
                                                                                                                                       

 
ECONOMIA 

In campo nuove iniziative di sanità integrativa a 

supporto delle Pmi 

 

Confimi Meccanica Umbria: “un aiuto importante nella lotta alla pandemia” 

 

 (Avi News) – Perugia, 24 apr. – “Un contributo importante e pensato per supportare le aziende nella 

loro vicinanza ai dipendenti in questa lunga lotta alla pandemia. Che siano per la somministrazione del 

vaccino o per l’erogazione di un tampone, i fondi messi a disposizione sono un reale supporto per le 

pmi”. Così Mirco Continelli, vicepresidente e coordinatore della categoria Meccanica di Confimi 

Industria Umbria, commenta le nuove iniziative di Pmi Salute, fondo di assistenza di sanità integrativa 

realizzato su iniziativa di Confimi Meccanica, Fim-Cisl e Uilm-Uil, in tema di prevenzione e controllo 

del virus Covid-19. 

Come si legge nell’informativa, infatti, Pmi Salute rimborserà alle imprese, per un valore di 18 euro per 

ciascun dipendente, i costi accessori per l’inoculazione del vaccino (sia che questo avvenga in azienda 

o in un centro convenzionato) e/o il costo di un tampone rapido sempre più necessario anche ai fini di 

spostamenti e attività sociali. 

“Prima d’ora – spiega Continelli – Pmi Salute ha sempre promosso iniziative in favore dei dipendenti 

delle aziende che attuano il nostro contratto. Oggi, siamo di fronte a un’azione importante e sinergica, 

che non si esaurisce nell’immediato ma pensata per essere al fianco delle imprese fino a gennaio 2022”. 



 
 

 

 

Nuove iniziative di sanità integrativa a supporto 

delle Pmi 

Confimi Meccanica Umbria: «Un aiuto 

importante nella lotta alla pandemia» 

PERUGIA – «Un contributo importante e pensato per supportare le aziende nella loro vicinanza ai 

dipendenti in questa lunga lotta alla pandemia. Che siano per la somministrazione del vaccino o per 

l’erogazione di un tampone, i fondi messi a disposizione sono un reale supporto per le pmi». 

Così Mirco Continelli, vicepresidente e coordinatore della categoria Meccanica di Confimi 

Industria Umbria, commenta le nuove iniziative di Pmi Salute, fondo di assistenza di sanità 

integrativa realizzato su iniziativa di Confimi Meccanica, Fim-Cisl e Uilm-Uil, in tema di 

prevenzione e controllo del virus Covid-19. Come si legge nell’informativa, infatti, Pmi Salute 

rimborserà alle imprese, per un valore di 18 euro per ciascun dipendente, i costi accessori per 

l’inoculazione del vaccino (sia che questo avvenga in azienda o in un centro convenzionato) e/o il 

costo di un tampone rapido sempre più necessario anche ai fini di spostamenti e attività sociali. 

«Prima d’ora – spiega Continelli – Pmi Salute ha sempre promosso iniziative in favore dei 

dipendenti delle aziende che attuano il nostro contratto. Oggi, siamo di fronte a un’azione 

importante e sinergica, che non si esaurisce nell’immediato ma pensata per essere al fianco delle 

imprese fino a gennaio 2022». 

 



 
 CRONACA IN EVIDENZA 

Nuove iniziative di sanità integrativa 

a supporto delle pmi 
 

 

Nella foto Mirco Continelli 

Nuove iniziative di sanità integrativa 

a supporto delle pmi. Confimi 

Meccanica Umbria: “Un aiuto 

importante nella lotta alla 

pandemia” 

“Un contributo importante e pensato per 

supportare le aziende nella loro vicinanza ai 

dipendenti in questa lunga lotta alla pandemia. Che siano per la somministrazione 

del vaccino o per l’erogazione di un tampone, i fondi messi a disposizione sono un 

reale supporto per le pmi”. Così Mirco Continelli, vicepresidente e coordinatore della 

categoria Meccanica di Confimi Industria Umbria, commenta le nuove iniziative di Pmi 

Salute, fondo di assistenza di sanità integrativa realizzato su iniziativa di Confimi 

Meccanica, Fim-Cisl e Uilm-Uil, in tema di prevenzione e controllo del virus Covid-19. 

Come si legge nell’informativa, infatti, Pmi Salute rimborserà alle imprese, per un 

valore di 18 euro per ciascun dipendente, i costi accessori per l’inoculazione del 

vaccino (sia che questo avvenga in azienda o in un centro convenzionato) e/o il costo 

di un tampone rapido sempre più necessario anche ai fini di spostamenti e attività 

sociali. “Prima d’ora – spiega Continelli – Pmi Salute ha sempre promosso iniziative 

in favore dei dipendenti delle aziende che attuano il nostro contratto. Oggi, siamo di 

fronte a un’azione importante e sinergica, che non si esaurisce nell’immediato ma 

pensata per essere al fianco delle imprese fino a gennaio 2022”. 

https://www.lavocedelterritorio.it/index.php/cronaca/
https://www.lavocedelterritorio.it/index.php/altre-notizie-1/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lavocedelterritorio.it%2Findex.php%2Fnuove-iniziative-di-sanita-integrativa-a-supporto-delle-pmi%2F
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lavocedelterritorio.it%2Findex.php%2Fnuove-iniziative-di-sanita-integrativa-a-supporto-delle-pmi%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=Nuove+iniziative+di+sanit%C3%A0+integrativa+a+supporto+delle+pmi&url=https%3A%2F%2Fwww.lavocedelterritorio.it%2Findex.php%2Fnuove-iniziative-di-sanita-integrativa-a-supporto-delle-pmi%2F&via=La+Voce+del+Territorio+Umbro
https://twitter.com/intent/tweet?text=Nuove+iniziative+di+sanit%C3%A0+integrativa+a+supporto+delle+pmi&url=https%3A%2F%2Fwww.lavocedelterritorio.it%2Findex.php%2Fnuove-iniziative-di-sanita-integrativa-a-supporto-delle-pmi%2F&via=La+Voce+del+Territorio+Umbro


                                                                                                                                       

 
 

Economia 

Coronavirus: Pmi salute rimborsa le spese 

delle piccole e medie imprese per vaccino e 

tamponi dei dipendenti 

Mirco Continelli, vicepresidente e coordinatore Meccanica di Confimi Industria Umbria: "Un 

aiuto importante nella lotta alla pandemia" 

 

"Un contributo importante e pensato per supportare le aziende nella loro vicinanza ai dipendenti in 
questa lunga lotta alla pandemia. Che siano per la somministrazione del vaccino o per l’erogazione di 
un tampone, i fondi messi a disposizione sono un reale supporto per le piccole e medie imprese". 

Così Mirco Continelli, vicepresidente e coordinatore della categoria Meccanica di Confimi Industria 
Umbria, commenta le nuove iniziative di Pmi Salute, fondo di assistenza di sanità integrativa 
realizzato su iniziativa di Confimi Meccanica, Fim-Cisl e Uilm-Uil, in tema di prevenzione e controllo 
del virus Covid-19. 

Pmi Salute rimborserà alle imprese, per un valore di 18 euro per ciascun dipendente, i costi accessori 
per l’inoculazione del vaccino (sia che questo avvenga in azienda o in un centro convenzionato) e/o il 
costo di un tampone rapido sempre più necessario anche ai fini di spostamenti e attività sociali. 

"Prima d’ora – spiega Continelli – Pmi Salute ha sempre promosso iniziative in favore dei dipendenti 
delle aziende che attuano il nostro contratto. Oggi, siamo di fronte a un’azione importante e sinergica, 
che non si esaurisce nell’immediato ma pensata per essere al fianco delle imprese fino a gennaio 
2022". 

 

https://www.perugiatoday.it/economia/


                                                                                                                                       

 
 

Fondi per vaccini e tamponi in 
azienda di meccanica, un supporto 
contro la pandemia 

Confimi Meccanica Umbria mette in 
campo nuove iniziative di sanità integrativa a supporto delle PMI. Pmi Salute 
rimborserà costi per ciascun dipendente 

 “Un contributo importante e pensato per supportare le aziende nella loro vicinanza 
ai dipendenti in questa lunga lotta alla pandemia. Che siano per la 
somministrazione del vaccino o per l’erogazione di un tampone, i fondi messi a 
disposizione sono un reale supporto per le pmi”. Così Mirco Continelli, 
vicepresidente e coordinatore della categoria Meccanica di Confimi Industria 
Umbria, commenta le nuove iniziative di Pmi Salute, fondo di assistenza di sanità 
integrativa realizzato su iniziativa di Confimi Meccanica, Fim-Cisl e Uilm-Uil, in 
tema di prevenzione e controllo del virus Covid-19. Come si legge nell’informativa, 
infatti, Pmi Salute rimborserà alle imprese, per un valore di 18 euro per ciascun 
dipendente, i costi accessori per l’inoculazione del vaccino (sia che questo 
avvenga in azienda o in un centro convenzionato) e/o il costo di un tampone rapido 
sempre più necessario anche ai fini di spostamenti e attività sociali. “Prima d’ora – 
spiega Continelli – Pmi Salute ha sempre promosso iniziative in favore dei 
dipendenti delle aziende che attuano il nostro contratto. Oggi, siamo di fronte a 
un’azione importante e sinergica, che non si esaurisce nell’immediato ma pensata 
per essere al fianco delle imprese fino a gennaio 2022”. 

 



 

IN CAMPO NUOVE INIZIATIVE DI SANITÀ 

INTEGRATIVA A SUPPORTO DELLE PMI 
 

Confimi Meccanica Umbria: “un aiuto 

importante nella lotta alla pandemia” 

Perugia, 24 apr. – “Un contributo importante e 

pensato per supportare le aziende nella loro 

vicinanza ai dipendenti in questa lunga lotta 

alla pandemia. Che siano per la 

somministrazione del vaccino o per 

l’erogazione di un tampone, i fondi messi a 

disposizione sono un reale supporto per le 

pmi”. Così Mirco Continelli, vicepresidente e 

coordinatore della categoria Meccanica di 

Confimi Industria Umbria, commenta le nuove iniziative di Pmi Salute, fondo di assistenza di sanità 

integrativa realizzato su iniziativa di Confimi Meccanica, Fim-Cisl e Uilm-Uil, in tema di prevenzione e 

controllo del virus Covid-19. 

Come si legge nell’informativa, infatti, Pmi Salute rimborserà alle imprese, per un valore di 18 euro per 

ciascun dipendente, i costi accessori per l’inoculazione del vaccino (sia che questo avvenga in azienda o 

in un centro convenzionato) e/o il costo di un tampone rapido sempre più necessario anche ai fini di 

spostamenti e attività sociali. 

“Prima d’ora – spiega Continelli – Pmi Salute ha sempre promosso iniziative in favore dei dipendenti delle 

aziende che attuano il nostro contratto. Oggi, siamo di fronte a un’azione importante e sinergica, che non 

si esaurisce nell’immediato ma pensata per essere al fianco delle imprese fino a gennaio 2022”. 

 



                                                                                                                                       

 
 

 

In campo nuove iniziative di sanità integrativa a 

supporto delle Pmi 
 

 

In campo nuove iniziative di sanità integrativa a supporto delle Pmi 

“Un contributo importante e pensato per supportare le aziende nella loro vicinanza ai dipendenti in 

questa lunga lotta alla pandemia. Che siano per la somministrazione del vaccino o per l’erogazione di 

un tampone, i fondi messi a disposizione sono un reale supporto per le pmi”. Così Mirco Continelli, 

vicepresidente e coordinatore della categoria Meccanica di Confimi Industria Umbria, commenta le 

nuove iniziative di Pmi Salute, fondo di assistenza di sanità integrativa realizzato su iniziativa di 

Confimi Meccanica, Fim-Cisl e Uilm-Uil, in tema di prevenzione e controllo del virus Covid-1 

Come si legge nell’informativa, infatti, Pmi Salute rimborserà alle imprese, per un valore di 18 euro per 

ciascun dipendente, i costi accessori per l’inoculazione del vaccino (sia che questo avvenga in azienda 

o in un centro convenzionato) e/o il costo di un tampone rapido sempre più necessario anche ai fini di 

spostamenti e attività sociali. 

“Prima d’ora – spiega Continelli – Pmi Salute ha sempre promosso iniziative in favore dei dipendenti 

delle aziende che attuano il nostro contratto. Oggi, siamo di fronte a un’azione importante e sinergica, 

che non si esaurisce nell’immediato ma pensata per essere al fianco delle imprese fino a gennaio 2022”. 

 



 
 Società 

By Avi News 

In campo nuove iniziative di sanità integrativa 
a supporto delle Pmi 

 

  

 (Avi News) – Perugia, 24 apr. – “Un contributo importante e pensato per supportare le aziende nella loro 

vicinanza ai dipendenti in questa lunga lotta alla pandemia. Che siano per la somministrazione del vaccino o per 

l’erogazione di un tampone, i fondi messi a disposizione sono un reale supporto per le pmi”. Così Mirco 

Continelli, vicepresidente e coordinatore della categoria Meccanica di Confimi Industria Umbria, commenta le 

nuove iniziative di Pmi Salute, fondo di assistenza di sanità integrativa realizzato su iniziativa di Confimi 

Meccanica, Fim-Cisl e Uilm-Uil, in tema di prevenzione e controllo del virus Covid-19. 

Come si legge nell’informativa, infatti, Pmi Salute rimborserà alle imprese, per un valore di 18 euro per ciascun 

dipendente, i costi accessori per l’inoculazione del vaccino (sia che questo avvenga in azienda o in un centro 

convenzionato) e/o il costo di un tampone rapido sempre più necessario anche ai fini di spostamenti e attività 

sociali. 

“Prima d’ora – spiega Continelli – Pmi Salute ha sempre promosso iniziative in favore dei dipendenti delle 

aziende che attuano il nostro contratto. Oggi, siamo di fronte a un’azione importante e sinergica, che non si 

esaurisce nell’immediato ma pensata per essere al fianco delle imprese fino a gennaio 2022”. 

 

 

http://umbrialeft.it/taxonomy/term/3
http://umbrialeft.it/user/3503
http://umbrialeft.it/notizie/campo-nuove-iniziative-sanit%C3%A0-integrativa-supporto-delle-pmi
http://umbrialeft.it/notizie/campo-nuove-iniziative-sanit%C3%A0-integrativa-supporto-delle-pmi
https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%2Fumbrialeft.it%2Fnotizie%2Fcampo-nuove-iniziative-sanit%25C3%25A0-integrativa-supporto-delle-pmi&title=In%20campo%20nuove%20iniziative%20di%20sanit%C3%A0%20integrativa%20a%20supporto%20delle%20Pmi
https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%2Fumbrialeft.it%2Fnotizie%2Fcampo-nuove-iniziative-sanit%25C3%25A0-integrativa-supporto-delle-pmi&title=In%20campo%20nuove%20iniziative%20di%20sanit%C3%A0%20integrativa%20a%20supporto%20delle%20Pmi
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Lunedì 26 aprile 2021 
https://www.corrieredelleconomia.it/2021/04/26/confimi-industria-umbria-contributi-per-vaccinazioni-dipendenti/ 

 
Imprese, Professionisti, Manager, Enti e Istituzioni del tuo territorio  

 

 

 

 

Confimi Industria Umbria: contributi 
per vaccinazioni dipendenti 
 
Si tratta di 18 euro per ciascun dipendente, i costi accessori per l'inoculazione del vaccino e/o il costo 
di un tampone rapido 
 
“Un contributo importante e pensato per supportare le aziende nella loro vicinanza ai dipendenti in 
questa lunga lotta alla pandemia. Che siano per la somministrazione del vaccino o per l’erogazione di 
un tampone, i fondi messi a disposizione sono un reale supporto per le pmi”. 
Così Mirco Continelli, vicepresidente e coordinatore della categoria Meccanica di Confimi Industria 
Umbria, commenta le nuove iniziative di Pmi Salute, fondo di assistenza di sanità integrativa 
realizzato su iniziativa di Confimi Meccanica, Fim-Cisl e Uilm-Uil, in tema di prevenzione e controllo 
del virus Covid-19. 
Come si legge nell’informativa, infatti, Pmi Salute rimborserà alle imprese, per un valore di 18 euro 
per ciascun dipendente, i costi accessori per l’inoculazione del vaccino (sia che questo avvenga in 
azienda o in un centro convenzionato) e/o il costo di un tampone rapido sempre più necessario 
anche ai fini di spostamenti e attività sociali. 
“Prima d’ora – spiega Continelli – Pmi Salute ha sempre promosso iniziative in favore dei dipendenti 
delle aziende che attuano il nostro contratto. Oggi, siamo di fronte a un’azione importante e 
sinergica, che non si esaurisce nell’immediato ma pensata per essere al fianco delle imprese fino a 
gennaio 2022”. 

https://www.corrieredelleconomia.it/2021/04/26/confimi-industria-umbria-contributi-per-vaccinazioni-dipendenti/

