
ANCE ALESSANDRIA

il partner ideale per la tua impresa



LA NOSTRA ATTIVITÀ

Il Collegio Costruttori ANCE Alessandria è un’Associazione professionale di datori di 
lavoro con lo scopo di promuovere lo sviluppo ed il progresso del settore edile ed affine 
e di provvedere alla tutela ed all’assistenza delle imprese operanti nel settore delle 
costruzioni. L’Associazione ha competenza territoriale nella Provincia di Alessandria 
ed è inserita nel sistema nazionale ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili).



ANCE Alessandria 
è un’Associazione che:

Ø	fornisce consulenza e assistenza alle imprese associate sugli 
aspetti amministrativi, economici, giuridici, sindacali, tecnici, 
tributari, etc.;

Ø	presta la propria assistenza alle imprese associate nei 
confronti delle Autorità e degli Enti pubblici e privati e si rende 
promotrice anche dell’elaborazione di normative che possano 
riguardare le attività produttive del settore;

Ø	stipula i contratti e gli accordi collettivi di categoria nel proprio 
ambito territoriale, interviene nella trattazione e definizione 
delle controversie collettive e individuali di lavoro;

Ø	sollecita, promuove e agevola tra le imprese edili associate 
l’accesso al mercato, anche con la formazione di consorzi, reti 
di imprese e di altri idonei organismi;

Ø	aggiorna periodicamente i suoi associati rispetto ai mutamenti 
e alle innovazioni normative, di mercato e alle criticità del 
settore, oltre a promuovere programmi di formazione, ricerca 
e sviluppo. SERVIZI ASSOCIATIVI



Il Collegio Costruttori ANCE Alessandria è un concreto punto 
di riferimento per le imprese edili ed affini della provincia. 
L’associazione, grazie all’ampio know-how del sistema ANCE, 
garantisce agli associati un’assistenza completa a 360 gradi, 
offrendo tutti i principali servizi per la corretta gestione dell’attività 
ed una rappresentanza diretta presso le istituzioni e gli enti 
territoriali.

DIREZIONE
Si occupa di Affari Generali, del personale, degli organi statutari e delle commissioni 
interne. È attiva nelle Relazioni Esterne, con gli Enti Locali e territoriali, con l’ANCE 
nazionale e regionale. Cura i rapporti con le Autorità, le Organizzazioni Sindacali, 

le Associazioni di Categoria, gli Enti Paritetici Territoriali, i Consorzi e 
i gruppi collegati all’Associazione. La Direzione è attiva nelle politiche 
associative delle imprese e nell’elaborazione delle strategie riguardanti 
i programmi di ricerca e sviluppo.

Marco Massone direzione@cce.al.it

SEGRETERIA
Provvede al funzionamento dei Servizi, del sistema informatico interno ed esterno, 
si occupa del protocollo e dell’archivio, delle forniture, della manutenzione degli 

impianti e delle infrastrutture, dei controlli di qualità, della 
diffusione della newsletter e dell’aggiornamento del sito 
web.
Domenico Ceniviva  Gianluca Enne
 segreteria@cce.al.it gestione@cce.al.it

LEGISLAZIONE OPERE PUBBLICHE
Il servizio offre alle imprese assistenza giuridico-amministrativa sulle normative 

nazionali e comunitarie, su appalti e subappalti, bandi di gara e capitolati. 
In costante aggiornamento sulla base della legislazione vigente e della 
giurisprudenza di settore, approfondisce ed esamina le problematiche 
insorte nella gestione di appalti pubblici e di qualificazione SOA.

Romano Mutti operepubbliche@cce.al.it

FISCALE
La normativa fiscale, tributaria, contabile e gestionale necessita di una assistenza 

giuridico-amministrativa fornita da questo servizio, con particolare 
riferimento ai contratti di appalto e derivati, nonchè  alla responsabilità 
solidale delle imprese di costruzione. Provvede all’esame e all’analisi 
dei bilanci societari.

Cinzia Capelli fisco@cce.al.it

RELAZIONI INDUSTRIALI
Affianca i datori di lavoro nella gestione del personale e delle problematiche di 
carattere sindacale. Supporta le imprese sia nella fase espansiva (agevolazioni, 
contrattualistica) che nelle situazioni di crisi (utilizzo degli ammortizzatori sociali, 
procedure di riduzione del personale), offrendo assistenza nelle vertenze individuali 

e collettive in sede sindacale ed istituzionale. Costantemente aggiornato 
sugli aspetti normativi e giurisprudenziali del diritto del lavoro, partecipa 
alle trattative per il rinnovo del CCNL e del contratto territoriale e ne 
garantisce la corretta interpretazione. 

Cristiano Zanardi relazioni@cce.al.it



SERVIZI SPECIALIZZATI

AMMINISTRAZIONE ED ECONOMATO
Gestisce l’amministrazione, la contabilità e il Bilancio dell’Associazione, di enti e 
società collegate. Si occupa della contribuzione associativa, della gestione delle 

risorse finanziarie e delle attività promozionali, dei 
rapporti con gli istituti di credito e assicurativi. Provvede 
alla gestione dell’anagrafe generale delle imprese.
Alice Perfumo  Manuela Ivaldi 
economato@cce.al.it ced@cce.al.it

TERRITORIO AMBIENTE E SICUREZZA
Provvede agli adempimenti tecnico/amministrativi riguardanti la gestione dei rifiuti 
e alla mappatura degli impianti che li gestiscono. Appartengono a questo settore le 
indicazioni riguardanti le attività estrattive, i bandi e i finanziamenti per il risparmio 
energetico. Offre consulenza in materia di sicurezza sul lavoro, per l’erogazione e la 

programmazione della formazione, per la redazione di piani formativi 
di Fondimpresa e per la redazione di POS, PIMUS E DVR. Provvede alla 
valutazione di rischi sul lavoro derivanti, fra l’altro, da fattori chimici, di 
amianto o da stress da lavoro correlato.

Claudio Mazzetto territorio@cce.al.it – sicurezza@cce.al.it

URBANISTICA
È un servizio che si occupa di Piani Regolatori, di strumenti attuativi, di legislazione 

urbanistica ed edilizia, di normative tecniche, di regolamenti locali, di 
edilizia residenziale pubblica e privata. Ha competenza nella disciplina 
delle detrazioni fiscali, dei bandi di finanziamento e nei rapporti con gli 
enti e le autorità.
Stefano Ponzano urbanistica@cce.al.it



ELABORAZIONE PAGHE ced@cce.al.it 
Il servizio, affidato ad Edilservizi Srl, società controllata dal Collegio Costruttori attiva 
da oltre vent’anni nell’erogazione di servizi specializzati nell’ambito dell’edilizia, 
comprende ogni adempimento connesso e si fonda su una specifica ed approfondita 
conoscenza del settore.

I nostri punti di forza:

Ø	PROFESSIONALITÀ E SPECIALIZZAZIONE NEL SETTORE EDILE: contando 
sulla collaborazione di ANCE Alessandria, Edilservizi mette a disposizione le 
proprie competenze e la propria esperienza nel settore dell’edilizia con specifico 
riferimento all’interpretazione e applicazione del CCNL, alle particolarità e agli 
istituti che lo caratterizzano, garantendo un costante aggiornamento.

Ø	INTEGRAZIONE CON LA GESTIONE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE: 
Edilservizi monitora la formazione/aggiornamento dei dipendenti comunicando 
all’impresa le eventuali scadenze da rispettare. La formazione dei lavoratori 
viene gestita a 360 gradi, dalla predisposizione del piano formativo e della relativa 
pratica Fondimpresa all’effettiva erogazione dei corsi, consentendo all’impresa 
di essere sempre al passo con la normativa in materia di sicurezza senza oneri 
aggiuntivi.

Ø	FLESSIBILITÀ RISPETTO ALLE ESIGENZE DELL’IMPRESA: le modalità di 
erogazione del servizio sono adattabili ad ogni esigenza dell’Impresa.

Ø	AGGIORNAMENTO PERIODICO E ASSISTENZA TELEFONICA CONTINUA: le 
Imprese ricevono periodicamente circolari di aggiornamento e informazione 
sulla normativa e possono rivolgersi al proprio funzionario di riferimento per 
richiedere informazioni 

FORMAZIONE  formazione@cce.al.it  
Edilservizi dispone di un corpo docenti altamente qualificato, per far sì che l’attività 
formativa non rappresenti solo un mero adempimento di legge ma sia uno strumento 
effettivamente utile per valorizzare e sviluppare l’attività d’impresa e per garantire 
la salute e la sicurezza dei lavoratori. 
A tal fine, utilizza metodi di insegnamento basati sul coinvolgimento dei soggetti e, 
se possibile, metodologie innovative, talvolta direttamente sul luogo di lavoro. 
In particolare Edilservizi:

Ø	ORGANIZZA corsi e attività formative aziendali ed interaziendali per aggiornare 
il personale delle imprese;

Ø	PROMUOVE attività di ricerca e divulgazione, convegni e seminari, progetti in 
collaborazione con altri enti, imprese, associazioni, università, istituzioni;

Ø	COGLIE il fabbisogno formativo esistente nel tessuto economico settoriale e 
sviluppa attività formative ad hoc per fornire un’elevata specializzazione ai 
lavoratori.

All’interno di questo servizio, Edilservizi si occupa della gestione completa delle 
pratiche Fondimpresa, il Fondo interprofessionale per la formazione continua delle 
imprese industriali  aperto alle aziende  di ogni settore e dimensione con l’obiettivo di 
rendere accessibile alle medesime e ai lavoratori la formazione, leva indispensabile 
per l’innovazione e lo sviluppo.

I vantaggi di Fondimpresa:

1) Rapidità di finanziamento; 

2)  Piena aderenza tra esigenze delle imprese, sviluppo delle competenze dei 
lavoratori e attività formative;

3)  Attualità della formazione, che recepisce in tempo reale le esigenze del mercato.



ALTRI SERVIZI
Ø	VALUTAZIONE DELLO STATO CONSERVATIVO DEI MATERIALI CONTENENTI 

AMIANTO, per verificare la presenza di manufatti contenenti amianto e valutarne 
lo stato di conservazione, redigendo il relativo piano di controllo e manutenzione.

Ø	PROGETTAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DI MODELLI DI GESTIONE EX D.LGS. 
231/2001, per realizzare, attraverso l’applicativo SQuadra 231, un modello 
esimente dalla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, attraverso 
lo studio e la mappatura delle aree potenzialmente a rischio. 

Ø	CHECK-UP AZIENDALE, per delineare all’Imprenditore un quadro attuale, preciso 
e veritiero, della propria azienda al fine di supportarlo nel processo decisionale 
e di crescita.

Ø	ASSEVERAZIONE, per attestare l’adozione e l’efficace attuazione di un modello 
di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro, con efficacia 
esimente della responsabilità amministrativa (D.Lgs. 231/2001).

Collegio Costruttori Edili ANCE Alessandria
Corso XX Settembre, 6 - 15121 Alessandria
Tel. 0131.265724 - Fax 0131.56351
segreteria@cce.al.it - ance.alessandria@pec.ance.it 
www.ancealessandria.it 
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