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Nel corso del periodo in oggetto, Confimi Industria e Confimi Industria Umbria hanno preso parte agli 

incontri istituzionali: 

 

Martedì 1° giugno  

Si è tenuto in video conferenza l’incontro con il Viceministro allo Sviluppo Economico Gilberto Pichetto 

Fratin  al quale hanno preso parte il presidente di Confimi Alimentare Pietro Marcato delegato al 

made in Italy e lotta alla contraffazione e il DG di Finco Angelo Artale. L’appuntamento è stata 

l’occasione per discutere di normazione, enti certificatori da un lato e made in Italy e lotta alla 

contraffazione dall’altro. Queste tematiche rientrano fra le varie deleghe del Vice Ministro.   

  

Lunedì 7 giugno 

Si è conclusa, con la sottoscrizione del contratto, la trattativa che ha impegnato la Giunta di Confimi 

Meccanica, la consulta tecnico sindacale e i rappresentanti di Uil-Uilm e Cisl-Fim. La firma, avvenuta 

in presenza negli uffici romani della confederazione, è stato anche un momento di confronto e 

reciproco riconoscimento delle parti sociali.  

  

Il Sottosegretario Pierpaolo Sileri è stato ospite del Salotto Confimi Sanità fortemente voluto e 

organizzato dal presidente di categoria Massimo Pulin. All'appuntamento hanno preso parte insieme 

agli imprenditori di giunta e ai vertici del sistema Confimi anche figure di spicco delle società medico 

scientifiche. Tra gli altri a portare i saluti anche Rodolfo Della Mora, presidente di SiDiMa. 

  

Martedì 8 giugno 

Si è tenuto in video conferenza un nuovo appuntamento di allineamento, confronto e 

programmazione per il Gruppo Giovani di Confimi Industria. Gli imprenditori e le imprenditrici under40 

della Confederazione si sono riuniti per organizzare le attività del prossimo autunno e strutturare 

insieme un'indagine conoscitiva che possa far emergere le peculiarità e le necessità delle nuove leve 

dell'industria italiana. A guidare i lavori del gruppo il Direttore Generale Fabio Ramaioli. 

  

“L’impresa è femminile per definizione” è il titolo provocatorio scelto dal Gruppo Donne per 

organizzare il loro primo salotto politico. Un momento voluto per fare una “denuncia” sulla definizione 

quanto mai inadatta di cosa sia impresa femminile. La presidente Vincenza Frasca e tutta la giunta 

ne hanno discusso con la senatrice Alessandra Gallone (FI), le deputate Silvia Fregolent (IV), Elena 

Murelli (Lega), Ylenja Lucaselli (FdI), la responsabile PD delle politiche per la Parità Cecilia D’Elia e 

Federica Chiavaroli già Sottosegretario alla Giustizia dei Governi Renzi e Gentiloni. 

  

Giovedì 10 giugno 

Consenso Europa, agenzia di pubblic affairs di Confimi Industria, ha organizzato il digital debate 

“Infrastrutture, mobilità sostenibile, semplificazione e appalti pubblici” a cui ha preso parte il 

Vicepresidente nazionale e presidente di Confimi Edilizia Sergio Ventricelli. 
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Il presidente di Confimi Industria Digitale Domenico Galia ha convocato e condotto la riunione di 

Giunta della categoria. 

  

Venerdì 11 giugno 

Una delegazione del Sistema Confimi Industria ha incontrato in video l’on. Antonio Tajani  Vice 

Presidente di Forza Italia e Vice Presidente del Partito Popolare. Hanno partecipato iI Vicepresidente 

nazionale con delega al mezzogiorno Nicola Fontanarosa, il Vicepresidente nazionale con delega 

alle infrastrutture, ricerca e università e Presidente categorie edilizia Sergio Ventricelli, il DG di Confimi 

Industria Fabio Ramaioli e il DG di Finco Angelo Artale. L’appuntamento è stata l'occasione per 

discutere delle infrastrutture alla luce del Piano PNRR, delle ricadute del Piano nelle zone del 

mezzogiorno, del comparto edile e del bonus 110%, degli appalti, della normazione tecnica. 

 

Martedì 15 giugno 

Si è svolta la riunione delle Direttrici e dei Direttori del Sistema Confimi per parlare di formazione, 

networking fieristico e altri temi. 

 

Lunedì 28 giugno 

Il Presidente di Confimi Umbria Nicola Angelini è intervenuto alla riunione dell’ Audizione della I 

Commissione Consiliare Permanente dell’Assemblea legislativa della Regione Umbria, inerente la 

mozione sull’attivazione di un Gruppo di Lavoro “Perugia Obiettivo 2027” 

 

Lunedì 28 giugno 

Il Presidente di Confimi Umbria Nicola Angelini e il Direttore Roberta Gaggioli hanno incontrato 

l’Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Umbria Michele Fioroni, per rappresentare le 

esigenze degli imprenditori umbri e allo stesso tempo per conoscere le attività dell’assessorato volte 

alla crescita e allo sviluppo delle Pmi umbre 

 

Venerdì 25 giugno 

Il Presidente di Confimi Umbria Nicola Angelini e il Direttore Roberta Gaggioli hanno partecipato alla 

Presentazione della Banca d’Italia del Rapporto sull’Economia dell’Umbria sul 2020  
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