
  

 

APRILE 2O22 
 

 

CONFIMI INFORMA  
Gli appuntamenti istituzionali della Confederazione dell'industria 

manifatturiera italiana e dell'impresa privata.  

 

 

5 APRILE  

 Il Dg Fabio Ramaioli è 
intervenuto ai lavori organizzati 
dalla società di Relazioni 
Istituzionali Consenso Europa. 
"Programmazione", questa la 
parola e la buona pratica per 
rilanciare una politica industriale 
individuata dal vice Ministro allo 
Sviluppo Economico Alessandra 
Todde e dall'onorevole Pier 
Luigi Bersani ospiti del tavolo di 
lavoro cui hanno partecipato i 
rappresentanti di imprese, 
sindacati e associazioni.  
 

6 APRILE  

Sara Veneziani, Coordinatrice 
Ambiente e Sicurezza di 
Confimi Industria ha preso parte 
ai lavori organizzati e presieduti 
dal Capo di Gabinetto del 
Ministero del Lavoro, Elisabetta 
Cesqui, voluti per valutare il 
“Protocollo condiviso di 
aggiornamento delle misure per 
il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus Sars-
Cov-2/Covid19 - negli ambienti 
di lavoro” sottoscritto il 6 aprile 
2021 alla luce del mutato 
quadro emergenziale.    
 

6 APRILE  

Confimi Industria è stata tra i 
supporter della due giorni di 
appuntamenti digitali promossi 
da Azimut società indipendente 
che cura la consulenza e la 
gestione patrimoniale. 
Alla due giorni di ALI Virtual 
Expo, l’evento di Azimut 
completamente digitale 
dedicato alle pmi, ha preso 
parte il DG Fabio Ramaioli.   
 

 

6 APRILE  12 APRILE  

https://www.confimi.it/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1&userid=1853&mailid=101


Il DG Fabio Ramaioli ha incontrato insieme a Ivo 
Vogna Direttore di Lecce e componente della 
Commissione Ambiente e Comitato Inail il Direttore 
Generale per la Salute e la sicurezza nei luoghi di 
lavoro del Ministero del Lavoro Gennaro Gaddi.  
 

Confimi Industria è stata audita in videoconferenza 
dalle Commissione riunite 6a Finanza e Tesoro e 
10a Industria, Commercio e Turismo sul Decreto 
21/2022 - Contrasto degli effetti economici e 
umanitari della crisi Ucraina. A rappresentare la 
Confederazione il Direttore Generale Fabio 
Ramaioli. 
  
 

 

14 E 21 

APRILE  

Sara Veneziani, 
Responsabile 
Nazionale Ambiente e 
Sicurezza, ha preso 
parte ai lavori relativi al 
Protocollo che la 
Confederazione ha 
sottoscritto con Inail. 
Nello specifico si sono 
riuniti i gruppi di lavoro 
del progetto 
“Sanificazione post 
pandemia” e “Nuovi 
decreti antincendio”. 
  
 

19 APRILE  

Il Direttore Generale Fabio Ramaioli ha 
preso parte all'appuntamento 
organizzato dal Partito 
Democratico sull’attuale scenario 
economico e sulle ricadute del DEF - 

documento di Economia e Finanza.   
L'incontro si è aperto con i saluti del 
Segretario Enrico Letta cui sono seguiti 
gli interventi di Antonio Misiani, 
(Senatore e Responsabile Economico 
del PD) e Cesare Fumagalli 
(Responsabile Sviluppo economico, 
Terzo Settore, Missione PMI del PD). 
Hanno preso parte all'incontro anche 
Irene Tinagli (europarlamentare e 
vicesegretaria del PD),Daniele 
Manca (Senatore e componente 5a 
Commissione Bilancio), Marco 
Meloni (Deputato PD),Simona Flavia 
Malpezzi (Senatrice PD), Debora 
Serracchiani (Deputata PD).  
 

22 - 23 APRILE  

Francavilla a Mare (Pescara) ha 
ospitato i lavori della prima 
Réunion di Confimi 
Industria.  Dopo due anni di 
incontri digitali, la due giorni in 
presenza è stata l’occasione per 
dare il benvenuto ai nuovi 
presidenti di territorio e di 
categoria, per consolidare i 
legami esistenti, per dar vita a 
nuove relazioni. La prima 
giornata ha visto imprenditori e 
dirigenti affrontare il difficile 
tema della 
comunicazione  efficace 
attraverso casi da manuale di 
comunicazione dI crisi e csr. La 
seconda giornata è stata invece 
all’insegna della visita aziendale 
all’azienda Walter Tosto spa, 
guidata da Luca ed Emanuela 
Tosto presidenti della territoriale 
di Confimi Industria Abruzzo.   
 

 

27 APRILE  
Angelo Artale ha preso parte, in qualità di delegato 
Confimi Industria all’Assemblea annuale dell’UNI  
 

29 APRILE  
Il presidente Paolo Agnelli e il Dg Fabio Ramaioli 
sono stati invitati dalla Presidente Giorgia Meloni al 
Congresso di Fratelli d’Italia organizzato a Milano.  
  
 

 

NASCE IL GRUPPO GIOVANI DI CONFIMI INDUSTRIA 
I referenti dei gruppi giovani di Confimi Industria sono stati convocati a Roma per la costituzione del 
Gruppo Giovani Nazionale. La riunione – la prima in presenza da quando il gruppo di lavoro ha iniziato a 
incontrarsi – è stata l’occasione per eleggere il presidente e definire la giunta. Sarà Michele Ghibellini di 
Verona a guidare gli under40 per il prossimo triennio, supportato dal vicepresidente vicario Matteo 
Manzardo (Vicenza) e dai colleghi Francesco Pieri (Umbria), Anna Supino (Mantova), Mirko Montagna 
(Cremona), Emanuele Mirabella(Monza Brianza), Francesco Buscaini (Lazio), Giorgio Bevilacqua (Bari) e 
Saverio D'Ercole (Basilicata). 
  
 

 



 
 

 

  
 

5 APRILE 
Il presidente di Confimi Industria Alimentare, 
Alessandro Tatone e il Segretario di Confimi 
Industria Bari Riccardo Figliolia hanno preso parte 
al VII Congresso Fai Cisl a San Giovanni Rotondo 
(FG); 
 

  
 

11 APRILE 
Sergio Ventricelli presidente di Confimi Industria 
Edilizia ha riunito in video conferenza la giunta di 
categoria per gli aggiornamenti istituzionali e 
l’organizzazione delle attività. 
  
  
 

 

  
 

12 APRILE 
Flavio Lorenzin, presidente di Confimi Industria 
Meccanica ha riunito i colleghi di giunta a Verona 
per un allineamento sulle attività territoriali.   
  
 

  
 

26 APRILE 
Domenico Galia, presidente di Confimi Industria 
Digitale ha convocato la riunione di giunta. Al centro 
dei lavori tre appuntamenti: l’appuntamento a 
Bruxelles per il progetto europeo IRESDES4.0, la 
partecipazione del presidente Galia allo Smart 
Manufacturing Summit, e l’evento del 18 maggio 
organizzato in collaborazione con Confimi Industria 
Piemonte. 
  
 

 



  
 

27 APRILE 
Confimi Meccanica ha riportato sui banchi di scuola 
e in laboratorio i docenti degli istituti tecnici 
Apripista sul territorio del progetto dI formazione 
voluto dagli industriali per aggiornare i docenti sul 
corretto utilizzo dei nuovi macchinari il presidente 
Flavio Lorenzin con la territoriale di Vicenza.   
  
 

  
 

29 APRILE 
Nuovo appuntamento per Iresdes40. Il progetto 
europeo su digital skills e le nuove relazioni 
contrattuali legate al remote work e allo smart 
working che vede Confimi Industria capofila ma che 
riunisce diversi partner del mondo delle relazioni 
industriali italiani ed europei si è dato appuntamento 
a Bruxelles. Il presidente di Confimi Digitale 
Domenico Galia e il vicepresidente nazionale con 
delega a Università e Ricerca Sergio Ventricelli 
hanno guidato la delegazione e aperto i lavori del 
workshop organizzato nella capitale belga. 
  
 

 

  
 

29 - 30 APRILE 
Il Gruppo Donne di Confimi Industria è stato ospite 
a Trieste del Festival della Comunicazione non 
ostile, organizzato dal think tank Parole Ostili. A 
rappresentare Confimi Industria ai tavoli di lavoro e 
aggiornamento professionale l’imprenditrice 
Nicoletta Mezzadri, componente del Gruppo Donne 
di Confimi e vicepresidente di Confimi Cremona. 
  
 

 

 
 

 

Visita il nostro sito! 



 
 

 

 

 
  

 

 
   


