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CONFAPINEWS
 

MENSILE D’INFORMAZIONE DELLA CONFEDERAZIONE ITALIANA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA PRIVATA

Carissimi, 
l’anno che ci lasciamo alle spalle è stato per tutti complicato e difficile. 
Noi di Confapi abbiamo dovuto combattere per chi e con chi, tra 
malattia e morte, tra crisi di liquidità e interruzione forzata di quelle 
attività che aveva costruito in una vita di lavoro, è stato e sarà capace 
di risollevarsi per continuare a produrre, a dare lavoro, a far crescere 
il territorio in cui opera. 
Siamo donne e uomini di impresa, capaci di rischiare e di scommettere 
sul futuro e sapremo reagire, rimboccandoci le maniche e continuando 
ad avere uno sguardo all’oggi e uno al domani, carico di incertezze 
ma anche di nuove opportunità. Noi di Confapi ci batteremo affinché 
queste opportunità diventino realtà.
             
             Maurizio Casasco

Buon Natale
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I mesi dell’emergenza

Il 2020 sarà ricordato come l’anno della Pandemia di Covid-19. Confapi - fin dal primo momento 
- ha giocato un ruolo di primo piano ai tavoli tra governo e parti sociali, rappresentando il 
punto di vista e gli interessi della piccola e media industria privata italiana. 
Da un proficuo atteggiamento di collaborazione è nato il protocollo della sicurezza del 14 
marzo che ha consentito al sistema produttivo italiano di non fermarsi e di rendere gli spazi 
di lavoro i luoghi più sicuri.
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I tavoli istituzionali

Tavolo col ministro del Lavoro Nunzia Catalfo e col presidente dell’Inps 
Pasquale Tridico 

Fabrizio Cellino e Cristian Camisa in audizione 
alla Camera

Maurizio Casasco al Ministero dello Sviluppo economico

Incontro coi ministri Gualtieri e Franceschini e coi vertici del Pd Zingaretti e 
Orlando

Maurizio Casasco e i leader sindacali

Nel 2020 Confapi ha consolidato e rafforzato la sua presenza in tutte le sedi istituzionali in cui 
si discutono gli interessi della piccola e media industria privata italiana. La Confederazione, 
che dà voce a oltre 80mila imprese, è interlocutore di rilievo del governo e dei decisori pubblici.

Tavolo col ministro Catalfo al ministero del Lavoro Francesco Napoli in audizione alla Camera

Maurizio Casasco e il ministro delle Finanze 
Roberto Gualtieri
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Le sfide internazionali

Prima ancora che il Next Generation Eu diventasse centrale nel dibattito pubblico, Confapi 
ha sollecitato le istituzioni europee ad una responsabile pianificazione delle risorse del 
bilancio dell’Unione europea 2021-2027. 

L’ex leader di Confapi Giovani Ritter e il presidente 
dell’Europarlamento Sassoli

Il vicepresidente della Commissione europea Valdis 
Dombrovkis incotra Cea-Pme

La commissaria europea Emanuela Ferreira incontra Cea-Pme Abete (Febaf), Ritter, Merletti (Confartigianato)

Evento organizzato dal Parlamento europeo
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La sede del Cese a Bruxelles

La vicepresidente della Commissione europea Vestager 
interviene alla plenaria del Cese

La presidente della Commissione europea Ursula von der 
Leyen interviene al Cese

A ottobre 2020 Confapi è entrata a far parte del Cese, il Comitato economico e sociale 
europeo, l’organo consultivo in cui associazioni datoriali, sindacati e società civile fanno 
sentire la propria voce all’interno delle istituzioni comunitarie. Confapi fa parte del gruppo 
datori di lavoro, Maurizio Casasco è stato eletto nell’ufficio di presidenza della sezione Int 
(produzione, consumo e mercato interno) ed è entrato a far parte della sezione Ten (trasporti, 
energia, infrastrutture e società dell’informazione). Il nuovo presidente del Cese è l’austriaca 
Christa Schweng.

Confapi entra nel Cese
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L’internazionalizzazione delle imprese

Confapi lavora per sostenere il proprio sistema di imprese ad affrontare la sfida dei mercati 
internazionali. Tra le iniziative di cui la Confederazione è stata protagonista quest’anno c’è la 
firma del Patto per l’Export, ideato dal ministro degli Affari esteri Luigi Di Maio a beneficio del 
sistema produttivo italiano.

Di Maio interviene alla presenza degli altri ministri De Micheli, Gualtieri, Bellanova, Manfredi e Pisano

La cerimonia inaugurale del Patto per l’ExportVincenzo Elifani alla Farnesina

 Cabina di regia per l’Italia internazionale Cabina di regia per l’Italia internazionale
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Cea-Pme incontra Giuseppe Conte

 

Casasco, Ohoven, Conte e Goracci

Il lavoro di Confapi ha una forte proiezione internazionale anche grazie alla Confederazione 
europea delle piccole e medie industrie Cea-Pme. Quest’anno in occasione della riunione 
italiana del board, i vertici dell’organizzazione sono stati ricevuti a Palazzo Chigi dal presidente 
del Consiglio Giuseppe Conte.  
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La scomparsa di Mario Ohoven

Mario Ohoven e Maurizio Casasco

Mario Ohoven (1946-2020)

Il 31 ottobre è venuto a mancare lo storico leader della Confederazione europea delle pmi 
Cea-Pme, amico di Confapi e delle aziende italiane. Maurizio Casasco, vice di Ohoven, ha 
avuto modo di ricordare l’impegno dell’industriale tedesco come “un infaticabile sostenitore 
del primato in Europa delle piccole e medie imprese”. Cea-Pme vuole raccogliere e dare 
seguito alla sua instancabile attività e preziosa eredità.
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Gli Stati generali dell’economia

Confapi è stata protagonista della giornata dedicata alle imprese nell’ambito degli Stati 
generali dell’economia. La Confederazione sostiene la centralità del sistema della piccola e 
media industria italiana nel lavoro di programmazione delle risorse provenienti dall’Europa 
per il rilancio economico dell’Italia dopo l’emergenza sanitaria.

Il governo e le imprese a Villa Doria Pamphilj

Conte in conferenza stampaMaurizio Casasco e Giuseppe Conte 
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Foto di gruppo al termine dell’Assemblea generale 2020

Assemblea generale 2020

Confapi ha celebrato il 28 luglio la sua tradizionale Assemblea generale. Lo slogan di 
quest’anno è stato ‘sinergie, Europa e fiducia’. Ospiti di questa edizione sono stati Mario 
Ohoven, presidente della Confederazione europea delle pmi Cea-Pme e il presidente 
della Coldiretti, Ettore Prandini.

Un momento dell’assemblea Mario Ohoven e Filiberto Martinetto

Il leader di Coldiretti Ettore Prandini con Maurizio Casasco Ohoven, Casasco e Prandini
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L’incontro con i leader di Cgil, Cisl e Uil

Confapi dal 1947 firma contratti collettivi nazionali di lavoro con i sindacati Cgil, Cisl e Uil, 
attualmente sono 13. Nell’anno dell’emergenza e della pandemia ha voluto lanciare un segnale 
di rinnovata disponibilità alla collaborazione, nell’interesse dell’intero sistema produttivo 
nazionale, organizzando un incontro con i leader di Cgil, Cisl e Uil. Maurizio Landini, Annamaria 
Furlan e Pierpaolo Bombardieri sono stati ospiti il 16 settembre di Confapi nella sede centrale 
della Confederazione. 

I vertici di Confapi incontrano i leader di Cgil, Cils e Uil Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Pierpaolo Bombardieri 

Confapi incontra Cgil, Cisl e UilConfapi incontra Cgil, Cisl e Uil
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Maurizio Casasco alla conferenza stampa di Confapi-Amazon

Gli accordi con nuovi partner

Il 2020 è stato anche l’anno di importanti accordi con nuovi partner. Su tutti quello con 
Amazon - per accompagnare le piccole e medie imprese nei processi di sviluppo delle 
iniziative di e-commmerce - e quello con Intesa Sanpaolo, che ha messo capo ad una 
vera e propria partnership strategica. Allo stesso tempo Confapi ha rafforzato la sua 
presenza in altri ambiti, come nel caso delle elezioni Enasarco, che a ottobre hanno visto 
una forte affermazione della lista ‘Enasarco per le Pmi’.

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio alla conferenza stampa 
di Confapi-Amazon

Un momento della conferenza stampa di Confapi-Amazon 
via web

Il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli alla 
conferenza stampa di Confapi-Amazon
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La galassia Confapi

Il 2020 è stato anche l’anno di diversi avvicendamenti alla guida di alcuni soggetti che 
fanno parte del sistema Confapi. Giorgio Zubani è il nuovo presidente di Unionalimentari, 
Luca Adinolfi ha preso il posto di Jonathan Morello Ritter alla guida del Gruppo Giovani, 
mentre Carlo Salvati ha assunto la guida di Previndapi come presidente. A dicembre 
Cristian Camisa è diventato presidente della Fondazione Idi.  

Sei territoriali hanno dei nuovi presidenti. 
Sono Marco Zecchinel di Apindustria Venezia, Giacomo Ponginibbi di Confapi Industria 
Piacenza, Pierluigi Cordua di Apindustria Brescia, Luigi Pino di Confapi Toscana, Dante 
Damiani di Confapi Pesaro Urbino e Michele Marinelli di Confapi Terni. Mentre nuove 
associazioni sono nate con Confapi Perugia, Confapi Vicenza e Pedemontana, Confapi 
Trentino e Confapi Treviso.

Carlo SalvatiLuca AdinolfiGiorgio Zubani Cristian Camisa

Pierluigi CorduaGiacomo PonginibbiMarco Zecchinel

Michele Marinelli Luigi Pino Dante Damiani
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Un nuovo modo di crescere insieme

Il 2020 ha segnato l’inizio di un nuovo modo di confrontarsi, crescere insieme e approfondire 
i temi legati alla vita associativa di Confapi e al mondo della piccola e media industria. 
Iniziative di formazione e assistenza al nostro sistema di imprese hanno subito una nuova 
accelerazione grazie ai numerosi webinar organizzati lungo tutto l’anno. Nei nostri seminari 
abbiamo ospitato personalità politiche, del mondo del giornalismo e della finanza, tra 
cui Maria Elena Boschi, Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Enrico Letta, Antonio Tajani,  
Paola De Micheli, Gian Paolo Manzella, Giulio Tremonti, Stefano Barrese e Daniele Manca.  

I webinar di Confapi

I webinar di Confapi I webinar di Confapi

I webinar di Confapi I webinar di Confapi
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Maurizio Casasco e Maurizio Landini negli studi Rai

Una puntata di Agorà Rai3

La presenza sui media

Confapi ha consolidato la sua presenza sui mezzi di comunicazione, affermandosi come voce 
autorevole nel dibattito sui temi dell’attualità economica e della piccola e media industria, con 
una costante presenza su tutte le maggiori testate nazionali della stampa e radiotelevisive.

Maurizio Casasco al Tg5
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Casasco a SkyTG24

Casasco a Omnibus La7
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