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DALL’ITALIA

Roma promossa. I fondi
del Recovery in cambio di riforme
La Commissione europea ha approvato ufficialmente il Piano
nazionale di ripresa e resilienza presentato dall’Italia. L’annuncio
è stato dato a Roma il 22 giugno nel corso di una conferenza
stampa congiunta del presidente del Consiglio, Mario Draghi, e
Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea.
Ora la palla passa al Parlamento, che dovrà nel prossimo mese
intervenire su giustizia, appalti, norme anticorruzione, legge sulla
concorrenza e – nel caso di una positiva intesa – anche sul fisco.
Tutto ciò per dare attuazione agli accordi presi con Bruxelles, 48
riforme in cambio dei fondi per la realizzazione dei 190 progetti del
Recovery Plan. La nuova cornice servirà a semplificare e rendere
più favorevoli le regole per lo sviluppo delle attività economiche,
in primis attraverso la realizzazione delle opere previste dal Pnrr.
L’ambizione del governo è quella di completare entro cinque
anni i collegamenti dell’alta velocità, in particolare con il Sud, e
di avere tutta l’Italia connessa grazie al piano per la fibra e il 5G.
Ma accanto alle grandi infrastrutture ci saranno decine di piccoli
interventi, che toccheranno tutte le aree del Paese, dal cablaggio
delle scuole e degli ospedali al rilancio di 250 borghi storici.
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G20 del Lavoro a Catania
Si è svolto a Catania il 23 giugno il G20 dei ministri del Lavoro.
Il summit coordinato dal ministro Andrea Orlando si è concluso
con una dichiarazione finale che ha sottolineato i tre temi messi
al centro dalla presidenza italiana: l’occupazione femminile
e le disparità di genere nel mercato del lavoro, l’adattamento
dei sistemi di protezione sociale ai mutamenti in corso, la
regolamentazione di forme di lavoro sempre più diffuse come
quello da remoto e quello tramite piattaforme digitali. Nel corposo
allegato al documento finale, i ministri hanno sottolineato la
necessità di un approccio multidimensionale alle differenze di
genere, che parta da una lotta agli stereotipi - anche in ambito
educativo - e riduca la sproporzione nel lavoro di cura svolto
dalle donne rispetto agli uomini, affrontando il problema della
segregazione orizzontale e verticale del mercato del lavoro.
Lo stesso giorno Orlando ha annunciato di avere intenzione di
sottoporre ai suoi colleghi di governo la proposta di riforma del
sistema degli ammortizzatori sociali, in modo da condurla in
porto subito dopo l’estate.

Semplificazioni, Confapi deposita
memoria alla Camera
Confapi ha preso parte al processo di consultazione svolto dalle
Commissioni Affari costituzionali e Ambiente della Camera dei
deputati sul Dl Semplificazioni. Nell’occasione ha depositato
una memoria, nella quale ha espresso l’apprezzamento per
l’istituzione del tavolo permanente per il partenariato economico,
sociale e territoriale, finalizzato a garantire un coinvolgimento
delle parti sociali nel processo di realizzazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza. Riguardo agli aspetti specifici della
discussione, Confapi ha ricordato l’opportunità di accorpare in
un’unica agevolazione i vari superbonus con l’introduzione di una
sola procedura semplificata. In particolare vista la complessità
della procedura amministrativa per l’attivazione del superbonus,
Confapi ha chiesto di estendere l’agevolazione sino al 2023 in
considerazione dei ritardi procedurali che ci sono stati fino adesso.
In riferimento alle semplificazioni sull’efficientamento energetico,
la Confederazione ha invece apprezzato l’ampliamento della
platea dei beneficiari. Tuttavia la misura agevolativa andrebbe
per Confapi estesa anche agli immobili strumentali all’attività
d’impresa. Per quanto riguarda la transizione verso prodotti
plastic free, Confapi ha ricordato come molte aziende in questi
anni hanno già adottato modelli organizzativi e produttivi
alternativi o che vanno proprio in questa direzione. Ecco perché
sarebbe apprezzabile l’istituzione di un credito d’imposta per chi
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già sta effettuando tale transizione, vista anche la previsione di un
inevitabile aumento dei costi per l’acquisto di materiali alternativi.
Infine Confapi ha apprezzato l’intento di rendere maggiormente
interoperabili le banche dati della pubblica amministrazione. Le
imprese infatti molto spesso svolgono una grossa mole di lavoro
per inserire dati che sono già in possesso dell’Amministrazione.

Avviso Inail sulla sicurezza sul lavoro
L’Inail ha pubblicato un avviso per la realizzazione di interventi
informativi, con l’obiettivo di realizzare una campagna nazionale
sulla promozione e lo sviluppo della cultura della salute e della
sicurezza sul lavoro. Il bando, che ha una dotazione di 4 milioni
di euro, fa riferimento in particolare alle azioni di sensibilizzazione
sui rischi infortunistici di tipo complesso e trasversale nei settori
produttivi più esposti. I termini per la partecipazione attraverso
il canale telematico vanno dalle 12 del 30 giugno, alle 18 del
20 luglio. Per accedere alla procedura di compilazione della
domanda, è necessario che il legale rappresentante del soggetto
proponente o un suo delegato siano in possesso delle credenziali
Spid, Cie o Cns, e che ciascun soggetto proponente presenti
un’unica domanda di finanziamento. Tutte le informazioni sono
disponibili sul sito dell’Inail, www.inail.it.

LE NOSTRE ATTIVITÀ

Riunito il Consiglio direttivo
Si è riunito il 25 giugno al Parco dei Principi di Roma il Consiglio
direttivo di Confapi. Nella riunione annuale è stato approvato il
bilancio consuntivo 2020 e la previsione di bilancio 2021. Dopo
la relazione del presidente, Maurizio Casasco, ci sono stati
numerosi interventi dei dirigenti delle associazioni territoriali e
delle unioni di categoria presenti. Altri componenti del direttivo
erano collegati per via telematica e hanno partecipato ai lavori
della giornata da remoto.
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Unital Confapi, siglato l’accordo
per il legno-arredo

UNITAL

Il 31 Maggio Unital Confapi ha sottoscritto con i sindacati FenealUil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil l’ipotesi di accordo per il rinnovo del
Contratto collettivo nazionale per la piccola e media industria del
legno, del sughero, del mobile e dell’arredamento. Il contratto
decorre dal 1° giugno 2019 e sarà in vigore fino a febbraio 2023. Il
nuovo accordo rivede la struttura contrattuale del lavoro a tempo
determinato e del lavoro somministrato, con un sostanziale
ampliamento delle attività stagionali, che garantirà alle aziende
la flessibilità necessaria per affrontare l’andamento discontinuo
del mercato e metterà a disposizione altri utili strumenti per
rispondere all’aumento della domanda in vista della ripresa del
settore. L’accordo introduce inoltre la disciplina del telelavoro
e del lavoro agile, in modo da dare certezze alle imprese e
consentirne un utilizzo più funzionale alle esigenze aziendali. La
parte economica prevede un incremento di 50 euro dal primo
gennaio 2021, che a gennaio di ogni singolo anno sarà ridefinito,
riconfermando il meccanismo di calcolo basato sull’andamento
inflattivo dell’anno precedente. “Questo rinnovo è il risultato di
un negoziato costruttivo – afferma il Presidente Unital Confapi,
Riccardo Montesi – che riconosce la piena rappresentanza
contrattuale di Unital Confapi per il comparto delle Pmi. Allo
stesso tempo introduce significativi miglioramenti ad una serie
di istituti contrattuali allineandoli alle esigenze delle aziende,
con l’obiettivo che il Ccnl possa davvero essere uno strumento
concreto per favorire la ripartenza del settore e la crescita di
imprese e lavoratori”.

Confapi Trasporti sceglie Chiappetta
Il 4 giugno Vittorio Chiappetta è stato eletto presidente di Confapi
Trasporti, l’unione di categoria di Confapi che rappresenta
le imprese del settore trasporti e logistica. Nella riunione del
Consiglio nazionale di categoria sono stati eletti anche i nuovi
membri del Comitato Direttivo Riccardo Florian, Simone Vainieri,
Alessandro Morabito, Leonardo Santantonio, Luigi Falco,
Sebastiano Migliore, Raffaele Marrone e Salvatore Piratsu.
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Tavolo Automotive al Mise
Il 23 giugno il vicepresidente di Confapi, Cristian Camisa, ha
rappresentato la piccola e media industria privata al Tavolo
Automotive, coordinato dal ministro Giancarlo Giorgetti, presso il
Ministero dello Sviluppo Economico. Il settore rappresenta quasi il
20% del Pil Italiano, per un valore di 350 miliardi. L’evoluzione del
comparto nei prossimi anni influenzerà lo sviluppo dell’industria
italiana. Confapi sostiene che per completare la transizione
ecologica sia necessario agganciare questi cambiamenti,
scommettendo ad esempio su un polo produttivo nazionale per
la produzione di batterie elettriche creando tutte le competenze
necessarie. È vitale, per la Confederazione, mantenere in Italia
la supply chain completa rappresentata dalle nostre piccole e
medie industrie.

DALL’EUROPA

Le attività del Cese a giugno
Nell’ambito delle attività del Comitato economico e sociale
europeo del mese di giugno, il 9 e il 10 si è tenuta l’assemblea
plenaria, mentre il 15 e il 24 si sono riunite le due commissioni
di cui fa parte anche Confapi, la sezione Int-mercato interno
e la Ten, che si occupa di trasporti. La plenaria si è incentrata
sul dibattito sul ‘Green Deal europeo’, al quale ha partecipato il
vicepresidente della Commissione Ue, Frans Timmermans.
Successivamente c’è stata una tavola rotonda con la
partecipazione di Didier Reynders, commissario europeo per
la Giustizia sul tema ‘Lo Stato di diritto, la nuova strategia per
l’attuazione della Carta dei diritti fondamentali e il piano d’azione
per la democrazia europea’. Per quanto riguarda le commissioni,
la sezione Int, competente in materia di produzione, mercato unico
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e consumo, ha discusso alcuni pareri relativi alla digitalizzazione
e ai servizi digitali. In particolare, sono stati affrontati aspetti
legati al sistema di roaming europeo e agli obiettivi in materia
di digitalizzazione per il 2030. In relazione ai lavori della sezione
Ten, che si occupa di traporti, energia, infrastrutture e Ict, si è
discusso invece di trasporti intermodali e logistica multimodale.
L’obiettivo delle istituzioni europee, infatti, è quello di avere per
tutti gli Stati membri trasporti green al 100% entro il 2030.

DataSkills4Sems, la nuova
piattaforma per il marketing digitale
Dal 22 giugno è in linea il sito di DataSkills4Smes, la piattaforma
di formazione su marketing e vendite online. Lo strumento vuole
orientare gli imprenditori nella definizione delle strategie di
marketing digitale, sfruttando le opportunità messe a disposizione
dalla rete a trecentosessanta gradi. Attraverso DataSkills4Smes
le imprese possono posizionare la propria azienda sulle varie
piattaforme di vendita online, ma possono anche ampliare il
proprio portafoglio clienti a partire dai mercati esteri. Gli utenti
possono trovare sul sito tutto il materiale didattico, che sarà
aggiornato grazie alla collaborazione di esperti del settore con
corsi di formazione dedicati a specifiche tematiche. La piattaforma
nasce nell’ambito del progetto europeo DataSkills4Smes,
finanziato dall’Ue, di cui Confapi è partner insieme a Cea-Pme.
Tutte le informazioni sull’iniziativa e i materiali per la formazione sono
disponibili sul sito https://www.dataskills4smes.eu/it/home-new-it/

Concluso il progetto Digifind
Si è concluso il progetto Digifind, nato per il training di formatori
e lavoratori adulti dell’industria del legno-arredo, di cui Cespim
è stato partner italiano. Il 24 e 25 giugno, nel corso degli eventi
finali, sono stati illustrati i risultati delle attività e gli esiti del
testing della piattaforma di e-learning, realizzata appositamente
per Digifind. Il primo giorno si è svolto il meeting transnazionale
tra tutti i partner, il secondo invece si è svolta la conferenza
conclusiva. Tra gli interventi degli altri soggetti italiani coinvolti,
quello dell’altro partner italiano, Effebi, sulla formazione e
sulle competenze digitali necessarie nell’industria del legno e
quello dell’azienda italiana Aurora Cucine, sull’importanza della
sfida della digitalizzazione. Digifind ha coinvolto otto soggetti
di cinque diversi paesi Ue, oltre all’Italia, Bulgaria, Germania,
Polonia e Romania.
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Buyers e aziende
alla fiera dell’arredo contract
Nell’ambito della collaborazione tra Confapi e l’Agenzia Ice, si è
svolta l’8 e il 9 giugno la fiera virtuale del settore arredo, organizzata
tramite la piattaforma Smart 365, il nuovo strumento adottato da
Ice per intrattenere rapporti commerciali con l’estero. L’evento era
destinato alle imprese operanti attraverso il canale contract, con
particolare riguardo ai segmenti: mobili, mobili per ufficio, mobili
per cucina, mobili per bagno, accessori arredo bagno, divani e
poltrone, sedie. Protagonisti dei B2B virtuali le aziende e buyers
stranieri di varia provenienza, con particolare focus su Albania,
Arabia Saudita, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Marocco,
Qatar, Russia, Stati Uniti e Tunisia. Il 7 Giugno invece le aziende
hanno avuto anche la possibilità di partecipare ad un webinar
di formazione sulle opportunità del mercato statunitense per il
contract.

DAL TERRITORIO

Operativi gli hub vaccinali di Confapi
I vaccini in azienda – la proposta lanciata a gennaio da Confapi
al governo – sono finalmente realtà. Sono infatti operativi i primi
hub vaccinali di Torino e Brescia, nati grazie al lavoro delle
associazioni territoriali. Il primo hub ad aprire, già il 3 giugno, è
stato quello promosso da Api Torino, che serve anche le imprese
associate di Biella e Cuneo. Alla cerimonia di inaugurazione erano
presenti il presidente di Api Torino, Corrado Alberto, il direttore,
Luca Sanlorenzo, e gli assessori regionali, Andrea Tronzano e
Maurizio Marrone. Il punto di Brescia è stato inaugurato invece
il 21 giugno dal ministro per gli Affari regionali, Mariastella
Gelmini, che ha tagliato il nastro della struttura con il presidente
di Confapi, Maurizio Casasco, e con il presidente di Apindustria
Brescia, Pierluigi Cordua. A Sassuolo, in provincia di Modena, il
15 giugno è entrato in funzione il poliambulatorio convenzionato
con il Servizio sanitario dell’Emilia Romagna, che Confapi Emilia
ha messo a disposizione per la vaccinazione dei dipendenti delle
aziende associate.
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De Salvo confermato alla guida
di Confapi Matera
Il 12 giugno l’assemblea generale di Confapi Matera ha confermato
all’unanimità alla presidenza dell’associazione Massimo De Salvo,
49 anni, imprenditore nei settori della trasformazione ittica e dei
surgelati con l’azienda di famiglia Derado Srl. Durante la seduta,
tenutasi in forma privata e seguendo le regole sul distanziamento
fisico, è stato eletto anche il nuovo consiglio direttivo, con i tre
vicepresidenti che compongono la giunta di presidenza: Maria
Carmela Iula del Gruppo Iula, Gianfranco Martino di Pype Lyne,
Francesco Ramundo di Raro. Il nuovo Consiglio è così composto:
Gaetano Vitulli (Termocentro), Giovanna Vizziello (Euroconsulting),
Tonia Scalera (Green Line), Peppe Paternò (Cultur Lab), Angelo
Lisanti (Astra Strade), Anna Selvaggi (Hotel degli Ulivi), Eustachio
Plasmati (Impel), Emanuele Frascella (Frascella Emanuele), Biagio
Loiudice (Magna Grecia), Michele Plati (Il Sicomoro).
A questi si aggiungono tutti i Presidenti di Categoria. All’assemblea
hanno partecipato in collegamento anche il presidente nazionale
di Confapi, Maurizio Casasco, e il viceministro dell’Economia e
delle Finanze, Laura Castelli.

Mauro Barchiesi è il nuovo presidente
di Confapi Ancona
Il 17 giugno Mauro Barchiesi, amministratore delegato della Bora
di Maiolati Spontini, è stato eletto all’unanimità presidente di
Confapi Ancona per il prossimo triennio. A margine dell’assemblea
si è tenuto un focus di discussione con la partecipazione di Mirco
Carloni, vicepresidente della giunta regionale, dedicato alla
legge regionale sulle start-up innovative, e una tavola rotonda
di confronto con lo stesso Barchiesi, con Giorgio Giorgetti,
presidente di Confapi Marche e Michele Montecchiani, direttore
di Confapi Ancona. “Nonostante la pandemia l’associazione è
cresciuta anche oltre le aspettative, ora l’obiettivo che ci poniamo è
assumere sempre più un ruolo di rappresentanza e di interlocuzione
nel rapporto con le istituzioni che ci governano contribuendo alla
corretta gestione dei fondi pubblici che arriveranno sul territorio
nei prossimi anni per rilanciare l’imprenditoria locale”, queste la
prima dichiarazione di Barchiesi subito dopo la sua elezione.
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Confapi Padova riconferma
Valerio presidente
Il 28 giugno l’assemblea elettiva dei soci di Confapi Padova,
riunita in modalità telematica, ha rinnovato la fiducia al presidente
uscente, Carlo Valerio, premiando i risultati di gestione. Il mandato
appena concluso infatti è stato caratterizzato da una forte crescita
delle imprese associate, che ha raggiunto il +25% solo dall’inizio
dell’anno. Valerio, 69 anni, sposato e padre di una figlia, è socio
operativo di Jvp s.r.l., società leader in Europa nella produzione di
pavimenti tecnici sopraelevati, è stato sindaco di Piove di Sacco
(Pd) dal 1999 al 2004 ed è componente dell’esecutivo nazionale
di Confapi dal 2019. All’assemblea che lo ha riconfermato ha
partecipato in collegamento anche il presidente di Confapi,
Maurizio Casasco.

SISTEMA CONFAPI

Dalola nuovo presidente di Enfea
Il 22 giugno l’assemblea di Enfea, riunita in modalità telematica, ha
nominato Delio Dalola come nuovo presidente dell’ente bilaterale
e Manola Cavallini di Cgil come vicepresidente. La presidenza
sarà affiancata dal nuovo comitato esecutivo composto dal
presidente uscente Filiberto Martinetto e Aviano Savelli, per parte
Confapi, e da Pierluigi Manca e Irene Pata per Cisl e Uil.

Bandi Ebm borse di studio
Il 24 giugno il Comitato esecutivo di Ebm ha stanziato 405.000
euro per due diversi bandi per diritto allo studio. L’Ente metterà
così a disposizione 102 borse da 2.500 euro per la frequenza ai
corsi di laurea per l’anno accademico 2020/2021 e 500 borse da
300 euro ciascuna per il conseguimento del diploma di licenza
della scuola media inferiore per l’anno scolastico 2020/2021.
I testi definitivi dei due bandi verranno pubblicati sul sito
www.entebilateralemetalmeccanici.it nell’apposita sezione ‘bandi
borse di studio’ non appena approvati. Ne verrà contestualmente
data comunicazione tramite newsletter a tutti le lavoratrici, i
lavoratori e le aziende registrate all’area riservata Ebm nonché
nella sezione news del sito.
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Ebm Salute,
nuove quote contribuzione
Come previsto dall’accordo sul rinnovo del contratto
Unionmeccanica Confapi, a decorrere dal 1° gennaio 2022, la
quota del contributo mensile per i lavoratori non in prova, con
contratto a tempo indeterminato, apprendistato, part time,
contratto a termine di durata non inferiore a 5 mesi dalla data di
assunzione, sarà incrementata da 5 euro mensili a 8 euro mensili.
Pertanto la contribuzione annua risulterà pari a 96 euro annui
per ogni lavoratore (suddivisi in 12 quote mensili) a totale carico
dell’azienda a partire dal 2022. Con questa comunicazione si
vuole rettificare la notizia pubblicata sul ‘Quotidiano del Lavoro’
del Sole 24 Ore del 28 maggio scorso, che erroneamente riportava
la decorrenza dal 1° gennaio 2021.

Pubblicate graduatorie Fapi

CONFAPINEWS

Il Fapi ha pubblicato l’aggiornamento di due graduatorie relative
a bandi indetti nel corso del 2021. Il primo, reso noto il 1° giugno,
è relativo all’avviso 1/2021, ovvero il bando Piani di formazione
continua per i lavoratori di aggregazioni di imprese, il cosiddetto
‘Piani Quadro’, che ha una dotazione di 2,7 milioni di euro. Il
secondo aggiornamento, pubblicato il 4 giugno, fa riferimento
all’avviso 6/2021 ‘Sportello impresa’ per il Fondo nuove
competenze, da un milione di euro. Tutti i dati sono disponibili sul
sito del Fapi nella sezione notizie della home page.
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