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                                                                          SEDE NAZIONALE                                                                                                                                                 

                                                                                                                              
 

OGGETTO: Presentazione della Confederazione e dei Servizi erogati dalla stessa.  
 
La “PMI ITALIA” - Confederazione Nazionale Piccole e Medie Imprese, ha Sede Nazionale Legale in 
ROMA - Via Dei Monti Parioli, 48 Piano I° Int.4 ed ha Sede Nazionale Operativa in NOLA (NA) alla Via 
Gen. Mario De Sena, 264 - Codice Fiscale 05762361219 –  
sito web :www.confpmiitalia.it  - email: info@confpmiitalia.it.   
La Stessa è inserita nei Registri Trasparenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Codice 
“DLICONF43”), del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero degli Interni e del Parlamento 
Europeo e riconosciuta dal CNEL in quanto è firmataria e depositaria di CCNL settoriali. Inoltre è 
inserita nei Gruppi di Interesse di Categoria (Lobbying) c/o la Camera dei Deputati ed è 
rappresentata dal Presidente Confederale Nazionale Dott. Tommaso Cerciello.  
- La Conf. “PMI ITALIA “è una Confederazione Nazionale Datoriale che raggruppa N° 75 
Associazioni Nazionali di Categoria delle PMI tra: Imprenditoriali, Professionali e Lavoratori 
Autonomi, nonché Associazioni del Terzo Settore con oltre n° 300.000 iscritti; 

 
-         La Conf. “PMI ITALIA” è maggiormente e comparativamente  rappresentativa a livello 

Nazionale nelle Associazioni di categoria delle PMI , essendo firmataria diretta di N°62 CCNL 
Settoriali  regolarmente depositati presso il CNEL ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, i quali coprono le n°  9 Macro Aree Settoriali  ATECO  delle CCIAA (consultabili sui siti  
Istituzionali www.archiviocontratticnel.it  e  www.confpmiitalia.it ); 
 

-         La Conf. PMI ITALIA” unitamente alle Associazioni di Categoria aderenti ha copertura su tutto 
il territorio Nazionale con circa n° 540 Sedi tra: Nazionali, Regionali, Provinciali e Territoriali, dove 
si svolge attività: Sindacale di Rappresentanza e Tutela degli iscritti e si erogano servizi vari agli 
associati.  

 
- Presso le sedi insistono “Strutture Formative di Diretta ed Esclusiva Emanazione,” abilitate ai sensi del 

D.lgs 81/08 e degli Accordi Stato- Regioni e Province e Regioni Autonome, dove si organizzano e 
svolgono in presenza (Aula) ed anche con l’ausilio di Piattaforme Informatiche, Corsi di Formazione 
Professionale e di Formazione in, materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, nonché Corsi di 
Formazione per il personale Alimentarista (HACCP). 

 

- La stessa fornisce Servizi: Sindacali, Assistenziali, Previdenziali, Formativi e Ricreativi alle 
Aziende, Professionisti e Lavoratori Autonomi aderenti e servizi: CAF – Patronato e CRAL ai 
titolari delle aziende ed ai loro dipendenti e famigliari e, per il miglioramento delle tecniche 
di gestione aziendali e favorisce la Contrattazione Sindacale Aziendale di 2° Livello. 

 

- La Conf. PMI ITALIA è cofondatrice quale parte datoriale e detiene la Presidenza Nazionale 
dell’’ En.Bi.Fo.Si.  “Ente Bilaterale Nazionale Confederale “- abilitato al rilascio di Certificazioni 
e Pareri– e dell’“O.P.N.  En.Bi.Fo.Si. “- “Organismo Paritetico Nazionale” - abilitato alla 
Formazione e Sicurezza; 
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• Presso le Sedi Nazionali, Regionali e Provinciali dell’“En.Bi.Fo.Si.”  sono operanti apposite 
Commissioni Bilaterali quali: 

• Commissioni Bilaterali per le Pari Opportunità sulla parità di trattamento tra i Lavoratori e le 
Lavoratrici per evitare le discriminazioni basate su nazionalità, sesso, idee politiche, sindacali o 
religiose; 

• Commissioni Bilaterali per la Certificazione Autentica di Gare di Appalto e di interpretazione dei Contratti 
Collettivi Nazionali di Lavoro settoriali   applicati Contratti di Lavoro Aziendali di 2° livello, nonché per il 
rilascio del Parere di Conformità relativamente ai Piani Formativi contenuti nei Contratti Collettivi 
Nazionali di Lavoro e di Apprendistato ex D. Lgs.167/ 2011 s.m.i. 

• Commissioni Bilaterali di Conciliazione e Transazioni in Sede Sindacale e Piani di Armonizzazioni 
Aziendali, per favorire le Aziende in difficoltà ad accedere all’utilizzo degli Ammortizzatori Sociali. 

• Commissioni Bilaterali per la nomina ed il controllo dei professionali incaricati negli ODV 
(Organismi di Vigilanza) istituiti per evitare il Sistema Sanzionatorio previsto dal D.Lgs. 8 
Giugno 2001 n. 231 per gli Enti e Società, in merito alla Responsabilità Amministrativa, in 
relazione ad alcuni reati commessi nell’interesse o a vantaggio degli stessi. 
 

• Inoltre “En.Bi.Fo.Si. - O.P.N. -En.Bi.Fo.Si. “, provvede per la gestione del Welfare Aziendale, del 
Fondo Assistenza per la Gestione della Sanità Integrativa e del Fondo di Previdenza 
Complementare per i dipendenti delle Aziende aderenti all’Ente ed ai CCNL Settoriali 
sottoscritti dalla Conf. “PMI ITALIA” cofondatrice e parte datoriale dell’Ente e ne detiene la 
Presidenza Nazionale. 
 

• La Conf. “PMI ITALIA” è cofondatrice del “CRAL PMI ITALIA “a servizio dei Titolari delle Aziende 
associate, dei loro dipendenti e familiari e, ne detiene la Presidenza Nazionale. 
 

• La stessa è titolare di Sportelli “CAF “con sigla “PMI ITALIA Servizi” S.r.l.s in convenzione Nazionale 
con CNDL – “CAF NAZIONALE DEL LAVORO” 
 

• Sono di prossima apertura Sportelli di Patronato con sigla “ANMIL/PMI ITALIA” in Convenzione 
Nazionale con art.5 con il Patronato ANMIL: 

• Presso le Sedi Regionali fornisce anche il servizio di “Sportello a Difesa del Cittadino “  

• La Conf. PMI ITALIA è’ fortemente impegnata a promuovere e sviluppare il tessuto produttivo 
Locale, Provinciale, Regionale e Nazionale e la cooperazione territoriale tra i soggetti pubblici e 
privati ed assiste in Italia ed all’estero le Aziende interessate all’internazionalizzazione, al fine di 
concorrere alla realizzazione di un processo di sviluppo condiviso, svolgendo un ruolo di 
aggregazione per le Imprese e Professionisti ed altre Associazioni di categoria operanti sul 
territorio Nazionale ed UE. 

• Si occupa dello sviluppo Economico-Industriale delle Piccole e Medie Imprese e, favorisce un 
più agevole accesso al credito avendo stipulato convenienti Convenzioni quali: la “Banca 
Popolare del Mediterraneo “- la Banca di Credito Cooperativo di Monte Pruno, nonché 
primari Gruppi Bancari Nazionali tra cui “IFIS Bank “per il Factoring ed Anticipazione su Gare di 
Appalto, Leasing e Finanziamenti.  
 

  . E ‘ Sede per istruzione pratiche del Consorzio “Confidi Lucania “e dell’ArtigianCassa della BNL 
Paribas, con vari Point sul Territorio Nazionale.   
 
    . È sede di sportello autorizzato per pratiche di finanziamento dell’Ente Nazionale Microcredito  
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• Si occupa di Consulenza ed Assistenza per Pratiche di Finanza Agevolata Regionale ed 
Europea, di Start-Up e “Resto al  Sud”. 

• Agevola  l’accesso al credito anche  ad aziende che vogliono aprirsi ai mercati esteri, attraverso la 
Convenzione stipulata con la “SIMEST “ S.p.A. (Gruppo Cassa Depositi e Prestiti), dando loro 
assistenza in loco attraverso Professionisti bilingue operanti nelle proprie Sedi Estere , nonché 
presso le Ambasciate, Camere di Commercio Estere Bilaterali aderenti alla Conf.PMI ITALIA e 
locali istituzioni, anche con l’ausilio di omologhe locali Organizzazioni Datoriali aderenti alla Conf.” PMI 
ITALIA” . 

• Promuove e coordina iniziative dirette ad ottenere la riduzione dei costi ed il miglioramento dei 
beni e servizi, favorendo la costituzione di Consorzi, Società Temporanee di Impresa, Reti di 
Impresa, Servizi comuni finalizzati alla riduzione dei costi e alla maggiore efficienza di qualità; 

• Tra i principali obiettivi della Confederazione, vi sono quelli di integrare ed ampliare i servizi da 
offrire agli iscritti , per ridurre i Costi di gestione aziendale, attraverso stipula di Accordi, 
Convenzioni e Partnership con Enti, Istituzioni, nonché con altre organizzazioni Datoriali e grosse 
Aziende e Gruppi sia Nazionali che Esteri , (visionabili su sito web www.confpmiitalia.it) i quali 
erogano servizi di tipo : Energetico , Assicurativo , Bancario, Formativa etc. etc. anche con 
l’apporto di competenti Professionisti iscritti in Albi Professionali; 

  

• a) Organizza ed effettua Percorsi Formativi di “Alternanza Scuola-Lavoro “nelle Scuole Secondarie 
di 2° Grado, per favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro attraverso esperienze 
formative; 

• b) Organizza corsi ed eroga la Formazione e Riqualificazione Professionale, anche con il rilascio di 
attestato di “Qualità e Qualifica Professionale” per il servizio svolto, con iscrizione nel Registro 
Nazionale della Conf. “PMI ITALIA “delle Professioni non riconosciute o non ricomprese in Albi o 
Collegi, ai sensi della Legge 4 del 13 Gennaio 2013: 

• c) Organizza corsi ed eroga l’Alta Formazione Professionale e Specialistica post-diploma e post-
laurea (Master di I° e II° livello) in collaborazione di Università Statali e Telematiche; 

• La Conf. PMI ITALIA è   inserita nel Repertorio Nazionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali nei Soggetti Formatori Nazionali abilitati “Ope Legis” e negli elenchi dei Soggetti Formatori 
abilitati di ogni Regione Italiana, anche nelle Province e Regioni Autonome; 

 
• La stessa organizza ed Eroga la Formazione in materia di Salute e Sicurezza sui Luoghi, presso le 

“Strutture Formative di Diretta ed Esclusiva Emanazione” ai sensi del D.Lgs. 81/08 e del punto 2 
lettera “L” dell’Accordo Stato-Regioni e Province Autonome N° 128 del 07/07/2016, pubblicato sulla GU. 
N.193 del 19/08/2016 
La Formazione in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro, viene erogata con Corsi in 
modalità: 

1) Residenziale (Corso in Aula) 
2) E-Learning (Corso On Line su Piattaforma) 
3) Blended Learning (Corso misto residenziale e E. Learning su Piattaforma) 
4) VideoConferenza (Corso svolto con Aula virtuale su Piattaforma)  
5) VideoConferenza registrata (Corso svolto in modalità sincrona Certificata) 
6) La Formazione On line viene erogata con l’ausilio di  Piattaforma Informatica  “PMICorsiFAD” - 

(https://lms.corsifad.org/)  e con altre n N° 3 piattaforme  Convenzionate “FADSERVICE” – 
“CEDIFORM” – “SIR.LAV” consultabili sul Ns. sito web: www.confpmiitalia.it nella rubrica “Formazione”. 

7)  La Conf. PMI ITALIA  organizza corsi ed eroga  anche la Formazione Continua in materia di Salute e Sicurezza 
sui  Luoghi di lavoro attraverso il versamento dello 0,30%  UNIEMENS -  INPS, effettuato dalle Aziende con 
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l’approvazione di Progetti Formativi da parte di Fondi Interprofessionali Nazionali, oppure attraverso  il 
versamento del 1 % UNIEMENS – INPS  effettuato dalle aziende  con l’approvazione di  Progetti Formativi da 
parte di  Enti Bilaterali Nazionali  e, la formazione viene erogata direttamente in Azienda (Corso misto 
residenziale e E.Learning su Piattaforma ). 

•  Organizza corsi ed Eroga la Formazione Continua in Campo Sanitario “ECM” 

• Organizza ed eroga la Formazione sulla Prevenzione del Personale Alimentarista – HACCP; 
 

• Sono di prossima apertura” Poli Didattici Universitari “in convenzione con Università Statali e 
Telematiche Italiane ed estere, con la possibilità di effettuare Master di 1 ° e 2° livello e Corsi di 
Laurea; 
    
  La Confederazione PMI ITALIA fornisce tanti altri servizi in convenzione tra cui: 

• Certificazioni di Qualità ed Ambientali (EMAS - ISO: 9001 – 14001 – 18001) attraverso vari Enti 
di Certificazione alla stessa Associati. 

• Il Servizio Assicurativo con i Gruppi “ALLIANZ” S.p.A. – ALLEANZA Assicurazioni – UNIPOL Sai; 
• Acquisto di Carburanti con la Cartissima della “Q8 Petroli Italia S.p.A.”; 
• Fornitura di Gas ed Energia Elettrica con il Gestore Nazionale “Omnia Energia” S.p.a. 
• Servizio Giornalistico Nazionale ed Internazionale, delle PMI con la testata giornalistica On Line 

“PiazzAffari.it” che tratta di: Economia, Finanza, Informazione e Politica; 
• Il Servizio di Ricerca, Collocazione e Ricollocazione dei Lavoratori, e Somministrazione del 

Personale attraverso primarie Agenzie del lavoro accreditate al Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali e Cooperative e Consorzi per l’affido di Servizi in Outsourcing. 

• Il Servizio di Noleggio a Breve e Lungo Termine di Auto e Furgoni, con primarie società 
• L’Assistenza Commerciale, Legale e Tecnica attraverso le convenzioni con primari Studi 

Professionali; 
• Commercializzazione dei Prodotti Made in Italy all’estero. 
• Commercializzazione di Prodotti Agroalimentari presso le catene nazionali della grande 

distribuzione, attraverso Coop. e Consorzi, in primis attraverso il Consorzio per il 
Mezzogiorno. 
Nella speranza di aver illustrato brevemente le principali attività ed i vari servizi forniti dalla 
Confederazione agli Associati attraverso le sedi e le Strutture formative, comunque consultabili sul 
Ns. sito www.confpmiitalia.it. restiamo in attesa di eventuale contatto.  
Cogliamo l’occasione della presente per porgerVi Distinti Saluti. 

 
 

                                        Il Presidente Naz.Confederale           
Dott. Tommaso Cerciello  
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