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COMMERCIO 
 
È l’area di rappresentanza storica di Confcommercio Siena, costantemente arricchita nel tempo da nuove 
tipologie di attività nate in risposta alle mutate esigenze del mercato e dei consumatori.  
 
Confcommercio Siena Imprese per l’Italia:  

 rappresenta le istanze particolari di ciascuna categoria; 
 garantisce le informative e aggiornamenti settoriali e professionali; 
 sviluppa iniziative focalizzate di animazione verificando le necessità degli imprenditori; 
 realizza momenti di raccordo e confronto tra operatori affini per individuare le esigenze specifiche 

della categoria.  
 promuove e tutela gli interessi morali, sociali ed economici dei soggetti rappresentati nei confronti 

di qualsiasi organismo, sia pubblico che privato; 
 favorirsce le relazioni fra gli associati per lo studio e la risoluzione dei problemi di comune 

interesse; 
 valuta e risolve problemi di carattere organizzativo economico e sociale; 
 assiste e rappresenta gli associati nella stipulazione di contratti collettivi integrativi e/o nella 

promozione di ogni altra intesa od accordo di carattere economico o finanziario; 
 promuove e favorisce servizi e attività di assistenza alle imprese associate, sotto qualunque forma 

giuridica, direttamente o indirettamente; 

 assume iniziative intese a promuovere la formazione professionale, tecnica e sindacale degli 
imprenditori e dei loro dipendenti, nonché porre in atto le azioni necessarie alla formazione di aspiranti 
imprenditori; concorrere economicamente al conseguimento di tutte le proprie finalità; espletare ogni 
altro compito che dalle leggi o dalle categorie rappresentate  sia ad essa direttamente affidato.  

 

ALIMENTARI- FIDA  

Organizzazione che a livello provinciale rappresenta le aziende operanti in maniera prevalente nella 
commercializzazione di prodotti alimentari, nei seguenti settori:  

 Ortofrutticolo 

 Drogherie 

 Alimentare 

 Salumerie e gastronomie;  

 Pasta fresca, pane, pizza e dolciumi.  

 Macelleria  
 
AMBULANTI CONFCOMMERCIO SIENA –FIVA 
In rappresentanza degli operatori del Commercio su Area Pubblica 
 
ASSIPAN: sindacato provinciale panificatori di Confcommercio Siena 
Rappresenta e tutela gli interessi degli operatori economici del comparto della panificazione e dei settori affini. 

CARTOLIBRERIE- FEDERCATOLAI- ALI 
Rappresenta in ambito provinciale gli interessi per i propri specifici ambiti categoriali delle imprese che 
operano nel settore della cartolibreria e delle forniture correlate e delle Librerie.



 

Strada di Cerchiaia,26 Siena tel. 0577.24881 fax 0577.223188 - www.confcommercio.siena.it - info@confcommercio.siena.it 

DISTRIBUTORI CARBURANTI- FIGISC 
Rappresenta in ambito provinciale gli interessi per gli specifici ambiti categoriali dei Gestori di Impianti 
Stradali di Carburanti. 
 
EDICOLE E RIVENDITE DI GIORNALI 
Rappresenta in ambito provinciale gli interessi delle imprese associate a Confcommercio che operano nel 
settore delle edicole e rivendite di giornali. 
 
FEDERMODA - FEDERAZIONE MODA ITALIA  
Federmoda è un’organizzazione sindacale a carattere provinciale che rappresenta le aziende operanti nel settore della 
distribuzione al dettaglio e all’ingrosso del tessile, abbigliamento, calzature, pelletterie, articoli da viaggio e accessori.  
 
GIOIELLIERI E ORAFI- FEDERPREZIOSI 
L’Organizzazione svolge  una azione di tutela e rappresentanza degli interessi delle imprese nei confronti 
delle Istituzioni, della Pubblica Amministrazione, del mondo politico e sindacale e della società in generale; 
fornisce agli  associati,  un servizio di informazione e assistenza su tutti gli aspetti gestionali della vita 
aziendale e favorisce la collaborazione tra le aziende associate. 
 
OTTICI – FEDEROTTICA 
La Federottica, Associazione Federativa Nazionale degli Ottici Optometristi italiani, è la più importante e 
rappresentativa organizzazione dei professionisti del settore ottico e optometrico. Si occupa delle 
problematiche generali che riguardano i settori professionale, sindacale, organizzativo, di marketing, etc, 
inerenti l’ottica e l’optometria. Federottica è impegnata principalmente: 

 nella rappresentanza degli associati nel rapporto con le istituzioni e in tutti i settori della vita 
professionale ed economica 

 nell’assistenza pratica nelle questioni attinenti gli interessi  economici dell'esercizio professionale 
 nella promozione della professione dell’ottico optometrista 
 nella denuncia agli organi di polizia delle anomalie in merito alla vendita degli occhiali da sole. 

 
RIVENDITORI PRODOTTI DI ELETTRONICA ED ELETTRODOMESTICI 
Rappresenta le imprese associate a Confcommercio ed operanti nel settore della rivendita di 
elettrodomestici  ed elettronica.  
 

AICE – ASSOCIAZIONE ITALIANA COMMERCIO ESTERO 

Aice è un'associazione imprenditoriale senza scopo di lucro che da 70 anni rappresenta specificamente, unica in Italia, gli 

interessi delle aziende italiane che hanno come caratteristica comune il prevalente impegno in attività di commercio con 

l'estero (trading, import, export, compensazione, gruppi d'acquisto, export management, PMI ecc.) e di servizio a tali 

attivite. Grazie all'esperienza maturata ed alle sue strutture organizzative costantemente aggiornate, Aice offre alle 

aziende associate un'assistenza competente e completa su tutte le problematiche del settore, mantenendo, allo stesso 

tempo, un rapporto costante a livello istituzionale con le massime autorità nazionali e internazionali. Aice mette a 

disposizione degli operatori italiani, in un contesto mondiale in cui i mercati si aprono e le logiche dell'interscambio si 

diffondono, un patrimonio consolidato di professionalità, contatti e conoscenze. L'obiettivo di Aice è di tutelare gli 

interessi degli associati e contribuire al loro sviluppo, offrendo una gamma di servizi che permettano di migliorare il loro 

posizionamento e la loro immagine sui mercati internazionali. In provincia di Siena è attivo lo sportello avanzato di Aice 

per sostenere e supportare le aziende che vogliono muoversi nel mondo del commercio internazionale. 

 

Responsabile provinciale: Elena Lapadula  
Tel. 0577.248856 - elapadula@confcommercio.siena.it 
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