ASSOCIARSI
.....cosa trovo in Assovernici per la mia impresa ???.....
Conoscere il mercato e le sue tendenze
• Dati effettivi e significativi delle vendite, gli andamenti più importanti, i trend delle
famiglie di prodotti, i prezzi, l’esposizione dei crediti, gli indici delle più importanti
materie prime
• Ogni impresa può valutare le proprie performances rispetto all’andamento generale
e prendere decisioni congruenti
• Nel gruppo di lavoro “statistiche”, cui partecipano rappresentanti di ogni associato, i
dati vengono trimestralmente valutati e commentati permettendo così a ognuno di
arricchire la base cognitiva della propria attività
Aumentare la visibilità della propria impresa
• Presenza del proprio marchio all’interno del gruppo associativo di riferimento del
settore e in tutte le attività ad esso connesse<. Manifestazioni, eventi,
pubblicazioni, manualistica, sito web, ecc.
• Presenza della propria scheda aziendale all’interno del sito web per farsi trovare più
facilmente da clienti e progettisti nell’ambito delle proprie specializzazioni
• Comunicare la propria impresa attraverso le attività associative, potendole anche
influenzare e indirizzare
• Essere protagonisti del mercato insieme ad altri leaders
• Usare il logo Assovernici nella propria comunicazione
Valutare le proprie performances economiche
• Attraverso un sistema di benchmarking (in corso d’opera) ogni associato disporrà di
uno schema valutativo dei propri risultati rispetto alla media di mercato e sarà così
in grado di prendere decisioni fondamentali per se stesso
Disporre di una informativa precisa e aggiornata negli ambiti normativi,
ambientali, legislativi
• Ogni associato partecipa direttamente o indirettamente, attraverso i rappresentanti
di Assovernici, ai lavori e alle decisioni degli organi normativi nazionali e
internazionali venendo tempestivamente informato su tutti gli aspetti a ciò connessi
• Assovernici è parte attiva nella organizzazione di eventi connessi.
-corsi di formazione e apprendimento per i tecnici
-tavole rotonde e presentazioni gestite da esperti nelle singole materie, per
approfondire particolari interpretativi delle normative, i loro sviluppi, le azioni di
adeguamento
-valutazione e contenimento dei costi connessi

Influenzare il mercato
• La elevata rappresentatività di Assovernici costituisce una forza in grado di fare da
punto di riferimento per tutto il mercato e quindi di influenzarlo in tutti i suoi aspetti
• Ogni associato partecipa e può influenzare le decisioni e gli indirizzi operativi e
strategici della associazione di cui fa parte
Sfruttare la partecipazione ad eventi
• Attraverso Assovernici si può partecipare a Fiere di settore, convegni e altri eventi
che possono anche essere organizzati direttamente dalla associazione
• Assovernici svolge inoltre per gli associati una funzione di filtro e di verifica di tutte
le proposte che pervengono dal mercato e/o dai singoli associati contrattando, a
nome della associazione, condizioni più favorevoli
Allargare la visione imprenditoriale
• Attraverso il confronto e il contatto continuativi con colleghi, a tutti i livelli, dal
management aziendale, ai collaboratori commerciali, delle risorse umane, dei
tecnici, tutto ciò contribuisce all’arricchimento della cultura dell’impresa. Il contatto
umano con colleghi concorrenti sullo stesso mercato è un fatto solo
apparentemente intangibile che, al contrario, costituisce una parte ricca e
stimolante della partecipazione alla vita di Assovernici.

