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Metalmeccanici Confimi: Socrate misura post Jobs Act Chini: "contratto all’avanguardia, 
rilanciate le relazioni tra le imprese e i sindacati” 
A un anno dalla sottoscrizione del contratto per la piccola e media industria manifatturiera e 
metalmeccanica, lo scorso 7 luglio un primo bilancio arriva dall’assemblea di Confimi Impresa 
Meccanica. Giudizio positivo su molti versanti: “Abbiamo introdotto un diverso sistema di 
relazioni industriali con le organizzazioni sindacali - rivendica il presidente Riccardo Chini - un 
confronto senza ideologie, senza pregiudizi, entrando nel merito delle singole questioni”. 

Ai lavori hanno preso parte IVAN 
SCALFAROTTO Sottosegretario allo Sviluppo 
Economico; MARCO BENTIVOGLI Segretario 
Generale FIM – CISL; ROCCO PALOMBELLA 
Segretario Generale UIL – UILM; RICCARDO 
CHINI Presidente Confimi Impresa 
Meccanica; PAOLO AGNELLI Presidente 
Confimi Industria; LORENZO BECATTINI X 
Commissione Camera Dei Deputati; 
RENATA POLVERINI Vicepresidente XI 
Commissione Camera Dei Deputati. 

Confimi su Tribunale Unico Brevetti. Agnelli 
scrive a Calenda: “All’Italia la terza sede del 
Tribunale unico dei Brevetti, è ora di essere 
protagonisti”. 
Confimi Industria torna ad occuparsi di 
Tribunale unico dei Brevetti e lo fa con una 
lettera firmata dal presidente Paolo Agnelli 
indirizzata al Ministro dello Sviluppo 
Economico, Carlo Calenda. 
“L’Italia è il quarto Paese europeo con il 
maggior numero di brevetti subito dopo 
l’Inghilterra, con la Brexit quindi spetta al 
nostro paese la terza sede del tribunale 
unico”.  Così il Presidente di Confimi Industria 
tira le somme di una questione concreta che 
si è posta all’Unione europea in tutta la sua 
evidenza come conseguenza della vittoria dei 
“leave” alla consultazione popolare che lo 
scorso giugno ha coinvolto i cittadini del 
Regno Unito. 

 
Lorenzin (Confimi Industria) sulla Manovrina: “Provvedimento sanguisuga dove beffe e complicazioni vanno 
ancora una volta a braccetto” 
“La voracità del fisco non ha limiti” commenta così, Flavio Lorenzin, Vice Presidente di Confimi Industria con 
delega alla semplificazione fiscale, la manovrina approvata a suon di fiducia dal Parlamento . “Infatti - prosegue 
il vicepresidente – la manovrina ora chiude anche quei strettissimi cunicoli che ancora permettevano agli 
operatori più attenti di gestire trimestralmente i propri crediti Iva (diritti dell’Impresa, non debiti verso l’Erario) 
evitando di dover sopportare esagerati oneri impropri, quali quello del visto di conformità”. 

Confimi Impresa Meccanica, il Consiglio 
Generaleconferma Riccardo Chini alla 
presidenza 
Il Consiglio Generale di Confimi Impresa 
Meccanica, lo scorso 7 luglio , ha 
confermato il Presidente, Ing. Riccardo 
Chini alla guida della Categoria.  

Paolo Rizzato (Confimi Vicenza), Simona 
Ronchi (Confimi Monza-Brianza); il Presidente 
si è riservato di individuare un ulteriore 
componente rappresentante di Confimi 
Romagna. 

 

Su proposta del 
Presidente è stata 
definita, dal 
medesimo 
Consiglio, la Giunta 
di Presidenza: 
Riccardo Chini, 
Graziella Bellotti 
(Confimi Emilia), 
Luca Ghibellini 
(Confimi Verona), 
Alfredo Longhi 
(Confimi Bergamo), 
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●●● 

Confimi Industria  On Air 

Il Presidente Paolo Agnelli  lo scorso 5 
luglio  è stato ospite della trasmissione tv 

Coffee Break. Rivedi la puntata 

●●● 

Elisa Govi eletta per acclamazione 
Presidente di Apindustria Confimi Mantova 
Al termine dei lavori dell’Assemblea di 
Apindustria tenutasi a Villa Schiarino-Lena il 
neoeletto Consiglio direttivo si è riunito per 
nominare il nuovo presidente 
dell’Associazione.  È stata eletta per 
acclamazione  Elisa Govi, titolare della 
Ciesse Paper di Borgo Virgilio e già 
vicepresidente durante l’ultimo mandato al 
fianco del presidente Francesco Ferrari. 
 

 "La giusta dimensione - Storia di un'impresa che ha saputo evolvere senza 
perdere di vista valori e persone". Gruppo Apidonne di Apindustria Confimi 
Verona 
Imprese che crescono e rispondono alla crisi, trovando nel proprio Dna la 
dimensione per evolvere. È stato il tema dell’incontro in programma giovedì 20 
luglio presso la sede di Apindustria Confimi Verona. Un momento di cultura 
d’impresa promosso dal gruppo di imprenditrici Api Donne in collaborazione con 
l’azienda vicentina Zordan.  
«La presentazione del volume offre lo spunto per allargare la prospettiva e per 
far capire che parlare di valori, di relazioni tra persone, di collegamenti tra 
aziende e territorio, di sostenibilità significa attuare scelte che oggi possono dare 
nuove opportunità di crescita alle imprese», commenta Marina 
Scavini, presidente di Api Donne e relatrice dell’incontro al quale parteciperà 
anche l’autore.  

Il Presidente Agnelli in visita in Basilicata in occasione della prima Conferenza Organizzativa 
dell’associazione  regionale: “Una Regione in fermento grazie alla voglia di fare e all’entusiasmo 
degli imprenditori” 
Il Presidente Agnelli e il DG Ramaioli  a Matera per una due giorni di incontri con gli 
imprenditori associati per conoscere il tessuto economico del territorio e per prender parte alla 
prima conferenza organizzativa della territoriale regionale. L’evento pubblico è stato inoltre un 
importante termometro di come il Presidente Fontanarosa da poco più di 18 mesi abbia 
instaurato importanti relazioni istituzioni, politiche e di sinergia con le realtà economiche e 
associative della Basilicata. Non solo: diversi per categoria e attori i nuovi progetti di filiera 
presentati dagli imprenditori in prima persona, parte attiva e protagonista dell’associazione. 

http://www.la7.it/coffee-break/rivedila7/coffee-break-puntata-05072017-05-07-2017-217827
http://www.confimi.it/notizie-comunicati-stampa/683-elisa-govi-eletta-per-acclamazione-presidente-di-apindustria-confimi-mantova
http://www.confimi.it/notizie-comunicati-stampa/683-elisa-govi-eletta-per-acclamazione-presidente-di-apindustria-confimi-mantova
http://www.confimi.it/dove-siamo-sedi-operative/dai-territori-vita-associativa/682-la-giusta-dimensione-storia-di-un-impresa-che-ha-saputo-evolvere-senza-perdere-di-vista-valori-e-persone-gruppo-apidonne-di-apindustria-confimi-verona
http://www.confimi.it/dove-siamo-sedi-operative/dai-territori-vita-associativa/682-la-giusta-dimensione-storia-di-un-impresa-che-ha-saputo-evolvere-senza-perdere-di-vista-valori-e-persone-gruppo-apidonne-di-apindustria-confimi-verona
http://www.confimi.it/dove-siamo-sedi-operative/dai-territori-vita-associativa/682-la-giusta-dimensione-storia-di-un-impresa-che-ha-saputo-evolvere-senza-perdere-di-vista-valori-e-persone-gruppo-apidonne-di-apindustria-confimi-verona
http://www.confimi.it/dove-siamo-sedi-operative/dai-territori-vita-associativa/682-la-giusta-dimensione-storia-di-un-impresa-che-ha-saputo-evolvere-senza-perdere-di-vista-valori-e-persone-gruppo-apidonne-di-apindustria-confimi-verona
http://www.confimi.it/dove-siamo-sedi-operative/dai-territori-vita-associativa/682-la-giusta-dimensione-storia-di-un-impresa-che-ha-saputo-evolvere-senza-perdere-di-vista-valori-e-persone-gruppo-apidonne-di-apindustria-confimi-verona
http://www.confimi.it/dove-siamo-sedi-operative/dai-territori-vita-associativa/682-la-giusta-dimensione-storia-di-un-impresa-che-ha-saputo-evolvere-senza-perdere-di-vista-valori-e-persone-gruppo-apidonne-di-apindustria-confimi-verona
http://www.confimi.it/notizie-comunicati-stampa/690-il-presidente-agnelli-in-visita-in-basilicata-una-regione-in-fermento-grazie-alla-voglia-di-fare-e-all-entusiasmo-degli-imprenditori
http://www.confimi.it/notizie-comunicati-stampa/690-il-presidente-agnelli-in-visita-in-basilicata-una-regione-in-fermento-grazie-alla-voglia-di-fare-e-all-entusiasmo-degli-imprenditori
http://www.confimi.it/notizie-comunicati-stampa/690-il-presidente-agnelli-in-visita-in-basilicata-una-regione-in-fermento-grazie-alla-voglia-di-fare-e-all-entusiasmo-degli-imprenditori


Apindustria Confimi Vicenza, uno sguardo 
all'Australia 
Paese ricco di risorse naturali, 
economicamente dinamico e politicamente 
stabile, in crescita ininterrotta negli ultimi 26 
anni (con una previsione del +2,9% del Pil nei 
prossimi cinque anni), nonché uno dei grandi 
attori nella regione Asia-Pacifico, dove ha già 
concluso accordi di libero scambio con 
numerosi paesi. Questa è l‘Australia, ovvero 
la 13ma economia mondiale, per la quale 
l’Unione Europea è il secondo partner 
commerciale e l’Italia, all’interno dell’UE, 
occupa una posizione di rilievo 
nell’interscambio con Canberra. Apindustria 
Confimi Vicenza ha dedicato proprio 
all’economia australiana un incontro con 
Crispin Conroy, Console Generale d’Australia 
a Milano, e William Peasland, Senior 
Investment Manager di Austrade. 

Confimi Industria Puglia ha presentato: 
«Industria4.0:tra Continuità,Cambiamento 
ed Evoluzione» 
In che modo Industria 4.0 impatterà sul 
sistema economico italiano? E, soprattutto, 
in che modo le nostre imprese si stanno 
preparando a cogliere questa importante 
opportunità?  
Il 19 giugno Confimi Industria Puglia ha 
organizzato a Bari una tavola rotonda, 
proprio per spiegare tutto questo, con un 
titolo significativo: Industria 4.0: tra 
Continuità, Cambiamento ed Evoluzione! 
L’evento, realizzato in partnership con il 
Distretto Produttivo Dialogoi e con la 
collaborazione di Confimi Industria Digitale, 
Csqa Certificazioni e la Fondazione G-
tecnology, ha visto la presenza in Puglia di 
Domenico Galia, presidente di Confimi 
Industria Digitale.  
 

 
Confimi Industria partecipa al Tavolo tematico “Autoimpiego, nuove imprese e formazione delle 
imprese” che si è riunito nell’ambito del convegno “Il Lavoro che Cambia”. 
Domenico Galia, presidente di Confimi Industria Digitale e delegato all’Innovazione, 
accompagnato dall’Avv. Silvana Marcotulli, esperta in gestione della Proprietà Industriale, ha 
partecipato al Convegno “Il Lavoro che Cambia”, incentrato sulla profonda trasformazione del 
lavoro connessa alla diffusione dell'automazione e della digitalizzazione, che si è svolto a Roma il 
22 giugno presso il centro Congressi di Palazzo Rospigliosi.  
Ad aprire il convegno il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti, che ha 
evidenziato come il tema del cambiamento non possa essere risolto con “una ricetta, una risposta 
pronta”, ma con un “confronto e un dialogo aperto” per favorire il quale, il Ministero ha istituito 
anche con un forum online. 

Confimi Bologna: inaugurata la nuova sede dedicata alle PMI del territorio 
I vertici di Confimi Emilia, le autorità cittadine e le imprese del territorio hanno 
tenuto a battesimo la nuova sede di Confimi Emilia, situata in via di Corticella 
184/10. Il taglio del nastro è stato effettuato direttamente da Stefano Bonaccini, 
il presidente della Regione Emilia-Romagna ha augurato buon lavoro a tutti gli 
addetti ai lavori di Confimi: "Le pmi rappresentano uno dei più grandi patrimoni 
del territorio emiliano, è nostro compito assisterle ed aiutarle in questa delicata 
fase storica, una fase dove non esistono più limiti, dove non esistono più 
frontiere irraggiungibili. Auguro a tutti i dirigenti di Confimi e a tutte le pmi 
associate buon lavoro, lavorare insieme è di vitale importanza. Il manifatturiero 
italiano deve rimanere una priorità della nostra agenda politica". 

Assemblea Apindustria Confimi Mantova "L’impresa è futuro« 
“Associazionismo, politica, territorio, giovani e lavoro”: sono stati questi i quattro temi su cui si è concentrato 
Francesco Ferrari, presidente uscente di Apindustria Confimi Mantova. L’Assemblea annuale dell’Associazione Piccole 
e Medie Industrie è stata infatti l’occasione anche per il rinnovo del Consiglio direttivo e l’emozione di Ferrari è stata 
evidente quando sollecitato dalle domande dei suoi colleghi imprenditori ha fatto il bilancio del suo mandato.  “Le 
associazioni funzionano solo se hanno come punto di riferimento le imprese” ha sottolineato Ferrari raccontando 
anche di come Apindustria abbia voluto aggiungere Confimi allo storico logo per sottolineare la forte adesione ad un 
progetto associativo nuovo e snello.  
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Eletto il nuovo consiglio direttivo di Confimi 
Industria Monza Brianza. Nicola Caloni nuovo 
presidente. 
Il Consiglio Direttivo ha eletto Presidente di 
Confimi Industria Monza Brianza, 
l’imprenditore Nicola Caloni, che, a sua volta, 
ha indicato come Vice Presidente Gabriella 
Meroni. Nicola Caloni è Presidente e 
Amministratore Delegato di Caloni Trasporti, 
con sede centrale a Seregno, azienda alla 

terza generazione forte di 80 anni di storia. Si tratta di una realtà in grande espansione sia 
in Italia che all'estero, anche grazie all'acquisizione di Omg, azienda leader nel settore dei 
carrelli elevatori e delle chiusure industriali. 

 ●●● 

Confimi Informa 

INDAGINE CONGIUNTURALE DI 

CONFIMI INDUSTRIA                                    

La prossima indagine del sistema 

Confimi sarà avviata nella settimana 

del 24 luglio luglio per chiudersi il 4 

agosto 

RIUNIONE DIRETTORI                           

DI CONFIMI INDUSTRIA                                                         

La prossima riunione dei Direttori di 

Confimi Industria si terrà a Roma 

presso la sede della 

Confederazione. Appuntamento 

giovedì 27 luglio alle ore 10,30.  

●●● 

Monza, all’interno di Confimi Industria Monza e 
Brianza si è costituito il gruppo “Confimi Impresa 
Meccanica Monza e Brianza” 
Il 6 giugno scorso, presso la sede istituzionale 
di CONFIMI Industria Monza e Brianza, è 
stata convocata l’Assemblea delle 
imprese appartenenti al comparto Metalmeccanico. 
Il Presidente dell’Associazione, nonché Presidente 
di CONFIMI Impresa Meccanica Nazionale, Ing. 
Riccardo Chini, ha presentato all’Assemblea i punti 
salienti del CCNL Meccanico, sottoscritto da 
CONFIMI Industria e da FIM e UILM nel 2013, e 
giunto ora al suo secondo rinnovo. Il CCNL 
Meccanico CONFIMI Industria si pone come 
migliorativo rispetto ad analoghi contratti di 
categoria, introducendo l’assistenza sanitaria 
integrativa e migliorando la flessibilità in termini di 
orario di lavoro. 

Un accordo-quadro con il Consorzio COSEAM per favorire 
la partecipazione delle PMI piemontesi agli appalti. Aniem 
Piemonte presenta le gare per i lavori della sezione 
transfrontaliera della linea ferroviaria Torino‐Lione 
Si è svolto il 7 luglio, all’Auditorium del Talent Garden di 
via Giacosa 36 a Torino, l’incontro organizzato da Aniem 
Piemonte per presentare alle imprese edili piemontesi le 
opportunità e gli aspetti tecnici degli appalti per i lavori 
della Torino – Lione, alla presenza del Presidente 
dell’Osservatorio TAV e Commissario Straordinario di 
Governo Paolo Foietta, del Direttore Generale TELT Mario 
Virano, dell’Assessore Regionale ai Trasporti Francesco 
Balocco e del Senatore e Vicepresidente Commissione 
Lavori Pubblici Stefano Esposito 
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