
I PRINCIPALI SERVIZI PER GLI ASSOCIATI

L’Associazione Italiana Scatolifici è l’unica rappresentanza in
Italia dedicata esclusivamente agli scatolifici, un comparto con
caratteristiche ed esigenze specifiche, molto diverse dai produttori
integrati di imballaggi in cartone e dagli ondulatori.

I principali servizi a disposizione degli Associati:

1. Rapporti istituzionali e con altre associazioni
Gestiamo centralmente i rapporti con il mondo istituzionale e
associativo con l’obiettivo di avere sempre maggiore peso e
rappresentanza nei contesti importanti per le sorti del nostro settore
e di raggiungere una maggiore chiarezza e trasparenza nel nostro
mercato.

2. Accordi commerciali, tecnici e convenzioni a favore dei
nostri Associati
Attiviamo convenzioni con terze parti per la fornitura di prodotti e
servizi a condizioni preferenziali riservate esclusivamente ai nostri
Associati.

3. Partnership e collaborazioni
Sigliamo accordi con importanti aziende e organizzazioni
internazionali, per fornire agli Associati un accesso preferenziale a
iniziative di rilievo.

4. Etichettatura ambientale obbligatoria
Offriamo un servizio di consulenza specialistica gratuita
sull’Etichettatura ambientale e le sue applicazioni.

5. Consulenza generale su tematiche operative, ambientali, di
legge
Offriamo ai nostri Associati un servizio di consulenza a 360 gradi su
tutte le principali tematiche legate al nostro settore erogando una
consulenza diretta oppure consigliando all’azienda i professionisti
più qualificati nella specifica area di interesse.

6. Formazione
Con Acis Academy proponiamo corsi di formazione tecnica e
manageriale di alto livello, per fare crescere le competenze dei
nostri Associati. Organizziamo inoltre seminari di informazione su
tematiche di attualità che impattano sulle nostre aziende.

7. Ospitalità ai grandi eventi nazionali e internazionali
Coordiniamo la partecipazione dei nostri Associati ai grandi eventi
nazionali e internazionali del settore ottenendo servizi gratuiti,
ospitalità, condizioni di particolare favore grazie alle relazioni con gli
enti organizzatori o con partner selezionati.

8. Comunicazione ed eventi
Gestiamo campagne di comunicazione (ufficio stampa e social
media, advertising, newsletter) per dare visibilità al comparto e
promuoverne l’impegno, i valori, gli obiettivi del settore degli
scatolifici. Gestiamo anche – a rotazione - progetti di
comunicazione a sostegno delle singole aziende associate.
Organizziamo eventi per i nostri Associati che possano costituire
sia momenti di scambio e condivisione, sia momenti di formazione,
aggiornamento, evoluzione professionale.

9. Studi e analisi
Commissioniamo e rendiamo disponibili per gli Associati ricerche e
studi di settore, per fornire informazioni di contesto utili ad
interpretare le dinamiche del mercato e risultare sempre più
competitivi.

10. Creazione di interazione tra gli Associati
Rappresentiamo un importante canale per favorire l’interazione e il
confronto tra le imprese associate, aiutandole a risolvere – grazie al
confronto con i colleghi – diverse problematiche della quotidianità.

Per richiedere i dettagli relativi all’iscrizione all’Associazione: Segreteria@associazionecis.it, tel. 3420032034
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