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UNINDUSTRIA BOLOGNA 
 

è l'associazione di imprese 

nata il 1 Giugno 2007 

dalla fusione di Api Bologna e Confindustria Bologna 

 

 

aderisce al sistema Confindustria    
 



UNINDUSTRIA BOLOGNA 
 

rappresenta e tutela le imprese bolognesi 

piccole, medie e grandi 



Aziende di tutti i settori produttivi e dei servizi: 
  

Abbigliamento, Maglifici, Tessile - Calzature, Pelletteria, Lavorazione Pelli  

 Alimentare - Trattamento delle Carni – Cartiere - Grafico-Editoriale e Cartotecnici 

Chimica - Gomma, Cavi e Lavorazione Materie Plastiche - Prodotti Farmaceutici 

Energia – Telecomunicazioni – Informatica - Legno, Mobili e Arredi 

Industrie Estrattive, Cemento, Laterizi, Ceramiche  - Installatori 

Lavorazioni metalliche e Metallurgiche - Meccanica Strumentale 

Macchine Automatiche Confezionamento e Imballaggio - Meccanica varia 

Prodotti Auto Motociclistici - Produzione Elettrotecnica ed Elettronica 

Macchine Movimento Terra - Macchine Agricole - Engineering,  

Assistenza Tecnica alla Produzione -  

Consulenza Direzionale e Organizzazione Aziendale 

Marketing e Comunicazione  – Sicurezza - Agenzie per il Lavoro 

Trasporti - Industria Alberghiera, Tour Operator, Agenzie Viaggio 

Industria Culturale, Sportiva e Wellness  



UNINDUSTRIA BOLOGNA 
 

mette a disposizione delle imprese: 

 

l'eccellenza e la qualità  

dei servizi e della cultura d'impresa  

delle due associazioni di origine 

  

prodotti innovativi  

per rispondere  

alle esigenze del mercato globale  

e agli scenari competitivi del futuro  



Ogni giorno i servizi di Unindustria Bologna lavorano 

 a fianco delle imprese, attraverso:  

 

• circolari su normative e legislazioni  

• assistenza e consulenza diretta alle singole aziende  

• convegni di studio  

• corsi, seminari, conferenze  

• pubblicazioni periodiche e specializzate  

su tutti gli aspetti della gestione aziendale  



I servizi di Unindustria Bologna 
  

Internazionalizzazione 

Credito e Finanza 

Innovazione, Ricerca e Sviluppo 

Ufficio Studi e Politiche Settoriali 

Controllo Costi e Sviluppo soluzioni organizzative 

Sindacale e Previdenziale 

Territorio, Urbanistica e Insediamenti industriali 

Ambiente e Sicurezza del lavoro 

Infrastrutture, Trasporti e Logistica 

Fisco e Diritto d’impresa 

Comunicazione e Relazioni con i media 

Marketing e Sviluppo 

 

e attraverso realtà collegate,  
 

Energia, Formazione, Centro di Assistenza Fiscale,  

Risorse umane e Paghe, Consorzi Fidi  

 



Il Servizio Innovazione, Ricerca e Sviluppo 

  
costante informazione su leggi, normative, bandi nazionali e comunitari  

che trattano agevolazioni in materia di Ricerca e Innovazione 

  

organizza collaborazioni interaziendali, segnalazioni di partenariato,  

contatti e visite presso Centri di Ricerca nazionali ed internazionali 

  

incontri tecnici, seminari d’approfondimento, convegni 

  

informa sulle opportunità di accesso al credito  

(convenzioni con il sistema bancario per operazioni finalizzate all’innovazione) 

 e alle agevolazioni (finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto)  

per la realizzazione di progetti di ricerca e innovazione 

  

crea contatti tra le imprese ed il mondo dell’Università 

 e dei Centri di Ricerca abilitati 

  

ricerca partners operativi e consulenti per aziende 

 che sviluppino piani di ricerca industriale 

  

collabora con l’UE nella presentazione delle politiche 

 per l’innovazione tecnologica 

  

diffonde programmi nazionali e comunitari  

per la capitalizzazione delle PMI  



L'attività associativa di Unindustria Bologna 

 è organizzata attraverso: 

  

gruppi merceologici,  

punto di riferimento delle imprese suddivise per settori 

  

i Clubs, 

 che aggregano le aziende su aree specifiche di interesse: 

•club acquisti 

• club degli innovatori  


