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Manifattura locale: per 7 imprese su 10 tempi di ripresa più lenti
rispetto alle previsioni 
 
Manifattura locale: per 7 imprese su 10 tempi di ripresa più lenti rispetto alle previsioni 23
Ottobre 2020 Fonte Esterna Il recupero del fatturato perso a causa del covid19 non è per tutti
dietro l'angolo e di certo non avverrà con l'arrivo della prossima primavera, ovvero a un anno
esatto dal lockdown. È quanto emerge dall'indagine di Confimi Industria, confederazione del
manifatturiero italiano, condotta nei giorni scorsi ai propri associati. Addio allo smart working
per molte imprese. I dati del territorio brianzolo su un campione di 200 aziende All'interno
dell'analisi nazionale, sono stati estratti i dati relativi alle PMI nel nostro territorio. Tempi di
recupero più lenti quindi rispetto alle previsioni dell'Istat per oltre 7 industriali su 10. E se
l'8% degli stessi dichiara di aver già recuperato il fatturato perso nelle settimane di blocco, c'è
un 23,5% del campione che si sente ottimista e, guardando all'andamento del secondo
semestre dell'anno, crede di chiudere il 2020 senza particolari scostamenti rispetto all'anno
precedente. Un campione, quello locale - di circa 200 aziende - appartenenti per lo più ai
settori della metalmeccanica, dell'alimentare, del settore edile e dei servizi, con in media fino
a 30 addetti e un fatturato annuo che nella maggior parte dei casi si attesta sui 10 milioni di
euro. Tra i quesiti dell'indagine non potevano mancare quelli sull'occupazione, a partire
dall'utilizzo di ammortizzatori sociali e lavoro da casa. Il 35% degli industriali ha ancora in
attivo gli ammortizzatori sociali coinvolgendo oltre il 50% (52,4%) del personale in forza.
Addio all'utilizzo dello smart working per 7 aziende su 10. E se dalle precedenti indagini era
già emerso che un buon 15% non aveva optato per il lavoro agile, oggi solo il 17% degli
industriali ha ancora personale che lavora da remoto e, di questi, solo il 25% prevede che lo
smart working possa in un prossimo futuro diventare una reale modalità di lavoro. Complice
anche il settore di appartenenza, gli imprenditori di Confimi Industria prevedono smart
working per i soli reparti di amministrazione e marketing. L'81,6% degli industriali manterrà
invariato il proprio livello occupazionale. Riduzione, e fino a un massimo di 5 unità, per il
5,2% delle imprese rispondenti, mentre il 13,2 del campione ha dichiarato di avere in
previsione perfino nuove assunzioni. Percentuale che cresce e arriva al 25% per il settore
della meccanica. Non ci sono invece buone nuove sul versante del credito: 4 imprenditori su
10 hanno usufruito delle misure per il credito e più dell'10% sta ancora aspettando di
accedervi. L'interesse degli imprenditori del manifatturiero si è concentrata per lo più nelle
richieste dei 30 mila euro (nel 36% dei casi) e in quelle da 800 mila (46%), mentre il 18%
delle imprese ha fatto richiesta per il credito di importo superiore. Cliccando sulla Pagina
Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" ti aggiorniamo in maniera esclusiva ed
automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i
nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter . Fonte Esterna Questo contenuto
non è un articolo prodotto dalla redazione di MBNews, ma è un testo proveniente da fonte
esterna e pubblicato integralmente e/o parzialmente ma senza averne cambiato il senso del
messaggio contenuto. Articoli più letti di oggi
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Ambiente, lavoro e impresa: parte il tavolo di confronto di
Brianzarestart 
 
Twitter Ambiente, lavoro e impresa: parte il tavolo di confronto di Brianzarestart Aperto il
tavolo di confronto di Brianzarestart, il patto per il rilancio del territorio voluto dalla provincia
di Monza. Tema: coniugare ambiente, lavoro e impresa. Come fare convivere e le esigenze del
lavoro e della produzione con le prerogative dell'ambiente? È la domanda alla quale vuole
rispondere il primo tavolo tematico del patto Brianzarestart, voluto dalla Provincia di Monza e
Brianza per dare una rotta ai piani di rilancio del territorio, duramente colpiti dalla crisi Covid.
L'obiettivo è "un nuovo modello di sviluppo economico, produttivo, sociale, educativo". Al
tavolo "Nuovi paradigmi per un ambiente urbano di qualità" hanno aderito Assolombarda,
Assimpredil ANCE Milano, Lodi, Monza e Brianza oltre ad Apa Confartigianato Imprese Milano,
Monza e Brianza, Confimi Industria Monza e Brianza, Confcommercio di Milano, Lodi, Monza e
Brianza, Confcooperative Milano e dei Navigli, Brianzacque, Ordine Architetti P.P.C. della
Provincia MB, Ordine degli Ingegneri di Monza e della Brianza, Collegio dei Geometri e
Geometri Laureati di Monza e Brianza e WWF Lombardia. «Ringrazio tutti i partecipanti che
hanno confermato l'adesione al patto firmato lo scorso luglio e che si sono impegnati a
mettere in campo tutte le azioni previste- ha detto il vicepresidente Riccardo Borgonovo -
soprattutto riguardanti il monitoraggio sulle esigenze di produzione e le conseguenti ricadute
su mobilità ed infrastrutture, aspetti urbanistici e ambientali e organizzazione del lavoro. I
dati raccolti in questo tavolo saranno utilizzati anche nel percorso di adeguamento del Ptcp
provinciale (il piano di coordinamento urbanistico) alla soglia regionale di riduzione del
consumo di suolo». Borgonvoo sottolinea che dei 3.3 milioni assegnati per l'edilizia scolastica
dal Piano Marshall della Lombardia sono già stati spesi 500.000 mila euro e sono in fase di
aggiudicazione le gare per i lavori previsti entro l'anno, 3,8 milioni per la manutenzione delle
strade con priorità per i ponti e il resto per opere stradali individuate dalla Provincia come
prioritarie. La Cuc della Provincia ha gestito gare per 7 comuni per avviare lavori entro la
scadenza prevista dal Piano: 11 gare già aggiudicate per un valore di circa 11 milioni per
interventi di riqualificazione delle scuole, riqualificazione delle strade, promozione della
mobilità dolce ( piste ciclabili). Nell'agenda tematica si parlerà di evoluzione degli scenari
economici, nuove esigenze e ricadute territoriali, mobilità sostenibile e mobility management,
infrastrutturazione digitale del territorio e ancora di nuove progettualità per spazi urbani,
casa, lavoro e scuola.
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Si chiude oggi a Napoli la due giorni di Green Symposium su
economia circolare. Lo studio del Politecnico di Milano 
 
Si chiude oggi a Napoli la due giorni di Green Symposium su economia circolare. Lo studio del
Politecnico di Milano 23 Ottobre 2020 in Breaking News (PRIMAPRESS) - NAPOLI - Si chiude
oggi 23 ottobre la due giorni di Green Symposium dedicata all'economia circolare svoltasi a
Napoli in modalità digitale in osservanza dell'ultimo Dpcm del 18 ottobre scorso in materia di
sicurezza sanitaria. L'incontro "a distanza" promosso da Ricicla Tv ha presentato uno studio
appena terminato dal Politecnico di Milano che fotografa una situazione in affanno da parte
del nostro paese circa lo smaltimento dei rifiuti. Nel 2018 il trattamento di 17,5 milioni di
tonnellate di rifiuti differenziati ha generato ben 3,2 milioni di tonnellate di scarti, circa un
quinto del totale raccolto. Non tutte le filiere però generano uguale quantità di scarti non
riciclabili: per il vetro è il 14,8% del totale, per l'umido il 18,2%, per la carta il 22,6% mentre
per alluminio e acciaio la percentuale supera di poco il 30%. Ma il dato più allarmante è quello
sulla raccolta differenziata della plastica, che dallo studio è risultata generare, tra scarti di
selezione e riciclo, oltre 778mila tonnellate di frazioni non riciclabili, pari al 66,3% del totale
raccolto. Vale a dire che, secondo lo studio, di tutta la plastica raccolta in maniera
differenziata, è stato effettivamente riciclato solo il 34%, un terzo appena. "Parlare di
economia circolare ha senso se contestualizzata in un sistema industriale per la gestione dei
rifiuti. Inutile continuare a negarlo - ha detto Giovanni Paone, del board scientifico del
Symposium. - L'Italia ha bisogno di impianti, in particolare il sud. Pensare di risolvere tutto
solo con la raccolta differenziata è pura fantasia.  Inoltre - ha aggiunto - Abbiamo la necessità
di un sistema di filiera a carattere internazionale per negoziare le modalità di collocamento dei
prodotti ottenuti dal recupero.  Se viene meno uno di questi elementi, viene meno il concetto
stesso di economia circolare. Chi ci governa dovrebbe cominciare seriamente a prendere atto
della reale situazione del settore. Nel dibattito di Green Symposium è entrata anche la voce di
Assorimap, l'associazione dei riciclatori delle materie plastiche sottolineando come nel
recepimento delle nuove direttive UE e del New Green Deal, voluto con forza dalla presidente
della Commissione europea, Ursula von der Leyen, sia prioritario il raggiungimento dei nuovi
obiettivi per il riciclo della plastica aumentando al contempo la qualità del rifiuto raccolto.
"L'intero sistema Paese - ha detto Paolo Glerean del board di Assorimap è chiamato a far
convergere gli interessi economici e di sostenibilità ambientale seguendo nel recepimento
nazionale tre priorità: garantire maggior efficienza del sistema del riciclo delle materie
plastiche, obiettivi di riciclo più elevati e snellimento della burocrazia relativamente
all'installazione di nuove capacità impiantistiche. L'efficienza passa attraverso il miglioramento
della qualità del rifiuto e si ottiene migliorando la progettazione per il riciclo di beni e
imballaggi, soprattutto attraverso lo strumento del contributo ambientale differenziato in base
alla riciclabilità del singolo manufatto. Questo - ha proseguito Glerean - consentirà delle rese
più alte del processo di raccolta - selezione - riciclo, che darà come risultato una riduzione del
costo per tonnellata riciclata. Inoltre, con la nuova normativa, il confronto tra i sistemi di
responsabilità estesa del produttore viene facilitato, permettendo di premiare i più
performanti. Nella UE Plastics Strategy - ha concluso Glerean - si prevede che in Europa al
2030 si dovranno aumentare di quattro volte le quantità riciclate di plastica rispetto al 2015.
Gli sfidanti nuovi obiettivi di riciclo previsti dalla normativa necessitano più che mai di nuove
capacità produttive. I mercati e gli operatori Europei stanno già investendo in tal senso per
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competere nell'aggiudicazione delle nuove quote di mercato. A fronte di questi nuovi scenari,
gli operatori Italiani si trovano a fare i conti con il peso attuale della burocrazia nelle
tempistiche delle pratiche di autorizzazione degli impianti, molto più lunghe di quelle dei
competitor esteri che, quindi, potranno occupare prima queste nuove quote di mercato a
discapito degli operatori Italiani". - (PRIMAPRESS) TAGS
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Pmi brianzole: luci e ombre per la manifattura locale nell'indagine
Confimi 
 
Economia Pmi brianzole: luci e ombre per la manifattura locale nell'indagine Confimi 8 aziende
su 10 non ridurranno l'organico, ma il recupero del fatturato perso in lockdown sarà lento.
Brianza, 23 Ottobre 2020 ore 11:13 Pmi brianzole: 8 aziende su 10 non ridurranno l'organico
nel 2021, lento il recupero del fatturato perso in lockdown, utilizzata la cassa integrazione su
oltre la metà dei dipendenti, stop allo smart working. È quanto emerge dall'indagine di
Confimi Industria , confederazione del manifatturiero italiano, condotta nei giorni scorsi ai
propri associati. All'interno dell'analisi nazionale, sono stati estratti i dati relativi alle Pmi nel
nostro territorio. Un campione, quello locale - di circa 200 aziende - appartenenti per lo più ai
settori della metalmeccanica, dell'alimentare, del settore edile e dei servizi, con in media fino
a 30 addetti e un fatturato annuo che nella maggior parte dei casi si attesta sui 10 milioni di
euro. Pmi brianzole: recupero lento ma c'è ottimismo Il recupero del fatturato perso a causa
del Covid-19 non è per tutti dietro l'angolo e di certo non avverrà con l'arrivo della prossima
primavera, ovvero a un anno esatto dal lockdown. Tempi di recupero più lenti quindi rispetto
alle previsioni dell'Istat per oltre 7 industriali su 10. E se l'8% degli stessi dichiara di aver già
recuperato il fatturato perso nelle settimane di blocco, c'è un 23,5% del campione che si
sente ottimista e, guardando all'andamento del secondo semestre dell'anno, crede di chiudere
il 2020 senza particolari scostamenti rispetto all'anno precedente. Pmi brianzole tra
ammortizzatori sociali e lavoro da casa Tra i quesiti dell'indagine non potevano mancare quelli
sull'occupazione. Il 35% degli industriali ha ancora in attivo gli ammortizzatori sociali
coinvolgendo oltre il 50% (52,4%) del personale in forza. Addio all'utilizzo dello smart
working per 7 aziende su 10. E se dalle precedenti indagini era già emerso che un buon 15%
non aveva optato per il lavoro agile, oggi solo il 17% degli industriali ha ancora personale che
lavora da remoto e, di questi, solo il 25% prevede che lo smart working possa in un prossimo
futuro diventare una reale modalità di lavoro. Complice anche il settore di appartenenza, gli
imprenditori di Confimi Industria prevedono smart working per i soli reparti di
amministrazione e marketing. L'81,6% degli industriali manterrà invariato il proprio livello
occupazionale. Riduzione, e fino a un massimo di 5 unità, per il 5,2% delle imprese
rispondenti, mentre il 13,2 del campione ha dichiarato di avere in previsione perfino nuove
assunzioni. Percentuale che cresce e arriva al 25% per il settore della meccanica. Credito:
non ci sono buone notizie Non ci sono invece buone nuove sul versante del credito: 4
imprenditori su 10 hanno usufruito delle misure per il credito e più dell'10% sta ancora
aspettando di accedervi. L'interesse degli imprenditori del manifatturiero si è concentrata per
lo più nelle richieste dei 30mila euro (nel 36% dei casi) e in quelle da 800mila (46%), mentre
il 18% delle imprese ha fatto richiesta per il credito di importo superiore. Il commento del
presidente Franco Goretti Franco Goretti «Da questa fotografia emerge che le aziende
manifatturiere sono fiduciose nei propri mezzi e nella capacità di restare sul mercato, ma la
situazione non chiara per le scelte da parte del Governo incide negativamente sulle aziende».
Questo il commento del presidente di Confimi Industria Monza Brianza, Franco Goretti.
«Ovviamente la capacità produttiva delle Pmi della Brianza è stata intaccata, ma dimostrano
la capacità nel proseguire la propria attività - prosegue Goretti - Si evidenzia la precipuità
della nostra imprenditoria manifatturiera nell'utilizzo dello smart working. Certamente c'è
l'impegno di proteggere i lavoratori dall'infezione, ma il Governo deve fornirci i mezzi
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adeguati. Il termine "faremo" non ci aiuta, abbiamo bisogno di "facciamo" o "abbiamo fatto"».
«Gli imprenditori stanno lottando per ottenere risultati, e per riuscirci devono anche affrontare
lacci e laccioli della pubblica amministrazione - conclude il presidente di Confimi Monza e
Brianza - Ci auguriamo che le promesse fatte ci concretizzino coerentemente in certezze per
gli imprenditori». Per rimanere aggiornato sulle principali notizie di tuo interesse, seguici
cliccando sui social che preferisci!
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Confimi Industria Le previsioni su lavoro agile e assunzioni 
 
Confimi Industria. Le previsioni su lavoro agile e assunzioni Redazione Romana sabato 24
ottobre 2020 Addio all'utilizzo dello smart working per sette aziende su dieci. Il 17,8% del
campione intende assumere Alcuni risultati dell'indagine - Confimi Il recupero del fatturato
perso a causa del Covid-19 non è per tutti dietro l'angolo e di certo non avverrà con l'arrivo
della prossima primavera, ovvero a un anno esatto dal blocco. È quanto emerge dall'indagine
di Confimi Industria, confederazione del manifatturiero italiano, condotta nei giorni scorsi ai
propri associati. Tempi di recupero più lenti quindi rispetto alle previsioni dell'Istat per oltre
sei industriali su dieci. E se il 13% degli stessi dichiara di aver già recuperato il fatturato perso
nelle settimane di blocco, c'è un 21% del campione che si sente ottimista e, guardando
all'andamento del secondo semestre dell'anno, crede di chiudere il 2020 senza particolari
scostamenti rispetto all'anno precedente. Ottimismo che cresce di dieci punti percentuali per
gli imprenditori del Sud: fatturato in linea quindi per oltre il 30% delle imprese del
Mezzogiorno. Il Centro Studi di Confimi Industria è tornato infatti a interrogare il suo
campione - circa 1.000 aziende - appartenenti per lo più ai settori della metalmeccanica,
dell'alimentare, del settore edile e dei servizi, con in media fino a 30 addetti e un fatturato
annuo che nella maggior parte dei casi si attesta sui 10 milioni di euro. Tra i quesiti
dell'indagine non potevano mancare quelli sull'occupazione, a partire dall'utilizzo di
ammortizzatori sociali e lavoro da casa. Quasi il 40% (39,8%) degli industriali ha ancora in
attivo gli ammortizzatori sociali coinvolgendo poco più del 35% (35,6) del personale in forza.
Percentuali che crescono nelle regioni del sud Italia: Cigo e Cigs sono attivati da oltre il 50%
delle pmi e arrivano a coinvolgere il 48% dei dipendenti. Addio all'utilizzo dello smart working
per sette aziende su dieci. E se dalle precedenti indagini era già emerso che un buon 15% non
aveva optato per il lavoro agile, oggi solo il 17% degli industriali ha ancora personale che
lavora da remoto e, di questi, solo il 25% prevede che lo smart working possa in un prossimo
futuro diventare una reale modalità di lavoro. Complice anche il settore di appartenenza, gli
imprenditori di Confimi Industria prevedono smart working per i soli reparti di
amministrazione e marketing. In decisa controtendenza le previsioni sull'eventuale riduzione
dell'organico una volta superato il blocco dei licenziamenti in vigore fino al 31 dicembre: il
72,7% degli industriali infatti manterrà invariato il proprio livello occupazionale. Riduzione, e
fino a un massimo di cinque unità, per il 9,5% delle imprese rispondenti, mentre il 17,8 del
campione ha dichiarato di avere in previsione perfino nuove assunzioni. Percentuale che
cresce e arriva al 21% per il settore della meccanica. Non ci sono invece buone nuove sul
versante del credito: un imprenditore su due ha usufruito delle misure per il credito e più
dell'8% sta ancora aspettando di accedervi. L'interesse degli imprenditori del manifatturiero si
è concentrata per lo più nelle richieste dei 30mila euro (nel 45% dei casi) e in quelle da
800mila (42%), mentre solo il 13% delle imprese ha fatto richiesta per il credito di importo
superiore. Capitolo a parte quello degli investimenti strutturali. Nonostante gli innumerevoli
progetti presentati dal governo e dai ministeri per valorizzare i fondi del Recovery Fund, gli
imprenditori di Confimi Industria hanno espresso preferenze nette, decretando un loro podio
tra i progetti stilati dal Ministero dello Sviluppo Economico: intervenire sul credito di imposta
per una produttività sostenibile (che ha trovato il favore di quasi il 40% degli imprenditori
intervistati), un piano di incentivazione per la ripresa e la resilienza del settore dei servizi
avanzati e le industrie innovative, (29,5%) e un progetto di specializzazione intelligente del
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Le previsioni su lavoro agile e assunzioni 
 
Le previsioni su lavoro agile e assunzioni Redazione Romana Ballando con le Stelle, Gilles
Rocca si avvicina troppo a Guillermo Mariotto: «Guarda me, non il telefono». Milly Carlucci
costretta a intervenire © Fornito da Avvenire Il recupero del fatturato perso a causa del
Covid-19 non è per tutti dietro l'angolo e di certo non avverrà con l'arrivo della prossima
primavera, ovvero a un anno esatto dal blocco. È quanto emerge dall'indagine di Confimi
Industria, confederazione del manifatturiero italiano, condotta nei giorni scorsi ai propri
associati. Tempi di recupero più lenti quindi rispetto alle previsioni dell'Istat per oltre sei
industriali su dieci. E se il 13% degli stessi dichiara di aver già recuperato il fatturato perso
nelle settimane di blocco, c'è un 21% del campione che si sente ottimista e, guardando
all'andamento del secondo semestre dell'anno, crede di chiudere il 2020 senza particolari
scostamenti rispetto all'anno precedente. Ottimismo che cresce di dieci punti percentuali per
gli imprenditori del Sud: fatturato in linea quindi per oltre il 30% delle imprese del
Mezzogiorno. Il Centro Studi di Confimi Industria è tornato infatti a interrogare il suo
campione - circa 1.000 aziende - appartenenti per lo più ai settori della metalmeccanica,
dell'alimentare, del settore edile e dei servizi, con in media fino a 30 addetti e un fatturato
annuo che nella maggior parte dei casi si attesta sui 10 milioni di euro. Tra i quesiti
dell'indagine non potevano mancare quelli sull'occupazione, a partire dall'utilizzo di
ammortizzatori sociali e lavoro da casa. Quasi il 40% (39,8%) degli industriali ha ancora in
attivo gli ammortizzatori sociali coinvolgendo poco più del 35% (35,6) del personale in forza.
Percentuali che crescono nelle regioni del sud Italia: Cigo e Cigs sono attivati da oltre il 50%
delle pmi e arrivano a coinvolgere il 48% dei dipendenti. Video: Nodo crisi aziendali lavoro in
sofferenza (Mediaset) Addio all'utilizzo dello smart working per sette aziende su dieci. E se
dalle precedenti indagini era già emerso che un buon 15% non aveva optato per il lavoro
agile, oggi solo il 17% degli industriali ha ancora personale che lavora da remoto e, di questi,
solo il 25% prevede che lo smart working possa in un prossimo futuro diventare una reale
modalità di lavoro. Complice anche il settore di appartenenza, gli imprenditori di Confimi
Industria prevedono smart working per i soli reparti di amministrazione e marketing. In decisa
controtendenza le previsioni sull'eventuale riduzione dell'organico una volta superato il blocco
dei licenziamenti in vigore fino al 31 dicembre: il 72,7% degli industriali infatti manterrà
invariato il proprio livello occupazionale. Riduzione, e fino a un massimo di cinque unità, per il
9,5% delle imprese rispondenti, mentre il 17,8 del campione ha dichiarato di avere in
previsione perfino nuove assunzioni. Percentuale che cresce e arriva al 21% per il settore
della meccanica. Non ci sono invece buone nuove sul versante del credito: un imprenditore su
due ha usufruito delle misure per il credito e più dell'8% sta ancora aspettando di accedervi.
L'interesse degli imprenditori del manifatturiero si è concentrata per lo più nelle richieste dei
30mila euro (nel 45% dei casi) e in quelle da 800mila (42%), mentre solo il 13% delle
imprese ha fatto richiesta per il credito di importo superiore. Capitolo a parte quello degli
investimenti strutturali. Nonostante gli innumerevoli progetti presentati dal governo e dai
ministeri per valorizzare i fondi del Recovery Fund, gli imprenditori di Confimi Industria hanno
espresso preferenze nette, decretando un loro podio tra i progetti stilati dal Ministero dello
Sviluppo Economico: intervenire sul credito di imposta per una produttività sostenibile (che ha
trovato il favore di quasi il 40% degli imprenditori intervistati), un piano di incentivazione per
la ripresa e la resilienza del settore dei servizi avanzati e le industrie innovative, (29,5%) e un
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progetto di specializzazione intelligente del sistema Paese e del made in Italy (29,3).
Microsoft potrebbe guadagnare una commissione in caso di acquisto di un prodotto o servizio
tramite i link consigliati in questo articolo. ARGOMENTI PER TE
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Belgio, Confimi Industria a Bruxelles: nuova sede di rappresentanza 
 
Telegram Confimi Industria amplia la propria rappresentanza e apre una sede a Bruxelles. La
confederazione dell'industria manifatturiera e dell'impresa privata infatti ha avviato presso il
Palazzo di rappresentanza della Regione Lombardia un proprio ufficio europeo. Accesso e
partecipazione ai bandi Ue, partecipazione a meeting europei, programmi di finanza
agevolata: sono solo alcuni dei servizi rivolti alle imprese e alle associazioni territoriali
aderenti a Confimi Industria attraverso la presenza di funzionari a Bruxelles. "L'ufficio di
Bruxelles - sottolinea Confimi Industria - vuol essere un ulteriore livello di rappresentanza,
soprattutto a tutela, valorizzazione e promozione di tutte quelle piccole e medie imprese
manifatturiere che sempre più guardano ai mercati europei come luoghi di export, di
internazionalizzazione, di partnership e di presentazione dei propri brevetti".
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