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CONFIMI INDUSTRIA in audizione sul DDL Bilancio 2018 Linea generale condivisibile, 
ma resta giudizio negativo su semplificazioni e adempimenti fiscali 
“Condivisibile in un contesto che vede una leggera ripresa, ancora non consolidata”. 
Questo il giudizio sul DDL Bilancio che Confimi Industria, rappresentata dal Direttore 
Generale Fabio Ramaioli e dal Responsabile nazionale delle Politiche Fiscali 
Francesco Zuech, ha espresso lo scorso 7 novembre, davanti alle Commissioni 
Bilancio di Camera e Senato in seduta comune.  

SONDAGGIO – Disagi spesometro 2017 
e fatturazione elettronica 2019 per 
tutti, qual è la tua opinione ? 
Confimi Industria e l'Associazione 
Nazionale Commercialisti – ANC hanno 
deciso di promuovere un sondaggio sui 
recenti disagi e costi subiti dagli 
operatori in occasione della prima 
scadenza del nuovo spesometro 2017 e 
sul nuovo obbligo di fatturazione 
elettronica generalizzato dal 
2019, nonché di spesometro 
"transfrontaliero" mensile (12 nuovi 
adempimenti), che il Governo si 
appresta ad introdurre con la legge di 
Bilancio. 

Il Presidente  di Confimi Industria Paolo 
Agnelli e il Consigliere delegato al Made 
in Italy di Confimi Industria e Presidente 
di Apindustria Confimi Cremona Alberto 
Griffini hanno preso parte al seminario 
internazionale «La Grande Bontà -
Eccellenze alimentari dei territori 
italiani: grandi potenzialità per 
l’export di una produzione di alta 
qualità». 
L’ appuntamento si 
è tenuto lo scorso 
13 novembre a "Il 
Bontà", 14^ edizione 
del Salone delle 
Eccellenze 
Enogastronomiche 
dei territori in 
programma a 
Cremona. 

 

Apindustria Confimi Vicenza ha 
incontrato il governatore Zaia a Bassano: 
«Il referendum è una occasione unica» 
Apindustria Confimi Vicenza ha 
incontrato il Governatore Luca Zaia a 
Bassano del Grappa per sostenere 
l'autonomia regionale nel convegno dal 
titolo “Referendum del 22 ottobre: 
un'occasione per Persone, Famiglie e 
Imprese”. L'appuntamento, organizzato 
dall'associazione delle imprese 
manifatturiere vicentine in 
collaborazione con la sua territoriale 
Bassanese e il Gruppo Giovani 
Imprenditori, ha visto la partecipazione 
del Presidente della Regione Luca Zaia, 
anche il prof. Mario Bertolissi, noto 
Costituzionalista, oggi nella squadra di 
esperti e giuristi che condurrà le 
trattative con Roma per dare un 
contenuto all’autonomia del Veneto. 

Confimi Industria Albania è lieta di 
invitarvi al seminario «Novità fiscali 

italiane per chi opera all’estero» 
che si terrà giovedì 23 Novembre 

ore 17.30 presso Hotel Opera 
Tirana. 
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Il Presidente Agnelli al convegno 
"Europa... e domani?"  
Il Presidente Paolo Agnelli lunedì 30 
ottobre è intervenuto al convegno 
"Europa… e domani?" organizzato 
all'interno di Palazzo Pirelli a Milano. 
Al convegno sul futuro dell'Europa sono 
intervenuti Raffaele Cattaneo - 
Presidente del Consiglio regionale della 
Lombardia e Massimo Garavaglia - 
Assessore all'Economia, Crescita e 
Semplificazione Relatori. Gli interventi 
di Piero Bassetti - Presidente 
dell’Associazione Globus et Locus - 
primo Presidente di Regione 
Lombardia, Paolo Agnelli - Presidente 
Confimi Industria e Consigliere 
dell'Istituto per gli Studi di Politica 
Internazionale (ISPI), Andrew Spannaus 
- Giornalista e analista, politologo 
americano e autore del libro “La rivolta 
degli elettori”.  A moderare, Stefania 
Battistini, giornalista del Tg1. 

 

Presentazione della seconda edizione del progetto 
API FACTORY promosso da APIGIOVANI con il 
sostegno di Banco BPM 
È stata presentata lo scorso 15 novembre a 
Verona, nella sede del Banco BPM, la seconda 
edizione di Api Factory: il progetto promosso e 
fortemente voluto da Apigiovani, con il sostegno 
di Banco BPM e il patrocinio del Miur, per 
diffondere la cultura d’impresa e per stimolare la 
creatività tra le nuove generazioni a partire dai 
banchi di scuola.   

Erano presenti Daniele Maccari, presidente del Gruppo Giovani di Apindustria Confimi 
Verona e Nicola Mazzi, delegato per la formazione, Laura Parenti dell'Ufficio Scolastico 
di Verona e Paolo Smizzer della Banca Popolare di Verona – Banco BPM.  

 CONFIMI Industria Monza e Brianza, in 
collaborazione con Innext e GeicoTaikisha, 
ha il piacere di invitarvi all’evento 
“MANIFATTURA 4.0”, che si terrà il 
prossimo 28 novembre presso la 
prestigiosa sede di Geico Taikisha a 
Cinisello Balsamo. 
Si tratta di un incontro coinvolgente, 
dedicato agli imprenditori e agli 
amministratori delegati, sulla tecnologia e 
sui percorsi di cambiamento che rendono 
possibile l’innovazione digitale in 
azienda, anche attraverso la 
valorizzazione delle persone. 
In particolare, poi, gli ospiti dell’evento 
potranno godere gratuitamente del digital 
assessment elaborato da Innext, che 
fotografa lo stato di salute digitale 
dell’azienda: uno strumento 
indispensabile per avviare il proprio 
futuro digitale con CONFIMI Industria 
Monza e Brianza e Innext. 

 Apindustria Confimi Vicenza Premio fedeltà per 16 aziende e il 
consiglio area berica si rinnova 
Convinte che la crescita di un territorio sia determinante per il destino 
di ogni realtà produttiva che ne fa parte, molte aziende hanno 
accettato la sfida del "fare squadra", costruendo un legame con 
Apindustria Confimi Vicenza che dura da vent'anni. Per questo 
l'Associazione di categoria ha consegnato loro il Premio Fedeltà, nel 
corso di una serata di gala che è andata in scena giovedì 9 novembre a 
Villa Sangiantofetti-Rigon a Ponte di Barbarano. 
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●●● 

Confimi Informa 

CONFIMI INDUSTRIA MULTISERVIZI 
Mercoledì 22 novembre  si terrà a Roma 

la Giunta di categoria. Appuntamento 
alle ore 15 presso la sede nazionale della 

Confederazione in via Livenza, 7. 
 

CONFIMI INDUSTRIA DIGITALE 
Venerdì 24 novembre 2017 alle  ore 11 il 
Presidente di Confimi Industria Digitale 

Domenico Galia parteciperà c/o il 
Ministero dello Sviluppo Economico al 

Tavolo Imprese dell’UIBM (Ufficio 
Italiano Brevetti e Marchi). 

 
COMMISSIONE SINDACALE  

Lunedì 27 novembre  a Roma  avrà luogo 
la commissione sindacale nazionale 

aperta ai Direttori e ai  
Responsabili sindacali .  

Appuntamento in  Via Livenza , 7. 
 

●●● 

●●● 

Confimi Industria On Air                               
Il Presidente Paolo Agnelli  sarà ospite di 

Andrea Pancani nello studio di La7 venerdì 24 
novembre.  

LA VERITÀ                                                
L’intervista di Claudio Antonelli al Presidente 
Paolo Agnelli. Dalle pagine de La Verità del 15 

ottobre. 

 

 

 

 

 

 

L’ESPRESSO                                              
L’intervista di Luca Piana al Presidente Agnelli 
dalle pagine de L’Espresso del  4 novembre. 

 

 

 

●●● VOUCHER PER LE IMPRESE 
Internazionalizzazione: 26 milioni di euro destinati alle PMI che sottoscriveranno un contratto 
con un “temporary export manager” per obiettivi di internazionalizzazione. Ulteriori 6 milioni 
destinati alle imprese del Mezzogiorno. Le risorse, sotto forma di voucher da 10.000 oppure 
da 15.000 euro in base al contratto stipulato, potranno essere richieste nella sezione Voucher 
Internazionalizzazione del sito del MiSE a partire dalle ore 10.00 del 28 novembre e fino alle 
ore 16.00 del 1° dicembre 2017. Il Ministero procederà all’assegnazione dei Voucher secondo 
l’ordine cronologico di ricezione delle domande e nei limiti delle risorse disponibili. 
  
Digitalizzazione: sempre per le PMI, 100 milioni di euro destinati a finanziamenti a fondo perduto in forma 
di voucher di importo non superiore a 10mila euro e nella misura massima del 50% del totale delle spese 
ammissibili,  da destinarsi a: acquisto di software, hardware; sviluppo di soluzioni di e-commerce; 
connettività a banda larga e ultralarga; formazione qualificata del personale nel campo ICT; 
modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, volta a favorire l'utilizzo di strumenti tecnologici e forme di 
flessibilità, tra cui il telelavoro; collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare, attraverso 
l'acquisto e l'attivazione di decoder e parabole. Le domande per richiedere i voucher potranno essere 
presentate esclusivamente tramite la procedura informatica che sarà resa disponibile nella sezione 
dedicata al band link: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/voucher-
digitalizzazione) a partire dalle ore 10.00 del 30 gennaio 2018 e fino alle ore 17.00 del 9 febbraio 
2018. Le risorse verranno ripartite tra tutte le imprese ammissibili alle agevolazioni, senza alcuna priorità 
temporale riferita all’ordine di presentazione delle domande. 
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Apindustria Confimi 
Cremona, l’Ordine provinciale 
consulenti del lavoro di 
Cremona e l’Ordine dei dottori 
commercialisti e degli esperti contabili 
di Cremona organizzano un 
CONVEGNO GRATUITO SU 
“PROCEDURE E ATTIVITA' SINDACALI 
IN AZIENDA” giovedì 30 novembre 
2017 dalle ore 8:45 alle ore 12:15 
presso Sala conferenze Associazione 
Professionisti di Cremona – via 
Palestro, n. 66. 
  

 

Apindustria Confimi Cremona: Privacy: 
Come adeguarsi alle importanti novità in 
vigore dal 2018 
Il Regolamento Europeo 679/2016 sulla 
protezione dei dati personali entrerà in 
vigore in Italia dal 25 Maggio 
2018 introducendo varie novità 
organizzative e procedurali volte a 
garantire un elevato livello di tutela degli 
interessati con un approccio incentrato 
sulla responsabilizzazione dei soggetti che 
trattano i dati personali. 
Il seminario, organizzato in collaborazione 
con la società GALENO SRL, ha lo scopo di 
fornire una panoramica normativa e 
concrete istruzioni operative per 
ottemperare ai principali obblighi previsti 
dal nuovo regolamento. 
Giovedì 23 novembre dalle ore 14:30 alle 
ore 17:30 presso la Sala Convegni di 
Apindustria Confimi Cremona. 
 
  

Confimi Industria Piemonte e 
il Politecnico di Torino insieme 
il prossimo 15 dicembre sul 
tema "Business 
Development". 
Appuntamento dalle ore 17 in 
Corso Castelfidardo, 34 – 
Torino. 

Imprese critiche sulla fatturazione elettronica: «Aperti all’innovazione, ma no 
alle imposizioni» 
In vista dell’approvazione del DDL Bilancio 2018, Apindustria Confimi Vicenza 
rimarca il suo giudizio negativo sul versante delle semplificazioni proposte dal 
Governo che continuano a tradursi in nuove complicazioni per gli operatori. 
Siamo in una fase in cui appaiono quindi inopportune le ulteriori accelerazioni 
che si vogliono imprimere alla trasmissione dei dati, oltre che inaccettabili le 
misure che mirano a sottrarre liquidità alle imprese stringendo sul diritto dei 
contribuenti di recuperare i propri crediti.   

●●●                                          
«PICCOLE PER MODO DI DIRE»                         

Avrà luogo il 12 dicembre a Roma la 
prima presentazione del libro 

«Piccole per modo di dire» di Paolo 
Agnelli e Matteo Richetti intervistati 

da Giancarlo Loquenzi. 
Appuntamento dalle ore 11 presso 

Palazzo Fiano – Piazza San Lorenzo in 
Lucina ,4.                                                 
●●● 

http://www.confimi.it/dove-siamo-sedi-operative/dai-territori-vita-associativa/703-imprese-critiche-sulla-fatturazione-elettronica-aperti-all-innovazione-ma-no-alle-imposizioni
http://www.confimi.it/dove-siamo-sedi-operative/dai-territori-vita-associativa/703-imprese-critiche-sulla-fatturazione-elettronica-aperti-all-innovazione-ma-no-alle-imposizioni


Confimi Emilia: presentato il "Manuale Lavoro"  
Presentato lo scorso 8 novembre, presso l'Auditorium di 
Confimi Emilia ,il "Manuale Lavoro", redatto con la 
collaborazione del Gruppo di Lavoro della Commissione di 
Certificazione della Fondazione Marco Biagi. Il tavolo dei 
relatori era composto dal Prof. Avv. Francesco Basenghi 
(Vice-Presidente della Commissione di Certificazione della 
Fondazione Marco Biagi  e coordinatore del suddetto 
Gruppo di Lavoro), da Mario Lucenti (Direttore Generale 
Confimi Emilia), da Stefano Bianchi (Responsabile Area-
Lavoro Relazioni Sindacali di Confimi Emilia) e da Lara 
Ravasi (Direttore Generale della Società In.Hr Agenzia per il 
Lavoro srl).  
L’incontro ha costituito una grande opportunità per condividere i servizi 
Associativi che una realtà aziendale può acquisire facendo parte del mondo 
associativo di Confimi Emilia e soprattutto un momento di confronto sull'attuale 
scenario della normativa sul lavoro, con l'obiettivo di individuare tutte le possibili 
opportunità future per le aziende fino ad oggi non sfruttate.   

 
Confimi Industria protagonisti del 
Convegno nazionale dell’Associazione 
nazionale Commercialisti “Obiettivo 
Futuro” - Professioni, Politica e Istituzioni 
a confronto per la tutela del cittadino 
Il responsabile fiscale Zuech parteciperà 
alla tavola rotonda nella sessione: Il 
rapporto Fisco - Contribuente:  dicotomia 
o dialogo possibile?” 
Appuntamento a Pisa Venerdì 1 Dicembre 
2017 ore 9:00 - 19:00 

 
Milano: sottoscritti i protocolli di legalità tra Prefettura e Confimi Lombardia 
I prefetti della Lombardia hanno sottoscritto, dopo la firma avvenuta fra  Confimi 
nazionale e il Ministero degli Interni,  presso la Prefettura di Milano, i protocolli 
attuativi di legalità con  Confimi Industria Lombardia, volti a rafforzare ed intensificare 
i controlli per la prevenzione e il contrasto delle infiltrazioni della criminalità 
organizzata nell'economia legale. Con l'adesione volontaria ai protocolli di legalità, le 
imprese e i loro partners, si impegnano, attraverso le associazioni che le 
rappresentano e attraverso le Prefetture che procedono ai controlli e al rilascio dei 
certificati antimafia, a rafforzare la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della 
criminalità organizzata negli appalti per lavori, servizi e forniture  
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