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Dallo Statuto 

•  TITOLO IV – STRUTTURA ORGANIZZATIVA TERRITORIALE 
•  18.  Delegazioni Territoriali 
•  L’Associazione è costituita da un’unica entità per tutto il 

territorio nazionale. 
•  Al fine di promuovere l’attività sindacale di categoria in 

favore delle imprese associate, Essa può organizzarsi in 
Delegazioni Territoriali. 

•  Le Delegazioni Territoriali non costituiscono entità 
giuridiche autonome e non sono dotate di personalità 
giuridica, né di autonomia patrimoniale. 

•  Le Delegazioni Territoriali sono costituite su proposta del 
Presidente Nazionale, tenuto conto della realtà 
associativa del territorio interessato e della presenza in 
esso di almeno 40 aziende associate. 
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Dallo Statuto 

•  Alle stesse condizioni di cui al comma precedente, possono essere 
costituite Delegazioni Territoriali anche a livello regionale, che 
adotteranno la denominazione della Regione. 

•  Con i provvedimenti di cui ai commi precedenti sono fissate le nuove 
sedi territoriali,che potranno, con successivo provvedimento, essere 
cambiate. 

•  Le Delegazioni Territoriali hanno il compito di promuovere l’attività 
sindacale degli Associati sui problemi nazionali e locali di loro pertinenza 
e di articolare sul territorio di loro competenza le iniziative promosse 
dall’Associazione nell’interesse della categoria; contribuiscono 
all’elaborazione della politica sindacale dell’Associazione, assicurando la 
riuscita delle iniziative intraprese e sviluppando ogni utile azione di 
confronto con le istituzioni pubbliche e con le forze sociali ed 
economiche della zona. 

•  Per le finalità di cui al comma precedente, gli Associati appartenenti a 
ciascuna Delegazione Territoriale, di concerto con il Presidente Nazionale 
ed il Direttore Operativo, possono nominare, tra di essi, un 
rappresentante al fine del concreto esercizio dei compiti assegnati alla 
Delegazione stessa. 
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LA STRUTTURA 
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Struttura AF 
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Nella nuova presidenza: “Politica sindacale e attività istituzionale 
separate e sinergiche con l’area dei servizi ed operativa ” 

ASSOFRIGORISTI 

DELEGAZIONI CSIM 

Servizi agli associati 
(corsi, certificazioni, consulenza, 
…). Sviluppo servizi 

Lobby, relazioni istituzionali, 
politica sindacale, convenzioni, 

… sviluppo territorio 

Lobby, relazioni istituzionali, 
politica sindacale, convenzioni, 

… 

CTS 

Strategia 

Operatività 



Struttura dei servizi 

•  L’associazione ruolo guida e promotore sulla base 
delle esigenze sociali raccolte quotidianamente 
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CTS 

ISTITUZIONI 
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ASSOCIAZIONI 

TERRITORIO 



CTS 

•  Dallo Statuto (estratto): 
–  Il Comitato Tecnico Scientifico è 

l’organismo che coordina le attività di 
formazione tecnica e professionale 
degli iscritti all’Associazione. 

–  Il Comitato definisce, di concerto con il 
Direttore Operativo d’intesa col 
Presidente, i programmi dei corsi di 
formazione permanente e degli 
eventuali relativi esami finali. 
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Rinnovato slancio viene richiesto per coordinare le 
attività di progetto normativo, R&S, coordinamento 
consulenza e supporto tecnico e valutazione nuove 
tecnologie  
 



CTS 

•  Membri:  
–  Valentino Verzotto (Coordinatore) 
–  Corradi Marco 
–  Monfreda Giuseppe 
–  Tarantolo Luca (Responsabile Tecnico) 

•  Attività: supporto e valutazione sviluppo  tecnico/normativo, promozione delle 
politiche tecniche sociali, supporto tecnico istituzionale nella relazione enti/
istituzioni, attivazione gruppi di lavoro tecnico inter-istituzionali 

•  Contatti: mail, forum 
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CSIM 

•  Focalizzato nella produzione di beni e servizi a 
favore degli associati e il mondo esterno di 
riferimento 

•  Sviluppo di aree di business focalizzate: 
–  Corsi di formazione (interni, esterni, …) 
–  Consulenza (Tecnico-normativa, legale, fiscale,…) 
–  Certificazione (con enti accreditati) 
–  Convegni/seminari 
–  Editoria 
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Delegazioni già costituite 

Delegazione 
•  Piemonte-VdA 
•  Liguria 
•  Lombardia 
•  Veneto 
•  Friuli Venezia Giulia 
•  Trentino Alto Adige 
•  Emilia Romagna  
•  Marche e Abruzzo 
•  Toscana 
•  Lazio 

Delegato 
•  Calandri 
•  Priori 
•  Belluscio 
•  Brondolin 
•  Zanette 
•  Tomasi 
•  (vacante) 
•  Marchionni 
•  Baglioni 
•  Zazza 
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Delegazioni in costituzione 

Delegazione 
•  Sardegna (24/09/2015) 
•  Umbria (03/10/2015) 

In corso di verifica: 
•  Puglia 
•  Campania  
•  Sicilia 

Delegato 
•  Loche (TBC) 
•  Rombi (TBC) 

14/09/15 11 



ATTIVITA’ SINDACALI CENTRALI 
E REGIONALI 
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Attività sindacali 

•  Rafforzare la rappresentatività istituzionale. 
•  Avviare attività di Lobby stimolando l’adozione di 

leggi, decreti e regolamenti a tutela del settore. 
•  Partecipare ai tavoli di lavoro istituzionali con altre 

associazioni  
•  Incrementare i momenti di scambio/consultazione 

tra gli attori della filiera, di circolazione delle migliori 
pratiche ecc. 

•  collaborazione con organizzazioni pubbliche e 
private (aziende e associazioni) che operano nel 
settore 
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•  Costituzione di Filiere interne per meglio 
approfondire tematiche di interesse verticale dei 
settori rappresentati e sviluppare specifiche linee di 
azione 

•  Attività di monitoraggio e promozione delle leggi, 
delle politiche e delle prassi nelle materie di 
interesse affinché si ottenga  
–  il pieno adempimento degli obblighi derivanti dalle stesse 

e siano rispettati il ruolo e le funzioni delle aziende del 
settore 

–  La possibilità di incidere virtuosamente sulla formazione 
delle politiche ambientali e di tutela e valorizzazione delle 
imprese di settore 
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GESTIONE RAPPORTI 
ISTITUZIONALI E SINDACALI 
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Rapporti Istituzionali 

•  Incontrati/In essere 
–  MCE Mostra Convegno 
–  Fiera Milano - HOST 
–  Federdistribuzione (apertura su temi Ecodesign e professionalità UNI 

13313) 
–  Confimprese (professionalità UNI 13313) 
–  Assolombarda 
–  FINCO (rapporti istituzionali) 
–  Altroconsumo (filiera) 

•  In agenda 
–  ANIMA/Assofreddo 
–  Assoispettori 
–  AssoMec 
–  AIRES/Confcommercio (ass. italiana retailer elettrodom.) 
–  ANGAISA/Confcommercio (ass. naz. Articoli termosanitari) 
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Rapporti convenzionali 

•  Apave (nuovi contratti di servizio) 
•  Galdus (sede e contratto di servizi) 
•  Cremonesi (consulenza tecnica) 
•  TUV (contratto di servizi) 
•  Semco (ispezioni e consulenza PED) 

In essere 
•  Tazzetti (gestione gas) 
•  EsseEmme (remote monitoring) 
•  Eurosald 
•  Global Area Broker 
•  Tecniche Nuove 
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Sostenitori/Sponsor  

•  In essere: 
–  Criocabin (nuova formulazione contratto) 
–  De Rigo (nuovo contratto) 
–  PARKER (nuovo contratto) 
–  Bitzer (GreenPoint) 

•  In sviluppo 
–  Euroklimat  
–  Frascold 
–  Dorin  
–  Daikin 
–  Schneider Electric 
–  Eliwell 
–  LG 
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PERCHE’ ASSOCIARSI 
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Perché associarsi? 

•  Fare sistema 
•  Promuovere i propri servizi 
•  Accedere ad informazioni utili  
•  Essere parte attiva nell’evoluzione 

del mercato 
•  Accedere a servizi ad alto valore 

aggiunto in modo privilegiato e a 
condizioni agevolate 
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Perché associarsi? – Fare sistema 

•  Far parte di un network di PMI che 
operano nello stesso ambito di servizi/
segmento di mercato capace di 
comprendere al meglio le esigenze del 
settore 

•  Maggiore peso politico ai tavoli tecnici 
(UNI, CEN, ISO, associazioni e tavoli 
europei) e istituzionali (associazioni di 
impresa, regioni e ministeri, Commissione 
europea) per far ascoltare la voce dei 
frigoristi 

•  Maggiore occasione di visibilità sugli 
organi di stampa economici, generalisti 
e specialisti 

•  Creazione di occasioni di confronto su 
temi strategici per le nostre imprese ed 
artigiani 
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Perché associarsi? Promozione 

•  Cogliere opportunità di visibilità offerte da 
Assofrigoristi 

•  Utilizzare canali/strumenti di accesso a clienti/
mercati altrimenti difficili da raggiungere 

•  Promuovere i propri prodotti/servizi tecnicamente 
esclusivi 
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Perché associarsi? Informazione 

•  Novità normative e legislative 
a livello nazionale ed 
internazionale 

•  Tendenze dei mercati 
•  Tematiche di specifico 

interesse (sicurezza, ambiente, 
politiche energetiche, 
industriali, finanziamenti alle 
imprese, informazioni fiscali, 
…) 
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Perché associarsi? Evoluzione 

•  Sostenere le proprie esigenze 
e quelle del settore ai tavoli 
decisionali 

•  Interagire con le istituzioni 
•  Condividere esperienze e 

buone pratiche 
•  Cogliere anticipazioni e 

prospettive 
•  Aggiornare in modo costante 

e puntuale le proprie 
competenze per emergere e 
distinguersi nel mercato 
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Perché associarsi? Accedere a servizi 

•  Formazione 
•  Certificazione 
•  Consulenza 
•  Convenzioni con partner 

strategici di business 
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FINE 
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