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IL GAZZETTINO DI CONFIMI INDUSTRIA PIEMONTE

Nella mattinata di venerdì 11 marzo u.s. una delega-
zione di Confimi Industria ha incontrato in presenza il 
Prof. Tiziano Treu, coordinatore del Tavolo Permanen-
te per il Partenariato Economico, Sociale e territoriale 
(Cabina di Regia sul PNRR) e il dottor Patrizio Michetti.
La delegazione di Confimi Industria era compo-
sta dai Vice Presidenti Nicola Fontanarosa (De-
lega al Mezzogiorno e presente al tavolo MIMS), 
Silvio Rossignoli (Delega Aerospazio e Difesa), 
Vincenza Frasca (Presidente Gruppo Donne Im-
prenditrici, Delega alle Pari Opportunità), Fabio Ra-
maioli Direttore Generale, Mario Borin Resp. Rela-
zioni Industriali e Eleonora Niro Relazioni Esterne.
L’incontro voluto dalle parti per fare il punto del-
la situazione sulla messa in pratica del PNRR, per 
esprimere il pensiero della Confederazione sul-
le varie misure e sulle ricadute sul territorio, e sul 
tema della rappresentanza in senso lato ed in parti-
colare sui tavoli della Cabina di Regia, è stato inol-
tre occasione per uno scambio sull’impostazione 
stessa del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Confimi Industria incontra il 
Prof. Treu - Coordinatore del 
Tavolo Permanente per il Par-
tenariato Economico, Sociale e 
territoriale (PNRR)

Si è condivisa la Circolare pervenuta dall’Albo Nazionale 
Gestori Ambientali in merito all’incarico di Responsabile 
tecnico per le classi superiori della stessa categoria durante 
il periodo legato all’emergenza da Covid-19. Delibera n. 1 del 
10 marzo 2021.

Circolare Albo Nazionale Gestori 
Ambientale | Innalzamento classi RT 
in regime transitorio

Per visionare la circolare: https://tinyurl.com/esupvkuj



Confimi Industria è stata invitata a partecipare dal Mini-
stero Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
ai tavoli settoriali sugli effetti e sulle ripercussioni per le 
imprese che scaturiscono dal conflitto russo-ucraino.
Il tutto verrà poi raccordato dal MAECI con Agenzia ICE.
Questa iniziativa si aggiunge alla costituzione pres-
so la Farnesina di una Unità di crisi sulle conse-
guenze negative del conflitto russo-ucraino per 
l’export italiano e  all’attivazione di una casella di 
posta elettronica a cui far pervenire le segnalazio-
ni delle eventuali criticità segnalate dalle imprese.
In tale contesto Confimi Industria è portata a porta-
re il proprio contributo in queste due prime sessioni:
1. sessione dedicata al comparto Macchinari e Tecnolo-
gie il giorno 16 marzo p.v. nel pomeriggio. A tal fine è stata 
invitata il Sistema CONFIMI a trasmettere contributi  che 
il MAECI  si attende esclusivamente su segnalazioni re-
lative a puntuali criticità indicate dalle nostre associate 
e ad eventuali nuovi mercati esteri alternativi dove la 
Farnesina possa accompagnare le imprese da voi rap-
presentate con gli strumenti di sostegno a disposizione. 

MAECI - Tavoli settoriali su effetti 
per le imprese della crisi Ucraina 
Macchinari e Tecnologie e Logisti-
ca

Confimi Industria è stata audita nella mattinata di 
lunedì 14 marzo u.s. dalle commissioni riunite, Attività 
Produttive e Ambiente della Camera dei Deputati.
Ai lavori ha preso parte, in qualità di delegato di Confimi 
Industria, Angelo Artale Direttore Generale di FINCO 
organizzazione associata alla Confederazione.

Audizione Confimi Industria sul 
DL Energia

Confimi Industria è stata audita nella mattinata di lunedì 
14 marzo p.v. dalla Commissione Attività Produttive 
della Camera dei Deputati insieme alla Commissione 
Ambiente.

Richiesta contributi Decreto 
Energia

Per visionare le circolari: https://tinyurl.com/3ddksk9z |
https://tinyurl.com/2p89z5hb | https://tinyurl.com/2ercv6nd

2. sessione dedicata al comparto Logistica il giorno 
21 marzo p.v. in mattinata.   E’ stara invitata il Siste-
ma CONFIMI, nella stessa modalità di cui sopra,   a 
trasmettere contributi   alla Scrivente e a ufficiostam-
pa@confimi.it entro la mattinata del 20 marzo p.v.

Si comunica che Confimi Industria è stata convocata dal Ministero del Lavoro ad una riunione, alla presenza del 
Ministro Andrea Orlando, per fare il punto sulla prima attuazione della riforma degli ammortizzatori sociali.
La riunione si è tenuta nel pomeriggio di venerdì 18 marzo p.v. Per Confimi Industria hanno preso parte il resp. 
Relazioni Industriali Mario Borin e Luca Quinzan della Commissione Sindacale.

Richiesta contributi Decreto Energia
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Facendo seguito all’audizione di giovedì 10 marzo u.s. con la Commissione 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza 
sociale) del Senato della Repubblica nell’ambito dell’indagine conoscitiva sui canali di ingresso nel mondo del lavoro 
e sulla formazione professionale dei giovani: stage, tirocinio e apprendistato, a cui è intervenuto il Vice Presidente 
Flavio Lorenzin, si trasmette la memoria consegnata.

Audizione Lavoro e formazione professionalizzante | Il contributo di 
Confimi Industria

Per visionare il documento: https://tinyurl.com/2p95ndam

“Transizione Energetica - Proposte e strumenti per rilanciare il com-
parto produttivo” - Incontro con le Confederazioni e associazioni na-
zionali - Movimento 5 Stelle

Nella mattina del 15 marzo il Direttore Generale di Con-
fimi Industria Fabio Ramaioli ha portato il contributo e le 
proposte di Confimi Industria sul tema all’appuntamento 
organizzato su iniziativa del sen. Mov. 5 Stelle   Gianni 
Girotto – Presidente Commissione Industria del Senato.
Erano presenti: Giuseppe Conte (Presidente M5S), Mario-
lina Castellone (Capogruppo M5S Camera), Andrea Cioffi 
(Commissione Lavori Pubblici Senato), Patty L’Abbate 
(Commissione Ambiente Senato), Luca Sut (Commissio-
ne Attività Produttive Camera), Ilaria Fontana (Sen., Sot-
tosegretario di Stato Ministero Transizione Ecologica).
Vi è stato un confronto aperto con le principali Confederazioni    
nazionali   produttive  e  associazioni  nazionali di settore.
I temi trattati da Confimi Industria (invieremo nota 
completa a breve) hanno fatto riferimento: agli im-
patti dei costi energivori sul campione delle nostre 
aziende e sulle previsioni occupazionali; alla dipen-
denza dall’estero dell’energia dell’Italia per il 90%; 

dei problemi dei costi energetici e gas (richiesta di un 
prezzo calmierato e parallelismi con gli altri Paesi Eu-
ropei competitor che stanno ricorrendo al nucleare); 
alla richiesta su trasporti e logistica di una temporanea 
sterilizzazione parziale delle accise; alle carenze mate-
rie prime e semilavorati; ai settori manifatturieri in crisi; 
al decreto energia in discussione in questi giorni in Par-
lamento; ad una transizione energetica e ecologica che 
deve andare di pari passo con le possibilità e il sosten-
tamento del settore industriale e che deve fare i conti 
con l’assenza ad es. di semiconduttori e microproces-
sori, con le carenze di strutture, così come la necessi-
tà di un piano energetico che deve tenere in conside-
razione qual è il panorama produttivo in Italia; al reale 
contrasto che c’è sull’utilizzo di fonti alternative e rin-
novabili;   alla biomassa e alla bioenergia; all’esistenza 
di circa 750 impianti di estrazione di gas fermi in Italia.
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Nella serata del 9 Marzo il Vice Presidente con delega Ambiente e Green Economy Walter Regis e il Direttore Gene-
rale di Confimi Industria Fabio Ramaioli hanno incontrato il Presidente della 14a Commissione permanente Politiche 
dell’Unione Europea sen. Dario Stefano. L’incontro si è sviluppato attraverso le tematiche relative alla guerra in 
Ucraina, alle problematiche di reperimento di materie prime, ai costi energetici, dei trasporti-noli, della benzina, allo 
sviluppo del PNRR alla luce degli ultimi avvenimenti e alle eventuali ricadute ancora “avvertite” lontane sulle PMI , al 
tema ambientale e del riciclo. 

Confimi Industria incontra il Presidente della 14a Commissione perma-
nente Politiche dell’Unione Europea sen. Dario Stefano

Confimi Industria è stata convocata dal Ministero del La-
voro ad una riunione, alla presenza del Ministro Andrea 
Orlando, per fare il punto sulla prima attuazione della ri-
forma degli ammortizzatori sociali. La riunione si è tenu-
ta nel pomeriggio  di venerdì 18  marzo  p.v.

“Prima attuazione della riforma 
degli ammortizzatori sociali”
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Il monitoraggio delle fonti di interesse: Gazzette ufficiali, ICE, INAIL, INVITALIA, Ministeri (MiSE, Lavoro e Politiche 
Sociali, MAECI, Rapporti con il Parlamento, Affari Regionali), SACE-SIMEST, Regioni, Unioncamere.

Monitoraggio fonti d’interesse Confimi Industria | 15.02-08.03.22

Per visionare il documento: https://tinyurl.com/5n6jhrcf



I nostri contatti

011 191.16.682

www.confimiindustriapiemonte.it

info@confimiindustriapiemonte.it

C.so Vittorio Emanuele II, 107 - 10128 Torino

Confimi Apindustria Vicenza ha organizzato per la gior-
nata di venerdì 1° aprile
 un webinar dedicato a “Crisi Ucraina – Russia – Bielo-
russia: l’impatto delle sanzioni sulle imprese”. La crisi in 
Ucraina ha determinato un cambiamento radicale negli 
equilibri geopolitici mondiali. In una situazione in costan-
te evoluzione, analizzeremo l’impianto sanzionatorio 
adottato dall’Unione europea e dagli USA, comprese le 
misure restrittive sia di carattere soggettivo, sia di carat-
tere merceologico, sia di carattere bancario/finanziario. 
Esamineremo il perimetro delle contromisure russe e 
forniremo indicazioni su come operare nel rispetto delle 
norme vigenti. L’appuntamento gratuito e digitale avrà 

Webinar “Crisi Ucraina, Russia, 
Bielorussia: l’impatto delle san-
zioni sulle imprese”

Confimi Industria sarà tra i supporter della due giorni di 
appuntamenti digitali promossi da Azimut, società indi-
pendente che si occupa di consulenza e gestione patri-
moniale.: conferenze e workshop che avranno luogo il 6 
e il 7 aprile p.v.

Confimi Industria supporter di 
Azimut per l’edizione 2022 di “Ali 
Expo”

Per parteciapre: https://bit.ly/3uyRUTl
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Nella precedente edizione di ottobre 2021 si è discusso di “Tempesta perfetta” per enfatizzare quanto accaduto 
l’anno scorso a seguito della pandemia con la successiva “esplosione” della domanda che ha scatenato una “guerra 
dei prezzi” e “razionato “ le disponibilità di beni e materie prime. Negli ultimi anni era diventato usuale l’utilizzo dei 
sinonimi bellici per rappresentare, estremizzando, le difficoltà che hanno caratterizzato l’inizio degli anni ‘20 di questo 
secolo, ma in autunno e fino a poche settimane fa mai avremmo immaginato che oggi questi termini sono utilizzati 
per indicare una vera e cruenta guerra, che si sta combattendo ai confini della Unione Europea e che fa temere di 
essere prossimi ad una reale “economia di guerra” vissuta l’ultima volta nella prima metà del secolo scorso. Il nostro 
Workshop analizzerà questo difficile ed inedito scenario che sta sconvolgendo tutte le previsioni economiche ipotiz-
zate per il 2022, sulle quali si sono costruiti i Budget delle Aziende, grazie al contributo di esperti e testimonianze di 
Manager ed imprenditori.

Workshop ADACI su materie prime | 7 e 8 aprile dalle 9:00 alle 13:00

Per iscriversi: https://tinyurl.com/2c3hcrwp  Per visionare documento: https://tinyurl.com/2p8u4rbv

Per visionare i documenti: https://tinyurl.com/2n2wxz4b |
https://tinyurl.com/y7r8vkdf


