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CIRCOLARI
In questa sezione è possibile visionare le circolari
uscite nel mese di Aprile nei seguenti ambiti:
👉🏻 Amministrativo, previdenziale, relazioni industriali;
👉🏻 Fiscale e tributario;
👉🏻 Internazionalizzazione;
👉🏻 Informative;
👉🏻 Ambiente e Energia;
👉🏻 Credito e Finanza;
👉🏻 Privacy;
👉🏻 Covid- 19

BANDI
In questa sezione è possibile visionare i
bandi aperti.
Di seguito i link per accedere:

👉🏻 BANDI

CONVENZIONI
Questa
sezione
è
dedicata
alle
convenzioni in essere con l'Associazione.
Clicca il link seguente per visionarle:

👉🏻 Convenzioni a livello nazionale
👉🏻 Convenzioni a livello territoriale

ASSOCIATI
Nel mese di Aprile abbiamo dato il
benvenuto alle seguenti imprese:
Hydra;
Federico Falini

IMPEGNI ISTITUZIONALI
Nel mese di Aprile abbiamo presenziato ai seguenti impegni
istituzionali:
13 Aprile - Il Direttore Roberta Gaggioli è intervenuta alla
riunione dei direttori convocata dalla Camera di Commercio
dell'Umbria per organizzare la Conferenza Annuale della
Camera di Commercio all'estero che si terrà in Umbria nel
mese di ottobre
13 Aprile - Il Consigliere Alessandro Belli è intervenuto al
Tavolo Conferenza sul futuro dell'Europa
convocata
dall'Assemblea Legislativa Umbra
19 Aprile - Il Presidente Nicola Angelini ha preso parte alla
riunione convocata dall'Assessore della Regione Umbria,
Roberto Morroni, sulle comunità energetiche

IMPEGNI ISTITUZIONALI
22/23 Aprile- Il Presidente Nicola Angelini e il Direttore
Roberta Gaggioli, in occasione dei 10 anni della costituzione di
Confimi Industria, hanno partecipato alla reunion di tutte le
Confimi territoriali.
22 Aprile - Il Consigliere Marta Mussini è intervenuta alla
riunione di Concertazione sul PNRR convocata dalla Regione
Umbria con le parti sociali
26 Aprile - Il Consigliere Alessandro Belli ha preso parte al
secondo incontro del Tavolo sul futuro dell'Europa convocata
dall'Assemblea Legislativa Umbra

👉🏻GLI IMPEGNI DI APRILE DI CONFIMI INDUSTRIA

COMUNICATI STAMPA
In questa sezione è possibile visionare gli
articoli usciti nel mese di Aprile, di seguito il
link:

PARLANO DI NOI

I NOSTRI INTERVENTI
🎤 RAI3- TGR - L'intervista al Presidente Nicola Angelini a
cura di Rai3 andata in onda il 7 aprile 2022 👉🏻 GUARDA IL
SERVIZIO
📺 #NERO SU BIANCO - Il Presidente Nicola Angelini è stato
ospite della trasmissione condotta da Laurent De Bai per
parlare di "Quali alternative per superare la crisi energetica?"
👉🏻 RIVEDI LA PUNTATA
📺 #NERO SU BIANCO - Il Presidente Nicola Angelini è stato
ospite della trasmissione #NerosuBianco per parlare di
sviluppo economico 👉🏻 RIVEDI LA PUNTATA
📺 UMBRIA TV- INUMBRIA - Il Presidente Nicola Angelini è
stato ospite della trasmissione #inUmbria condotta da
Giacomo Marinelli Andreoli per parlare di sicurezza sul lavoro
e gli effetti della guerra

IN
EVIDENZA
ASSOCIATI
Premio Impresa Donna Città di Perugia “Luisa
Spagnoli”.
Confimi Umbria è orgogliosa di aver promosso la
candidatura di tre importanti realtà imprenditoriali del
territorio che hanno riscontrato il plauso della Città
con la vittoria per la Sezione “Buone Prassi,
conciliazione e politiche aziendali” a FORMA.Azione
srl, menzione speciale per la Sezione “Under 35” a
Federica Bonaventura e come Ambasciatrice della
cultura per l’imprenditoria femminile all’ Istituto
Italiano Design.

CORSI DI FORMAZIONE
Nel mese di Maggio si terranno 4 momenti confronto
organizzati da Confimi Industria Umbria, in collaborazione
LeadUp CFO Partner, per un confronto su quali sono le
caratteristiche indispensabili che le Aziende devono avere
per competere Oggi e Domani.
La partecipazione è libera e gratuita
Partecipa anche tu, 👉🏻 ISCRIVITI

PROGETTI
Continua il progetto "Le imprese nelle scuole"...
Nel mese di Aprile Confimi Industria Umbria ha
incontrato gli studenti dell' Ipsia "Sandro Pertini"
di Terni per parlare di cultura d'impresa e cultura
del lavoro, per sensibilizzare i giovani e avvicinarli
al

mondo

del

lavoro

in

modo

ancor

più

consapevole!

CATEGORIE
Venerdì 8 Aprile si è tenuto il primo Consiglio
Direttivo della categoria CONFIMI UMBRIA
DIGITALE.
Il Presidente Daniele Perini e alcuni Consiglieri di
Confimi Umbria Digitale hanno visitato il Museo
della Cascata di Terni

