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Altre Sedi: Battipaglia (SA) – Ceprano (FR) – Scheggino (PG) – Baselice (BN) - Modica (RG) – Modena (MO) – Palinuro (SA) –  
Rio Marina (LI) – Baronissi (SA) – Ravenna (RA) – Salerno (SA) – Sannicola (LE) – Cadriano (BO) -  Ferrara (FE) – Gallipoli (LE) – Benevento (BN) – 

Faiano (SA) – San Giorgio a Cremano (NA) – Montegranamo (FR) – Podenzana (MS) – Lamporo (VC) –  
San Nicola la Strada (CE) – Villa Putzu (SA) – Stresa (VB) -  Sondti (SO) – Teverola (CE) – Doberdò del Lago (GO) –  

San Giovanni Rotondo(FG) – Soronno (VA) – Milano (MI) – Arezzo (AR) – Genova (GE) – Muravera (CA) – Orio al Serio (BG) -  
 Napoli (NA) – Roma - Sedi Internazionali: Francia – India – Germania - Spagna 

L’Associazione Liberi Imprenditori Italiani è apartitica e indipendente, non persegue fini di lucro.  

L’obiettivo principale dell’associazione è quello di tutelare le esigenze quotidiane degli imprenditori creando  

le giuste sinergie per alleggerire le difficoltà delle imprese. L’Associazione è finalizzata a rappresentare  

unitariamente le imprese artigiane e commerciali, le piccole e medie imprese, le cooperative, le aziende  

agricole e florovivaistiche per la salvaguardia del diritto al lavoro in tutte le sue forme.  

L’associazione punta a valorizzare l’imprenditore come uomo prima e come lavoratore, poi.  

L’associazione per conseguire tali obiettivi è proiettata ad interagire con persone, Enti, Istituzioni, adottando  

le seguenti linee operative: 

– combattere la malagiustizia attraverso procedure legislative studiate dal nostro team di esperti;  

-provvedere a supportare le P.A. in servizi specialistici e nello snellimento delle procedure da remoto come la gestione 

delle gare d’appalto; 

-provvedere alle cancellazioni CRIF e protesti, in tempi celeri e risolutivi; 

-promuovere e migliorare le imprese associate attraverso la formazione e l’orientamento delle stesse, dei loro 

dipendenti al fine di tutelare il prestigio delle piccole e medie imprese e delle cooperative, sia nell’ambito nazionale che 

internazionale; 

-stipulare convenzioni ed accordi con enti pubblici e privati al fine di fornire alle imprese associate beni, servizi e risorse 

finanziarie a costi migliori o comunque competitivi rispetto a quelli di mercato; 

-di cooperare con tutti gli enti e le associazioni a carattere nazionale che hanno come scopo l’assistenza, la tutela e lo 

sviluppo delle imprese associate; 

-promuovere l’integrazione sociale attraverso il lavoro di import ed export; 

-valorizzare il mondo del lavoro italiano in Europa e all’Estero; 

-promuovere il “Made in ITALY” su tutto il territorio internazionale; 

-favorire l’incremento economico delle aziende attraverso fondi e bandi europei; 

-promuovere l’apertura di sedi su tutto il territorio nazionale. 

L’ASLIMITALY ha la forza e la volontà di rilanciare l’economia, di salvaguardare l’individuo e di vincere, ristabilendo le  

priorità di una società civile, per non dimenticare mai, che IL LAVORO NOBILITA L’UOMO.   

 

mailto:aslimitaly@gmail.com

