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●●●
«PICCOLE PER MODO DI DIRE»                         

Sulle pagine del Corriere della Sera 
un articolo di anteprima e 

approfondimento sul libro scritto a 
quattro mani da Paolo Agnelli e 

Matteo Richetti                            
«Piccole per modo di dire».

Prossima presentazione del volume 
venerdì 19 gennaio a Bergamo. 

Insieme agli autori interverranno 
Giorgio Gori, Sindaco di 

Bergamo, Gianluigi Petteni, 
Segretario Confederale CISL, 

nonché Paolo Buonanno, Professore 
di Economia e Prorettore alla Ricerca 

dell'Università di Bergamo.

●●●

Sondaggio ANC e Confimi Industria: "Spesometro 2017 bocciato su tutti i fronti"
La nota dei dati del sondaggio promosso da ANC – Associazione Nazionale 
Commercialisti - e Confimi Industria – Confederazione dell’Industria Manifatturiera 
Italiana e dell’Impresa Privata - sui disagi Spesometro 2017 e Fatturazione 
elettronica 2019. Un salasso costato agli operatori almeno un miliardo di euro e la 
preoccupazione è già forte per l’obbligo di fatturazione elettronica 2019 
accompagnata da 12 spesometri.

Confimi Industria partecipa al Workshop “Industria 4.0 e 
Digital Manufacturing”
Domenico Galia, presidente di Confimi Industria Digitale e 
delegato all’Innovazione, affiancato dall’Avv. Silvana 
Marcotulli, esperta in gestione della Proprietà Industriale 
e dal Dott. Roberto Salgarelli, esperto in diritto societario 
e strategia d’azienda, ha partecipato al Convegno “Digital 
Italy Summit 2017” organizzato da The Innovation Group, 
che si è svolto a Roma il 13, 14 e 15 novembre 2017.

Provincia di Bergamo: firmato l’accordo 
territoriale integrativo al CCNL Confimi 
Meccanica
Lunedì 18 dicembre 2017, il primo contratto 
integrativo territoriale del CCNL Confimi 
Meccanica è stato firmato da Confimi 
Apindustria Bergamo con FIM CISL e UILM UIL 
della provincia, con importanti misure concrete 
– di carattere normativo ed economico – a 
favore delle PMI bergamasche. “Questa intesa -
come dichiarato da Alfredo Longhi, presidente 
Confimi Meccanica Bergamo - è segno di un 
cambiamento di paradigma, dove la 
contrattazione territoriale di settore diviene il 
fondamento di un nuovo percorso”.

●●●
CONFIMI INFORMA                                                             

Confimi Industria scrive al Ministero delle 
Infrastrutture e dei trasporti – Direzione 

generale per la motorizzazione per le 
problematiche che riguardano modalità e 

prospettive di gestione delle revisioni dei veicoli 
pesanti. Sono stati richiesti inoltre chiarimenti su 

ulteriori criticità del settore.                                    

●●●

http://www.confimi.it/notizie-comunicati-stampa/706-sondaggio-anc-e-confimi-industria-spesometro-2017-bocciato-su-tutti-i-fronti
http://www.confimi.it/notizie-comunicati-stampa/10-varie/708-confimi-industria-partecipa-al-workshop-industria-4-0-e-digital-manufacturing
http://www.confimi.it/dove-siamo-sedi-operative/dai-territori-vita-associativa/707-provincia-di-bergamo-firmato-l-accordo-territoriale-integrativo-al-ccnl-confimi-meccanica


Apindustria Confimi Vicenza: “Festeggiamo il Natale in 
ricordo del Sic”
Oltre 100 imprenditori hanno impreziosito la cena 

organizzata da Apindustria, in collaborazione con il proprio 
Mandamento Alto Vicentino, lo scorso 12 dicembre.
La splendida cornice della villa settecentesca che ospita lo 
storico ristorante “da Beppino” a Schio ha quindi visto le 
proprie sale gremite dai numerosi soci e amministratori del 
territorio intervenuti per condividere un momento di festa e 
di svago, ma anche di riflessione ed impegno sociale.
Ai saluti del Presidente dell’Associazione Flavio Lorenzin e 
del Presidente del territorio Alto Vicentino Stefano

●●●
CONFIMI INFORMA

CONFIMI INDUSTRIA PARTECIPA AL TAVOLO 
TECNICO “AGENZIA ENTRATE” SU 

FATTURAZIONE ELETTRONICA.           
Il prossimo 5 febbraio Confimi Industria con il 

Resp. Nazionale fiscale e semplificazione 
Francesco Zuech parteciperà al tavolo sulla 

fatturazione elettronica. Si tratta dell’importante 
tavolo ufficiale che si occupa  dei vari 

adempimenti con i quali si confrontano 
giornalmente le imprese (spesometro, 
fatturazione elettronica, Intrastat ecc)

CONFIMI INDUSTRIA E L’ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE COMMERCIALISTI (ANC)                   

lanciano un’iniziativa di incontro con tutte le 
forze politiche per conoscere e approfondire, in 

vista delle prossime elezioni, le risposte 
programmatiche sui temi fiscali e di 

semplificazione che il comparto delle imprese e 
delle professioni potrà attendersi per il futuro.  

L’incontro si svolgerà a Roma il giorno 
mercoledì 7 febbraio dalle 10:30 alle 13:30  c/o 

l’Hotel Nazionale in Piazza Montecitorio 131.

●●●

Brunello è infatti seguita la presentazione delle attività della Fondazione Marco 
Simoncelli, ente nato per perpetuare la memoria dello sfortunato campione delle due 
ruote scomparso tragicamente sulla pista di Sepang nel 2011. I genitori e gli amici di 
Marco hanno infatti costituito una Fondazione che promuove l’impegno dello sport a 
favore del sociale e per la realizzazione di progetti umanitari. A portare la testimonianza 
dell’attività è stata Kate Fretti, Responsabile dei progetti World Wide della fondazione, 
alla quale è stato consegnato un assegno di 2mila euro, frutto della generosità di alcuni 
associati estimatori del compianto Simoncelli.

“BUSINESS DEVELOPMENT. Nuova 
opportunità o trend del momento?” 
Questo il titolo dell’incontro in 
programma organizzato lo scorso 15 
dicembre da Confimi Industria Piemonte 
in collaborazione con ICELAB – ICT for 
City Logistics and Enterprises.
Confimi Piemonte ha infatti promosso 
un incontro aperto al pubblico per 
discutere di un tema che riguarda tutti: 
il Business Development. Imprenditori 
di tutta la regione hanno preso parte 
all’evento ospitato dal DAUIN, 
Dipartimento di Automatica e 
Informatica del Politecnico di Torino. A 
introdurre la tavola rotonda Clay 
Audino, Presidente Confimi Industria 
Piemonte e Amministratore Delegato 
Betacom.

http://blog.betacom.it/2017/12/19/business-development/


●●●

Confimi Informa

CONFIMI INDUSTRIA BERGAMO
Martedì 23 Gennaio 2018 

dalle 9.00 alle 18.00                                                               
Corso di Formazione: gestione corretta 

import/export vantaggi e cambiamenti per 
gli operatori economici alla luce del nuovo 
codice doganale - c/o Confimi Apindustria
Bergamo - Via San Benedetto, 3 - Bergamo

Giovedì 25 Gennaio 2018 
‘Le agevolazioni economiche e i vantaggi 

dei sistemi di gestione’ - c/o Confimi 
Apindustria Bergamo - Via San Benedetto, 

3 - Bergamo

CONFIMI INDUSTRIA MONZA BRIANZA
Martedì 23 Gennaio 2018 dalle 14.00

Incontro gratuito: ‘Le agevolazioni 
economiche e i vantaggi dei 

sistemi di gestione' –
c/o Confimi Industria Monza Brianza - Viale 

Elvezia, 2 - Monza

Martedì 30 Gennaio 2018 dalle 09.00 Corso 
di Formazione: «Come sta la mia azienda? Gli 

indicatori indispensabili per il check up 
aziendale» –

c/o Confimi Industria Monza Brianza - Viale 
Elvezia, 2 Monza

CONFIMI INDUSTRIA VICENZA
Giovedì 25/01/2018 

dalle 14,00 alle  18,00
Sala Convegni Apindustria - Galleria Crispi 45 

– Vicenza. Il convegno fiscale
Manovra 2018 e novità  fiscali

di inizio anno sarà dedicato all’analisi delle 
novità fiscali introdotte dalla legge di Bilancio 

2018, dal relativo “collegato” e dalla legge 
europea 2017.

●●●

●●●

Confimi Industria On Air

Il Presidente Agnelli nello studio di Rainews24 per 
presentare il libro «Piccole per modo di dire» -

martedì 12 dicembre

Il Presidente Agnelli intervistato da Radio Radicale –
venerdì 15 dicembre 

Il Presidente Paolo Agnelli è stato ospite - venerdì 22 
dicembre - della trasmissione radiofonica del mattino 

di Radio24. Ai microfoni di Luca Telese e Oscar 
Giannino, il Presidente Agnelli ha presentato il libro 

«Piccole per modo di dire». 

Il Presidente Paolo Agnelli ha preso parte alla 
puntata di Coffee Break del 22 dicembre. Nello 

studio di Andrea Pancani, il Presidente Agnelli ha 
discusso di politica economica e industriale. La 

trasmissione è stata l’occasione per presentare il 
libro «Piccole per modo di dire».

●●●

Confimi Emilia sostiene la Sala 
Ibrida
In occasione della cena degli auguri di 
Confimi Emilia - venerdì 1 dicembre 
presso la meravigliosa location FAB 
(Fiandre Architectural Bureau) - il 
Presidente di Confimi Emilia Giovanni 
Gorzanelli ha dato ampio spazio alla 
presentazione del Progetto Sala Ibrida 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria 
di Modena. In presenza di oltre 200 
partecipanti tra i quali molti 
imprenditori, rappresentanti dei 
maggiori istituti bancari, i sindaci di

Castellarano e di Scandiano, il comandante della Stazione dei 
carabinieri di Castellarano, la dott.ssa Micaela Piccoli 
(Direttore della UOC di Chirurgia Generale, d’Urgenza e 
Nuove Tecnologie dell’Ospedale Civile si Baggiovara di 
Baggiovara) ed il dott. Stefano Tondi (Direttore della 
Cardiologia) hanno illustrato le motivazioni che sono alla base 
del progetto di realizzazione della “sala operatoria del 
Futuro”. Confimi Emilia, oltre a sostenere con una donazione 
diretta, ha motivato gli imprenditori a sostenere e 
promuovere a loro volta, creando addirittura un link sul loro 
sito per un più facile accesso a informazioni e contributi. Il 
sostegno del territorio sarà indispensabile per la realizzazione 
finale della sala ibrida.



Confimi Apindustria Verona: Lorenzo Bossi subentra a Luciano Veronesi
Cambio della guardia nella direzione dell'associazione di categoria. Luciano Veronesi, al 
timone tecnico dell'associazione dal 2003 e profondo conoscitore del tessuto delle pmi 
scaligere, lascerà il posto a Lorenzo Bossi, 48 anni, responsabile dell' ufficio fiscale 
di Apindustria e dottore commercialista. «Ringraziamo Veronesi per il lavoro prezioso 
che ha svolto in questi anni in associazione», ha detto il presidente Renato Della Bella. 
Diverse anche le iniziative programmate ed orientate soprattutto al sostegno delle 
piccole imprese alle prese con l'internazionalizzazione. Obiettivo: continuare a far 
crescere il numero di associati che nel 2017 è tornato al saldo positivo.

Confimi Impresa Abruzzo ha promosso il convegno 
sulla finanza agevolata
Incentivi e opportunità nel settore della finanza 
agevolata. Di questo si è discusso a Montesilvano, lo 
scorso 14 dicembre, nella sede comunale di Palazzo 
Baldoni, nell’ambito di un incontro promosso dalla 
Confimi Impresa Abruzzo e l’Aniem Pescara-
Chieti. «In questo momento difficile per le imprese», 
dice il vice presidente della Confimi, Camillo 
Marcantonio, «è indispensabile far conoscere tutte le 
opportunità messe in campo dal Governo per creare 
occupazione e nuove imprese».

Confimi Romagna: Il nuovo regolamento 
europeo sulla protezione dei dati
I ruoli dei soggetti coinvolti nel 
trattamento, gli adempimenti previsti e il 
regime sanzionatorio. Le novità per le 
imprese rispetto alla disciplina e 
all’organizzazione precedente. 
Seminario tecnico in programma il 21 
gennaio.

Confimi Apindustria Cremona:  sottoscritto il Ccnl della meccanica
Sottoscritto  l’11 gennaio  il contratto territoriale per le Aziende che applicano il CCNL Confimi Meccanica. A darne 
notizia il Presidente ing. Alberto Griffini ed il Direttore Generale, nonché Responsabile delle Relazioni Industriali, di 
Apindustria Confimi Cremona Dr.ssa Paola Daina. “Siamo la seconda realtà a livello nazionale - spiega il Presidente 
Griffini - a raggiungere questo importante accordo con le organizzazioni sindacali Fim-Cisl e Uilm-Uil. La 
sottoscrizione di questo contratto territoriale di settore, rivolte alle PMI metalmeccaniche della nostra provincia, si 
pone l’obiettivo di sostenere un’organizzazione del lavoro basata sul senso di appartenenza e di squadra, mettendo 
al centro la professionalità dei collaboratori ed il ruolo sociale dell’impresa”. 

http://www.ilcentro.it/pescara/convegno-sulla-finanza-agevolata-1.1782203
http://www.confimi.it/dove-siamo-sedi-operative/dai-territori-vita-associativa/710-confimi-romagna-il-nuovo-regolamento-europeo-sulla-protezione-dei-dati
http://www.confimi.it/dove-siamo-sedi-operative/dai-territori-vita-associativa/712-confimi-apindustria-cremona-sottoscritto-il-ccnl-della-meccanica


Credito PMI, prorogato accordo su sospensione rate

Prorogato al 31 ottobre 2018 l’Accordo per il Credito 2015 sulla sospensione del 
pagamento della quota capitale delle rate e il prolungamento dei finanziamenti alle PMI. 
Lo comunica l’ABI-Associazione bancaria italiana, che ha lavorato all’accordo con le 
principali associazioni datoriali, tra cui Confimi Industria.

Possono beneficiare della proroga tutte le PMI operanti in Italia, comprese quelle che 
presentino alcune difficoltà finanziarie, a condizione che, al momento di presentazione 
della domanda, non abbiano posizioni debitorie classificate dalla banca come 
“sofferenze”, “inadempienze probabili” o esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90 
giorni (imprese in “boni”) in relazione a finanziamenti in essere alla data del 31 marzo 
2015.

Convenzione FCA

L’accordo FCA-Confimi Industria, attualmente prorogato sino al 31 gennaio p.v., è in fase 
di rinnovo per il 2018. Già disponibile invece una promozione particolare per Alfa Romeo 
Giulietta che si protrarrà fino a marzo, cumulabile anche con le azioni finanziarie. Per 
maggiori informazioni contattare la Segreteria nazionale.


