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La Sezione dei Costruttori Edili 

è presente all’interno della compagine 

dell’Associazione degli Industriali 

della provincia di Catania 

sin dalla sua costituzione nel 1926.

Nel 1962 la Sezione Edile aderisce 

all’Associazione Nazionale 

dei Costruttori Edile – ANCE. 

Nel 1986 si costituisce come Sezione Autonoma 

dell’Associazione degli Industriali della Provincia 

di Catania, disciplinata 

da un apposito regolamento che consente 

autonomia operativa nella trattazione 

dei problemi di specifico interesse 

della categoria, condizioni di autonomia 

patrimoniale e una propria struttura organizzativa.
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di ogni dimensione e forma giuridica 

operanti nel settore delle opere pubbliche, 

dell’edilizia abitativa, dell’edilizia commerciale 

e della promozione edilizia e le imprese 

operanti nei settori specialistici.

ANCE Catania rappresenta e tutela gli interessi 

degli imprenditori edili a livello provinciale, 

promuove l’immagine e gli interessi degli 

associati nei confronti delle Istituzioni 

Pubbliche e di tutte le componenti 

economiche, sociali, finanziare che operano 

sul territorio. Rappresenta le imprese in seno 

ai vari Istituti, loro organi e commissioni. 

ANCE Catania stipula contratti e accordi 

collettivi di lavoro nel proprio ambito 

territoriale. Gestisce pariteticamente 

con le organizzazioni sindacali gli Enti 

per la formazione delle maestranze edili, 

per la sicurezza nei cantieri (ESEC)

e per l’erogazione di prestazioni contrattuali 

ed extracontrattuali (CASSA EDILE).
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Sosteniamo e diffondiamo la cultura e i valori d’impresa 

perseguendone l’accrescimento. 

Offriamo un’identità collettiva attraverso soluzioni e azioni. 

La nostra missione è fare sistema tra le imprese, 

riconoscersi nel sistema associativo e partecipare. 

RESPONSABILITÀ
Il nostro settore è il principale motore del mercato interno 

del Paese e ha un ruolo fondamentale nei processi 

di sviluppo e cambiamento dei territori e delle città.  

Attraverso la nostra associazione portiamo contributi 

di idee e istanze sui tavoli istituzionali, programmiamo 

azioni concrete per lo sviluppo delle imprese 

e della loro attività.

CAMBIAMENTO
L’Associazione è il luogo di confronto e di spinta 

al rinnovamento dell’intero settore, i nostri imprenditori 

sono protagonisti di un modo nuovo di fare impresa 

che si legittima in qualità, reputazione e rispetto 

delle regole. Supportiamo le imprese nei processi 

di trasformazione, innovazione tecnologica 

e crescita dimensionale.





Vicini alle tue esigenze
COMPETENZE 

RISORSE 
SPECIALISTICHE

INFORMAZIONE

FORMAZIONE

GESTIONE 
D’IMPRESA 

OPPORTUNITÀ 
DI MERCATO 



I NOSTRI SERVIZI
PER LA TUA IMPRESA
Assistiamo l’impresa 
con un’attività di consulenza 
specifica in grado di fornire
un supporto completo su: 
novità di carattere 
normativo, fiscale, 
previdenziale e tecnico.

Informiamo attraverso l’invio quotidiano 

di newsletter, circolari, note, dossier, 

sito istituzionale e social network.

Organizziamo corsi e attività formative, 

seminari e webinar, workshop e convegni 

per aggiornare l’impresa e per avere 

un’interlocuzione diretta con i soggetti 

pubblici di riferimento (stakeholders).

Promuoviamo attività di ricerca e progetti 

di collaborazione con altri Enti, Associazioni, 

Università e Istituzioni.

Valorizziamo l’immagine dell’impresa 

creando nuove opportunità di business

e di rete tra gli iscritti.

Sottoscriviamo convenzioni con una rete 

di partner per garantire significativi risparmi 

nel proprio business alle imprese 

grazie alla scontistica loro dedicata.



AREA 
OPERE 

PUBBLICHE

AREA 
RELAZIONI

INDUSTRIALI

FINANZIAMENTI 
E AGEVOLAZIONI

SICUREZZA 
SUL LAVORO

AREE TEMATICHE
DI ASSISTENZA

AREA 
URBANISTICA 
E TERRITORIO

PROGRAMMAZIONE 
INTERVENTI EDILI 

E OPERE PUBBLICHE



SPORTELLO 
ECO E SISMA 

BONUS

TECNOLOGIA 
E INNOVAZIONE

LAVORI 
ALL’ESTERO

RAPPORTI 
CON LE BANCHE



www.ancecatania.it


