




L’Associazione Imprenditori Coratini 
(A.I.C.) nasce nel 2001 come espressione 
unitaria del variegato tessuto 
imprenditoriale di Corato. Oggi 
l'Associazione annovera al suo interno 
circa 200 aziende operanti in tutti i 
settori dell’economia locale:

· AGRICOLTURA 
· ARTIGIANATO 
· COMMERCIO 
· INDUSTRIA
· SERVIZI 

Il motivo conduttore e la ratio dell'intera 
attività associativa sono la condivisione 
dello stesso contesto economico-sociale 
e delle comuni problematiche ad esso 
connesse e la convinzione che, anche nel 
campo imprenditoriale, il lavoro di 
squadra e il superamento degli 
individualismi, costituisce un valore 
aggiunto per le imprese associate. Su 
questi due binari viaggia l'impegno 
dell'Associazione Imprenditori Coratini, 
nella sua duplice missione di soggetto 
rappresentativo degli interessi 
dell'imprenditoria locale e di centro di 
erogazione di servizi reali alle imprese 
associate. L'attuazione delle finalità 
predette è delegata, per norma 
statutaria al Consiglio di 
Amministrazione, eletto dall'Assemblea 
Sociale e al Presidente eletto dal 
Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione nella 
riunione tenutasi in data 27/04/09 
all'unanimità ha rieletto Presidente il 
Signor Francesco Squeo – (Fas spa).



· Rappresentare le imprese 
associate nei rapporti con le 
istituzioni, la Pubblica 
Amministrazione, le 
organizzazioni sindacali, ecc.

· Tutelare gli interessi degli 
imprenditori associati

· Promuovere in Italia e nel mondo 
l'imprenditoria coratina

· Promuovere la cultura di impresa 
e lo spirito di iniziativa 
economico imprenditoriale

· Organizzare ricerche, dibattiti e 
convegni sui temi economici e 
sociali

· Promuovere tra le imprese 
associate altre forme di 
associazionismo imprenditoriale

· Istituire e fornire, nei limiti di 
legge, servizi di consulenza e 
assistenza tecnica, 
amministrativa, commerciale, 
legale e aziendale a favore dei 
soci

· Designare e nominare i propri 
rappresentanti presso enti, 
organismi e commissioni cui è 
consentita e/o prevista la 
rappresentanza dell'Associazione

· Proporre ai propri associati la 
fruizione di contratti, di servizi o 
forniture a condizioni 
particolarmente favorevoli

Dove nascono le imprese, lì sorge la 
loro organizzazione di categoria. Sono 
gli interessi condivisi, gli obiettivi e i 
valori comuni che inducono gli 
imprenditori a stare insieme in una loro 
Associazione.
Aic fa parte della principale 
organizzazione rappresentativa delle 
imprese coratine, piccole e grandi. Nel 
territorio sono oltre 150 le imprese che 
hanno scelto volontariamente, con i 
loro 5000 addetti, di stare assieme 
nella “casa comune” di Associazione 
Imprenditori Corato.
Associarsi ha per ogni imprenditore un 
valore particolare, secondo le esigenze 
della sua impresa, le personali 
aspirazioni, e la sua visione del 
territorio.
Con il confronto delle proprie idee, 
con l’impegno personale e la 
partecipazione ai progetti, ogni 
imprenditore può contribuire a far 
crescere Corato e le imprese associate.
Significa per l’impresa potersi 
confrontare in modo fidato e affidabile. 
Significa poter contare su un partner 
qualificato nella gestione 
dell’operatività corrente, ma anche 
disporre di un interlocutore 
professionale per affrontare temi 
strategici e di rilievo.
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Avere una risposta concreta e affidabile alle esigenze 
dell’impresa è il principale desiderio di 
ogni imprenditore. Aic mette a disposizione degli 
associati le competenze professionali e le relazioni 
consolidate per soddisfare ogni necessità delle 
imprese.

In particolare, si pone obiettivi di:

RAPPRESENTANZA
Rappresentare le imprese presso le istituzioni per 
essere un interlocutore valido e qualificato. 
Promuovere e tutelare gli interessi morali, sociali ed 
economici degli imprenditori nei confronti di qualun-
que organismo pubblico o privato.
Promuovere lo sviluppo costante dei settori impren-
ditoriali attraverso un confronto continuo con le 
istituzioni per ottenere leggi, provvedimenti e 
interventi specifici volti alla tutela degli interessi della 
categoria.

SVILUPPO
Intercettare occasioni di crescita, è nel DNA 
dell’imprenditore. Aic progetta e veicola opportunità 
di sviluppo che spaziano in ogni ambito del fare 
impresa: dai finanziamenti e contributi dedicati, alla 
crescita del business attraverso l’internazionalizzazi-
one, affermando il ruolo sociale dell’imprenditore e il 
suo peso nella crescita economica provinciale.

CONFORMITÀ
Per rispettare le regole del gioco
La conformità alla legge è un obiettivo che le impre-
se non possono mancare: dalla corretta gestione e 
amministrazione del personale, alla sicurezza dei dati, 
alla certificazione dei contratti, all’adeguatezza in 
tema di ambiente e sicurezza, Aic offre alle imprese 
servizi personalizzati ed operativi attraverso i consu-
lenti accreditati.

FORMAZIONE
È l'area che si occupa di tutta l'attività formativa e di 
aggiornamento attraverso incontri, seminari, conve-
gni e corsi organizzati dalla struttura interna.

EFFICIENZA ED EFFICACIA - La forza di essere in tanti
Lavoriamo ogni giorno per rendere più semplice 
l’operatività delle imprese. La forza dei nostri numeri 
ci garantisce un potere contrattuale unico per 
negoziare, attraverso le convenzioni, condizioni di 
fornitura molto vantaggiose, per attrarre i migliori 
esperti, per avere voce in capitolo con le istituzioni. 
Ma non solo! La consolidata esperienza di migliaia di 
imprese ci permette di offrire servizi altamente 
professionali, affidabili e tempestivi.

NETWORK - Relazioni per crescere
Una rete di relazioni qualificate è una risorsa fonda-
mentale per ogni impresa, per muoversi in un 
contesto complesso e pertanto difficile da gestire. 
Aic è un centro articolato di relazioni offerte da ogni 
impresa associata come chiave di sviluppo. Le 
relazioni costruite con gli enti del territorio sono un 
patrimonio fondamentale per l’attività di rappresen-
tanza a beneficio delle istanze collettive e individuali 
delle imprese. Questi legami tra imprese associate 
sono un’opportunità per ogni imprenditore che 
desideri confrontarsi su problematiche ed opportuni-
tà comuni, o che voglia creare rapporti di business.

Una risposta alle aziende
associate ai bisogni concreti 



PRESIDENTE
SQUEO FRANCESCO
Fas S.p.A.

CONSIGLIERI:

AMORESE CLAUDIO
I.C.M.E.A. s.r.l.

BASILE CLAUDIA

CAPOGNA FRANCESCO
CIDIEMME s.r.l.

CIMADOMO FRANCESCO
Az. Agricola Cimadomo Francesco

DE BENEDITTIS GIUSEPPE
Metal Macchine s.n.c.

GRAZIANI MARCELLO
Graziani Arti Grafiche s.r.l.

LOTITO SABINO
St. Tecnico Lotito Sabino

LUCARELLI FERDINANDO
Valfood s.r.l.

MALDERA LUIGI
Mbl Solutions s.r.l.

MANGIONE GIUSEPPE
Edile Mangione Giuseppe

SCARINGELLA VITO
Scaringella s.r.l.

MAZZILLI MASSIMO
Compagnia della Terra

MARULLI ANTONIO
Agenzia Cattolica

FERRARA NICOLETTA
Erbenobili S.r.l.

DIRETTORE
VINCENZO CIFARELLI
NetNews S.r.l.

S.P 231 Km. 32+700
c/o Corato Executive Center
info@imprenditoricorato.it
080 8722945
www. imprenditoricorato.it


