
 

  

 

MARZO 2O22 
 

 

CONFIMI INFORMA  
Gli appuntamenti istituzionali della Confederazione dell'industria 

manifatturiera italiana e dell'impresa privata  
 

 

2 MARZO  

Presentato a Bari “Oro Grigio. I Signori 
dell’alluminio” il nuovo libro di Paolo 
Agnelli. A organizzare la serata 
all’interno del Circolo Unione situato 
all’interno Teatro Petruzzelli la territoriale 
di Confimi Bari Bat Foggia presieduta da 
Sergio Ventricelli che ha aperto i lavori. 
L’appuntamento, partecipato da 
imprenditrici e imprenditori, ha visto il 
presidente Agnelli dialogare con il 
Sindaco di Bari, Antonio Decaro e con il 
direttore dell’emittente radio televisiva 
Telenorba, Vincenzo Magistà.  
 

3 MARZO  

Confimi Bari Bat Foggia 
inaugura la nuova sede 
dell’associazione che dal centro 
città arriva nel cuore del 
distretto industriale di Bari. Al 
taglio del nastro hanno preso 
parte assieme al presidente 
Paolo Agnelli e al Direttore 
Generale Fabio Ramaioli, i 
Direttori dei principali media 
regionali e imprenditori 
associati. A benedire la nuova 
sede il Vescovo di Altamura, 
Gravina e Acquaviva, Mons. 
Giovanni Ricchiuti.  
 

3 MARZO  

La vicepresidente di 
Confimi Industria 
Vincenza Frasca ha 
preso parte al tavolo di 
lavoro istituzionale 
organizzato a Palazzo 
Soderini da Consenso 
Europa e dal titolo “Le 
politiche pubbliche a 
sostegno di aziende, 
lavoro e famiglie”.   
 

 

7 MARZO  8 MARZO 

https://www.confimi.it/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2&userid=1810&mailid=96


 
Il Direttore Generale Fabio Ramaioli e il Resp. 
Relazioni Industriali Mario Borin hanno incontrato il 
DG dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni 
Industriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali. L’occasione è stata utile per fare un punto 
sulla situazione sull’andamento congiunturale delle 
imprese, sul tema della rappresentanza e della 
rappresentatività, sulle modalità con le quali il 
Ministero del Lavoro è intervenuto sul Decreto-
legge 25 febbraio 2022, n. 13 – art. 4 (Superbonus 
110 e applicazioni contrattuali), sul riordino degli 
OPP. 
 

 
Flavio Lorenzin, vicepresidente di Confimi Industria 
e Fabio Ramaioli, Direttore Generale, incontrano la 
presidente della X commissione Attività Produttive 
della Camera dei Deputati, Martina Nardi. 
L’appuntamento è stata l’occasione per discutere 
delle stingenti difficoltà delle imprese su energia e 
materie prime ma anche di storiche problematicità 
come quella della formazione tecnica e del 
personale specializzato. 
  
  
 

 

9 MARZO  

Il Direttore Generale 
Fabio Ramaioli ha 
incontrato, assieme 
alla Responsabile 
nazionale Ambiente e 
Sicurezza Sara 
Veneziani, il nuovo 
Direttore dell’INAL 
Andrea Tardiola.  
 

9 MARZO  

Il vicepresidente con delega Ambiente e 
Green Economy Walter Regis e il 
Direttore Generale di Confimi Industria 
Fabio Ramaioli hanno incontrato il 
Presidente della 14ª Commissione 
permanente Politiche dell’Unione 
Europea sen. Dario Stefano. L’incontro 
si è sviluppato attraverso le tematiche 
relative alla guerra in Ucraina, alle 
problematiche di reperimento di materie 
prime, ai costi energetici, dei trasporti-
noli, della benzina, allo sviluppo del 
PNRR alla luce degli ultimi avvenimenti 
e alle eventuali ricadute ancora 
“avvertite” lontane sulle PMI, al tema 
ambientale e del riciclo.  
 

10 MARZO  

Il presidente Paolo Agnelli ha 
preso parte al ristretto gruppo di 
lavoro voluto dal Ministro dello 
Sviluppo Economico Giancarlo 
Giorgetti sul tema delle 
ripercussioni economiche della 
Guerra in Ucraina in particolar 
modo sul tema 
dell’approvvigionamento di 
determinate materie prime.   
 

 



10 MARZO  

Confimi Industria è 
stata audita in video 
conferenza dalla 
Commissione Lavoro 
Pubblico e privato, 
previdenza sociale della 
Camera nell'ambito 
dell'indagine conoscitiva 
sui canali di ingresso 
nel mondo del lavoro e 
sulla formazione 
professionale dei 
giovani: stage, tirocinio 
e apprendistato. Per la 
Confederazione è 
intervenuto il 
vicepresidente con 
delega alla 
semplificazione, fisco e 
PA Flavio Lorenzin.  
 

11 MARZO  

Una delegazione di Confimi Industria, guidata dal 
DG Fabio Ramaioli e composta dai vicepresidenti 
Silvio Rossignoli, Nicola Fontanarosa, Vincenza 
Frasca e dal Responsabile della Relazioni 
Industriali Mario Borin, hanno incontrato il 
presidente del CNEL Tiziano Treu nella sua veste 
di Coordinatore del tavolo di partenariato istituito da 
Palazzo Chigi. La Confederazione ha così avuto 
modo di trasferire le ulteriori considerazioni sul 
PNRR, come fatto in fase di audizione e tavolo di 
confronto negli step intermedi di definizione del 
Piano.   
 

 14 MARZO  

Confimi Industria è 
stata audita sul Decreto 
Energia dalla 
Commissione Attività 
Produttive della Camera 
dei deputati insieme alla 
Commissione 
Ambiente. A 
rappresentare la 
Confederazione, il 
delegato e Direttore di 
Finco Angelo Artale.  
 

 

15 MARZO  

Si è tenuta presso la 
Link Campus University 
la Lectio magistralis di 
Monsignor Rino 
Fisichella sul “Giubileo 
2025 e la proiezione 
universale di Roma”. 
All’evento ha preso 
parte per Confimi 
Industria il DG Fabio 
Ramaioli.   
 

15 MARZO  

Il Direttore Generale Fabio 
Ramaioli ha preso parte 
all’incontro promosso e 
organizzato dai Senatori del 
Movimento 5 Stelle sul tema della 
transizione energetica. All’interno 
della Biblioteca del Senato, alla 
presenza del presidente del 
Movimento Giuseppe Conte, 
Ramaioli ha presentato le istanze 
del comporto manifatturiero sul 
tema dell’energia, dai costi agli 
investimenti, dalle perplessità e 
all’utilizzo delle rinnovabili.   
 

16 MARZO  

Fabio Ramaioli, DG di Confimi Industria, 
ha preso parte all’evento nazionale 
organizzato da ADAPT in collaborazione 
con l’Associazione Amici di Marco Biagi e 
con il patrocinio del Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali. Presenti fra gli altri 
come relatori il Presidente del Cnel Treu, il 
Ministro della P.A. Brunetta, il Ministro del 
Lavoro Orlando, Il Prof. Tiraboschi 
Università di Modena, l’Ex Ministro del 
Lavoro Maurizio Sacconi, il Presidente di 
ADAPT Massagli. L’appuntamento è stato 
dedicato a “Marco Biagi venti anni dopo”.   
 

 



16 MARZO  

Confimi Industria è stata invitata 
a partecipare dal Ministero Affari 
Esteri e della Cooperazione 
Internazionale ai tavoli settoriali 
sugli effetti e sulle ripercussioni 
per le imprese che scaturiscono 
dal conflitto russo-ucraino. Nello 
specifico al Tavolo su Macchinari 
e Tecnologie è intervenuto il 
vicepresidente nazionale 
Francesco Ferrari.   
 

18 MARZO  

Confimi Industria è stata 
convocata dal Ministero del 
Lavoro ad una riunione, alla 
presenza del Ministro Andrea 
Orlando, per fare il punto sulla 
prima attuazione della riforma 
degli ammortizzatori sociali. 
All’incontro hanno preso parte il 
responsabile delle Relazioni 
Industriali Mario Borin e Luca 
Quinzan della Commissione 
Sindacale.  
 

21 MARZO  

Confimi Industria è stata invitata 
a partecipare dal Ministero Affari 
Esteri e della Cooperazione 
Internazionale ai tavoli settoriali 
sugli effetti e sulle ripercussioni 
per le imprese che scaturiscono 
dal conflitto russo-ucraino. Nello 
specifico al Tavolo sulla 
Logistica è intervenuto il 
delegato Vito Totorizzo di 
Confimi Bari.   
 

 

24 MARZO  

I Segretari di CGIL, CISL e UIL hanno 
invitato Confimi Industria all’incontro per 
definire un Accordo di solidarietà per il 
popolo ucraino. All’incontro, dal quale è 
scaturito un protocollo di intenti, hanno 
preso parte il vicepresidente vicario con 
delega alla Relazioni Industriali Arturo 
Alberti e il Responsabile delle Relazioni 
Industriali Mario Borin.  
 

28 MARZO  

Il presidente Paolo Agnelli ha 
riunito in videoconferenza la 
Giunta di Presidenza di Confimi 
Industria. I lavori si sono 
concentrati sulle azioni politiche 
e di posizionamento di Confimi 
Industria sui temi di agenda 
politica e mediatica e di diretto 
interesse delle industrie 
manifatturiere. L’incontro è 
stato anche l’occasione per fare 
il punto sulle attività del 
Decennale di Confimi Industria.  
 

29 MARZO  

Nuova riunione dei 
Direttori del Sistema 
Confimi Industria. 
Guidata da Fabio 
Ramaioli la riunione è 
stata orientata 
all’aggiornamento 
dell’attività 
istituzionale, delle 
categorie e delle aree 
di lavoro e degli 
appuntamenti privati e 
pubblici che Confimi 
Industria ha in piedi 
per il Decennale.    
 

 

2 - 9 -15 - 30 MARZO  

Proseguono i lavori con INAIL relativamente al protocollo 
condiviso. Quattro le riunioni operative svolte nel mese di 
marzo per i gruppi di lavoro "Sanificazione"; "Antincendio"; 
"Near-Miss". Per Confimi Industria vi hanno partecipato 
Sara Veneziani, Ivo Vogna, Stefania Verrienti e Marco 
Anatelli.   
 

   
 
 

   
 



 
 

LE CATEGORIE E I GRUPPI  
 

 

  
 

7 MARZO 
Sergio Ventricelli, presidente di Confimi Edilizia, ha 
riunito i componenti di Giunta per fare il punto sulle 
attività di categoria. 
 

  
 

7 MARZO 
Alessandro Tatone, neopresidente di Confimi 
Alimentare ha incontrato in video conferenza i 
delegati territoriali della categoria. L’appuntamento 
è stata l’occasione per condividere spunti e attività 
da pianificare.  
  
 

 

  
 

8 MARZO 
Vincenza Frasca presidente di Confimi Industria 
Gruppo Donne incontra Silvia Fregolent, referente 
del comitato impresa femminile per Italia Viva. 
 

  
 

8 MARZO 
Si è svolta in videoconferenza la Giunta della 
Categoria Meccanica presieduta da Flavio Lorenzin. 
I componenti di giunta a lavoro sul nuovo statuto si 
sono confrontati anche sul tema delle collaborazioni 
con i buyer di materie prime, Adaci, e sulla 
partecipazione alle fiere di settore. 
  
 

 



  
 

11 MARZO 
Vincenza Frasca ha incontrato presso la sede 
romana del Partito Democratico la delegata 
all’impresa femminile Cecilia D’Elia. L’appuntamento 
che segue il Salotto dello scorso giugno è stata 
l’occasione per definire i passaggi per la promozione 
della PDL sulla Definizione d’Impresa femminile. 
 

  
 

11 - 12 MARZO 
Il Gruppo Donne di Confimi Industria ha preso parte 
al Fuori Campus di Obiettivo5, manifestazione 
organizzata dal gruppo Corriere della Sera e da 
LeContemporanee per promuovere gli obiettivi 
contenuti all’interno della Missione 5 del PNRR: 
inclusione, formazione, empowerment della donna 
nel mondo civile e professionale.  
  
 

 

  
 

14 MARZO 
Nuovo incontro in videoconferenza per la categoria 
meccanica. Il presidente Flavio Lorenzin ha in 
riunione i componenti del Consiglio Generale per 
l’approvazione delle modifiche al nuovo statuto di 
categoria.  
 

  
 

23 MARZO 
Giornata di incontri istituzionali per Massimo Pulin 
presidente di Confimi Sanità. Accompagnato da 
Michelangelo Roberto della Segreteria delle 
Categorie di Confimi Industria, Pulin ha incontrato 
nella mattinata Sandra Zampa, Responsabile Sanità 
del Partito Democratico presso la sede romana del 
PD e, nel pomeriggio, presso gli uffici del Senato, 
Annamaria Parente presidente della Commissione 
Sanità e referente di Italia Viva.  
  
 

 



  
 

29 MARZO 
Domenico Galia presidente di Confimi Digitale ha 
convocato in video conferenza il Consiglio Direttivo 
della Categoria in vista delle sfide di trasformazione 
digitale che attendono il paese e dei prossimi step del 
progetto europeo.  
 

  
 

29 MARZO  
Una delegazione di Confimi Sanità, guidata dal 
presidente Massimo Pulin, ha incontrato presso il 
Ministero della Salute il Direttore Farmaci e 
Dispositivi Medici, Achille Iachino.  
  
 

 

  
 

30 MARZO 
Pedro Tagliafierro, vicepresidente di Confimi Sanità, 
incontra i vertici dell’Associazione Luca Coscioni per 
definire politiche comuni di advocacy sul tema degli 
ausili orto protesici per una migliore qualità della vita 
dei disabili.  
 

  
 

31 MARZO  
Nuovo appuntamento di giunta per Confimi 
Meccanica convocato dal presidente di categoria 
Flavio Lorenzin.  
  
 

 

Confimi Industria supporter di Azimut per l'edizione 
2022 di "Ali Expo"  

Confimi Industria sarà tra i supporter della due giorni di appuntamenti digitali promossi 
da Azimut, società indipendente che si occupa di consulenza e gestione 
patrimoniale:  conferenze e workshop da vivere live il 6 e il 7 aprile.  
Un'occasione importante per ampliare il network e la community di imprenditori e 
professionisti e di chi investe nel sistema paese. 
 
Azimut Libera Impresa SGR è una piattaforma integrata di prodotti e servizi dedicata ad 
imprenditori e PMI da un lato ed investitori e risparmiatori dall’altro, che ha l’obiettivo di 
favorire l’immissione di liquidità nelle aziende utilizzando canali alternativi a quello bancario. 
Si informa che iscrivendosi si avrà diritto a fruire dei workshop anche al termine della 
due giorni qualora nelle giornate o negli orari di live streaming si fosse già impegnati in 
altro. 
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