
  

 

FEBBRAIO 2O22 
 

 

CONFIMI INFORMA  
Gli appuntamenti istituzionali della Confederazione dell'industria 

manifatturiera italiana e dell'impresa privata.  
 

 

1 FEBBRAIO  

Nuovo appuntamento col 
Salotto Confimi che ha avuto 
come ospite il Ministro per le 
Pari Opportunità e la Famiglia 
Elena Bonetti. L’appuntamento, 
voluto dal Gruppo Donne 
di Confimi Industria, coordinato 
dal Direttore generale 
di Confimi Industria Fabio 
Ramaioli, è stata l’occasione per 
presentare il lavoro svolto nel 
primo biennio di 
attività, con particolare 
attenzione alla pdl che rivede e 
amplia la vigente definizione di 
impresa femminile. Vincenza 
Frasca, presidente del Gruppo 
Donne ha inoltre portato 
l’attenzione del Ministro Bonetti 
sulle azioni contenute nel PNRR 
rivolte alla formazione e alla 
partecipazione attiva delle 
donne in campo imprenditoriale 
e scientifico.  
 

2 FEBBRAIO  

Il vicepresidente nazionale 
Nicola Fontanarosa ha preso 
parte, intervenendo, all’incontro 
promosso e organizzato dal 
M5S e in particolar modo dal 
Senatore Gianni Pietro Girotto 
Presidente della 10ª 
Commissione permanente 
(Industria, commercio, 
turismo) sul Superbonus 110 
e relativamente alle disposizioni 
inserite nel DL Sostegni Ter. 
Del sistema Confimi Industria 
ha preso parte ai lavori anche 
Marco Rossi, delegato Finco  
 

2 FEBBRAIO  

Sara Veneziani, Responsabile 
nazionale di Confimi Industria in 
Ambiente e Sicurezza ha 
preso parte alla riunione con 
Inail relativa alle attività del 
protocollo che intercorre tra le 
parti. Nello specifico Inail ha 
presentato due risorse nuove 
che opereranno nel gruppo di 
lavoro “Sanificazione nel post 
pandemia”. L’appuntamento è 
stata l’occasione per portare 
avanti i lavori tecnici in vista del 
successivo follow up in 
programma il 2 marzo.  
Sempre sulla base del 
protocollo, il team di lavoro 
guidato da Sara Veneziani il 14 
febbraio ha poi intrapreso le 
attività relative al "Near miss"   
 

https://www.confimi.it/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1&userid=1810&mailid=95


 

10 FEBBRAIO  
Confimi Industria è stata audita in Commissione 
Bilancio del Senato della Repubblica nell’ambito 
dell’esame del disegno di legge n. 2505 (decreto-
legge Sostegni ter). 
All’audizione ha preso parte il vicepresidente 
nazionale Presidente Nicola Fontanarosa. 
 

10 FEBBRAIO  
Terzo appuntamento degli incontri dedicati 
all’internazionalizzazione delle imprese organizzato 
da Confimi Industria e Agenzia ICE. Marketplace ed 
E-Commerce sono stati i due focus 
dell’appuntamento coordinato da Elena Fassa 
Responsabile Estero di Confimi Industria 
e da Michelangelo Roberto, Responsabile 
Segreteria Categorie di Confimi Industria. A tenere 
la lectio Giosafat Riganò e Roberto Cafiero del 
dipartimento Promozione del Made in Italy di ICE. 
  
 

 

17 FEBBRAIO  

Il Direttore Generale 
di Confimi Industria Fabio 
Ramaioli assieme ai 
responsabili economico e 
fiscale di Confimi Industria, 
rispettivamente Alessandra 
Tassini e Francesco 
Zuech, ha incontrato, in 
modalità video 
conferenza, Giuseppe 
Bronzino, Direttore Generale 
del Ministero dello Sviluppo 
Economico con delega agli 
incentivi alle imprese.  
 

17 FEBBRAIO  

“Stato dell’arte della 
sperimentazione del RENTRI: 
dedicato alle associazioni di 
settore” è il titolo 
dell’appuntamento organizzato 
dal Ministero della 
Transizione ecologica sul 
Registro elettronico dei rifiuti. 
A prender parte ai lavori Sara 
Veneziani, Responsabile 
Ambiente di Confimi Industria 
che, a valle del webinar, ha 
fornito – dopo un dialogo 
privato con referenti del MITE - 
le linee guida per permettere 
alle associazioni e alle aziende 
del Sistema Confimi Industria di 
accedere alla sperimentazione.  
 

18 FEBBRAIO  

Fabio Ramaioli, Direttore 
Generale di Confimi Industria, 
ha incontrato Loredana 
Gulino, Direttore Generale 
del Ministero dello Sviluppo 
Economico con delega al 
Mercato, alla Concorrenza, 
alla Tutela del Consumatore 
e alla Normativa Tecnica.  
 

 

22 FEBBRAIO  

Nuovo appuntamento per il 
tema Sicurezza negli 
ambienti di lavoro a cura 
del dipartimento dei Vigili 
del Fuoco del Ministero 
dell’Interno. A prendervi 
parte la 
delegata Confimi Industria, 
Anna Danzi.  
 

18 FEBBRAIO  

"I nuovi modelli organizzativi nella 
transizione digitale" è il titolo 
dell’appuntamento digitale organizzato da 
Consenso Europa a cui ha preso parte il 
Direttore Generale Fabio Ramaioli. Il Digital 
Debate ha visto anche gli interventi di Tiziana 
Nisini, Sottosegretario al Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali; Romina 
Mura, Presidente della Commissione 
Lavoro pubblico e privato alla Camera; 
Mattia Fantinati, deputato e presidente di IGF 
Italia; Cesare Damiano, Direttore Scientifico 
dell'Osservatorio del Lavoro Cifa-Confsal; 
Andrea Cafà, presidente di Fonarcom; Angelo 
Raffaele Margiotta Segretario Generale di 
Confsal.   
 

 28 FEBBRAIO  

Il Direttore Generale 
Fabio Ramaioli e il 
Resp. Relazioni 
Industriali Mario Borin 
hanno incontrato in 
modalità video Agnese 
De Luca Direttore 
Generale Divisione 
ammortizzatori sociali 
del Ministero Lavoro.  
 



 
 

 

 

  
 

3 FEBBRAIO 
Fabio Fontana, delegato di Confimi Sanità ha preso 
parte al Tavolo permanente sui Dispositivi 
Medici Ministero della Salute al quale la categoria 
abitualmente dialogo per via del presidente 
di Confimi Sanità Massimo Pulin. 
 

  
 

3 FEBBRAIO 
Flavio Lorenzin, presidente di Confimi Meccanica, 
ha riunito gli imprenditori di Giunta definire le attività 
del nuovo anno.  
  
 

 

  
 

14 FEBBRAIO 
Massimo Pulin, presidente di Confimi Sanità, ha 
riunito la Giunta di categoria per fare il punto sullo 
scenario dei nuovi LEA e sulle azioni politiche 
intraprese in merito al Nomenclatore Tariffario.   
La giornata di lavori ha visto le aziende 
di Confimi Sanità operanti nel settore orto protesico 
riunite per la presentazione del 
protocollo con AIPTO e per l’allineamento delle 
attività relative alla revisione del Nomenclatore 
Tariffario. 
 

  
 

15 FEBBRAIO 
Massimo Pulin e Pedro Tagliafierro, presidente e 
vicepresidente di Confimi Sanità, incontrano i vertici 
tecnici del Ministero della Salute per la revisione del 
Nomenclatore Tariffario oggi deficitario nei confronti 
dei disabili e penalizzante per le 
imprese.  All’incontro, lato Ministero, han preso 
parte Andrea Urbani (Direzione Programmazione 
Sanitaria), Massimo Paolucci (Capo Segreteria 
del Ministro), Antonio Gaudioso (Capo 
Segreteria Tecnica). Partecipano all’incontro 
anche le Sen. Fregolent e Pucciarelli (anche 
Sottosegretario alla Difesa). 
  
 

 
 



 

  

 

   
  

 

   

Visita il nostro sito! 

https://www.confimi.it/

