


Siamo un’Associazione che offre servizi a sostegno di 
imprenditori, enti senza scopo di lucro, manager e 
professionisti per favorire lo sviluppo delle imprese 
e delle attività professionali.

Al centro del lavoro che svolgiamo e proponiamo c’è 
la persona. Partendo dal supporto all’imprenditore si 
arriva al collaboratore, con l’obiettivo di valorizzare il 
ruolo di ciascuno per il bene di tutti.

Chi siamo
“CdO Insubria vuole 
essere la proposta per 
cui ogni imprenditore 
possa trovare un luogo 
dove porre domande e 
vivere il confronto.” 
Marco Silanos, presidente CdO Insubria



Il capitale umano è uno dei valori fondamentali di un’impresa.  
La condivisione delle esperienze dei singoli è la leva per riflettere 
sulla propria realtà aziendale, l’opportunità per cambiare visione 
e l’occasione per impostare nuove azioni strategiche di sviluppo.

I valori

“CdO Insubria ha un solo compito: quello di 
costruire insieme il nostro futuro, il futuro 
delle nostre famiglie e delle nostre imprese.” 
Marco Silanos, presidente CdO Insubria



“Il network, la conoscenza e 
la formazione sono fattori 
determinanti per lo sviluppo 
personale e sociale di ogni 
persona che lavora.”

La nostra attività associativa è incentrata sul 
network con lo scopo di promuovere e favorire le 
relazioni attraverso eventi, incontri territoriali, 
tavoli di lavoro.

Marco Silanos, presidente CdO Insubria

Il network



 ASSEMBLEA GENERALE CdO Insubria

 “OLTRE L’IMPRESA”, evento esperienziale CdO Insubria

 “SHARING”, evento nazionale organizzato da CdO

 TAVOLI TERRITORIALI di incontro e confronto

 TAVOLI DI LAVORO con tematiche trasversali

 TAVOLI TECNICI relativi a scenari di settore

Crediamo nel valore del network e della condivisione 
di esperienze che diventano opportunità di nuove 
collaborazioni e prospettive di sviluppo della persona.

Proponiamo eventi ed incontri di diverse tipologie e 
tematiche a supporto e sviluppo dell’impresa.



Elemento determinante per ogni impresa è l’ottimizzazione  
e la continua verifica delle forniture e dei servizi 
quotidianamente utilizzati. 

Il nostro scopo è mettere a fattor comune le esigenze 
intercettate e trasformarle in opportunità per tutti,  
creando partnership di valore e proponendo soluzioni 
in grado di rendere più efficiente la governance aziendale.

“Non basta il desiderio di 
non arrendersi alle sfide 
della vita per vincerle, ma 
serve un lavoro continuo 
su di sé e con gli altri. ” 
Marco Silanos, presidente CdO Insubria

I servizi



Banche e finanza

Grazie ad accordi con i principali istituti di credito offriamo ai nostri 
associati condizioni vantaggiose ed esclusive sui tassi di interesse, 
sulle spese di gestione e di istruttoria pratica.

Accompagniamo l’imprenditore nel percorso di scelta del miglior 
strumento finanziario per soddisfare ogni esigenza. Effettuiamo 
un monitoraggio continuo nell’applicazione delle condizioni, nel 
controllo dell’estratto conto e sul corretto utilizzo degli affidamenti.

 Condizioni di conto corrente agevolate

 Mutui e finanziamenti

 Leasing e Factoring

 Fondo Centrale di Garanzia

 Garanzie consortili

 Finanza agevolata



In collaborazione con facoltà universitarie e partner selezionati 
promuoviamo la formazione sui principali ambiti d’impresa: 
dall’adeguamento alle esigenze formative stabilite dalla normativa 
vigente, fino a toccare temi legati alla gestione delle principali aree 
aziendali.

I percorsi sono rivolti a tutti: imprenditori, dirigenti, dipendenti  
e collaboratori per permettere a ciascuno, nel proprio ruolo, di 
crescere, migliorarsi e offrire un contributo nelle attività dell’impresa.

È possibile accedere alle proposte formative secondo le seguenti 
modalità:

 FORMAZIONE FINANZIATA ALLE IMPRESE  
(Fondo Interprofessionale FONARCOM e  
Progetto formativo “Conto di Rete CdO Insubria”)

 FORMAZIONE COFINANZIATA

 FORMAZIONE A PAGAMENTO

Formazione



Abbiamo selezionato un partner qualificato per  
gestire a 360 gradi il business travel a condizioni 
agevolate, ottimizzando il tempo e le risorse di chi  
si trova in viaggio per lavoro.

Attraverso la contrattazione live con vettori e  
operatori nazionali e internazionali di settore, 
affianchiamo e supportiamo le aziende dalla fase  
di ricerca, alla rendicontazione delle spese di travel,  
fino ad arrivare alle pratiche per i visti consolari  
e le polizze assicurative.

Business travel



Comunicazione e sviluppo commerciale

Ogni impresa manifesta le esigenze di sviluppo 
e posizionamento nei confronti del mercato. 
Partendo da questi presupposti mettiamo a disposizione 
l’esperienza di molti imprenditori che hanno colto 
l’opportunità investendo in comunicazione e marketing,  
per crescere e superare le sfide.



Attraverso partner selezionati, accompagniamo le 
aziende in un mondo potenzialmente infinito di servizi. 

Creiamo le condizioni per cui l’attenzione al benessere 
dei propri collaboratori diventi fattore strategico per  
lo sviluppo dell’impresa. 

Partendo dal semplice buono pasto saremo in grado  
di fornire una panoramica completa su tutti i principali 
strumenti che il mercato mette a disposizione.

Welfare aziendale

Grazie al supporto di partner qualificati viene condotta 
un’accurata analisi del fabbisogno aziendale prima del 
processo di selezione. 

Non ci si accontenta di trovare “il candidato” ma si 
vuole trovare il “candidato giusto” che dovrà avere 
caratteristiche personali e professionali in linea con 
la realtà aziendale. 

Ricerca e selezione dei collaboratori



Per ogni azienda esiste un problema oggettivo di chiarezza 
sulla normativa e, quindi, spesso, di esposizione a rischi, 
anche gravi, senza averne consapevolezza. 

Grazie ad un partner selezionato in grado di supportare le 
attività quotidiane di ogni imprenditore, forniamo un servizio 
gratuito di analisi in ambito di sicurezza, rischi elettrici, rischi 
ambientali, privacy e HACCP.

Analisi dei rischi aziendali

Rendere consapevole l’imprenditore della correttezza del 
rapporto in atto con INAIL è fondamentale per il buon 
funzionamento di ogni azienda. 

Grazie ad un partner qualificato mettiamo a disposizione 
una “verifica gratuita delle posizioni” per essere così 
sempre aggiornati e in linea con le normative legislative.

Verifica posizioni INAIL



Energia, gas e telefonia

Spesso, in azienda, l’analisi dei costi è un’attività che 
viene trascurata rispetto ad altre, considerate prioritarie. 

A supporto dell’imprenditore proponiamo partner selezionati 
per svolgere accurate verifiche e valutazioni sui costi 
sostenuti dalle imprese in modo sistematico, per offrire 
soluzioni adeguate di risparmio e servizio.



Autoveicoli e mezzi commerciali

In accordo con operatori del settore automobilistico proponiamo 
trattamenti agevolati per l’acquisto di autovetture e mezzi, offrendo 
anche la soluzione del noleggio a lungo termine che garantisce 
la gestione e l’ottimizzazione dei costi di uno dei principali beni 
strumentali per ogni impresa.



I numeri 

5037
imprenditori, collaboratori, 
manager formati su varie 
tematiche aziendali

4124
aziende che hanno ottenuto 
un vantaggio attraverso 
i servizi proposti

3326
conti correnti bancari attivati 
in convenzione con i maggiori 
istituti bancari italiani con un 
risparmio sui tassi d’interesse 
e gestione C/C

3396
persone che hanno 
partecipato ad incontri 
gratuiti informativi  
e formativi

2027
partecipanti alle edizioni  
di Oltre l’Impresa

1630
aziende che hanno aderito 
ai percorsi formativi

275
aziende che hanno ottenuto 
vantaggi in ambito bandi e 
finanza agevolata

237
eventi, incontri 
e tavoli territoriali



ASSOCIAZIONE  COMPAGNIA 
DELLE OPERE INSUBRIA

Via Paolo Camillo Marliani 5
21052 Busto Arsizio (VA) 

 0331 1815529 
 segreteria@cdoinsubria.org

www.cdoinsubria.org




