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OGGETTO: Breve presentazione  dei servizi della Confederazione Datoriale PMI Italia. 
 
 “PMI ITALIA”- Confederazione Nazionale Datoriale delle Micro, Piccole e Medie Imprese,  ha  Sede  
Nazionale Legale in  Napoli (NA) Via Nuova Poggioreale, 61 C.P. INAIL/INPDAP  Torre 7 Piano 9° -  ed ha  
Sede Nazionale Operativa  in Nola (NA) alla  via Gen. Mario De Sena, 264 - Codice Fiscale 05762361219 
- sito web www.confpmiitalia.it –  è  riconosciuta dal Ministero del Lavoro con Codice Identificativo 
DLICONF 43 ,   dal Ministero dello Sviluppo Economico - e dal CNEL,  rappresentata dal Presidente 
Nazionale Confederale Dott. Tommaso Cerciello. 
 
La sede Provinciale di Salerno è sita in Battipaglia (SA) alla via Belvedere, 33 – Tel. 0828/346132 
 

 “PMI ITALIA “ è una Confederazione Nazionale Datoriale delle Micro, Piccole e Medie Imprese,  
comparativamente   e maggiormente rappresentativa a livello Nazionale nelle PMI , essendo  
firmataria diretta  di N°47 CCNL regolarmente depositati presso il CNEL ed il Ministero del Lavoro ,   
i quali coprono le maggiori  9 Macro Aree Settoriali  ATECO. 

   Attualmente con il Sindacato FAST-  Federazione Autonoma dei Sindacati dei Trasporti  aderente 
alla  Confsal,     ha in corso la concertazione per la sottoscrizione dei CCNL dei  settori:   Trasporti  - 
Logistica  -  Trasporti non di linea  - Cantieri navali – Marittimo – Nautica da Diporto etc per i quali 
si prevede il deposito entro il 30/07/2017 al CNEL ed al  Ministero del Lavoro. 

 Per le Aziende del Settore Trasporti e Logistica,  la Confederazione  stà  dando assistenza legale 
attraverso Studi  convenzionati,   in ossequio alla Procedura della Corte Europea denominata 
“CARTELLO AUTOCARRI” ,  per inoltrare pratiche di risarcimento alle Aziende  Europee costruttrici 
di Autocarri   marca:  DAF – MERCEDES  BENZ – IVECO – MAN – VOLVO – RENAULT – SCANIA  che,  
avevano  maggiorato del 20 %   il costo di acquisto degli stessi negli anni 1997/2011,   
relativamente agli  autoveicoli commerciali sopra le 6 tonnellate,   acquistati:   nuovi, usati, in 
leasing o  noleggiati ed  anche quelli eventualmente venduti.     

 “PMI ITALIA “ fornisce servizi sindacali , assistenziali, previdenziali  e formativi alle Aziende, Liberi 
Professionisti e Lavoratori Autonomi  iscritti   e servizi Caf – Patronato ai  loro dipendenti,  per il 
miglioramento delle tecniche di gestione aziendali  e favorisce la contrattazione sindacale  di 
secondo livello. 

 Inoltre  presso tutte le Sedi Territoriali – Provinciali, si è dotata  di apposito  sportello per le 
Conciliazioni in Sede Sindacale ed    i Piani di Armonizzazioni Aziendali,  per favorire  le Aziende ad 
accedere agli ammortizzatori sociali.    

 Fornisce ai  propri iscritti  e Federazioni  attraverso Enti Bilaterali di cui  è parte datoriale , la 
Certificazione per Gare di Appalti Pubblici, Certificazione dei  CCNL e Gestione della Sanità , inoltre  
fornisce anche  Certificazioni di Qualità ed  Ambientali (EMAS -  ISO:  9001 – 14001 – 18001).                                                                

 “PMI ITALIA “ è fortemente impegnata a promuovere e sviluppare il tessuto produttivo locale 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, operanti sul territorio Nazionale ed Estero.  
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 Si occupa dello sviluppo Economico-Industriale delle  Piccole e Medie Imprese e,  favorisce  un più  
agevole  accesso al credito avendo stipulato  convenienti Convenzioni con Consorzi Confidi,  con 
Banche Popolari e  di Credito Cooperativo Regionali , nonché  con  primari  Gruppi Bancari  
Nazionali ed Esteri ,  ivi incluso “IFIS Banca” per il Factoring.  

 Agevola le  Aziende che vogliono aprirsi ai mercati esteri, attraverso la Convenzione stipulata con 
la  Banca SIMEST S.p.a.  (Gruppo Cassa Depositi e Prestiti),   dando loro  assistenza sul posto  
attraverso  le  proprie Sedi Estere , le Ambasciate, le  Camere di Commercio Bilaterali  e locali 
istituzioni,   anche con l’ausilio di omologhe  locali Organizzazioni  Datoriali,  con le quali ha 
stipulato Protocolli d’Intesa. 

  Promuove e  coordina  iniziative dirette ad ottenere la riduzione dei costi  di gestione aziendali ed 
il miglioramento dei beni e servizi ,  anche attraverso Società di Outsourcing  che operano nel 
settore della gestione del personale , favorisce 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 alle aziende iscritte,  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 Nazionali ed Estere che erogano  servizi  di tipo  : energetico , assicurativo , 
bancario,   etc. etc. con l’apporto  di competenti Professionisti iscritti in Albi Professionali. 

 E’ fortemente impegnata nel diffondere la cultura della Formazione Professionale  quale:   
l’Alternanza Scuola-Lavoro,   l’Alta Formazione Professionale e  Specialistica post-diploma e post-
laurea, nonché l’erogazione della  Formazione sulla Salute e   Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e della  
Sicurezza Alimentare,   a tutela dei lavoratori ed  a supporto dei Datori di Lavoro. 

 Eroga la Formazione  sulla  Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro , che   può avvenire in modo  
tradizionale in  Aula , presso  Centri o Strutture Formative di Diretta ed Esclusiva Emanazione della 
Confederazione ed in  forma  FAD  Blended ed    in forma  FAD  Learning, il tutto  in  ottemperanza  
e rispetto delle disposizioni legislative  contenute nel D.Lgs 81/08 e del  nuovo Accordo Stato- 
Regioni  n.128/2016 del 07 Luglio 2016, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n°193 del 19 Agosto 
2016;  

 
Certi di aver illustrato  in maniera migliore le attività ed i vari servizi forniti dalla Confederazione 
alle Aziende,   Professionisti e Lavoratori autonomi, cogliamo l’occasione della presente  per 
porgerVi  distinti saluti. 
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