
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
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CIRCOLARI

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

BANDI
In questa sezione è possibile visionare i 
bandi aperti.

Di seguito i link per accedere:

 BANDI 

https://confimiumbria.it/circolari/amministrativo-previdenziale-e-relazioni-industriali/
https://confimiumbria.it/circolari/fiscale-e-tributario/
https://confimiumbria.it/circolari/fiscale-e-tributario/
https://confimiumbria.it/circolari/internazionalizzazione-e-estero/
https://confimiumbria.it/circolari/informative-2/
https://confimiumbria.it/circolari/ambiente-e-energia/
https://confimiumbria.it/circolari/credito-e-finanza/
https://confimiumbria.it/circolari/privacy/
https://confimiumbria.it/circolari/covid-19/
https://confimiumbria.it/circolari/covid-19/
https://confimiumbria.it/servizi-associativi/convenzioni/convenzioni-nazionali/
https://confimiumbria.it/servizi-associativi/convenzioni/convenzioni-locali/
https://confimiumbria.it/servizi-associativi/convenzioni/convenzioni-locali/
https://confimiumbria.it/circolari/
https://confimiumbria.it/circolari/
https://confimiumbria.it/circolari/
https://confimiumbria.it/informative/bandi/
https://confimiumbria.it/informative/bandi/


ASSOCIATI

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
 

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

Hydra;
Federico Falini

Nel mese di Aprile abbiamo dato il 
benvenuto alle seguenti imprese:

https://confimiumbria.files.wordpress.com/2022/05/aprile-2022.pdf


ASSOCIATI

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

 
PARLANO DI NOI

 

I NOSTRI INTERVENTI

COMUNICATI STAMPA

IN EVIDENZA

 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

 

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.

https://confimiumbria.it/stampa/comunicati-stampa/
https://www.facebook.com/nicola.angelini.75?__cft__[0]=AZUwkGh4-qbAD5dijmzsxtbcP88TjNxg8lLJj8I9nZ9nEOREGN1b4PYWbP0JWCKeejcbxXaOKQ6EtR-nTP4mV8xt6n-dxRXG67Kd1uv2_2N2mc1cbIKZ_nMrFiAXgfWMTQRC4wE4AmKEnUW_VeIrqSFEzTX5Iowl-zHoAK2sVjjIYQ&__tn__=-]K-R
https://youtu.be/JKTcNywl7X8
https://youtu.be/JKTcNywl7X8
https://youtu.be/nvUm6vdWyG8
https://www.facebook.com/hashtag/nerosubianco?__eep__=6&__cft__[0]=AZUlSGMmMX6VrnsL6nsJy-6VUShSKW8mMKyZ9yf9m6NcZ0dtMSBPfCO46ypRV6-nSj4sBzAa8OyVt8md195eKVZJNfJHJgvRsIaetF6mKOayjcoJor2PQKwXmiAFrjYY9Dc7lUxeklmlq96kvnbkgGop1bLv_r5DA52ux3PlqQCL_w&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/nicola.angelini.75?__cft__[0]=AZUlSGMmMX6VrnsL6nsJy-6VUShSKW8mMKyZ9yf9m6NcZ0dtMSBPfCO46ypRV6-nSj4sBzAa8OyVt8md195eKVZJNfJHJgvRsIaetF6mKOayjcoJor2PQKwXmiAFrjYY9Dc7lUxeklmlq96kvnbkgGop1bLv_r5DA52ux3PlqQCL_w&__tn__=-]K-R
https://www.youtube.com/watch?v=70P7jg3NHxQ
https://www.facebook.com/hashtag/nerosubianco?__eep__=6&__cft__[0]=AZUlSGMmMX6VrnsL6nsJy-6VUShSKW8mMKyZ9yf9m6NcZ0dtMSBPfCO46ypRV6-nSj4sBzAa8OyVt8md195eKVZJNfJHJgvRsIaetF6mKOayjcoJor2PQKwXmiAFrjYY9Dc7lUxeklmlq96kvnbkgGop1bLv_r5DA52ux3PlqQCL_w&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/nerosubianco?__eep__=6&__cft__[0]=AZVUcLDZ9yBnDARRio31OphzRjz4T-2aL8bwQGRE4LQyZivd5iaxeY7knIQXChb61ubPu2a-ixdYZOCpfqKRvnqgU4R_PYgl7zL7OeiqoulNE6nFLTGfvScM4ywYPg41Pn0eBi9JQrWjDMN-cqnAVOrWwXwHzdM-CtWxxnnyNNDpng&__tn__=*NK-R
https://www.youtube.com/watch?v=7tH9wTEu3kA
https://www.youtube.com/watch?v=7tH9wTEu3kA
https://www.facebook.com/nicola.angelini.75?__cft__[0]=AZXARVeXBPOWmmm6cAYtgYQBk5lxFfgzySwFZ8i_yg-wQUwVH8Pi8MDmjSkfRaX7dZOfEpa1W3peh5rN6ez-izITkQysBQ-FBbVBtT7TtAQK5JhrZtQOpzw61Fg-ZRWxZHmRAVAlXZlcbeVBZxPASr8jOgaT9a_cBAkrX7AAgKxohg&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/hashtag/inumbria?__eep__=6&__cft__[0]=AZXARVeXBPOWmmm6cAYtgYQBk5lxFfgzySwFZ8i_yg-wQUwVH8Pi8MDmjSkfRaX7dZOfEpa1W3peh5rN6ez-izITkQysBQ-FBbVBtT7TtAQK5JhrZtQOpzw61Fg-ZRWxZHmRAVAlXZlcbeVBZxPASr8jOgaT9a_cBAkrX7AAgKxohg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/forma?__eep__=6&__cft__[0]=AZVRDgaA1BtKgfqIUX2wmWJ9_tpd_2EetCFfK11BwYHAv0fYHtML7ybK8zqnm-PP2I6BRLDMG83Rf6851e3mHy8bXB3JwAxD91Ps7DXtaPi2ZLxerEjHTwtymve2rV4fJml_U_1vy0syVgbDi-Ws4ZFxabyYhZpMo0L7Sql6CZqyaPsGgO-NPtui0HOKS1o03DM6IEQWiH3ttN3Mg8gwoVI8bed3FQVU-5Q8GzvB5Y1GWA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/federicabonaventura?__eep__=6&__cft__[0]=AZVRDgaA1BtKgfqIUX2wmWJ9_tpd_2EetCFfK11BwYHAv0fYHtML7ybK8zqnm-PP2I6BRLDMG83Rf6851e3mHy8bXB3JwAxD91Ps7DXtaPi2ZLxerEjHTwtymve2rV4fJml_U_1vy0syVgbDi-Ws4ZFxabyYhZpMo0L7Sql6CZqyaPsGgO-NPtui0HOKS1o03DM6IEQWiH3ttN3Mg8gwoVI8bed3FQVU-5Q8GzvB5Y1GWA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/istitutoitalianodesign?__eep__=6&__cft__[0]=AZVRDgaA1BtKgfqIUX2wmWJ9_tpd_2EetCFfK11BwYHAv0fYHtML7ybK8zqnm-PP2I6BRLDMG83Rf6851e3mHy8bXB3JwAxD91Ps7DXtaPi2ZLxerEjHTwtymve2rV4fJml_U_1vy0syVgbDi-Ws4ZFxabyYhZpMo0L7Sql6CZqyaPsGgO-NPtui0HOKS1o03DM6IEQWiH3ttN3Mg8gwoVI8bed3FQVU-5Q8GzvB5Y1GWA&__tn__=*NK-R


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

 
 

https://docs.google.com/forms/d/1MzAQPrYMto97rOgnucowjjnf5AJ8gnwToCbEbRuVaOA/edit#responses

