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Prot. N° 34/A 

 

Gorizia, 14 novembre 2017 

          

Alle Aziende Associate 

         Loro Sedi 

 

 

 

Oggetto: importanti novità per i servizi di Sicurezza aziendale di Confartigianato 

Imprese Gorizia. 

 

 

Cari Associati, 

sul delicato tema della Sicurezza aziendale, Confartigianato Imprese Gorizia ha 

deciso di investire e di crescere! 

 

In tal senso desideriamo informarVi che nei prossimi mesi apriremo il nostro 

sesto ufficio sul territorio provinciale, destinato ad erogare i servizi di sicurezza 

aziendale, igiene sul lavoro, ambiente e formazione. 

 

Saremo presenti all'interno del nuovissimo Centro Ottimax di Gradisca, con il 

quale abbiamo, inoltre, sottoscritto una partnership per consentire ai nostri 

associati le migliori condizioni di acquisto nella vendita all’ingrosso e al dettaglio di 

prodotti professionali nei settori: edilizia, elettricità, termoidraulica, 

falegnameria/infissi, vernici, utensileria, sanitari, illuminazione, giardino e 

auto/moto. 

 

Contestualmente, Vi comunichiamo che si è conclusa ogni forma di 

collaborazione con le società Polo 626 e Coram, con le quali negli ultimi anni 

abbiamo erogato il servizio di sicurezza aziendale, igiene sul lavoro e formazione: 

vogliamo riprendere in mano il controllo di un servizio così importante per le nostre 

imprese, che in questo momento è già tornato contrattualmente in capo alla nostra 

società di servizi Artis srl.  
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Le novità non finiscono qui: per l'inizio del prossimo anno, in contemporanea 

con l'apertura del nuovo ufficio, costituiremo una Società focalizzata esclusivamente 

sulle tematiche della sicurezza in tutte le sue componenti, non ultima la formazione, 

con il nostro nuovo Partner Andrea Erdas, titolare di Studio Erdas, con cui, in questa 

fase di transizione stiamo già gestendo tali attività. 

 

E' una sfida importante, che testimonia la nostra voglia di essere al Vostro 

fianco per crescere ed essere più forti insieme! 

 

Per ogni informazione, necessità o chiarimento non esitate a contattarci al 

numero 0481.82100 int. 580 Michele Feresin o int. 511 Matteo Medeot. Potrete 

prenotare una visita per programmare e gestire le Vostre prossime scadenze ed 

esigenze in generale. 

 

Sperando nell'apprezzamento di tale iniziativa, l'occasione ci è gradita per 

salutarVi con la più viva cordialità. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


