderisce alla Associazione Nazionale dei Costruttori 
Edili e, unitamente alle altre strutture associative provinciali, all’Orga-
nismo regionale di categoria (ANCE Sicilia).
 
Il ruolo di Ance Catania si sviluppa anche attraverso la rete degli 
organismi paritetici costituiti con i sindacati dei lavoratori sul fronte 
dell’assistenza ai lavoratori stessi (Cassa Edile), della sicurezza del 
lavoro (CPT), della organizzazione professionale delle maestranze 
(Ente Scuola Edile).
 
Ance Catania rappresenta e tutela gli interessi degli imprenditori edili 
a livello provinciale ed è impegnata nel promuovere l’immagine e gli 
interessi degli associati nei confronti delle Istituzioni Pubbliche e di 
tutte le componenti economiche, sociali, finanziarie che operano nel 
territorio. Rappresenta le imprese associate in seno ai vari Istituti, 
loro organi e commissioni.
 
Ance Catania, in particolare, stipula contratti e accordi collettivi di 
lavoro nel proprio ambito territoriale e svolge un ruolo di assistenza 
e consulenza a favore delle imprese associate per le problematiche 
sindacali, tecniche, giuridiche, fiscali e finanziarie. 



ANCE CATANIA costituita nell'ambito di Confindu-
stria Catania rappresenta ed associa le i mprese 
edili di ogni dimensione e forma giuridica operanti 
nel settore delle opere pubbliche, dell'edilizia abita-
tiva, dell'edilizia commerciale i ndustriale, della
promozione edilizia. La rappresentanza è inoltre
estesa a lle i mprese edili operanti in t utti i  settori
specialistici.

ANCE CATANIA, aderisce alla Associazione Nazio-
nale dei C ostruttori E dili e , unitamente alle a ltre
strutture associative provinciali, a ll'Organismo 
regionale di categoria (ANCE Sicilia).

Il ruolo di ANCE CATANIA si sviluppa anche attra-
verso la rete degli organismi paritetici costituiti con 
i sindacati dei lavoratori sul fronte dell'assistenza a
lavoratori stessi (Cassa Edile), della sicurezza del
lavoro (CPT), della o rganizzazione p rofessionale 
delle maestranze (Ente Scuola Edile).

ANCE C ATANIA rappresenta e tutela g li i nteressi
degli imprenditori edili a  livello p rovinciale ed è
impegnata nel promuovere l'immagine e gli interes-
si degli associati nei confronti delle I stituzioni
Pubbliche e  d i tutte l e componenti economiche,
sociali, f inanziarie che operano nel t erritorio.
Rappresenta le imprese associate in seno a i vari 
Istituti, loro organi e commissioni.

ANCE C ATANIA, i n particolare, s tipula contratti e
accordi collettivi di lavoro nel proprio ambito territo-
riale e svolge un ruolo di assistenza e consulenza a
favore delle imprese associate per le problematiche 
sindacali, tecniche, giuridiche, fiscali e finanziarie. 





Viale Vittorio Veneto, 109 • 95127 Catania
tel. +39 095 716 92 85 fax +39 095 50 64 80
info@ancecatania.it www.ancecatania.it




