CONFEDERAZIONE NAZIONALE
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIE
IMPRENDITORIALI E PROFESSIONALI

La Conf. PMI ITALIA, è fortemente impegnata a promuovere e sviluppare la
cooperazione territoriale, provinciale, regionali, nazionale e comunitarie tra tutti i
Soggetti Pubblici e Privati, operanti in Italia ed all’estero, al fine di concorrere alla
realizzazione di un processo di sviluppo “dal basso”, condiviso e quindi
responsabile, integrato e coerente con le vocazioni del territorio e, perciò̀, ecosostenibile, nonché́ auto-impulsivo e duraturo.
I Protocolli d’Intesa sottoscritti con varie Università Statali e Telematiche e
Consorzi Universitari, per l’istituzione di mirati ed innovativi percorsi di laurea e
master di I° e II° livello, adeguati a sostenere le attività produttive svolte dalle
imprese, nonché di quelle ulteriori e possibili, scaturenti dai processi di sviluppo in
atto.
Il Protocollo d’Intesa con la C.C.I.A.A. della Repubblica di Romania;
Il Protocollo d’Intesa con la I.M.M. (Associazione Nazionale Datoriale delle
Piccole e Medie Imprese della Repubblica di Romania).
L’adesione alla Conf. PMI ITALIA di alcune Camere del Commercio Bilaterali Estere
riconosciute dal Governo Italiano ed aderenti ad Union Camere tra le quali:
Italia/Albania –Italia/Macedonia – Italia/Romania – Italia/Gana – Italia/ Paesi Arabi.

La rete relazionale creata dalla Dirigenza Nazionale della Conf. PMI
ITALIA, frutto dei continui rapporti e delle importanti intese
raggiunte sui territori, le aziende ed i professionisti associati oltre ad
essere rappresentati, hanno la possibilità̀ di concertare le iniziative
di sviluppo, sin dalla loro individuazione con pari dignità e capacità
di proposta, con le Amministrazioni pubbliche.
Il Documento Strategico per la programmazione e la realizzazione
degli interventi di natura portante, utili a rilanciare le iniziative
imprenditoriali, attraverso l’utilizzo dei Fondi Europei 2015-2020.

La progettazione e l’implementazione, con il coinvolgimento degli
altri Soggetti Pubblici e Privati di una Piattaforma multimediale e
multicanale per la riorganizzazione dei relativi servizi pubblici locali,
nei diversi settori di interesse delle Imprese; attraverso il quale
promuovere la internazionalizzazione delle Imprese e gli scambi
commerciali in Europa e nel Mondo.

I principali servizi erogati alle Imprese
- Professionisti – Lavoratori Autonomi
Ø Convenzioni con Istituti Bancari, Finanziarie, Consorzi Fidi
Ø Convenzioni con Compagnie Assicurative
Ø Rilascio di Certificazioni di Qualità ISO
Ø Servizi Sindacali - Previdenziali -Assistenziali
Ø Sportelli C.A.F. - C.A.A. – PATRONATO
Ø Transazioni/Conciliazioni in Sede Sindacale
Ø Piani di Armonizzazioni Aziendali
Ø Internazionalizzazione delle imprese
Ø Corsi per la Formazione Professionale
Ø Corsi per la formazione in Alternanza
Scuola-Lavoro
Ø Corsi per la formazione sulla Salute e
Sicurezza sui luoghi di lavoro
Ø Corsi per la formazione sulla Sicurezza
Alimentare HACCP (ex libretti sanitari)
Ø Costituzione di Consorzi - ATI
Ø Convegni - Workshop - Forum
Ø Stage Aziendali
Ø Incontri Associativi
Ø Relazioni Industriali
Ø Ricerca e selezione del Personale
Ø Consulenza e Certificazione di CCNL Nazionali ed
Aziendali di 2° livello
Ø Asseverazione Gare di Appalto
Ø Consulenza e Pareri ad Enti e Società ai sensi del
D.lgs. 08 Giugno 2001 n° 231
Ø Outsourcing - Servizi Integrati dell’amministrazione
del personale e della gestione di cicli produttivi.

En.Bi.Fo.Si.

- Ente Bilaterale Nazionale
Confederale, costituito nell’anno 2017 tra
l’Associazione di Categoria “PMI
ITALIA”Confederazione Nazionale Piccole e Medie Imprese
ed il Sindacato dei Lavoratori S.E.L.P.. L’Ente
Bilaterale Nazionale, ha Sede Nazionale in NOLA
(NA) Via Generale Mario De Sena n° 264. Lo stesso
favorisce il rapporto delle rappresentanze Sociali con
gli Enti Istituzionali: Provinciali, Regionali, Nazionali e
Comunitari ed è abilitato al rilascio di Pareri e
Certificazioni.

O.P.N. – En.Bi.Fo.Si.

- Organismo Paritetico
Nazionale Confederale, abilitato ad erogare la
formazione sulla Salute e la Sicurezza sui Luoghi di
Lavoro, come prevede Art. 37, comma 12 del D.lgs.
81/2008 e l’accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012
e l’Accordo Stato-Regione n°128 del 07/07/2016
punto 2 lettera “ L ” pubblicato sulla G.U. n°193 del
08/08/2016

EBI

- Ente Bilaterale Italia – con Sede Nazionale in
Roma - Via delle Case Rosse n°23, costituito dai
Sindacati
dei
Lavoratori
FISMIC/Confsal
FILCOM/Confsal e dalle Associazione di Categoria:
Conf. PMI ITALIA – UNI - ASSOISPETTORI - nel quale
la Conf. PMI Italia è parte Datoriale e detiene la Vice
Presidenza.

ENBIC

– Ente Bilaterale Confederale - con Sede
Nazionale in Roma - Via Cristoforo Colombo n° 115
costituito dai Sindacati dei Lavoratori: CISAL – CISAL
Terziario e dalle Associazione di Categoria: ANPIT –
CONFAZIENDA – FEDIMPRESE – UNICA – Conf. PMI
ITALIA.

Commissioni Nazionali Bilaterali costituite in
seno di En.Bi.Fo.Si. - Ente Bilaterale Nazionale
Confederale.
Commissione
Nazionale
Bilaterale
per
la
Responsabilità Amministrativa di Enti e Società.
La Commissione è costituita ai sensi del D.lgs. 08
Giugno 2001 n° 231 è abilitata al rilascio di Parei ad
Enti Pubblici e Società (queste ultime che hanno un
fatturato minimo di € 2.000.000 oppure n°10
dipendenti) . Il parere serve per evitare il sistema
sanzionatorio e , favorire ed incentivare l’adozione di
modelli di gestione e controllo, in merito alla
responsabilità amministrativa in relazione ad alcuni
reati commessi nell’interesse o a vantaggio delle
stesse.

Commissione Nazionale Bilaterale per le
Transazioni e Conciliazioni di vertenze in Sede
Sindacale.
La Commissione è costituita ai sensi dell’ex Art.
410 – 411 – 412 – C.P.C. come modificato dalla legge
533/73 e dai D.lgs. n° 81/98 e n° 387/ 98 e dalla
Legge 183/2010 ed opera presso le Sedi Nazionali Regionali e Provinciali della Confederazione. La
stessa è stata costituita per agevolare una rapida
soluzione delle controversie fra il Lavoratore e il
Datore di lavoro, individuale e plurime e per evitare
licenziamenti dei lavoratori e limitare l’erogazione
delle pesanti sanzioni a carico delle Imprese.

Commissione Paritetica Nazionale per le “
Pari Opportunità “
La Commissione è costituita ai sensi della Legge
125/1991 ed è abilitata ad esprimere Pareri in merito
alla parità dei diritti e di opportunità tra i Lavoratori e
le Lavoratrici.

Commissione
Paritetica
Nazionale
di
Interpretazione e Certificazione dei CCNL ed
Asseverazione Gare di Appalto.
La Commissione è costituita ai sensi dell’Art. 76comma 1- lettera “A” del D.lgs. 10/11/2003 n°276 e
s.m.i. ed è abilitata alla interpretazione e
Certificazione dei vigenti Contratti Collettivi
Nazionale di Lavoro ed Asseverazione di Appalti
Pubblici e Privati, ivi incluso la somministrazione del
personale anche Stagionale.
La Commissione è competente anche al rilascio del
Parere di Conformità relativamente ai piani formativi
contenuti nei Contratti di Apprendistato ex D.lgs.
167/2011 e s.m.i. (Testo Unico dell’Apprendistato)

Commissione Paritetica Nazionale per la
tutela della Salute Psicologica dei Lavoratori
La Commissione è costituita ai sensi dell’Art. 28 del
D.lgs. 81/2008, ed è abilitata al rilascio di
certificazione e pareri in merito alla tutela della
Salute Psicologica dei Dipendenti nei Luoghi di
Lavoro ed alla prevenzione dei Fenomeni di Mobbing
e del Disagio Lavorativo, derivanti da fattoti di
rischio, Stress e Accumuli di Tensione.

Commissione Paritetica Nazionale per la
Salute e sicurezza sui luoghi di Lavoro
La Commissione è abilitata al rilascio di certificazione
e pareri per la tutela della Salute e Sicurezza sui
luoghi di lavoro ed è costituita ai sensi del D.lgs.
81/2008 e del punto 2 lettera
“ L ” dell’Accordo
Stato-Regioni n°128 del 07/07/2016 pubblicato sul
G.U. n°193 del 08/08/2016.

Commissione Paritetica Nazionale per la
sicurezza alimentare
La Commissione è
abilitata al rilascio di
certificazione e pareri sulla sicurezza alimentare, in
merito all’igiene dei prodotti alimentari (normativa
HACCP) ai sensi della normativa UE – Direttiva
43/1993/CEE (recepita in Italia con D.lgs. 155 del
1997 e successivamente con D.lgs. 193/2007 e le
Circolari n°1 e n°11 del 1998 del Ministero della
Sanità).

Osservatorio
Permanente

Paritetico

Sicurezza
Alimentare
HACCP

Nazionale

L’Osservatorio Nazionale è costituito, allo scopo di
effettuare il monitoraggio ai fini statistici delle
iniziative adottate dalle Organizzazione Datoriali e
Sindacali Costituenti l’En.Bi.Fo.Si., in materia di
Occupazione, Mercato del Lavoro, Modelli
Contrattuali,
Formazione
e
Qualificazione
Professionale dei Lavoratori e dei piani formativi
Aziendali e Territoriali.
AGLEA SALUS - Società di Mutuo Soccorso è il Fondo
Assistenza per la Sanità integrativa che ha stipulato
apposito Protocollo d’intesa con la Conf. PMI ITALIA
per erogare attraverso l’En.Bi.Fo.Si. - Ente Bilaterale
Nazionale Confederale, il servizio di Sanità
Integrativa al Nazionale, nonché prestazioni
assicurative per infortuni e invalidità dei lavoratori.

Società Generale di
Mutuo Soccorso

La Conf. PMI ITALIA ha stipulato Convenzioni
Nazionali con Aziende Leader e Studi Professionali
al fine di contenere o abbattere i costi di gestione
Aziendali.
-Convenzione con Uffici di Consulenza Legale,
Commerciale, e Tecnica;
-Convenzione con Consulenti Finanziari per
l’istruttoria di pratiche di finanziamento presso
primari Consorzi Fidi e Gruppi Bancari per facilitare
l’accesso al credito alle Aziende, anche per pratiche
di finanziamenti Regionali e Comunitari
- SIMEST S.p.A. (Gruppo Cassa Deposito e Prestiti) è
la Banca con cui la Conf.PMI ITALIA è convenzionata
per l’istruttoria di pratiche di finanziamento a tasso
agevolato per le aziende italiane interessate
all’Internalizzazione, per progetti di investimento
all’estero;
- BANCA POPOLARE del MEDITERRANEO, e una banca
regionale con cui la Conf PMI ITALIA e si presta per
istruttorie pratiche per piccoli finanziamenti alle PMI
e privati.
E’ operativa con sportelli nella Provincia di Napoli
offrendo servizi bancari, i quali prevedono per le
aziende associate, condizioni vantaggiose nell’ambito
di un’offerta completa e personalizzata di prodotti e
servizi bancari;
- LUCANIA FIDI per l’utilizzo di prodotti finanziari e
garanzie in favore degli associati
della
Confederazione.
Lucania Fidi e referente privilegiato di
ARTIGIANCASSA S.p.A. per sostenere le Piccole e
Medie Imprese Artigiane, Commerciali e Industriali,
favorendone l’accesso al credito e sviluppo, e quindi
creando posti di lavoro. LUCANIA FIDI è presente in
Italia con proprie Sedi in: Basilicata, Campania,
Puglia, Lazio, Umbria, Emilia Romagna, Lombardia;

- BANCA IFIS S.p.A. istruttorie pratiche di factoring: (a
breve e medio termine, verso PMI e aziende più
strutturate); leasing (operativo e finanziario); lending
e finanza strutturata.
- Sportello Territoriale dell’Istituto del Credito
Sportivo (Gruppo Cassa Deposito e Prestiti), per
istruire pratiche di finanziamento per strutture
sportive private, associazione sportive e Comuni.
- PMI ITALIA FORM S.r.l.S, Società di diretta emanazione
della Con. PMI ITALIA, per erogare la Formazione sulla
Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, di cui al D.lgs.
81/08 ai Datori di lavoro e Dipendenti delle Aziende
associate.
- FON.AR.COM. - Fondo Paritetico Interprofessionale
per la Formazione continua con Piani Formativi,
attraverso la piattaforma FARC, di cui la Conf. PMI
ITALIA è soggetto capofila del sistema d’imprese
(SDI). La Formazione, viene finanziata con il
Contributo Obbligatorio dello 0.30% calcolato sulle
retribuzioni lorde dei Lavoratori dipendenti della
Aziende associate (Codice INPS del Fondo: FARC).
- POWER GIOB S.r.l. Agenzia per il lavoro, Autorizzata
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la
quale offre agli associati il servizio di assistenza,
consulenza e applicazione dei Contratti Collettivi
Nazionale del Lavoro e Contratti aziendali di II° livello e
partnerariato, nonché elaborazione delle strategie
gestionali e negoziali più adatte alle aziende.
- SIDELMED S.P.A. è una Società, Autorizzata dal
Ministero dello Sviluppo Economico, a svolgere
l’attività di Verifiche Impianti di Messa a Terra ed
lmpianti di Protezione Contro le Scariche
Atmosferiche D.P.R. 462 del 22/LO/ZOOL, nonché nel
settore delle Verifiche e collaudi di: Gru da Cantiere,
Montacarichi
ed Ascensori,
D.P.R. 162 del
3O/O4/99.

-“CAF NAZIONALE DEL LAVORO” Centro di Assistenza
Fiscale Convenzionata con la società PMI ITALIA
Servizi S.r.l.s. società di diretta emanazione della
Conf. PMI ITALIA per l’apertura di CAF su tutto il
territorio nazionale. Lo stesso svolge compiti
Istituzionali, per conto dei Contribuenti, delle attività
sostitutive dell’obbligo di presentazione della
dichiarazione dei redditi mod. 730, IMU/TASI, ISEE,
RED, ICRIC/CLAV e quanto altro previsto dalle
convenzioni stipulate dal CNDL con gli Enti Pubblici
sull’intero territorio nazionale.
- OUTSOURCING: la Conf. “PMI ITALIA” ha stipulato
convenzioni con varie Società, Cooperative e Consorzi
per erogare servizi integrati in Outsourcing a qualsiasi
tipo di Aziende, per la gestione di cicli produttivi e
l’abbattimento dei costi gestionali, che permettono
di perseguire gli obiettivi d’impresa.
-

KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. è il secondo
operatore del mercato petrolifero italiano, con circa
n°3400 stazioni di servizio insistenti sulla rete
stradale ed autostradale italiane.
Kuwait Petrolium Italia S.p.A. ha messo a
disposizione degli associati e partner della Conf PMI
ITALIA la “Cartissima Q8” per l’acquisto di prodotti
petroliferi e derivati con ulteriori sconti.

- STUDIO GENISE sh.p.k. con Sede in TIRANA, è la
società di consulenza referente Nazionale della Conf.
PMI
ITALIA
per
le
imprese
interessate
all’internalizzazione nei BALCANI e in particolare
nella REPUBBLICA di ALBANIA. La stessa opera con un
tim di professionisti qualificati Italiani ed Albanesi
bilingue, esperti nella consulenza aziendale, legale,
tecnica, finanziaria e nella delocalizzazione delle
aziende o rami di esse.

- IL“PATRONATO ANMIL” promosso da ANMIL onlusAssociazione fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del
Lavoro, ha sottoscritto con “Conf. PMI ITALIA”
Convenzione Nazionale ai sensi dell’ ex art. 5 legge
n°30/03/2001, che permette di avvalersi dei servizi e
dell’opera del Patronato ANMIL. La Convenzione
permette alla “Conf. PMI ITALIA” di aprire sul
territorio nazionale presso le proprie sedi sportelli
Zonali e Provinciali di Patronato, ove non è presente
il Patronato, con l’utilizzo della doppia sigla: AMNIL PMI ITALIA
- “MICHELANGELO” Industrial Division, è un Ente di
Formazione Professionale, accreditato alla Regione
Campania, nonché alla Conf PMI ITALIA ed opera nel
campo della Formazione Professionale, della
Consulenza e della Certificazione Aziendale, in
particolar modo è specializzata nei corsi di
Formazione Professionale per Saldatori, con rilascio
del “Patentino di Saldatore Qualificato” certificato
secondo UNI EN ISO 9606.
- MY FAIR SRL Progettazione Business Consulenza
Servizi, è un’Organizzazione che opera su tutto il
territorio nazionale che fornisce i seguenti servizi:
network relazionale – enti di ricerca – istituzioni –
associazioni per lo scambio di business - consulenza
strategica e progettuale d’azienda – marketing e
comunicazione – partnership con enti di ricerca,
laboratorio analisi alimenti e cosmesi naturale.
- PEGASO UNIVERSITA’ TELEMATICA, svolge in forma
telematica corsi di Laurea triennale, Laurea
Magistrale, Master Universitari di 1° e 2° livello,
Dottorati di Ricerca, nonché ulteriori attività
formative sia di livello post scuola secondaria che
post Laurea.
- FERBI VIAGGI E TURISMO Snc, è un’agenzia
Turistica che collabora con i maggiori Tour Operator,
Compagnie di Crociera ed Aeree. La stessa e dotata
di Pullman per viaggi turistici e religiosi su tutto il
territorio Nazionale ed Europeo.

- ERMES TOUR è un’agenzia Turistica specializzata nella
promozione della “destinazione Calabria”. E’ un Tour
Operator Incoming giovane che propone una vasta
gamma di servizi, itinerari e pacchetti turistici. In
particolare: Tour Organizer (Tour Operator Tailor
Made): organizza viaggi su misura, in base alle
richieste ed esigenze del cliente
- “HOTEL I GIGLI” è un complesso alberghiero di classe
4 stelle, situato a Nola (NA) a 2 Km dall’uscita
autostradale. La privilegiata posizione geografica, in
uno degli snodi logistici e commerciali più importanti
d’Italia, lo rende meta preferita per soggiorni di
uomini d’affari (per la presenza del CIS - Vulcano
Buono - Interporto Campano - Alenia Aermacchi,
nonché la FCA ex FIAT - Pomigliano) e turisti italiani e
stranieri che vogliono raggiungere in poco tempo le
varie province campane
-“HOTEL DEI PLATINI” è un complesso alberghiero di
classe 4 stelle, situato a Nola (NA) fiorente città
commerciale dal passato ricca di Storia, Arte e
Archeologia, ancora inesplorato, e gode di una
fortunata
posizione:
all'uscita
dello
svincolo autostradale Napoli-Bari e Caserta-Salerno
(A1 e A16) e dell'Asse Mediano, vitale nodo
stradale della viabilità della provincia di Napoli e
dell'Intera regione Campania. L’Hotel dei Platini è
Ideale punto di riferimento per soggiorni aziendale
grazie alla breve distanza (appena 2KM) dal
complesso C.I.S. - Interporto - Vulcano Buono e dalle
aree industriali di Marigliano - Nola ed a 5Km dalla
sede FCA ex FIAT di Pomigliano D'Arco
- MAFRA S.r.l.s. è un’Azienda nel settore di Recupero e
Gestione Crediti (Stragiudiziale e Legale),nel Mercato
Utilities, Assicurativo, Finanziario/Bancario e NPL (Non
Performing Loans) o crediti deteriorati. La stessa
garantisce il servizio di Recupero e Gestione dei Crediti
su tutto il territorio nazionale attraverso attività di
Phone Collection e Field Collection.

- ALLIANZ S.p.A. è il più grande Gruppo Assicurativo
Internazionale con cui la PMI ITALIA Servizi S.r.l.s.
società di diretta emanazione della Conf. PMI ITALIA,
ha stipulato convenzione. La stessa opera come
Sportello di Consulenza Assicurativa presso la Sede
Nazionale Operativa di Nola (NA) della Conf. PMI
ITALIA, dove è possibile richiedere gratuitamente
preventivi di tutti i Servizi di Consulenza Assicurativa
che riguardano le esigenze aziendali e professionali,
nonché quelle legate alla sfera personale con una
scontistica particolare riservata agli associati e
partner della Conf. PMI ITALIA.
- ALLEANZA ASSICURAZIONI S.p.A. è la Compagnia
Assicurativa con cui la Conf. PMI ITALIA ha stipulato
convenzione, per la gestione del TFR-TFM con le
aziende e, fornire la Previdenza Integrativa a quella
Pubblica e quindi per tutelare il reddito pensionistico
dei dipendenti delle aziende e professionisti, nonché
lavoratori autonomi associati.
- XTPHERE S.r.l. è un azienda di Information
Technology, che si contraddistingue in servizi e
soluzioni per lo Sviluppo Applicazioni Web e
progetti chiavi in mano, per la consulenza e
redazione del piano privacy ai fini degli
adempimenti previsti dal Regolamento UE
2016/679 (GDPR), per la Consulenza DPO e
DPIA, e la Consulenza specialistica ICT, per i
Servizi di Application Maintenance e, per la
Progettazione
e
creazione
di
prodotti
innovativi
adottando
Best
Practices,
riconosciute a livello internazionale, sia in
ambito infrastrutturale che applicativo;
- TRASLOCHI ROBUSTELLI è un’Impresa di Traslochi che
garantisce il servizio su tutto il Territorio Nazionale
con mezzi adeguati (minivan, furgoni, camion e
piattaforme) e traslocatori esperti, capaci di
movimentare ogni tipologia di beni in massima
sicurezza, al fine di garantire l'integrità dei mobili,
arredi uffici, macchinari ecc. sino a destinazione.

- EVS S.r.l. Azienda leader sul mercato per la
produzione di sedili e ripristino degli stessi per
auto, bus, treni, aerei ed imbarcazioni, nonché
applicazioni di pellicole antisolari, sostituzione e
riparazione di parabrezza e della vendita di
ricambi. Per la Società EVS la base imprescindibile
del proprio modello di business è proporre e
consolidare una filosofia aziendale completamente
customer oriented.
- Studio di Consulenza Ing. NICOLA TAMMA è un
consulente finanziario specializzato nel promuove
servizi finanziari competitivi per rendere più agevole
l’accesso al credito alle Aziende e Professionisti
associati, attraverso Istituti e Gruppi Bancari,
Finanziarie e Consorzi Confidi con cui la
Confederazione è convenzionata. Lo stesso è
specializzato nella consulenza della Finanza
Agevolata Regionale e UE, nonché nell’elaborazione
di progetti da candidare a Bandi Regionali ed
allestimento Pratiche di Finanziamenti per Aziende
interessate all’internalizzazione, attraverso la Banca
SIMEST S.p.a. (CDP Cassa Depositi e Prestiti), con la
quale la Confederazione è Convenzionata.
-

Studio di Consulenza Dott. EMILIO SILENZI, è un
consulente in materia del lavoro e pratiche INAIL,
che mette a disposizione i propri servizi agli
associati della Conf. PMI ITALIA.

-

-“CML Vesuvio” Srl, la C.M.L. Vesuvio S.r.l. è una
azienda specializzata in servizi di Medicina del
Lavoro, della Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro,
anche nel Comparto Marittimo (mercantile, crociere,
offshore, piattaforme petrolifere ecc.). La stessa
opera in ambito nazionale e internazionale nel
settore pubblico e privato ed è abilitata a rilasciare
certificazione di idoneità Sanitaria alla mansione
specifica per lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/08 e
s.m.i., anche per lavoratori marittimi ai sensi del
D.Lgs. 271/99 e, per lavoratori su piattaforme
Offshore, OGUK (EX UKOOA), OLF, SJOFARS e di
idoneità fisica per gli standard OPITO.

- OMNIA ENERGIA S.p.A. è il Gestore Nazionale di
Energia Elettrica e Gas naturale di riferimento della
Conf PMI ITALIA. La mission del Gruppo Omnia
Energia S.p.A. è di fornire al mercato italiano mirata
esclusivamente alle PMI e privati, proponendo
soluzioni per la riduzione del costo energetico,
attraverso prodotti e servizi altamente innovativi .
- L’AGRONOMO DR. FRANCESCO ARANCIA RUBINO
Studio di Consulenza Agraria, abilitato ad operare su
tutto il territorio nazionale, mette a disposizione i
propri Servizi di Consulenza ed Assistenza
Professionale nei settori: Agricoltura, Florovivaismo,
Floricoltura e Forestale agli associati della Conf. PMI
ITALIA.
- CHECK LAB Srl è un Laboratorio di Analisi Chimico,
Fisico-Microbiologia su Alimenti, Superfici, Aria,
Acque, Etichettatura dei Prodotti Alimentari, Tabelle
Nutrizionali, Verifica di Agenti Chimici, Microbiologia,
Studio di Shelf life e innovazione Tecnologica delle
industrie dell’Agroalimentare. Nel settore Ambiente
analisi delle Acque reflue, Acque di Piscina, Rifiuti,
CER, Amianto, Legionella ed Emissioni in Atmosfera.
- LABORATORIO ANALISI INGLESE Srl è un laboratorio
di Analisi di Diagnostica Medica di base, Accreditata
dal Sistema Sanitario Nazionale, lo stesso è
specializzato nei Settori Chimica Clinica (settore A1) e
Microbiologia e Sieroimmunologia.
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- MANDORLINE Fiera Mandorle Italiane di A.S.C.E.
Agricola ar.l.s., leader nel settore Agricolo, esperto
nella fornitura certificata di piantagione ad alta
produttività e resistenza di piante di Mandorle
Italiane. La stessa mette a disposizione degli Associati
della Conf. PMI ITALIA la propria esperienza per
l’istallazione di nuovi impianti, che vanno in
produzione già dal 2° anno con un rendimento del
30% e dal 3° anno il 100%. La Società si impegna
contrattualmente al ritiro dell’intera produzione.
- ECCELLENZE NOLANE SOC.COOP. AGRICOLA è una
Cooperativa Agricola che ha puntato la propria attività
sulla Produzione e Commercializzazione del Pomodoro
“San Marzano Dop”. La stessa mette a disposizione i
propri prodotti a tutte le aziende associate alla Conf.
PMI ITALIA ed ai Loro Dipendenti e Familiari, nonché
agli iscritti al Cral Aziendale denominato: “CRAL PMI
ITALIA”. La Stessa è promotrice del progetto “ORTO
SOCIALE”, infatti i ragazzi della UILDM, ”Unione Italiana
lotta alla Distrofia Muscolare”, sperimentano un
progetto etico che predispone nei campi della
Cooperativa spazi concepiti in modo che ognuno possa
coltivare i prodotti dell’orto. E’ anche promotrice del
progetto “Dal Campo alla Tavola”, creando un Punto
Assaggio (AGRITURISMO DI CITTA’) dove poter
degustare il pomodoro San Marzano e svariate ricette
con prodotti tradizionali.
_ ISTITUTO SCOLASTICO “E. DE NICOLA” è un
Istituto di recupero anni scolastici, abilitato dal
Ministero della Pubblica Istruzione con Presa D’Atto
Ministeriale P.I. n° 4069 del 13/05/1982 per la sede di
Torre del Greco (NA) e con Presa D’Atto Ministeriale
P.I. n°4318 del 04/06/1982 per la Sede di Portici (NA).
Lo stesso mette a disposizione la struttura per tutte le
Aziende e Professionisti Associati alla Conf. “PMI
ITALIA” ed ai Loro Dipendenti e Familiari, possibilità di
seguire corsi scolastici per il conseguimento dei
seguenti Diplomi di: Licenza Media – Licei – Ragioneria
– Geometra – Istituto Alberghiero – Perito Elettronico,
Elettrotecnico, Informatico e Meccanico – Diploma di
Istituto Nautico – Trasporti e Logistica.
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- SIRLAV S.a.s.– Piattaforma Formativa in materia di
Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e per
Alimentaristi
(HACCP - ex libretti sanitari). La stessa
propone il percorso formativo dedicato ai Lavoratori in
modalità: Presenza /Aula - FAD BLENDED - FAD
E_Learning /VIDEO CONFERENZA e, la piattaforma per
il settore della Sicurezza Alimentare è Accreditata alla
Regione Sicilia - Assessorato alla Salute con
Provvedimento del 08/04/2016 con Prot. 4/32218.
- “PMI ITALIA CORSI FAD” - Piattaforma Formativa di
diretta ed esclusiva emanazione della Conf. PMI ITALIA.
La stessa che eroga la formazione in modalità: - FAD
E_Learning /VIDEO CONFERENZA anche per percorsi
formativi per il conseguimento di Diplomi, Lauree,
Master di 1° livello e 2°livello e formazione certificata
universitaria.
- FADSERVICE - Piattaforma per la Formazione,
accreditata presso la Regione Sicilia ed è specializzata
per l'erogazione dei Servizi e Corsi on line nell'ambito
della Formazione sulla Salute e Sicurezza sui Luoghi di
Lavoro ai sensi del D.lgs. 81/08 e dell’accordo StatoRegioni del 07/07/2016.
- CEDIFORM - Piattaforma per la Formazione On
Line, Specializzata nel settore della Sicurezza
Alimentare
è
Accreditata
dalla
Regione
Sicilia Assessorato alla Salute con Provvedimento
n°7369 del 24/9/2014 ad erogare CORSI HACCP (ex
libretti sanitari) in modalità on-line. Gli attestati
rilasciati da un Ente di Formazione Regionale
accreditato, hanno validità nazionale per mutuo
riconoscimento dei corsi, ai sensi della Direttiva
Europea 2005/36/CE recepita con D.Lgs. 206/2007.
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Protocolli d’Intesa
sottoscritti con Enti Pubblici e Privati.
- AGLEA SALUS - Società Generale di Mutuo Soccorso, è
una società che realizza un sistema di Sanità Integrativa a
quella Nazionale diffusa che risponde in maniera
soddisfacente ai bisogni di tutela dei dipendenti ,
ottimizzando le disponibilità economiche già impiegate
dalle Imprese e famiglie in questo settore. La stessa
offre ai dipendenti delle aziende associate alla Conf. PMI
ITALIA prestazioni mediche a costi agevolati ed un
corretto e veloce accesso alle informazioni e alla diagnosi
precoce.
- MINISTERO DELLA DIFESA – Comando Militare
Esercito Centro Sud Italia: la Convenzione Operativa
prevede il sostegno alla ricollocazione professionale
dei volontari congedati (non per demerito), che non
trovano sbocchi occupazionali nella Pubblica
Amministrazione o negli altri Corpi Armati dello Stato,
anche attraverso l’offerta di percorsi formativi
organizzati dalla Conf. PMI ITALIA in collaborazione
con il Ministero della Difesa.

- “ L’ANMIL ONLUS”- Associazione Nazionale fra
Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro e La “Conf.
PMI ITALIA” hanno stipulato un Protocollo d'Intesa
Nazionale con l’obbiettivo di migliorare le condizione
dei dipendenti che usufruiscono della rendita INAIL
delle Piccole e Medio Imprese, dei Professionisti, dei
Lavoratori Autonomi che aderiscono alla Conf. PMI
ITALIA, nonché quello di diffondere la cultura della
formazione professionale e della Salute e Sicurezza
sui luoghi di lavoro con corsi specialistici per
lavoratori mutilati e invalidi del lavoro.
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Società Generale di
Mutuo Soccorso

COMFOP SUD
COMANDO FORZE OPERATIVE SUD

- ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO, è un Ente
Pubblico non economico del MI.S.E. che esercita
importanti funzioni in materia di microcredito e
microfinanza per le neo aziende, a livello nazionale
ed internazionale, in particolare:
promozione, indirizzo, agevolazione, valutazione e
monitoraggio degli strumenti microfinanziari
promossi dall’Unione Europea e delle attività
microfinanziarie realizzate a valere sui Fondi
Comunitari.
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- La “FENAILP” – Federazione Nazionale Autonoma
Imprenditori e Liberi Professionisti e la “PMI
ITALIA” - Confederazione Nazionale Piccole e
Medie Imprese e la per effetto di un intesa
Politica Sindacale, intendono sviluppare forme di
crescente cooperazione e costituendo una
Partnership Sindacale per accrescere il livello e il
prestigio delle PMI, dei Professionisti e dei
Lavoratori Autonomi, ma con propria autonomia,
sotto forme di collaborazioni e sinergie
continuative e stabili.
- La “CISAL” - TERZIARIO”– Confederazione Italiana
Sindacati Autonomi Lavoratori e la “PMI ITALIA” Confederazione Nazionale Piccole e Medie
Imprese, hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa
teso alla elaborazione e firma di Contratti
Collettivi Nazionale di Lavoro da depositare al
CNEL ed al Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali.
- “FISMIC/Confsal”
Sindacato
Autonomo
Metalmeccanici
e la
“PMI
ITALIA”
Confederazione Nazionale Piccole e Medie
Imprese e per effetto di un intesa Politica
Sindacale,
sviluppano forme di crescente
cooperazione e costituiscono una Partnership
Sindacale per accrescere il livello e il prestigio delle
PMI, sotto forme di collaborazioni e sinergie
continuative e stabili, soprattutto per la
sottoscrizione di Contratti Collettivi Nazionale di
Lavoro da depositare al CNEL ed al Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali.
- “UNICRAL” - Associazione Dipendenti
Amministrazione Finanziaria e la “PMI ITALIA” Confederazione Nazionale Piccole e Medie
Imprese, hanno stipulato accordo di
collaborazione dopo una attenta analisi delle
reciproche competenze in modo da mettere a
disposizione dei propri Associati una innovativa
idea di Marketing Associativo.
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- “S.E.L.P.” - Sindacato Europeo Lavoratori e
Pensionati, e la “PMI ITALIA” - Confederazione
Nazionale Piccole e Medie Imprese, hanno
sottoscritto un protocollo d’intesa Politica
Sindacale per sviluppare forme di crescente
cooperazione per
costituire una Partnership
Sindacale ed accrescere il livello e il prestigio delle
PMI, sotto forme di collaborazioni e sinergie
continuative e stabili, sulla base di un programma
condiviso, soprattutto per la sottoscrizione di
Contratti Collettivi Nazionale di Lavoro da
depositare al CNEL ed al Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali.
-

“ES.A.AR.CO.” - Confederazione Esercenti
Agricoltura, Artigianato, Commercio e la “PMI
ITALIA” - Confederazione Nazionale Piccole e
Medie Imprese, hanno stipulato una intesa
Politica Sindacale per
sviluppare forme di
crescente
cooperazione,
costituendo
una
Partnership Sindacale per accrescere il livello e il
prestigio delle PMI sotto forma di collaborazioni e
sinergie continuative stabilite sulla base di un
programma condiviso.

- La “FAST/Confsal” - Federazione Autonoma
Sindacati Trasporti e la “PMI ITALIA” Confederazione Nazionale Piccole e Medie
Imprese, hanno sottoscritto un Protocollo d’Intesa
in materia di relazioni industriali ed intendono
proseguire ed ampliare tale collaborazione,
essendosi impegnati a sottoscrivere innovativi
contratti Collettivi Nazionale di Lavoro, anche
Aziendali di 2° livello nel settore dei Trasporti e
Logistica, da depositare al CNEL ed al Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali.
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- La “CONFEUROPA IMPRESE”, e la “PMI ITALIA” Confederazione Nazionale Piccole e Medie
Imprese,
hanno
stipulato
accordo
per
collaborazioni e sinergie continuative e stabili nella
categoria delle PMI, che siano esse costituite in
forma individuale o societarie, nonché i
professionisti, lavoratori autonomi ed altri
soggetti, consorzi di imprese e Gruppi Europei di
Interesse Economico (GEIE). Le stesse si danno
reciprocamente atto di voler proseguire tutte le
iniziative di sviluppo, sia in ITALIA che all’Estero,
con particolare riferimento alla Repubblica di
ROMANIA.
- A.N.A.P - Associazione Nazionale Aziende e
Professionisti e la “PMI ITALIA” - Confederazione
Nazionale Piccole e Medie Imprese, hanno
stipulato un Protocollo d’intesa politico sindacale, per sviluppare forme di crescente
cooperazione e costituire una partnership
sindacale per accrescere il livello e il prestigio delle
PMI.
- “ANMIL” - Associazione Nazionale fra Lavoratori
Mutilati e Invalidi del Lavoro e la “PMI ITALIA” Confederazione Nazionale Piccole e Medie
Imprese, hanno stipulato un Protocollo d’intesa
politico - sindacale per sviluppare forme di
crescente
cooperazione,
costituendo
una
Partnership Sindacale per tutelare i dipendenti
delle categorie protette all’interno delle PMI, sotto
forma di collaborazioni e sinergie continuative
stabilite sulla base di un programma condiviso.

- FEDERARCHITETTI Regione Campania e la “PMI
ITALIA” - Confederazione Nazionale Piccole e
Medie Imprese, hanno instaurato una fattiva
collaborazione atta a promuovere e Concorrere
all’individuazione del tessuto produttivo locale
potenzialmente interessato alla localizzazione
nell’intera Regione Campania – Sviluppare la
cooperazione territoriale tra soggetti Pubblici e
Privati, svolgendo un ruolo di aggregazione per le
Piccole e Medie Imprese.
“O.D.C.E.C.” Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di NOLA e la “PMI ITALIA” Confederazione Nazionale Piccole e Medie
Imprese,
hanno
istaurato
una
fattiva
collaborazione per promuovere e concorrere
all’individuazione del tessuto produttivo locale
potenzialmente interessato alla localizzazione nel
sistema del comprensorio Nolano-Vesuviano,
nonché allo sviluppo Economico-Industriale delle
Piccole e Medie Imprese, favorendo un più
agevole accesso al credito, attraverso le
Convenzioni.
- L’ASSOCIAZIONE “INGEGNARI@NAPOLI” e la
“PMI ITALIA” - Confederazione Nazionale Piccole
e Medie Imprese si danno reciprocamente atto di
voler perseguire insieme, tutte le possibili
iniziative di collaborazione in materia di
formazione sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro,
attraverso Seminari, Convegni e di strutture
Formative abilitate ad erogare La formazione sia in
Presenza/Aula
che
in
E_Learning
/
Videoconferenza

- La “Camera Commercio Italo – Albanese, in sigla
“A.C.I.A”, associata alla CCIAA Italo Estere ed
Estere in Italia – SEZIONE DI UNIONE CAMERE. La
stessa favorisce i collegamenti tra gli imprenditori
con le rappresentanze diplomatiche della
Repubblica di Albania in Italia. Cura i rapporti di
collaborazione economico – tecnico tra Enti,
Autorità ed imprese italiane e la Repubblica di
Albania.
- La “Camera di Commercio Italiana per la ex
Repubblica Jugoslava di Macedonia”, in sigla
“CACIM”, è associata alla CCIAA Italo Estere ed
Estere in Italia – SEZIONE DI UNIONE CAMERE. La
stessa favorisce i collegamenti tra gli imprenditori
e le rappresentanze diplomatiche della Repubblica
di Macedonia in Italia, nonché con altre autorità
ed Enti per intensificare le relazioni commerciali,
finanziarie e culturali.
- “Camera di Cooperazione Italo – Arabo in sigla
è associata alla
CCIAA Italo Estere ed Estere in Italia – SEZIONE DI
UNIONE CAMERE. La stessa ha come finalità
principale la promozione e la cooperazione
economica tesa a favorire le relazioni commerciali
dell’Italia con i n° 22 paesi della Lega degli Stati
Arabi, anche attraverso i collegamenti con le
rappresentanze diplomatiche.

- IL “COA” Ordine degli Avvocati di Napoli)” - la
“M’BALLIA CAMALA PUOR LE CHANGEMENT e la
PAIX” - L’Associazione Centro Sociale Nuova
Frontiera e la “PMI ITALIA” - Confederazione
Nazionale Piccole e Medie Imprese, hanno
stipulato apposito Protocollo d’Intesa nell’intendo
di instaurare una fattiva collaborazione, per
promuovere iniziative di carattere sociale e socio
sanitarie e, favorire l’inserimento dei cittadini
della Guinea Conakry nel tessuto sociale ed
economica dell’Italia, per evitare fenomeni di
migrazione selvaggia.
- LA “BIBBLIOTECA NAZIONALE di COSENZA” e la
“PMI ITALIA” - Confederazione Nazionale Piccole
e Medie Imprese, hanno stipulato un Protocollo
d’intesa con l’intento di recepire e predisporre
programmi e progetti per la valorizzazione del
settore culturale
documentale del territorio
italiano. La Biblioteca Nazionale di Cosenza, svolge
funzioni di Biblioteca Universitaria ed è inserita
nell’elenco ufficiale delle Biblioteche Pubbliche
Statali, con ruolo storiografico e del patrimonio
librario.
-

“O.S.M.T.J” - ORDINE SOVRANO MILITARE del
TEMPIO di JERUSALEMME e la “PMI ITALIA” Confederazione Nazionale Piccole e Medie
Imprese hanno sottoscritto un Protocollo d’Intesa
visto che già da tempo avevano rapporti di
collaborazione in alcune iniziative, volendo
ampliare l’esperienza fin qui svolta.
- O.S.M.T.J. - ha tra i propri fini istituzionali la
formazione e la ricerca e la crescita di una società
attenta ai valori della Cavalleria (Onore,
Solidarietà, rispetto della Fede, crescita e sviluppo
dei Valori Sopiti) e di servizio al sistema socioeconomico e al territorio.

Associazione di
Studio , di Ricerca e
Formazione

Associazione
“AURORA - ABPOPA
ONLUS”

“CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DEL LAVORO”
SOTTOSCRITTI DALLA “PMI ITALIA” - Confederazione
Nazionale Piccole e Medie Imprese
-

PROFESSIONI NON REGOLAMENTATE METALMECCANICA: AGRICOLTURA: Cooperative e Consorzi Agricoli AGRICOLTURA: Impiegati AGRICOLTURA: Operai e Florovivaisti CONSORZI AGRARI CONSORZI di Bonifica e di Miglioramento Fondiario SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI AUTODEMOLIZIONE, SMALTIMENTO, RECUPERO, TRASPORTO,
RICICLAGGIO E TRASFORMAZIONE METALMECCANICA: Cooperative METALMECCANICA: Industrie METALMECCANICA: artigiani PESCA MARITTIMA: Cooperative PESCA: Cooperative EDILI: Cooperative di Produzione e Lavoro EDILI: imprese edili e affini EDILI: Imprese artigiane edili e affini EDILI: PMI e affini COMUNICATORI D'IMPRESA: P.M.I. Acconciatura, estetica: FARMACIE PRIVATE LAVORO DOMESTICO Studi Odontoiatrici Studi Professionali TERZIARIO DI MERCATO: DISTRIBUZIONE E SERVIZI TURISMO VIGILANZA PRIVATA E SERVIZI FIDUCIARI AUTOSCUOLE E STUDI DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA SPEDIZIONE, AUTOTRASPORTO MERCI LOGISTICA TRASPORTO VIAGGIATORI, TRASPORTOINNOVATIVO
E CENTRALI RADIO TAXI PULIZIA: Imprese 01/11/2014
PULIZIA: Imprese Artigiane CASE DI CURA PRIVATE E CENTRI DI RIABILITAZIONE CASE DI CURA PRIVATE E CENTRI DI RIABILITAZIONE: Medici ISTITUTI SCOLASTICI GESTITI DA ENTI E PRIVATI -

01/06/2014
28/07/2014
01/11/2014
01/11/2014
01/11/2014
01/11/2014
01/11/2014
01/11/2014
01/11 /2014
01/11/2014
01/11/2014
01/11/2014
01/11/2014
01/11/2014
01/11/2014
01/11/2014
01/11/2014
01/11/2014
01/11/2014
01/11/2014
01/11/2014
01/11/2014
01/11/2014
01/11/2014
01/11/2014
01/11/2014
01/11/2014
01/11/2014
01/11/2014
01/11/2014
01/11/2014
01/11/2014
01/11/2014
01/11/2014

“CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DEL LAVORO”
SOTTOSCRITTI DALLA “PMI ITALIA” - Confederazione
Nazionale Piccole e Medie Imprese
- ISTITUTI SCOLASTICI-EDUCATIVI GESTITI DA ENTI ECCLESIASTICI - REALTA' DEL SETTORE ASSISTENZIALE, SOCIALE, SOCIO-SANITARIO,
EDUCATIVO RSA E ALTRE STRUTTURE RESIDENZIALI E SOCIO-ASSISTENZIALI - SCUOLE NON STATALI - ISTITUTI PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO - EDILI: aziende del settore ed affini - EDILI: aziende del settore ed affini - METALMECCANICA: P.M.I.
- COMUNICATORI D'IMPRESA - EDILI: PMI ED AFFINI (Adesione del 27/06/2018)
- INTERSETTORIALE – COMMERCIO, TERZIARIO, DISTRIBUZIONE,
SERVIVI, PUBBLICI ESERCIZI (Adesione del 27/06/2018)
- SICUREZZA, CUSTODIA E VIGILANZA PRIVATA –
(Adesione 27/06/2018)
- METALMECCANICA – IMPRESA DEL COMPARTO –
(Adesione 27/06/2018)
- ACCONCIATURA, ESTETICA - (Adesione 27/06/2018)
- STUDI PROFESSIONALI, CENTRO ELABORAZIONE DATI,
CONSULENTI TRIBUTARI E TRIBUTARISTI – (Adesione 27/06/2018)
- LAVORO DOMESTICO - (Adesione 27/06/2018)
- COMMERCIO - TURISMO - VIGILANZA PRIVATA, INVESTIGAZION E SERVIZI FIDUCIARI - SERVIZI - TURISMO, AGENZIE DI VIAGGIO E PUBBLICI ESERCIZI 23/05/2017
- CASE DI CURA E SERVIZI ASSISTENZIALI E SOCIO SANITARI - SERVIZI AUSILIARI alle Collettività, alle Aziende e alle Persone TURISMO, PUBBLICI ESERCIZI, AGENZIE DI VIAGGI, SALE BINGO - STUDI PROFESSIONALI e AGENZIE DI ASSICURAZIONI - DIRIGENTI, QUADRI, IMPIEGATI E OPERAI DEL
TERZIARIO AVANZATO - AGRICOLTURA e FLOROVIVAISMO, FLORICOLTURA, FORESTALE e
MANUTENZIONE giardini Operai agricoli e florovivaisti -

01/11/2014
01/11/2014
01/11/2014
01/11/2014
01/11/2014
01/02/2015
01/02/2015
13/04/2015
05/06/2015
02/07/2015
24/07/2015
18/12/2015
11/01/2016
11/01/2016
22/06/2016
14/12/2016
28/12/2016
20/04/2017
20/04/2017
23/05/2017
21/11/2017
21/11/2017
01/12/2017
31/01/2018
26/06/2018
08/11/2018

- “PIAZZAFFARI” Quotidiano On-Line delle PMI –
è la Testata Giornalistica della “PMI ITALIA” Confederazione Nazionale Piccole e Medie Imprese,
e voce Nazionale indipendente che da spazio e
visibilità alle PMI Italiane. “PIAZZAFFARI” è il
portale On-Line di riferimento dedicato agli
imprenditori e professionisti, che attingono le nuove
leggi e decreti, emanate dal Parlamento Italiano e dai
Consigli Regionali, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale,
nonché notizie relative a bandi, finanziamenti,
opportunità di lavoro ed anche interviste a
parlamentati nazionali ed europei. Ovviamente la
testata non si limita solo alla comunicazione della
notizia, ma l’intento è quello, di dare una chiave di
lettura ai fatti e alle circostanze, aiutando il lettore a
mettere insieme, con spirito critico, gli accadimenti.
“PIAZZAFFARI” è vicino alle varie realtà
imprenditoriali Nazionali, Regionali e territoriali
evidenziando le eccellenze, spesso costituite da start
– up. Allo stesso modo rappresenta al meglio anche
l’aspetto legato all’Internazionalizzazione delle
imprese italiane, che sempre più spesso si affermano
con successo sui mercati Esteri.
- “GRANDANGOLARE” Settimanale OnLine, con Sede
a TORONTO – CANADA, partner della “PMI ITALIA” Confederazione Nazionale Piccole e Medie Imprese
a cui è dedicata la pagina n°16.
La Testata “Grande Angolare” e la Conf. “PMI
ITALIA”,
hanno
instaurano
una
fattiva
collaborazione, infatti la testata divulga l’attività
Associativa Sindacale,
attraverso la costante
pubblicazione dei Servizi offerti alle Aziende dalla
Conf. ”PMI ITALIA” ed i Protocolli d’Intesa,
Convenzioni, Contratti Collettivi Nazionale di Lavoro
ed Accordi Internazionali sottoscritti. Nonché Articoli
di approfondimenti delle problematiche efferenti le
Piccole e Medie Imprese, e, delle iniziative
sull’Internalizzazione a favore del Tessuto Produttivo
delle Imprese Italiane all’Estero

- Micro Imprese
- Piccole Imprese
- Medie Imprese
- Aziende Familiari
- Lavoratori Autonomi
- ATI - Società Consortili e Consorzi
- Società Cooperative
- Associazioni di Imprenditori
- Associazioni di Professionisti
- Associazioni di Lavoratori Autonomi
- Associazioni – Sportive – Volontariato
- Associazioni - No-Profit - Terzo Settore
La Confederazione ha una
funzione sindacale per le PMI,
insieme alla fornitura di servizi che
assolvono tutte le funzioni aziendali,
attraverso Protocolli D'Intesa con
Enti Pubblici e Convenzioni con
Aziende e Professionisti

La struttura Confederativa è formata
dai seguenti organi e commissioni:
- Assemblea Nazionale
- Presidente Nazionale Confederale
- Vice Presidente Nazionale Confederale
- Consiglio Nazionale
- Associazioni Imprenditoriali aderenti
- Associazioni Professionali Aderenti
- Associazioni Lavoratori Autonomi
- Commissioni Nazionali Enti Bilaterali

La Conf. PMI ITALIA si propone di unire le
aziende che esistono sul territorio Nazionale
e Comunitario che vivono in un contesto
sociale univoco con tematiche omogenee.
La Confederazione , con i propri collaboratori
e consulenti, si fa’ carico delle problematiche
aziendali per rappresentare, nei vari
momenti della propria vita, nei luoghi
deputati e cioè presso Enti, Istituzioni,
Banche, con un maggior potere contrattuale.

Inoltre, favorisce:
- la cultura e l’etica d’impresa
- l’approfondimento delle grandi
tematiche che interessano l’impresa,
l’economia, la società civile
- la conoscenza e i contatti
interpersonali tra i soci
- la formazione professionale e la
formazione sulla Salute e Sicurezza
sui luoghi di Lavoro, attraverso
Strutture Formative di diretta ed
esclusiva emanazione e Consorzi e
Poli Universitari.

Il concetto di Rete
all’interno della
nostra Confederazione Datoriale
è relativo ai rapporti
che si promuovono tra:
- soci della Conf. PMI ITALIA
- soci di altre associazioni di
categoria imprenditoriali e
professionali.
L’obiettivo della
Confederazione
è di contribuire
al progresso del Paese,
sostenendo la crescita
delle PMI e,
conseguentemente in
Italia ed in Europa

Possono aderire alla Conf. PMI ITALIA tutti gli
imprenditori iscritti alla C.C.I.A.A. nei vari settori
merceologici, di categoria e dei servizi, nonché
Professionisti iscritti ad Albi e Ruoli Professionali.
I soci della Conf. PMI ITALIA usufruiscono dei
seguenti vantaggi:
- convenzioni stipulate con professionisti per la
consulenza e con le principali attività Industriali e
commerciali per l’acquisto di prodotti e di servizi
- inviti per conferenze, convegni, forum, attività e
viaggi di lavoro
- informazioni e aggiornamenti continui
sull’attività della Confederazione e sul mondo
delle PMI
- ricezione dell’Annuario dei Soci, con indirizzi e
tipo di attività

COME ASSOCIARSI
Associarsi è semplice: basta richiedere un
appuntamento presso una Sede della
Confederazione.
Promozione & Sviluppo di ogni sede Provinciale
e territoriale, per ricevere tutte le informazioni
sui vantaggi, i servizi, sulla struttura della
Confederazione e le condizioni e termini di
pagamento.
Successivamente alla sottoscrizione del Modulo
di Adesione, il Consiglio Direttivo Nazionale
valuterà la richiesta e, se giudicata positiva,
dopo il versamento della quota associativa, il
nuovo Associato potrà avvalersi di tutti i servizi
ed usufruire di tutte le agevolazioni. La quota
associativa è interamente deducibile
nell'esercizio in cui viene corrisposta.
PERCHÉ ASSOCIARSI
•
•
•
•
•
•

- Per essere tutelati a livello ,locale, Provinciale, Regionale, Nazionale e
Comunitario nei confronti delle istituzioni competenti.
- Per ricevere informazioni tempestive e precise sulle scadenze da adempiere,
evitando così disguidi e costi di informazione.
- Per ricevere consulenza qualificata, gratuita e costante, su tutte le
problematiche sindacali, tributarie, tecniche, legali, finanziarie, commerciali.
- Per ottenere vantaggi qualitativi ed economici che scaturiscono dall'elevato
numero di associati che consentono un forte potere d’acquisto.
- Per conoscere altri imprenditori, con cui avviare rapporti di lavoro e
collaborazione.
- Per aumentare il potere contrattuale verso le banche (vedi in Convenzioni).

Le attività̀ formative, di aggiornamento continuo e
conviviali, sviluppate dalla Conf. PMI ITALIA , sono
organizzate nelle seguenti forme:
- cicli di conferenze
- convegni
- workshop
- incontri o serate a tema
- incontri settoriali
- PMI/club
- formazione professionale e sulla Sicurezza

In Italia ed in Europa, la maggioranza di
queste PMI sono IMPRESE FAMILIARI.

Perché la famiglia?
L’Italia è il Paese
europeo a più alta
intensità di PMI,
oltre 3,5 ml, pari
quasi al 98% delle
imprese non
agricole, che
impegnano il 92%
della forza lavoro.

Un modello di sviluppo economico
fondato su una imprenditorialità diffusa,
opposta rispetto al gigantismo
industriale.
Nel modello Italiano/Europeo, l’impresa
familiare ha sviluppato una capacità di
adattamento alle complessità e difficoltà
ambientali crescenti, alle logiche della
competizione globale, creando VALORI
economici, occupazionali, etici;
patrimonio che si fonda sulla FAMIGLIA,
in quanto soggetto economico e valoriale
della società. Modello che si presenta
variegato, dinamico, creativo, fondato
sulla pluralità di formule imprenditoriali e
sulla eterogeneità di strategie e di stili
gestionali, ma sempre costante nella sua
tenuta, sulle sue forti emotività nel
tramandare, di padre in figlio, tradizioni
di lavoro, di prodotti, di valori forti.
Questa varietà è una FORTE RISORSA del nostro sistema italiano.
Per questo motivo, difendiamo la FAMIGLIA come continuità della
nostra tradizione imprenditoriale.
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La crescente difficoltà di accesso al credito con gli accordi di “Basilea
2” e “Basilea 3”, unite al suggerimento di aderire ai Confidi di
categoria che le Autorità Creditizie stanno rivolgendo al mondo delle
imprese, rendono indispensabile per le PMI il ricorso alla crescita
reticolare che solo l’associazionismo può consentire.
Il Consorzi FIDI, grazie ad appositi accordi con
le principali banche, consentono alle aziende iscritte un accesso
al credito più agevole ed a condizioni vantaggiose.
A fronte della garanzia prestata dai Confidi, le Banche convenzionate
erogano alle Aziende associate linee creditizie con tempi certi e rapidi,
a tassi prossimi all’Euribor, senza commissioni di massimo scoperto e
con spese contenute rispetto ai normali standard.
A detti vantaggi, va aggiunta la possibilità di ottenere un contributo (in
regime “De Minimis”, di appartenenza), in conto abbattimento tassi di
interesse passivi regolarmente pagati sul conto corrente.

Le garanzie Confidi consentono, all’Impresa
beneficiaria della linea di credito, un
alleggerimento dell’impegno fideiussorio ed il
conseguente ampliamento della propria
capacità di garanzia e di quella dei titolari.
Tra i servizi resi, sia in termini di prodotti
finanziari che di soluzioni strategicamente
personalizzate, i Confidi offrono assistenza e
garanzia su prodotti di breve, medio e lungo
periodo.

Agli associati viene fornita, inoltre, una consulenza volta ad
individuare le migliori soluzioni tecniche di accesso al credito,
disegnando il programma più adatto alle esigenze aziendali.
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