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Chi siamo 

Compagnia delle Opere nasce a livello nazionale nel 1984 per sostenere nella propria 
intrapresa e nel proprio lavoro imprenditori, enti senza scopo di lucro, manager e 
professionisti accompagnandoli  nello sviluppo delle loro attività. 

Per questo motivo la Cdo promuove relazioni, incontri e strumenti che favoriscano 
l’apertura, la conoscenza e le relazioni 

 

CDO Monza e Brianza nasce nel 1996 a Seregno e oggi fa da  riferimento per quasi 1000 
realtà imprenditoriali che operano sul territorio brianteo, nei comparti artigiano, 
manifatturiero, del commercio e servizi.  Sono presenti  tutti i settori (legno-arredo, 
edilizia, meccanico e metalmeccanico, tessile e abbigliamento,  stampaggio materie 
plastiche, alimentare, grafica, Ict, servizi alla persona, professionisti e consulenti). 

  
 

 

 

 
 



Scopo e valori 

 Caratteristica di CDO Brianza è 
un'attenzione sempre puntata sul 
positivo, senza perdere di vista la 
fatica quotidiana che caratterizza il 
lavoro di ognuno.  

       Un luogo dove tutto può essere 
posto: così problemi e opportunità 
diventano occasioni di relazione e di 
lavoro per un bene comune. 

      E’ questo il messaggio, e soprattutto 
il sostegno, che intendiamo dare a 
ogni imprenditore affinché guardi lui 
stesso alla propria impresa come a un 
bene da curare e far crescere, con 
l’aiuto dei suoi collaboratori.  
 

 

 

 
 

 Ugualmente chiediamo alle istituzioni 
di attuare azioni concrete che 
facilitino, e non ostacolino, lo slancio 
positivo di chi fa impresa.  

  

 Così ci interfacciamo alle imprese, 
per quello che realmente sono: una 
reale risorsa, non di un singolo ma 
dell’intera comunità. 

 

 
 



Il nostro metodo 

 La ricchezza di criticità e opportunità che gli imprenditori - o i suoi 
manager - pongono sul tavolo dell’associazione è ciò che li rende 
protagonisti delle risposte e dei servizi utili a tutti. 
 
Questo si traduce in un laboratorio sempre attivo su ciò che è 
nuovo e nel consolidamento dei servizi strategici.  
 

 
 



      A oggi è questa l’offerta dei servizi d’interesse strategico per 
l'impresa: 

 
 - Finanza ordinaria  

 - Finanza agevolata  

 - Lavoro e formazione 

 - Estero 

 - Non profit e servizi alla persona 

 - Networking  

      - Convenzioni e vantaggi 
 

 

 
 

A servizio dell’impresa 



Finanza ordinaria 

 
Dal rapporto con gli associati emerge 
chiaramente l’esigenza di affrontare in 
modo qualificato e specifico l’area 
finanziaria.  

 L'Area Servizi finanziari di CDO Brianza 
offre ai propri associati un'ampia gamma 
di servizi e strumenti mirati di finanza 
ordinaria.  

 L’offerta è resa possibile dalla 
collaborazione con BFS Partners, 
soggetto specializzato in questo 
specifico ambito di servizi. 

 

      

 
 

   
- Convenzioni bancarie 

 
- Calcolo del risparmio 

 
- Pmi Tutoring 

 
- Check up aziendale 

 
- Mutui, leasing, factoring e altri 

finanziamenti 
 



Finanza ordinaria (segue) 

 Le convenzioni bancarie offrono 
numerosi vantaggi rispetto alle 
normali condizioni di conto corrente, 
consentendo risparmi sui costi di 
gestione e le operazioni tecniche. 

 Sono un punto di forza storico di CDO 
ed esito di un lavoro di relazione 
seria e costante con gli istituti bancari 
del panorama italiano. 

 I principali istituti di credito a 
diffusione nazionale convenzionati 
sono: 

 
 - Banca Popolare di Milano 
 - Banca Nazionale del Lavoro 
 - Intesa SanPaolo 
 - CariParma 
 - Gruppo Credito Valtellinese 



Finanza ordinaria (segue) 

 Calcolo del Risparmio  

  

 E’ il servizio più richiesto e 
apprezzato dagli associati CDO 
Monza e Brianza. Offre agli associati 
la possibilità di confrontare le 
condizioni del proprio conto 
corrente in essere con quelle offerte 
in convenzione quantificando la reale 
opportunità di risparmio annuo: 
migliori condizioni sui tassi, minori 
spese di gestione. 

 Accompagnamento al credito 
 

 Accompagnare l’imprenditore e 
l’impresa a un migliore approccio al 
sistema bancario può essere un 
valido ausilio per prevenire o 
affrontare possibili situazioni critiche. 

 

 L’intervento del personale CDO 
Brianza consente di avviare un vero e 
proprio percorso di avvicinamento, al 
mondo creditizio.  



Finanza agevolata 

 Per rispondere alle esigenze dei 
nostri associati, offriamo un servizio 
di segnalazione delle principali 
opportunità di accesso a Bandi, 
Finanziamenti e contributi per le 
imprese (locali, regionali, nazionali ed 
europei) unitamente alla possibilità 
di essere seguiti e accompagnati 
nella presentazione del bando. 

 
 Dall’inizio del 2018 il servizio viene 

svolto in collaborazione con Progesa 
che insieme a noi seleziona e 
identifica i bandi di maggior interesse 
per le Pmi. 

 Ogni opportunità viene segnalata sul 
nostro sito www.cdobrianza.it e 
tramite un apposito servizio di 
newsletter. 

  
 L’accompagnamento è esito di un 

preliminare momento di conoscenza 
delle esigenze specifiche della vostra 
realtà e si svolge in collaborazione 
con noi e con Progesa che viene 
coinvolta in questa attività. 

 
  

http://www.cdobrianza.it/


Lavoro e formazione 

 Capitale umano, patrimonio 
dell'impresa 

 Alla domanda di assistenza in tema di 
capitale umano rispondiamo con: 

 

 - Aiuto e consulenza  nell'individuazione 
di risorse professionali   

 - Progetti formativi (privati o finanziati) 

 - Progetti su Fondi Interprofessionali 

        - Progetti di Wellfare 

        - L. 81/2008 

 Cofelb, Consorzio Formazione e Lavoro 
Brianza 

 Per le attività di formazione e lavoro CDO 
Brianza si avvale della collaborazione di 
Cofelb, un soggetto nato nel contesto 
dell’esperienza stessa di CDO con l’obiettivo  
di innovare forme, metodologie e contenuti 
nell’ambito di queste attività.  

 E' un soggetto specializzato e accreditato 
nello sviluppo di risorse umane, realizza 
progetti di ricerca, selezione, formazione 
destinati a diplomati e laureati, professionisti 
e aziende. 



Estero 

 Per rispondere alle esigenze di 
internazionalizzazione dei nostri 
associati proponiamo   

  
 - Missioni all’estero 
 
 - Partecipazione a Fiere 

coerentemente col progetto di 
internazionalizzazione 

 
 - Progetti di ricerca partner, joint 

venture e delocalizzazione 
  
 con l’attenzione e la cura a far sì che 

da questi possano nascere reali 
opportunità di sviluppo.  

 

 Ogni proposta è personalizzata ed esito di 
un livello approfondito di conoscenza 
delle esigenze dell'impresa che si 
coinvolge con noi in questa attività. 

  
 Ogni azione si sviluppa con la 

collaborazione di partner specializzati 
nell’erogazione di servizi ad hoc. 

 
  



Non Profit 

 Raccoglie le realtà del terzo settore 
iscritte a CDO Brianza: cooperative, 
associazioni, scuole, centri culturali ed 
enti morali presenti sul territorio. 

  
 CDO Brianza non profit è parte di CDO 

Opere Sociali, una organizzazione 
multilivello i cui associati sono presenti 
su tutto il territorio nazionale. 

 
 Uno dei principali ambiti di 

collaborazione tra la nostra associazione 
e l’impresa è quello della facilitazione 
della collaborazione tra profit e non 
profit.  

 Questo si attua  in vari ambiti, come 
quello degli stage e dell’alternanza scuola 
lavoro, e ci vede principalmente sulle 
tematiche dell’Art. 14 che ci vede tra i 
soggetti firmatari di uno specifico 
accordo. 

 
 
 
  

I settori in cui operano i nostri associati sono:  
  
 - educazione, 
 - famiglia e minori,  
 - assistenza socio sanitaria,  
 - disabilità,  
 - anziani,  
 - inserimento al lavoro,  
 - accoglienza, cultura,  
 - sport,  
 - contrasto alla povertà e allo spreco 

 
  



Convenzioni e vantaggi 

I vantaggi del fare impresa 
 CDO Brianza offre a tutti gli associati 

la possibilità di usufruire di una serie 
di vantaggi, risparmi e agevolazioni 
in aree che rappresentano 
importanti voci di spesa dell’azienda.  

 
 L’accompagnamento per individuare 

la soluzione più adatta fa parte di 
quell’approccio che ci caratterizza 
come consulenti non consulenti e 
che rende veramente diverso il 
nostro approccio a tutti i servizi. 

  
 Si tratta forse di uno dei maggiori 

punti di forza di CDO che ha fatto 
nascere il nostro pay off originario e 
originale: Un criterio ideale, 
un’amicizia operativa. 

 
 
  

I settori in cui operano i nostri associati sono:  
 - autoveicoli 
 - noleggio e leasing 
 - credito e finanza 
 - auto 
 - telefonia  
 - servizi assicurativi 
 - welfare 
 - viaggi e incentive aziendale 
 - cultura,  
 - contrasto alla povertà e allo spreco 

 
  



Networking: fare rete, fare con 

 Incontrarsi serve a conoscere e la 
conoscenza serve a crescere.  

 Compagnia delle Opere ne è convinta da 
sempre e da sempre facilita l’incontro e lo 
scambio di esperienze fra i propri 
associati.  

 Le iniziativa in cui l'esperienza di 
imprenditori si incontrano assume di volta 
in volta differenti forme organizzate: 
workshop per il business a livello 
nazionale o internazionale, tavoli di lavoro 
e mini eventi organizzati a livello locale, 
incontri mirati. 

 
  

 

 

 

  

 La forza del fare con 

 In passato questa esperienza ha assunto nomi 

altisonanti come Matching, Sharing, Costruendo, 
Expandere, favorendo la nascita di altre iniziative 
simili , anche non direttamente organizzate da 
CDO, che si ispirano a un metodo simile e si 
sviluppano per filiera o per tavoli di comune 
interesse di business o di rete. 

 La rete è la vera opzione per la sopravvivenza e lo 
sviluppo di molte aziende e ci vede al servizio 
degli associati interessati alla creazione di nuovi  
progetti, attività, strumenti, approfondimenti,, 
seminari e iniziative specifiche. 

  Grazie alla volontà di imprenditori coinvolti in 
prima persona, negli anni sono nati tavoli tematici 
negli ambiti: logistica, edilizia, turismo, 
meccanica, informatica, welfare e opere sociali, 
opere educative. 

  

   
  
 


