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ACCORDO QUADRO  

FOR.ITALY – ES.A.AR.CO. 



PRESENTAZIONE  FOR.ITALY 
 

 Con il protocollo d’intesa sottoscritto a Roma il 7 maggio 
2015 si é dato vita al patto federativo denominato 
FOR.ITALY tradotto successivamente nel contratto di rete 
sottoscritto il 14 maggio 2015. Si tratta quindi della 
costituzione di un organizzazione a cui hanno aderito 
associazioni di rappresentanza delle imprese, dei 
professionisti, degli imprenditori e dei lavoratori 
autonomi: 

Per il mondo agricolo e delle PMI: 

F.AGR.I. - Filiera Agricola Italiana  

Per il mondo della cooperazione: 

 L’Associazione Italiana Cooperative – A.I.C. 

Per il mondo della PMI e di rappresentanza degli 
imprenditori e del lavoro autonomo: 

IMPRENDITORI&IMPRESE 

COORD. AREA VASTA SISTEMA INDUSTRIA che raggruppa: 

Sistema industria Lazio – Sistema industria Campania – Api 
Calabria – Sicilia Impresa 

Per il mondo della libera professione:  

L’Associazione Periti Agrari – AS.PER.A. 

ASSO.TEC. – F.AGR.I. 

 

2 

                                        FOR.ITALY 



PRESENTAZIONE ES.A.AR.CO. 

ES.A.AR.CO. è la confederazione esercenti 
agricoltura, artigiani e commercio 
apartitica e senza fini di lucro che ha 
come obiettivo: 

 coordinare ed unificare le singole iniziative 
delle imprese e delle loro forme associate che 
svolgono attività nei nove macro settori ATECO; 

Rappresentare e tutelare gli interessi dei 
professionisti e delle PMI operando per l’unità 
del mondo del lavoro e delle professioni; 

 sviluppare ogni iniziativa tendente alla 
rappresentanza, alla formazione libera, allo 
sviluppo tecnico professionale ; 

Favorire lo sviluppo dei soci in ogni forma e 
settore; 

Promuovere ed attuare  iniziative al fine di 
fornire la consulenza e assistenza alle imprese 
associate  
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OBIETTIVI DELLA 
COLLABORAZIONE 

L’Accordo quadro sottoscritto da 
FOR.ITALY ed ESAARCO si propone i 
seguenti obiettivi: 
Coordinamento degli interventi sia a 

livello centrale che territoriale per 
garantire la più efficace presenza di 
rappresentanti nelle sedi istituzionali 
preposte a tutela delle imprese e degli 
imprenditori; 

Promuovere la migliore 
organizzazione dei servizi per le MPMI; 

Individuazione di idonei spazi per la 
collaborazione e confronto in materia 
di relazioni industrial e dialogo sociale. 
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SERVIZI AI LAVORATORI E ALLE 
IMPRESE 

Grazie all’Accordo quadro si prevede di 
garantire alle imprese, ai lavoratori e 
agli imprenditori, tramite le rispettive 
organizzazioni di riferimento, i seguenti 
servizi in materia di: 

formazione permanente e continua,  

previdenza complementare,  

salute e sicurezza, 

sanità integrativa,  

credito,  

ambiente, 

energia,  

internazionalizzazione,  

ricerca e innovazione tecnologica,  

qualità  

occupazione. 
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TAVOLO PERMANENTE DI 
CONFRONTO IN SEDE TECNICA 

Nell’ambito dell’Accordo quadro è 
prevista la istituzione di un tavolo 
permanente di confronto 
costituito dai rispettivi 
rappresentanti che in sede tecnica 
affrontino queste specifiche 
problematiche: 

Ricognizione degli strumenti 
contrattuali 

Ricognizione degli strumenti di 
servizio 

Ricognizione delle realtà 
associativa a livello territoriale e 
settoriale 
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TAVOLO PERMANENTE DI 
CONSULTAZIONE IN SEDE 
POLITICA 

Nell’ambito dell’Accordo quadro è 
previsto una costante 
consultazione da parte dei 
rispettivi presidenti coadiuvati dai 
rispettivi direttori generali 
finalizzato alla definizione di 
comuni posizione nelle materie di 
rilievo per la vita delle imprese 
coordinando al meglio la 
comunicazione esterna. 
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NORME FINALI 

 

L’Accordo quadro prevede 
una sperimentalità triennale 
con verifica annuale del grado 
di attuazione degli interventi 
previsti. 
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