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Oltre 700 imprenditori riuniti 
all’autodromo di Monza lo scorso 15 
ottobre per l’Assemblea pubblica di 
Confimi Industria, alla presenza del 
Vicepremier e Ministro dell’Interno 
Salvini e di importanti autorità 
politiche. L’assemblea è stata il 
momento per aprire uno spazio di 
confronto fra imprese e Stato: 
necessaria, per la Confederazione 
l’inversione del paradigma che attualmente vede una tassazione a monte del 
sistema produttivo, mentre occorrerebbe tassare gli utili, non il lavoro. Tra i tanti 
input alla politica, la proposta di istituzione di un ministero per le PMI.

Assemblea pubblica di Confimi Industria
Agnelli a Salvini: «Il lavoro non si crea per decreto, ma a volte si distrugge per legge».

Confimi Industria chiede il Ministero per le PMI.

Di Maio convoca il «Tavolo imprese» al Ministero dello Sviluppo Economico.
Il Presidente Agnelli: «Finalmente rispolverato lo Small Business Act». 

presente al tavolo, che continua: “Abbiamo 
apprezzato l’annuncio del Tavolo permanente delle 
PMI, si è preso atto che in questi anni la mancata 
consultazione delle associazioni imprenditoriali ha 
contribuito a scegliere indirizzi sbagliati per le 
politiche dell’economia reale”. Fra i tanti temi discussi, 
Confimi Industria ha messo sul tavolo il problema della 
mancata presenza del sistema bancario nelle manovre 
per la crescita, perché di fatto gli istituti di credito 
stanno proseguendo nella campagna di tagli ormai 
diffusissimi nel credito alle imprese.

Convocato lo scorso 11 dicembre dal Vicepremier e Ministro del Lavoro e dello 
Sviluppo Economico Di Maio il primo incontro del «Tavolo permanente per le 
PMI». “Finalmente rispolverato lo Small Business Act  approvato nel 2011 e
mai reso operativo fino ad ora” è stato il commento a caldo del Presidente Agnelli

Il 9 dicembre u.s. si è tenuto al Viminale l’incontro fra 
il Vice Premier Salvini e le Confederazioni datoriali sui 
temi infrastrutture, manovra economica, sviluppo e 
impresa. Positivo il giudizio del Presidente di Confimi 
Industria Agnelli: “È stato sicuramente un incontro dai 
risvolti positivi, un’occasione importante per segnalare 
le questioni fondamentali per la competitività delle 
pmi”. Confimi Industria ha ribadito la centralità di tutte 
le opere infrastrutturali, la positività dell’aumento dal 
20 al 40% della detraibilità Imu sui capannoni, quella di 
una possibile riduzione dei premi INAIL e della mini Ires. 

«Tavolo imprese» al Viminale con il Vicepremier Salvini. Agnelli: «Incontro positivo»

http://www.confimi.it/notizie-comunicati-stampa/875-agnelli-a-salvini-sulla-manovra-il-lavoro-non-si-crea-per-decreto-ma-a-volte-si-distruggere-per-legge-il-2-4-di-deficit-si-giustifica-solo-aiutando-le-pmi-e-sostenendo-gli-investimenti
http://www.confimi.it/notizie-comunicati-stampa/905-confimi-industria-incontro-al-mise-paolo-agnelli-finalmente-rispolverato-lo-small-business-act
http://www.confimi.it/notizie-comunicati-stampa/906-confimi-industria-tavolo-imprese-agnelli-incontro-positivo


Il 12 novembre u.s. Confimi Industria, 
rappresentata dal DG Fabio Ramaioli e dal 
Responsabile Fiscale Francesco Zuech, è stata 
audita dalle Commissioni Bilancio di Camera e 
Senato riunite, nell’ambito del ciclo di 
audizioni sul DDL Bilancio 2019. «In questo 
particolare contesto storico, seppure le misure 
sulle PMI non sembrano essere probabilmente 
ancora del tutto sufficienti, l’impianto generale 
del DDL pare rappresentare l’inizio di un nuovo 
percorso su cui proseguire con un deciso
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PDL Semplificazioni, le proposte di Confimi Industria 
Il 23 ottobre u.s., presso la Commissione Finanze della Camera, Confimi Industria 

ha presentato osservazioni e suggerimenti sul PDL 1074 sulle semplificazioni. 
Il Responsabile fiscale Dr. Francesco Zuech nell’occasione ha evidenziato come 
il pacchetto in esame raccolga molti dei disagi manifestati negli ultimi anni dagli 
operatori, e risulti pertanto apprezzabile seppur migliorabile in diversi aspetti. 

Positiva la volontà di abrogazione della comunicazione liquidazioni periodiche (Li.Pe), 
mentre utopistica appare la proposta di una precompilata IVA e redditi associata alla 

fatturazione elettronica. Altre indicazioni sono state avanzate sul recupero dell’IVA sugli 
insoluti attraverso la fatturazione elettronica, sull’abrogazione del 770, sulle 

dichiarazioni d’intento e sulla richiesta di cancellazione della disciplina dello split 
payment.

Confimi Industria in audizione sul DDL Bilancio 2019

abbattimento del cuneo fiscale per le imprese manifatturiere che rimangono nel 
territorio, favorendo un positivo incentivo alle problematiche occupazionali», 
questo il giudizio complessivo della Confederazione sulla manovra.

«Tavolo permanente per le PMI»,
seconda riunione tecnica sulla Manovra 

Si è svolta il 14 dicembre scorso presso il Ministero
dello Sviluppo Economico la seconda riunione del 
«Tavolo permanente per le PMI» istituito dal Vicepremier 
e Ministro Di Maio. Il secondo incontro, dal taglio tecnico, 
ha visto la presenza del DG politica industriale, competitività e 
PMI Stefano Firpo e del Capo della Segreteria tecnica del 
Ministro Daniel De Vito. Presente per Confimi Industria il
DG Fabio Ramaioli. 
Le associazioni presenti al tavolo hanno commentato le misure 
di competenza MiSE relative allo sviluppo e sostegno industriale 
presenti nella Manovra economica 2019 in approvazione.

http://www.confimi.it/notizie-comunicati-stampa/876-audizione-pdl-semplificazioni-le-proposte-di-confimi-industria
http://www.confimi.it/notizie-comunicati-stampa/886-confimi-industria-in-audizione-sul-ddl-bilancio-2019
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Agnelli su infrastrutture, credito e politica economica: "Basta 
cassandre, basta strumentalizzazioni, serve equilibrio e si 
abbassino i toni”
«Siamo in un momento storico ed economico che sfugge ad 
una lettura equilibrata… Da anni denunciamo il problema e la 
carenza infrastrutturale sia fisica sia digitale del nostro Paese. 
Siamo a favore delle grandi opere infrastrutturali che è sempre 
stato un tema principale dalla nascita di Confimi e quindi non 
da oggi (vedasi tav, tap); su questo abbiamo da tempo un 
dialogo con le Istituzioni. Ma non vorremmo che altri temi che 
impattano sulla vita delle piccole e medie industrie italiane 
vengano messi all’angolo perché non più di “moda”», così il 
Presidente Paolo Agnelli in un comunicato stampa del 3 
dicembre u.s. «Mi riferisco in particolare modo - prosegue 
Agnelli - alla continua e crescente stretta del credito che 
sta passando in silenzio. Negli ultimi tre anni sono “saltati”
tutti i criteri e le valutazioni che venivano richieste alle 

aziende. Su questo aspetto andrebbe fatta una seria 
riflessione nazionale».

Nuovo Accordo per il Credito 2019
L’ABI – Associazione Bancaria Italiana e le principali associazioni datoriali, tra cui 

Confimi Industria, hanno sottoscritto l’Accordo per il Credito 2019. L'Accordo prevede 
misure di sospensione e allungamento dei finanziamenti alle PMI, alla luce del nuovo 

contesto di mercato e regolamentare. E’ applicabile ai finanziamenti in essere alla 
data di firma dello stesso, ed entrerà in vigore dal 1° gennaio 2019. Con il nuovo 

Accordo si rafforza la collaborazione tra banche e imprese, per svolgere un’azione 
comune per l’analisi e la definizione di posizioni condivise su iniziative normative e 

regolamentari di matrice europea e internazionale che impattano sull’accesso al 
credito per le imprese. Viene inoltre costituto uno specifico tavolo di condivisione 

interassociativo sulla regolamentazione internazionale (CIRI).

Il Presidente Agnelli tra i relatori di 
Smart Future Academy

Si è tenuto a Bergamo  il 20 novembre u.s.
il primo appuntamento del ciclo di workshop di 

Smart Future Academy, patrocinato tra gli altri
da Confimi Industria. Contest nato per indirizzare
gli studenti delle scuole superiori italiane nelle 

scelte future di studio e/o lavoro, incoraggia 
parallelamente gli imprenditori ad investire 
consapevolmente nell'educazione dei giovani. Il 
Presidente Agnelli nel suo intervento - foto a 
destra - ha parlato di lavoro e professioni future.

http://www.confimi.it/notizie-comunicati-stampa/896-agnelli-su-infrastrutture-credito-e-politica-economica-basta-cassandre-basta-strumentalizzazioni-serve-equilibrio-e-si-abbassino-i-toni
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Il Presidente Agnelli alla Convention di 
AICA – Associazione Italiana per 
l’Informatica ed il Calcolo Automatico
«Nuovi paradigmi della Digital 
Transformation e il futuro delle Digital 
Skill», questo il titolo della 55° Convention 
di AICA che si è tenuta lo scorso 26 ottobre 
a Milano. Il Presidente Agnelli è 
intervenuto nel panel dedicato alle 
Metodologie e progetti per la Digital 
Transformation nelle imprese parlando di 
Industria 4.0.

Univerò 2018: il Presidente Agnelli 
al festival promosso 

dall’Università di Verona
Il 24 ottobre u.s. si è tenuta a Verona, 

nell’ambito di Univerò 2018, festival del 
placement promosso dall’Università di 

Verona, la tavola rotonda dal titolo: «Le 
imprese di famiglia sono ancora una 

risorsa?» Il Presidente di Confimi Industria 
Agnelli ha risposto alla platea degli studenti 

di Marketing e Comunicazione d’impresa 
(foto a sinistra).

Confimi Industria On Air

A Piazza Pulita del 22 novembre scorso su 
La7 Agnelli è intervenuto per parlare, tra 
le altre cose, di reddito di cittadinanza, 

manovra finanziaria, centri per l'impiego, 
accesso al credito assieme a Luigi Marattin 

(PD), Pasquale Tridico, Professore e 
consigliere di Luigi Di Maio, i giornalisti 
Luca Telese, Alan Friedman e Federico 
Fubini e l'economista Angelo Rinaldi.  

Qui il link alla puntata.

Il Presidente Agnelli, in collegamento da 
Bergamo, è stato ospite lo scorso 17 

dicembre di Coffee Break per parlare della 
Legge di Bilancio e del DL Semplificazioni. 
Qui il link per rivedere il suo intervento. 

Agnelli aveva partecipato alla trasmissione 
di La7 anche il 23 ottobre u.s. illustrando i 
temi cardine dell’Assemblea pubblica di 

Confimi Industria. A questo link è 
disponibile la puntata. 

Il 5 dicembre u.s. Agnelli ha partecipato 
alla trasmissione tv Tg3 - Linea Notte 

per discutere della manovra finanziaria.  
Rivedi la puntata qui.

Il 17 ottobre scorso il 
Presidente Agnelli ai microfoni 

di Rai Radio1 per parlare di 
politica economica.

https://www.facebook.com/Confimi/videos/290729611571251/?hc_ref=ARTr_9BDyBa3LRuQDsr4VW8umzbcyD1uJb19uIGvf7UV_vTrfWSwTVTcEA2uOw--Jjw&fref=nf&__tn__=kC-R
https://www.facebook.com/Confimi/videos/1974623502650884/
http://www.la7.it/coffee-break/rivedila7/coffee-break-puntata-23102018-23-10-2018-253628
http://www.tg3.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-b29e09b1-5b72-45a3-92f5-e438d7fc91d8-tg3.html#p=
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Appuntamenti confederali

Il 7 dicembre scorso presso il Museo 
Marino Marini di Firenze si sono riuniti i 
Presidenti del Sistema Confimi 
Industria. 
I prossimi appuntamenti confederali 
sono fissati al nuovo anno: il 29 gennaio 
p.v. dalle ore 11 si terrà c/o Confimi 
Apindustria Bergamo la Giunta di 
Presidenza di Confimi Industria, mentre 
il 12 febbraio p.v. dalle ore 11 a Roma in 
Via Tagliamento,25 si riunirà il 
Consiglio Direttivo.

L’ultima riunione del 2018 dei Direttori 
del Sistema Confimi Industria si è tenuta 

il 21 e 22 novembre scorsi a Roma 
presso gli uffici della Confederazione. 

Nuovo appuntamento al 23 e 24 
gennaio 2019 con una riunione aperta 

questa volta anche ai Responsabili 
dell’area sindacale del Sistema.

Confimi Industria Alimentare, 
riunito il Consiglio generale
Si è tenuto lo scorso 4 dicembre c/o 
Apindustria Confimi Verona il 
Consiglio Generale di Confimi 
Industria Alimentare, alla presenza 
del Presidente di categoria Pietro 
Marcato e del DG di Confimi 
Industria Fabio Ramaioli. Nel corso 
della riunione sono state conferite 
delle deleghe operative e pianificate 
alcune delle attività imminenti della 
verticale di Confimi Industria.

Riunitosi in modalità 
teleconferenza il 21 novembre 

u.s. il Consiglio Direttivo 
di Confimi Industria Digitale 

presieduto dal Presidente 
Domenico Galia.

L’ultima riunione della Giunta di 
Confimi Industria Multiservizi 

presieduta dalla Presidente 
Vincenza Frasca si è tenuta il 30 
novembre u.s. c/o Apindustria 

Confimi Vicenza.



●●●

Newsletter 5 – dicembre 2018
Pag. 6 di 13

Confimi Industria partecipa
all’XI Forum Economico Euroasiatico

Il Presidente di Confimi Industria Digitale e delegato 
all’Innovazione Domenico Galia ha partecipato all’XI 
Forum Economico Euroasiatico che si è svolto il 25 e 26 
ottobre scorsi a Verona. Una due-giorni per favorire lo 
sviluppo delle relazioni commerciali con i paesi 
dell’Unione Economica Euroasiatica. Il Presidente Galia 
ha incontrato il Direttore Generale Yuri Abravov e il 
Capo Dipartimento Marina Rakhvalskaya del 
Dipartimento per la Cooperazione Internazionale 
dell’Agenzia per lo Sviluppo tecnologico, ente 
governativo russo, la cui missione è modernizzare 
l’industria russa attraverso il trasferimento di 
tecnologie digitali, nonché facilitare l’accesso al 
mercato russo alle imprese internazionali. 

Confimi Industria Lombardia: iniziativa del Gruppo Giovani 
sul finanziamento extra bancario per le PMI

Si è tenuto il 6 novembre u.s. presso l’Università Cattolica di Milano l’evento 
promosso dai Giovani Imprenditori di Confimi Industria Lombardia in 
collaborazione con CERIF (Associazione Centro di ricerca sulle imprese di 
famiglia). L’incontro ha visto il confronto tra il Presidente di Confimi Industria 
Monza e Brianza Nicola Caloni e il Prof. Claudio De Vecchi, Docente di Strategia e 
Politica Aziendale presso l’Università Cattolica di Milano nonché Direttore di 
CERIF. Si è discusso delle diverse necessità finanziarie dell’impresa, nonché dei 
diversi strumenti finanziari a disposizione degli imprenditori.

Confimi Emilia, rinnovata la governance. Il Presidente Gorzanelli confermato alla 
guida dell’associazione emiliana.

Il 26 ottobre u.s. si è tenuta presso la suggestiva location di «Ruote da sogno» 
l’assemblea ordinaria per il rinnovo delle cariche di Confimi Emilia, suddivisa in due 
momenti: la prima parte in forma privata per le votazione, la seconda pubblica, con 
la presenza del Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti Armando Siri, del Presidente della 
Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, del 
Sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi e del 
Presidente di Confimi Industria Paolo Agnelli. 
Affidato a Giovanni Gorzanelli il secondo mandato 
alla guida di Confimi Emilia e rinnovato il Consiglio 
Direttivo. Rappresentanti dei territori i Presidenti 
Gianfranco Lusuardi, Daniel Rozenek, Pino Flamini 
e Rossella Rodelli Giavarini.
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Apindustria Confimi Verona, il Presidente 
Della Bella nell’incontro di fine anno con 
«La Cronaca di Verona» per tracciare un bilancio 
del 2018
Opportunità dell’industria 4.0 e della 
digitalizzazione, nuovi strumenti finanziari e profili 
professionali da inserire nelle aziende, controllo di 
gestione: sono le principali sfide che attendono le 
PMI italiane e veronesi. Obiettivi chiari a fronte di 
prospettive incerte nel panorama nazionale che 
influiscono negativamente sull’andamento delle 
aziende. «Noi imprenditori viviamo in un clima di 
incertezza su quello che può succedere, che ha 
precisi segnali e coincide con il cambio ai vertici 
del governo. C’è timore su come possono reagire i 
mercati alla manovra finanziaria, su quanto accade 
alle Banche» ha commentato il Presidente di 
Apindustria Confimi Verona Renato Della Bella. I pochi segnali di ripresa che si erano
intravisti all’inizio dell’anno hanno lasciato posto alla prudenza: «Lo spread è
diventato il termometro della fiducia che si ha nei confronti del Paese: come Confimi
Industria abbiamo dato fiducia al governo per verificare modalità diverse e discutere
in termini di trattati il nostro stare in Europa».

Apindustria Confimi Cremona: 
«Dal baratto alla finanza», quali percorsi 
per un’economia solidal-sociale
Si è tenuto lo scorso 13 dicembre c/o 
l’Oratorio don Primo Mazzolari di Bozzolo 
(MN) il convegno «Dal baratto alla finanza» 
promosso da Apindustria Confimi Cremona 
assieme a FIM-CISL Asse del Po al quale sono 
intervenuti il Presidente nazionale di Confimi 
Meccanica Riccardo Chini, il Segretario 
Nazionale FIM-CISL Alessandra Damiani, 
il Prof. Leonardo Becchetti dell’Università Tor 
Vergata di Roma il Dott. Luca Raffaele di 
Ne.Xt. 

Confimi Romagna, UFI 2019-2024 
seminario tecnico sul nuovo 

codice identificativo delle miscele 
chimiche

Si è svolta il 14 novembre u.s. una 
giornata di formazione rivolta alle 

imprese organizzata da Confimi 
Romagna, con la collaborazione di 

Normachem, sull’UFI –
identificatore unico di formula, un 

codice che dovrà progressivamente 
entrare a far parte delle etichette 
dei prodotti chimici pericolosi. Il 

seminario ha voluto illustrare 
novità ed obiettivi di 

un’innovazione destinata ad avere 
un importante impatto nel settore 

chimico. 
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Il Presidente Ventricelli ha illustrato la 
storia dell’industria culturale in Puglia e le 
prospettive verso Matera 2019. «Siamo 
onorati - ha detto Ventricelli - di sapere 
che il nostro modello abbia suscitato 
l'interesse di un Paese con cui, come già 
illustrato in passato, sia auspicabile 
realizzare nel tempo partnership 
strategiche. Ho consegnato una scheda di 
lavoro e questo è solo il primo passo per 
l'approfondimento che ci è stato 
richiesto. L'interscambio turistico e la 
formazione che le nostre aziende 
potrebbero fare a start up cubane o, 
ancora, la possibilità di realizzare 
mostre o allestimenti sull'isola da parte 
delle aziende italiane, sono possibili 
declinazioni di progetti e know-how che 
saremo ben lieti di esportare».

Il 1° dicembre scorso il Presidente di 
Confimi Puglia Sergio Ventricelli, 
accompagnato dal Vicepresidente Carlo 
Pellicola ha incontrato ad Altamura 
l’Ambasciatore delle Repubblica di Cuba, 
Sua Eccellenza José Carlos Rodriguez Ruiz, 
accompagnato dal Ministro Consigliere 
Jorge Luis Alfonzo Ramos. 

Il Presidente di Confimi Puglia Sergio Ventricelli incontra l’Ambasciatore di Cuba a Matera

Formazione 4.0, Accordo tra Apindustria 
Confimi Vicenza e i sindacati per
usufruire del credito d’imposta

Con l’accordo provinciale raggiunto il 17 
ottobre 2018 tra Apindustria Confimi 
Vicenza e le Confederazioni beriche di CGIL, 
CISL e UIL, si apre un canale nuovo per lo 
sviluppo della formazione sui temi 
dell’Industria 4.0 e le competenze digitali. 
L’accordo dà concreta attuazione alla misura 
introdotta dalla Legge di Bilancio 2018, che 
prevede un credito d'imposta fino ad un 
massimo di 300.000 euro per le aziende che 
investono nella formazione digitale dei 
propri lavoratori. La stessa norma prevede 
altresì che gli interventi formativi siano 
condivisi e promossi da accordi sindacali di 
secondo livello, territoriali o aziendali. 
L’intesa territoriale fa seguito all’accordo 
interconfederale quadro siglato a livello 
nazionale da Confimi Industria e da CGIL, 
CISL e UIL il 2 agosto scorso.

Confimi Industria Digitale incontra 
l’Assessore del Comune di Torino 

Paola Pisano
Domenico Galia, presidente di Confimi 

Industria Digitale e delegato 
all’Innovazione, affiancato dalla 

dott.ssa Luisa Gallo e del dott. Gaston 
Di Filippo, rispettivamente direttrice e 

consigliere di Confimi Industria 
Piemonte, il 13 dicembre ha 

incontrato l’Assessore del Comune di 
Torino, Paola Pisano, con delega a 

Smart City, Innovazione, Servizi 
Demografici e ICT. All’incontro hanno 

partecipato anche il prof. Guido 
Perboli e il ricercatore dott. Stefano 

Musso del Politecnico di Torino.
Scopo dell’incontro è stato quello di 

valutare possibili sinergie tra il 
Comune di Torino e Confimi Industria 

Digitale.
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Il Consigliere di Confimi Apindustria 
Bergamo Baldassare Agnelli nominato 
Cavaliere del Lavoro
Lo scorso 7 novembre al Quirinale il 
Presidente della Repubblica Mattarella, 
alla presenza del Ministro del Lavoro Di 
Maio e del Presidente della Federazione 
nazionale dei Cavalieri del Lavoro Antonio 
D'Amato ha insignito Baldassare Agnelli, 
Consigliere di Confimi Apindustria
Bergamo, dell’onorificenza di «Cavaliere del Lavoro», riconoscimento per l’attività 
imprenditoriale pluridecennale nell’estrusione dell’alluminio e nella produzione di 
pentole professionali. 

«Noi imprenditori siamo bravissimi
quando c’è da lavorare mentre
facciamo più fatica a raccontarci -
dichiara Elisa Govi, presidente di
Apindustria Confimi Mantova - per
questo per il 2019 abbiamo lanciato
un progetto per spiegare alle imprese
quanto sia importante metterci la
faccia e soprattutto saper
comunicare il valore della propria
impresa».

L’Associazione ha infatti recentemente
organizzato un percorso fatto di corsi di
formazione, seminari e sportelli che
consentano all’imprenditore di individuare
gli elementi fondamentali della storia
aziendale e di organizzarli per un racconto
efficace che possa essere utilizzato sui vari
canali media: dai quotidiani ai magazine,
dai siti internet ai company profile. «Ci
piacerebbe - continua la Presidente Govi -
poter promuovere il territorio mantovano
quando andiamo alle fiere, partecipiamo
alle missioni commerciali o semplicemente
parliamo con i nostri clienti. In questo
modo otteniamo il valore aggiunto, unico al
mondo, di un territorio che fa della cultura,
delle aziende e del saper fare i suoi punti di
forza».

Apindustria Confimi Mantova: evento d’inverno dal titolo «Un’impresa da 
raccontare: Apindustria per il territorio» 

ASSORIMAP chiede al Governo una cabina di regia per l’economia circolare 
In un comunicato stampa del 4 dicembre u.s. ASSORIMAP, l’Associazione dei riciclatori 
di materie plastiche aderente al Sistema Confimi Industria, si è rivolta al Governo, ed in 
particolare al Ministro dell’Ambiente Costa, per chiedere l’istituzione di una cabina 
tecnica che possa coordinare quelli che l’Associazione definisce "interventi urgenti e 
non più rinviabili” necessari allo sviluppo dell’economia circolare. Misure in linea con la 
Plastics Strategy varata dalla Commissione europea e con i nuovi target introdotti dal 
Pacchetto sull’economia circolare. Tre i punti cardine su cui concentrarsi: 
ecoprogettazione per una maggiore riciclabilità, aumento della raccolta differenziata, 
incentivi al mercato per le materie prime seconde.
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Confimi APMI Umbria, un convegno che guarda alla Tunisia come ponte tra Europa ed 
Africa 
Lo scorso 16 novembre c/o l’Hotel Deco di Ponte San Giovanni a Perugia si è tenuto il 
convegno «Horizon Mediterraneo: la Tunisia, destinazione privilegiata per gli IDE Italiani e 
HUB Regionali in Africa organizzato da Confimi APMI Umbria, Fondazione Delfico e TIDA 
Group, con il patrocinio del Comune di Perugia e Deruta. Hanno partecipato all’evento il 
presidente di Confimi APMI Mauro Orsini, Sua Eccellenza l’Ambasciatore della Repubblica 
Tunisina a Roma Moez Sinaoui, il Sindaco di Perugia Andrea Romizi, il Sindaco di Deruta 
Michele Toniaccini, il Sindaco di Nabeul Houda Skandaji e il Presidente della Camera di 
Commercio Tuniso-Italiana Mourad Fradi. Per il Presidente di CONFIMI APMI Umbria 
Orsini  l’evento ha costituito «un’occasione di discussione e di approfondimento sulla 
possibilità di investimenti e partnership economici fra le imprese dell’Umbria e della 
Tunisia. La Tunisia offre infatti una buona affidabilità e la politica di internazionalizzazione 
e quindi l’investimento delle nostre imprese all’estero non va vissuto come un elemento 
di “delocalizzazione produttiva”, ma rappresenta un’opportunità di crescita per le 
imprese, poiché attiva nuovi mercati sia per i prodotti che per i servizi regionali. Un 
meccanismo che accresce la competitività del nostro sistema».

Confimi Industria Sicilia patrocina la 
kermesse «Carlentini e le sue unicità»
Una tre-giorni dedicata a visite guidate, 
degustazioni e showcooking alla 
scoperta del territorio di Carlentini, in 
provincia di Siracusa, è quella che si è 
svolta tra il 14 ed il 16 dicembre scorso 
nell’omonima località, con il patrocinio

della Regione Sicilia, del Comune di Carlentini, di UNICREDIT e di Confimi Industria 
Sicilia. Il Presidente di Confimi Industria Sicilia Ninni D’Aguanno ha aperto la 
cerimonia inaugurativa, soffermandosi in particolare sul fenomeno in continua 
crescita del turismo enogastronomico. Presentata, in occasione dell’evento, 
l’Accademia dell’internazionalizzazione di Confimi Industria Sicilia.

FINCO: convegno sui prodotti da costruzione e D. Lgs. 106/17
Il 12 ottobre u.s. a Milano c/o il CNR si è tenuto un convegno 
organizzato, tra gli altri, da FINCO, Federazione aderente 
a Confimi Industria. L’evento ha visto come protagonisti i 
più importanti attori pubblici e privati del mondo delle 
costruzioni. Tema centrale i prodotti da costruzione e il D. Lgs. 
106/17 in merito alla loro commercializzazione, all’impiego ed 
alla vigilanza del mercato in Italia. La Presidente di FINCO Carla 
Tomasi ha sottolineato la necessità di un mercato trasparente, 
omogeneo e vigilato non solo nei confronti del consumatore 
ma anche nei confronti delle imprese e di tutti coloro che 
operano nella filiera delle costruzioni. 
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Confimi Apindustria Bergamo: novembre, mese di formazione per le aziende
Tre importanti seminari aperti alle imprese si sono svolti nel mese di novembre c/o 
Confimi Apindustria Bergamo. Il 15 novembre scorso si sono tenuti rispettivamente «Rush 
finale Impresa 4.0: come massimizzare gli incentivi e i contributi a sostegno degli investimenti» 
e «Le modifiche del decreto Dignità al Jobs Act: lavoro a termine somministrazione e altre 
novità», mentre il 26 novembre u.s. si è svolto l’evento «Controlli a distanza e 
ammortizzatori sociali alla luce della prassi ispettiva» in collaborazione con l’Ispettorato 
territoriale del Lavoro di Bergamo.

Un riconoscimento altamente simbolico che
non è solo un ringraziamento per aver
percorso insieme un tratto così importante
della vita di un’azienda, ma è anche un
grazie per la fiducia riposta
nell’associazione. Venti le aziende premiate
nel 2018: per loro l’Associazione ha
commissionato un’opera artistica realizzata
da Andrea Dalla Barba, giovane artista della
provincia di Vicenza.

Apindustria Confimi Vicenza, Premio Fedeltà 2018
Si è svolto il 21 novembre u.s., alla presenza del Presidente Flavio Lorenzin, il
Premio Fedeltà 2018, l’iniziativa che Apindustria Confimi Vicenza riserva ogni anno
agli associati che tagliano il traguardo dei vent’anni di vita associativa.

I giovani imprenditori di Apindustria 
Confimi Mantova alla prova della 
resilienza. Un corso in Valle d’Aosta con 
Pietro Trabucchi.
Cos’è la resilienza? In psicologia, è un 
concetto che indica la capacità di riuscire ad 
affrontare in maniera positiva gli eventi 
traumatici e di saper riorganizzare la propria vita di fronte alle difficoltà. È una
capacità di cui sono naturalmente dotati gli imprenditori, ma non per questo non
deve essere allenata. Per questo il gruppo Giovani Imprenditori di Apindustria
Confimi Mantova ha organizzato un corso con Pietro Trabucchi, psicologo dello
sport e allenatore, una due giorni che si è tenuta in Valle d’Aosta con l’evocativo
titolo di ResilientTraining. L’idea è nata dall’intervento che Trabucchi ha tenuto
durante l’evento estivo di Api Giovani. «Noi giovani imprenditori siamo sempre
sottoposti a imprevisti e difficoltà da saper gestire e risolvere al meglio per il bene
delle nostre aziende - ha spiegato Stefano Ravagnani, presidente di Api Giovani –
per questo abbiamo lanciato questo weekend intensivo sul Resilient Training che
ha offerto ai partecipanti spunti concreti e interessanti per aiutarli ad affrontare in
modo efficace le avversità».
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Confimi Emilia, un evento sulla prevenzione sanitaria in azienda
Lo scorso 6 novembre Confimi Emilia ha promosso un seminario dal titolo 
«Educazione alla prevenzione sanitaria in azienda come cultura della responsabilità 
d’impresa. Una nuova frontiera di welfare aziendale». Durante l’evento, che si è 
tenuto a Bologna c/o la sede della Fondazione ANT Italia Onlus, è stato presentato il 
progetto Confimi Emilia – ANT finalizzato a favorire l’affermazione della cultura 
aziendale sul tema della prevenzione primaria e secondaria della salute a favore dei 
dipendenti.

Apindustria Confimi Verona tra i 
promotori del “Comitato Sì Tav”
Nel comune obiettivo di creare un
movimento di opinione in favore delle
grandi opere, l’associazione veronese
ha aderito come parte promotrice al
“Comitato Sì Tav”, costituitosi il 1°
dicembre a Verona e ha partecipato
alla manifestazione pubblica “Sì Tav” in

piazza Bra a Verona lo scorso 15 dicembre. 
Il presidente di Apindustria Confimi Verona Renato Della Bella si è così espresso: 
«Se un intero territorio ritiene un’opera fondamentale e strategica per il futuro, 
non esistono costi, reali o presunti, che la possano mettere in dubbio», 
aggiungendo poi : «Gli organismi intermedi sono chiamati a rappresentare gli 
interessi dei propri associati, a fare sintesi di bisogni e istanze, a svolgere 
un’attività di lobby al fine di orientare le scelte politiche verso le esigenze di una 
specifica categoria».

Confimi Industria Monza Brianza, accordo tra impresa e scuola per l’alternanza 
scuola/lavoro e l’apprendistato
Il 12 dicembre scorso c/o Villa Borromeo di Arcore è stato siglato un accordo tra 
Confimi Industria Monza Brianza, la Fondazione ITS Mobilità Sostenibile, Enaip 
Lombardia e l’Istituto d’Istruzione Superiore Floriani. Il protocollo, oltre a 
promuovere l’alternanza scuola/lavoro e le diverse forme di apprendistato, 
intende anche favorire incontri con aziende del territorio, giornate di 
orientamento e attività di formazione. «L’obiettivo del progetto è far nascere 

un dialogo produttivo fra imprese, giovani e 
territorio, creare sempre maggiori occasioni di 
interazione tra soggetti» ha commentato il 
Presidente di Confimi Industria Monza Brianza 
Nicola Caloni, che ha anche sottolineato come 
spesso non siano solo le aziende a dare valore 
agli studenti, ma piuttosto l’inverso.
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➢ Da qualche giorno è online il nuovo sito internet di Confimi Industria Basilicata. 

➢ Prorogata la convenzione Confimi Industria – FCA fino al 31/03/2019.

Confimi Informa

Confimi Industria augura a tutto il Sistema
un sereno Natale e un felice anno nuovo.

I nostri uffici rimarranno chiusi dal 24 
dicembre 2018 al 4 gennaio 2019.

http://www.confimiindustriabasilicata.it/

