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Conflavoro PMI - Confederazione 
Nazionale Piccole e Medie Imprese è la 
più grande nuova rappresentanza 
d’impresa italiana.
È l’associazione sindacale datoriale che 
rappresenta, tutela e promuove gli 
interessi delle imprese associate.

Con più di 600 collaboratori operanti 
in oltre 75 sedi della confederazione, 
presenti in 18 regioni e 64 province, 
Conflavoro PMI conta ad oggi 37.000 
associati e 140.000 addetti, su tutto il 
territorio Nazionale, appartenenti a 
tutte le aree imprenditoriali:

Conflavoro PMI nasce per rispondere alle 
esigenze ed alle problematiche delle micro, 
piccole e medie imprese, in un momento delicato 
dell’economia italiana.
La confederazione si propone come obiettivo 
primario la riqualificazione e la ripartenza del 
sistema imprenditoriale nazionale, attraverso un 
nuovo modo di far associazione, ponendo il 
mondo delle professioni qualificate al servizio di 
tutte le imprese associate.

- Commercio
- Turismo
- Artigianato
- Servizi
- Industria
- Manifattura
- Agricoltura
- Trasporti

Conflavoro PMI
Confederazione Nazionale 
Piccole e Medie Imprese
è la più grande nuova 
rappresentanza
d’impresa italiana.
È l’associazione sindacale 
datoriale che rappresenta, 
tutela e promuove gli interessi 
delle imprese associate.
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Conflavoro PMI garantisce a tutti i soci 

assistenza e affiancamento alla loro vita 

imprenditoriale, offrendo oltre ai servizi 

ordinari, come accesso al credito, 

tutela legale, consulenza 

finanziaria, assistenza e 

formazione in ambito di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro, una vera ed 

effettiva rappresentanza sindacale a 

favore dell’intera impresa, prestando 

un’attenzione particolare alla 

gestione effettiva dei CCNL - 

Contratti Collettivi Nazionali 

del Lavoro.
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Conflavoro PMI nel giro di pochi anni ha raggiunto una diffusione capillare a livello 
nazionale, ottenendo il riconoscimento da parte del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, come associazione datoriale a carattere nazionale di maggiore 
rappresentatività.

INTRODUZIONE
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GLI SCOPI

Conflavoro PMI, con carattere di assoluta 
apartiticità, persegue, nell’ambito nazionale 
la rappresentanza, la tutela e l’opera di 
qualificazione, l’affermazione e lo sviluppo, 
nonché il riconoscimento dei valori 
imprenditoriali, sociali eculturali delle 
Piccole e Medie Imprese Italiane.

Rappresentare, a livello nazionale, comunitario e 
internazionale, gli associati nei confronti delle 
autorità, dei terzi e delle altre associazioni di 
imprenditori e di prestatori d’opera, in tutto 
quello che riguarda questioni di carattere 
imprenditoriale, tutelandone gli interessi, singoli 
e collettivi, e favorendone lo sviluppo tecnico ed 
economico;

Raccogliere ed elaborare informazioni e dati, 
nonché promuovere o realizzare studi e ricerche 
su questioni inerenti le piccole e medie imprese;

Promuovere, attuare e concorrere all’attuazione di 
iniziative tendenti a stimolare ed accrescere la 
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GLI SCOPI

professionalità nell’ambito delle imprese 
associate, anche attraverso la promozione di 
manifestazioni, fiere, mostre espositive;

Stipulare, in sede nazionale accordi economici, 
patti e contratti sindacali collettivi a favore delle 
aziende associate.

Organizzare seminari di studio, ricerca, convegni 
di interesse generale, promuovere accordi di 
carattere economico nell’interesse delle imprese 
aderenti al sistema confederativo.

Promuovere la formazione e la riqualificazione 
professionale di tutti gli operatori e categorie di 
concerto con la Comunità Europea, il Ministero del 
Lavoro, Enti regionali, Provinciali e Comunali al 
fine di consentire un sempre maggiore 
accrescimento delle risorse umane;

Promuovere e stipulare convenzioni con Aziende 
ed Enti per favorire gli associati, sia a livello 
territoriale che nazionale.
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Conflavoro PMI - Confederazione 
Nazionale delle Piccole e Medie 
Imprese, come previsto dallo 
statuto nazionale, è guidata dal 
Presidente Nazionale, dal 
Segretario Generale e da cinque 
Vice Presidenti Nazionali.

LE CARICHE NAZIONALI

PRESIDENTE NAZIONALE

Roberto Capobianco

VICEPRESIDENTI NAZIONALI

Giuseppe Pullara
Mario Ara
Vito Frijia

Alessandro Mattesini
Giangrazio Ceglia

SEGRETARIO GENERALE

Enzo Capobianco



il consiglio direttivo
7

Daniela Brun
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Andrea Meucci

Massimo D’Alessandro

Salvatore Centola
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Beniamino Condoluci

Matteo Canedoli

Roberto Plini

Mario Ara

Armando Maria Tagliabue

Ernesto Sposato

Giuseppe Santoro

Ernesto Sabato

Mattioli Cristian

Gianluca Centola

Calogero Drago

Salvatore Ruocco

Paolo Pasqualotto

Maurizio Santese

Roberto Ferro

Mirco Ghiotti

Cristina Capobianco

Silvio Frongia

Gianfranco Sanna

Giuseppe Pullara

Alessandro Mattesini

Simone Marcelli

Giangrazio Ceglia

Sateriale Luigi

Vincenzo Cattaneo

Anna Natali

Cristina Mele

Francesco Capasso

Sabina Cappuccio

Antonio Ramundo

Antonio Gallella

Giuseppa Gemma  Catania

Vito Frijia

Simona De Vecchis

Claudio Ottolia

Roberto Fortunat

Evans Capuano

Sebastiano Guzzi

Laura Baldi

Gianluca Centola

Roberto Capobianco

Genny Pazzaglia

Vincenzo Galati

Giuseppe Camastra

Giuseppe Petrillo

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
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L’Associazione 
svolge i propri 

compiti nel 
rispetto delle 

normative 
comunitarie, 

nazionali e 
internazionali, 

respingendo la 
corruzione e 
ogni pratica 

illegale.

ETICA ASSOCIATIVA

La Confederazione Nazionale 

delle Piccole e Medie Imprese 

Conflavoro PMI, è un’associazione 

imprenditoriale, costituita ai sensi 

dell’articolo 39 della Costituzione 

Italiana e l’art. 36 del Codice Civile.

Conflavoro PMI, escludendo nello 

svolgimento delle proprie attività 

ogni atto avente fine di lucro, ha 

per scopo quello di rappresentare 

le Piccole e Medie Imprese Italiane.
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ETICA ASSOCIATIVA

Esercitare

Esercitare specifiche funzioni per le sue associate, quali, a titolo 
esemplificativo, attività promozionali a favore e nell’interesse delle 
PMI Italiane, ricerche e studi, promozione dell’informazione e della 
formazione professionale e della cultura della sicurezza sui luoghi di 
lavoro, tutela e assistenza sul piano tecnico, ambientale, 
economico, sindacale e tributario, raccolta, rilevazione ed 
elaborazione di elementi, notizie e dati relativi alle PMI nei settori 
sopra indicati.

Rappresentare
Rappresentare le aziende aderenti  nei rapporti con le istituzioni e le 
amministrazioni, le organizzazioni economiche, politiche, sindacali 
e sociali e ogni altra componente della società, mantenendo la 
propria indipendenza e affermando la propria apartiticità;

Stimolare
Stimolare la solidarietà e la collaborazione degli imprenditori, nel 
contesto di una libera società in sviluppo;



Via del Brennero, 1040/BH 
55100 Lucca (LU) 

info@conflavoro.it
www.conflavoro.it

Tel. 0583 463618
Fax 0583 463617
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TrasportiAgricolturaManifatturaIndustriaServiziArtigianatoTurismoCommercio

Prospetto di analisi dell’anno 

2015 per settori merceologici in 

percentuale degli associati.

L’analisi percentuale dell’anno 2015 ha evidenziato i 

settori con la maggiore concentrazione di associati 

che sono, Artigianato, Commercio e Manifattura.

STATISTICHE
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Commercio Turismo Artigianato Servizi Industria Manifattura Agricoltura Trasporti
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Prospetto di analisi, degli ultimi

tre anni, dell’andamento degli 

associati per settore merceologico.

L’andamento della percentuale di associati 

complessivi, sottolinea le varianti che ogni settore 

merceologico ha subito nel corso di tre anni.

STATISTICHE
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Analisi numero associati

Italia suddiviso per regioni

in riferimento all’anno 2015

Ogni percentuale identifica il numero di associati 

diviso per regione, facendo emergere Toscana, Sicilia, 

Sardegna e Veneto con la maggiore concentrazione.
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STATISTICHE

Prospetto crescita numero 

associati, suddiviso per

regioni, degli ultimi tre anni.

Ogni percentuale identifica il numero di associati 

diviso per regione, facendo emergere Toscana, Sicilia, 

Sardegna e Veneto con la maggiore concentrazione.
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Prospetto di analisi dell’anno 

2015 per i settori turismo, 

commercio e servizi

L’analisi percentuale dell’anno 2015 ha evidenziato i 

settori del terziario che comprendono circa 14800 

associati su tutto il territorio nazionale.

STATISTICHE
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Pubblici esercizi (bar, ristoranti, etc.)

Acconciatori ed estetisti

Hotel

Agriturismi
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Esercizi Commerciali

Palestre

Cinema

Gallerie Commerciali

37%

13%

19%

8%

0%

3%

17%

2%

1%

0%

Divisione di massima per 

sottosettore merceologico,

attività e percentuale associati

STATISTICHE
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22500 associati

31500 associati

37000 associati

Prospetto crescita numero 

associati Italia degli ultimi tre 

anni (2013/2014/2015)

Negli ultimi tre anni si è registrata una crescita 

costante del numero di associati, presenti su tutto il 

territorio nazionale.

STATISTICHE
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ACCREDITAMENTI

Tra gli accreditamenti della Confederazione 

Nazionale Piccole e Medie Imprese 

Conflavoro PMI, troviamo numerose attività 

svolte nei principali tavoli istituzionali.

Conflavoro PMI, partecipa alle commissioni istituite all’interno del Parlamento Europeo 
proprio per farsi portavoce dei bisogni delle imprese associate.

È uno strumento attraverso il quale Conflavoro PMI partecipa al processo di elaborazione 
delle politiche dell’Unione Europea, contribuendo alla collaborazione tra istituzioni e 
imprese, in nome di una democrazia sempre più partecipativa.

ACCREDITATA PRESSO
IL PARLAMENTO EUROPEO

INPS 
Istituto Nazionale di Previdenza Sociale

Conflavoro PMI è regolarmente iscritta come associazione maggiormente 
rappresentativa a carattere nazionale per le deleghe contributive come previsto dalla 
Legge 4 giugno 1973, n. 311.
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Conflavoro PMI  è regolarmente iscritta  come intermediaria al portale Clic Lavoro con il 

codice E715S00855, diventando strumento utile alle aziende italiane per soddisfare la 

loro ricerca di personale qualificato. Grazie a Clic Lavoro Conflavoro PMI  fa ricerca e 

selezione delle giuste risorse umane da introdurre nel mondo del lavoro.

Conflavoro PMI, è soggetto abilitato, come previsto dal 

Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2015, in base alla 

previsione contenuta nel Decreto Legislativo n.151/2015, a 

fornire servizio di assistenza a tutti i cittadini che richiedono 

supporto ed aiuto per presentare le proprie dimissioni 

volontarie e/o risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro.

FIRMATARIA
DI CONTRATTI COLLETTIVI
 NAZIONALI DEL LAVORO

Conflavoro PMI è un’associazione firmataria di CCNL Contratti 
Collettivi Nazionali del Lavoro, regolarmente protocollati 
presso il CNEL - Consiglio Nazionale Economia e Lavoro.

Conflavoro PMI contribuisce alla miglioria del lavoro, 
cercando sempre più il giusto compromesso sindacale per le 
aziende ed i sui lavoratori.

ACCREDITATA AL
MINISTERO DEL LAVORO

ACCREDITAMENTI
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ACCREDITATA 
MINISTERO DELL’AMBIENTE 

Conflavoro PMI è soggetto attuatore del nuovo sistema di gestione rifiuti del Ministero 
dell’Ambiente denominato SISTRI.

Come associazione di categoria è in grado di poter gestire e monitorare la gestione 
ambientale delle aziende associate.

ACCREDITATA dal
ENTE NAZIONALE

PER IL MICROCREDITO

Conflavoro PMI è accreditata partnership dall’Ente Nazionale per il Microcredito, ente 
pubblico non economico che esercita importanti funzioni in materia di microcredito e 
microfinanza, a livello nazionale ed internazionale.

ASSOCAMERE ESTERO

Conflavoro Pmi è partner istituzionale di numerose Camere di Commercio Italiane all’ 
estero con le quali hanno creato nuove possibilità di sviluppo per le imprese associate e 
per la tutela  e promozione del Made In Italy. 

ACCREDITAMENTI
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PROGETTI NAZIONALI

Conflavoro PMI è promulgatrice del vero 
Made in Italy aderendo al progetto della 
certificazione di prodotto e di gestione del 
Marchio Unico Nazionale.

Per certificare il vero prodotto nato in Italia e 
per promuovere le aziende che intendono 
ancora far azienda nel nostro Paese.

FORMAZIONE FINANZIATA

Conflavoro PMI e il fondo interprofessionale 
Fondo Professioni si uniscono nel progetto 
AFA (Azioni formative aggregate) per 
consentire alle aziende aderenti di 
condividere l’opportunità di accedere ad 

interventi formativi. AFA è il conto 
aggregato che acquisisce le proprie risorse 
attraverso il contributo dello 0,30 sulle 
retribuzioni dei dipendenti che ogni 
azienda già versa (Legge 388/2000).
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Diventare socio 

CONFLAVORO 

PMI vuol dire 

avere la 

possibilità di 

cambiare, di 

scegliere e di 

guardare la 

realtà 

economica 

aziendale con 

occhi diversi


