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Con più di 650 collaboratori 

operanti in oltre 72 sedi della 

confederazione, presenti in 15 
regioni e 56 province, Conflavoro 

PMI conta ad oggi 53.772 aziende 

associate su tutto il territorio 

Nazionale e più di 500.000 
addetti appartenenti ai maggiori 

settori economici del Paese.

Conflavoro PMI

Confederazione Nazionale 

Piccole e Medie Imprese

è la nuova rappresentanza

d’impresa italiana.

È l’associazione sindacale 

datoriale che maggiormente 

tutela e promuove gli interessi

delle imprese associate.

Conflavoro PMI nasce per 
rispondere alle esigenze ed alle 
problematiche delle micro, piccole e 
medie imprese, in un momento 
delicato che l’economia italiana sta 
attraversando.
La confederazione si propone come 
obiettivo primario la ripartenza e 
riqualificazione del sistema 

imprenditoriale nazionale, attraverso 
un nuovo modo di far associazione, 
ponendo il mondo delle professioni 
qualificate al servizio di tutte le 
imprese associate.
L’affiancamento e l’assistenza 
completano il ventaglio di vantaggi a 
disposizione delle aziende 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,  formazione in ambito di 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, 
un’effettiva assistenza sindacale a favore 
dell’intera impresa, prestando particolare cura 
alla gestione effettiva dei CCNL - Contratti 
Collettivi Nazionali del Lavoro.

Conflavoro PMI 

Confederazione 

Nazionale Piccole e 

Medie Imprese è 

organizzata in sezioni 

di categoria, per far si 

che ogni comparto 

produttivo abbia una 

sua rappresentatività.

Conflavoro PMI Metalmeccanica

Conflavoro PMI Commercio e Turismo

Conflavoro PMI Distribuzione, Servizi e Ristorazione

Conflavoro PMI Trasporti

Conflavoro PMI Moda

Conflavoro PMI Costruzioni

Conflavoro PMI Agricoltura 

Conflavoro PMI Alimentaristi e agroalimentari

Conflavoro PMI Acconciatura, Estetica, Tatuaggi

Conflavoro PMI Chimica

Conflavoro PMI Pesca

Conflavoro PMI Poste Private

Conflavoro PMI Igiene Ambientale

Conflavoro PMI Marketing e Comunicazione

Conflavoro PMI UNASF Sicurezza e Formazione

LE SEZIONI MERCEOLOGICHE NAZIONALI
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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 e culturali delle 

Piccole e Medie 

Imprese del

territorio nazionale. 

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 
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 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;

Creare e promuovere convenzioni con Aziende ed 
Enti per favorire gli associati, sia a livello 
territoriale che nazionale.

GLI SCOPI

GLI SCOPI
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Sono organi dell’associazione Conflavoro PMI Nazionale

L’Assemblea

Consiglio Direttivo

Comitato Esecutivo

Presidente e Vicepresidenti

Segretario Generale

Collegio Revisori Contabili

Comitato dei Probiviri 

VICEPRESIDENTI NAZIONALI

Giuseppe Pullara
Mario Ara
Vito Frijia
Alessandro Mattesini
Giangrazio Ceglia

PRESIDENTE NAZIONALE

Roberto Capobianco

SEGRETARIO GENERALE

Enzo Capobianco

COMITATO DEI PROBIVIRI

Presidente
Lamberto Vallerino Gancia

LE CARICHE NAZIONALI
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Una presenza capillare su tutto il territorio nazionale, che permette di essere 
vicino a tutte le azienda associate.

Agrigento

Alessandria

Arezzo

Ascoli Piceno

Avellino

Bari

Bergamo 

Biella

Bologna

Brescia Ovest

Cagliari

Caserta

Cassino

Catania

Catanzaro

Cosenza

Cremona

Crotone

Cuneo

Firenze

Gorizia

Grosseto

Latina

Lecce

Livorno

Lucca e Versilia

Macerata

Mantova

Messina

Milano

Milano Nord

Monza

Napoli

Novara

Olbia Tempio

Oristano

Padova 

Palermo

Parma

Pavia

Perugia

Pescara

Pisa

Pordenone

Potenza

Prato

Reggio Calabria

Reggio Emilia  

Rieti

Roma

Salerno

Sassari

Savona

Siena

Siracusa 

Taranto

Teramo 

Terni

Torino

Trapani

Trento

Treviso

Trieste

Udine

Varese

Venezia

Verona  

Vicenza

Viterbo

LA PRESENZA SUL TERRITORIO

LA PRESENZA SUL TERRITORIO

CONFLAVORO  PMI



L’Associazione 

svolge i propri 

compiti nel rispetto 

delle normative 

comunitarie, 

nazionali e 

internazionali, 

respingendo la 

corruzione e ogni 

pratica illegale.

La Confederazione Nazionale delle 
Piccole e Medie Imprese, 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.

ETICA ASSOCIATIVA
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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 la solidarietà e la collaborazione degli 

imprenditori, nel contesto di una libera società in 

sviluppo;

Stimolare

Esercitare

ETICA ASSOCIATIVA

ETICA ASSOCIATIVA
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Prospetto di analisi dell’anno 
2017 per sezioni merceologiche 
in percentuale degli associati.

L’analisi percentuale dell’anno 2017 ha 

evidenziato i settori con la maggiore 

concentrazione di associati che sono, 

Artigianato, Commercio e Trasporto.

13.564

2.728
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6.642
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2,07
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Artigianato

Agricoltura
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Trasporto

Industria
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Pesca
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2.07% 4.69%

25.23%

26.17%

19.83%
5.07%

12.35%



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.

Industria Agricoltura Commercio Trasporto Artigianato Cooperative Pesca Professionisti

6.642 2.728 14.070 10.663 13.564 2.470 1.113 2.522
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4.43%

2.95%

1.06%

1.83%
2.99%

1.01%

4.18%

1.43%
1.18%3.99%

Sardegna
Sicilia
Calabria
Basilicata
Puglia
Campania
Abruzzo
Lazio
Marche
Umbria
Toscana
Emilia-Romagna
Liguria
Friuli Venezia Giulia
Veneto
Trentino-Alto Adige
Lombardia
Piemonte

6.384
7.397
2.778
539
2.989
2.253
771
4.326
639
2.146
9.889
2.790
1.589
571
3.729
987
2.386
1.609

11,87%
13,75%
5,16%
1,01%
5,58%
4,18%
1,43%
8,04%
1,18%
3,99%
18,43%
5,18%
2,95%
1,06%
6,94%
1,83%
4,43%
2,99%

Analisi numero associati
Italia suddiviso per regioni
in riferimento all’anno 2017

Ogni percentuale identifica il numero di 

associati diviso per regione, facendo 

emergere Toscana, Sicilia, Sardegna, 

Lazio e Veneto con la maggiore 

concentrazione.

% SEZIONI AZIENDE

I NUMERI DELLE REGIONI
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13.75%

5.16%

5.58%

8.04%

18.43%

5.18%

6.94%
11.87%



Prospetto di analisi dell’anno 
2017 per i settori Artigianato, 
Commercio e Trasporto.

L’analisi percentuale dell’anno 2017 ha 

evidenziato i maggiori settori indicati, 

che comprendono oltre 40.000 

associati su tutto il territorio nazionale.

Commercio
Aziende Associate
17.096

Trasporto
Aziende Associate
10.791

Artigianato
Aziende Associate
19.286

Altri Settori
Aziende Associate
6.599

I NUMERI DEI SETTORI MAGGIORITARI

I NUMERI DEI SETTORI MAGGIORITARI
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31.79%

20.07%

35.87%

12.27%



Metalmeccanica

Commercio e Pubblici Esercizi

Terziario e Servizi

Trasporti

Moda

Costruzioni

Agricoltura 

Alimentaristi e Agroalimentari

Acconciatura, Estetica, Tatuaggi

Chimica

Pesca

Poste Private

Igiene Ambientale

Marketing e Comunicazione

Sicurezza, Formazione

10.156

9.566

3.762

8.638

3.624

3.896

2.728

2.149

1.610

609

1.113

805

2.153

1.067

1.896

20%

19%

7%

15%

7%

7%

5%

4%

3%

1%

2%

1%

4%

2%

3%

% AZIENDE ASSOCIATE SEZIONI MERCEOLOGICHE

Impatto percentuale 2017 in 
riferimento alle sezioni 
merceologiche nazionali.

Le aziende aderenti a Conflavoro PMI 
sono raggruppate in Sezioni secondo 
l'attività svolta; queste perseguono il 
raggiungimento dei fini statutari 
nell'ambito della particolare attività per 
cui sono costituite e nel quadro degli 
interessi generali dell'organizzazione e 
di tutti gli associati.

I NUMERI DELLE SEZIONI
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37.000 associati

44.871 associati

53.772 associati

Prospetto crescita numero 
associati Italia degli ultimi sei 
anni, dal 2013 al 2017.

Negli ultimi tre anni si è registrata una 
crescita costante del numero di 
associati, presenti su tutto il territorio 
nazionale.

I NUMERI DEL TRIENNIO
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Tra gli accreditamenti della Confederazione Nazionale 
Piccole e Medie Imprese Conflavoro PMI, troviamo 
numerose attività svolte nei principali tavoli istituzionali.

ACCREDITAMENTI

ACCREDITAMENTI
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PARLAMENTO
EUROPEO

INPS 
Istituto Nazionale di Previdenza Sociale

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.

Conflavoro PMI, come associazione maggiormente rappresentativa a carattere 
nazionale, ha stipulato diverse convenzioni per le deleghe contributive, come previsto 
dalla Legge 4 giugno 1973, n. 311.

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.

MINISTERO
DELL’AMBIENTE 

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. 

ASSOCAMERE
ESTERO



MINISTERO
DEL LAVORO

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 D. M. 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.
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FIRMATARIA DI CONTRATTI
COLLETTIVI NAZIONALI DEL LAVORO

Conflavoro PMI è un’associazione firmataria di CCNL, 
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 suoi lavoratori.

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.

ENTE NAZIONALE
PER IL MICROCREDITO



Conflavoro PMI collabora con l’Organismo Paritetico Nazionale Settore 
Privato, in sigla OPNASP di diretta emanazione, per l’erogazione di tutti i 
percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, (come 
previsto dal D.lgs 81/2008 smi e dagli accordi stato regione del 21 dicembre 
2011, del 22 febbraio 2012 e del 07 luglio 2016), anche per quelle regioni dove 
è previsto un particolare iter procedurale da seguire.

VENETO

La Direzione Generale Salute della Regione Lombardia ha disposto con la circolare 
20/2013 e la circolare 21/2013 l’applicazione dell’accordo tra Stato, regioni e 
provincie autonome di Trento e Bolzano indicando ai soggetti formatori la 
metodologia didattica, la modalità di erogazione dei percorsi formativi e il rilascio 
degli attestati. 

In tale regione è presente un registro informatizzato messo a disposizione dalla 
Regione ai soggetti formatori in materia di sicurezza che non necessitano di 
preliminare autorizzazione regionale per comunicare gli esiti del proprio servizio 
formativo. Obbligatorio per le comunicazioni circa gli interventi formativi in materia 
di abilitazione all'uso di attrezzature (art. 73, D.Lgs. 81/08). 

Per la regione Sicilia è stato istituito con il D.A. 2509/13 del 30/12/2013, presso il 
dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico (DASOE) - Servizio 3 
“Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” dell’Assessorato della 
salute, l“Elenco regionale  dei  soggetti  formatori”  che  prevede  l’attribuzione  di  
un codice univoco per singolo soggetto.

Secondo il D.G.R. n. 17-4345 del 12 dicembre 2016  documento, che raccoglie le 
modalità e gli adempimenti previsti dalla normativa per la realizzazione dei corsi di 
formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la Conflavoro PMI  rientra tra 
i soggetti formatori inseriti nell’elenco degli abilitati ad erogare i diversi corsi di 
formazione.

SICILIA

PIEMONTE

LOMBARDIA

REGISTRI REGIONALI

REGISTRI REGIONALI
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Comitato Tecnico Scientifico Area Lavoro

Nel quadro delle iniziative sindacali e 

contrattuali che la Conflavoro ha già 

sviluppato e, soprattutto, di quelle che ha 

in programma di intraprendere, 

nell’ottica del servizio sindacale come 

funzione essenziale per la vita e 

l’accreditamento della confederazione, 

si è resa evidente la necessità di dare un 

conforto tecnico-scientifico alle 

posizioni ideali e alle tesi negoziali della 

confederazione stessa, con la istituzione 

di un Comitato tecnico-scientifico di 

indirizzo giuslavoristico. 

 Prof. Riccardo Del Punta

IL COMITATO

IL COMITATO

CONFLAVORO  PMI

Presidente

Avv. Evangelista Basile
Dott. Antonio M. Orazi
Dott. Maurizio Centra

Dott. Luca Caratti

I componenti del comitato



PRINCIPALI CONVENZIONI NAZIONALI

La confederazione si impegna a 

ricercare ed ottenere per i propri soci, 

le migliori promozioni su tutti i livelli di 

servizi ed utilità, cercando di ottenere 

dai partner selezionati, il maggior 

risparmio a favore di tutti i soci 

Conflavoro PMI.

Aderendo a Conflavoro 
PMI l’azienda associata 

potrà usufruire di 
numerose e 
vantaggiose 

convenzioni dedicate, 
sia a livello nazionale 

che locale.

LE CONVENZIONI

LE CONVENZIONI
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