DALLA PARTE DI CHI COSTRUISCE.
Assimpredil Ance è l’associazione di imprese edili di Milano, Lodi, Monza e Brianza che da oltre 70 anni crede in un’idea:
porre l’uomo al centro di ogni progetto e migliorarne la vita. Questo vuol dire cogliere sfide e opportunità di un settore
dinamico: anticipare le tendenze della società, assicurare relazioni solide con le istituzioni, valorizzare la grande tradizione
professionale. Un settore in cui la capacità di fare squadra fa la differenza, quella capacità insita nel mestiere del costruttore
e nell’essenza di ogni impresa. Per questo crediamo nella forza della condivisione di esperienze, idee e valori. I nostri valori.

COMPETENZA
Anticipare le domande e fornire risposte puntuali
per favorire innovazione e aggiornamento costante.
È questo il valore della nostra consulenza specializzata.
SVILUPPO
Crescere vuol dire orientare gli Associati
verso le migliori opportunità.
INNOVAZIONE
Accogliere le sfide della tecnologia e trasformarle in vantaggi
concreti, in nuovi modelli di sviluppo in grado di influenzare
positivamente la qualità di vita della società.
PROSPETTIVA
Guardare avanti supportando le nuove generazioni di imprenditori,
professionisti e operatori delle costruzioni. Infondere fiducia,
condividere cultura del settore e creare opportunità di crescita
per i talenti di domani.
ETICA
Rispettare e promuovere i valori della correttezza,
trasparenza e professionalità nei confronti della società.

TUTELA
Valorizzare la forza della collettività per costruire un mondo
del lavoro migliore, basato sul rispetto dei diritti, dell’impegno
e dell’attività di tutti gli Associati.
CONSAPEVOLEZZA
Trasferire e diffondere una cultura di responsabilità,
perché ogni progetto rappresenta un investimento economico
e sociale destinato a lasciare un segno tangibile nel tempo.
SOSTENIBILITÀ
Sviluppare la capacità insita in ogni progetto di dare supporto
alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente.
SOSTEGNO
Valorizzare il potenziale umano e professionale delle categorie
sociali meno avvantaggiate per diffondere un’edilizia che crede
nel valore delle persone.
ORGOGLIO
Trasmettere ai nostri Associati il piacere e la fierezza
di sentirsi parte attiva e protagonisti
di uno dei settori chiave della nostra economia.

