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Confederazione Nazionale Piccole e Medie Imprese è la nuova 
rappresentanza d’impresa italiana.

Conflavoro PMI

Conflavoro PMI è l’associazione datoriale che maggiormente tutela e 
promuove gli interessi delle imprese associate.

Conflavoro PMI  nasce  per rispondere alle esigenze e ai problemi 
delle micro, piccole e medie imprese, che oggi sono le realtà 
maggiormente in difficoltà a causa della crisi economica globale.

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.

Con più  di 970 collaboratori operanti 
in 66 sedi della confederazione, presenti 
in 17 regioni e 54 province e 133 sedi 
delle associazioni aderenti a Conflavoro 
PMI, l’associazione conta ad oggi 82.597 
aziende associate su tutto il territorio 
Nazionale e più di 500.000 addetti 
appartenenti ai più diversificati settori 
economici del Paese.”



5

A
na

lis
i C

on
fe

de
ra

tiv
a 

- 2
0

21

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.

L’Associazione svolge i propri compiti nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie, 
respingendo la corruzione e ogni pratica illegale.

Etica associativa

Tutelare
Tutelare i propri associati mediante specifiche funzioni quali ricerche e studi, 
informazione e formazione professionale circa la sicurezza sui luoghi di lavoro, il diritto 
del lavoro, la crescita imprenditoriale, la sinergia fra aziende e professionisti. E ancora, 
tra le funzioni si annoverano la tutela e assistenza sul piano tecnico, ambientale, 
economico, sindacale e tributario, raccolta, rilevazione ed elaborazione di elementi, 
notizie e dati relativi alle PMI nei maggiori e più diversificati settori.

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

Promuovere
Promuovere la solidarietà e la collaborazione tra gli imprenditori, nel contesto di una 
libera società in sviluppo e nella convinzione che “fare rete” sia fondamentale per la 
frammentata economia italiana.
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Agenzie viaggio e attività connesse 

Agricoltura - Pesca

Alberghi - Pubblici esercizi

Commercio

Consulenza d’impresa professionale 

Edilizia e costruzioni - Installazione impianti - Servizi

Manifatturiero

Ristorazione

Servizi alla persona

Servizi di informazione e comunicazione

Settore alimentare

Sport

Trasporto e logistica

I settori rappresentati
Conflavoro PMI garantisce a tutti gli associati assistenza e affiancamento alla loro vita imprenditoriale, 
offrendo, oltre ai servizi ordinari come sostegno per l’accesso al credito, tutela legale, consulenza 
finanziaria e formazione intersettoriale, un’effettiva assistenza sindacale a favore dell’intera impresa, 
oggi spesso sottovalutata ma più che mai di vitale importanza, prestando particolare cura alla 
gestione effettiva dei CCNL - Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro.

Conflavoro PMI è la Confederazione Nazionale delle 
Piccole e Medie Imprese, che tutela e promuove i maggiori 
settori economici del Paese per far sì che abbiano una 
rappresentatività diretta, concreta e proattiva a ogni livello 
istituzionale e amministrativo”.
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Le Unioni Territoriali

  Unioni Territoriali presenti sul territorio - 66 Sedi

Agrigento

Alessandria

Arezzo

Ascoli Piceno

Benevento

Bergamo

Biella

Brescia 

Brescia Ovest

Cagliari

Caltanissetta

Caserta

Caserta Terra
di Lavoro

Cassino

Catania

Catanzaro

Cosenza

Cremona

Crotone

Ferrara

Firenze

Genova

L’Aquila

Latina

Lecce

Lucca

Lucca Versilia

Mantova

Massa Carrara

Messina

Milano

Milano 3

Milano Est

Le sedi della Confederazione sono di diretta 
emanazione e costituite come Unioni Territoriali 
di Conflavoro PMI. A queste, con le medesime 
prerogative e caratteristiche, si sommano 
le sedi delle varie Associazioni aderenti a 
Conflavoro PMI, contribuendo a rendere ancora 
più dislocata ed esaustiva la presenza della 
Confederazione in tutto il Paese.

Milano Nord

Monza Brianza

Napoli

Napoli Nord

Olbia

Oristano

Palermo

Pesaro Urbino

Pescara

Pisa e Livorno

Pistoia

Prato

Ragusa

Reggio Emilia

Rieti

Roma

Roma San Giovanni

Salerno

Siracusa

Supporto e Servizi

Teramo

Terni

Torino

Torino Lingotto

Trapani

Trento

Trieste

Udine

Varese

Venezia

Verona

Vicenza

Voghera

Associazioni aderenti
a Conflavoro PMI - 133 Sedi

ACQUANET

AILI

ASSIDAT

ASS. P.IVA INSIEME PER CAMBIARE

ASSODATA

FEDERCED

FEDERLAVORO

FISE

MAAVI

OPA

UNASF
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Roberto Capobianco 
Presidente Nazionale

Roberto Capobianco (Matera, 1981) avvia la 
propria carriera imprenditoriale giovanissimo, 
in Toscana. A Lucca costituisce, infatti, la 
sua prima azienda nel 2003, un debutto 
vincente al quale seguono altre tre imprese nei 
campi della consulenza, sicurezza sul lavoro 
e informatica. Nel 2010 è tra i fondatori di  
Conflavoro PMI, associazione datoriale capace 
da subito di distinguersi tanto da arrivare, oggi, a 
rappresentare oltre 82 mila imprese ai Tavoli di 
lavoro istituzionali di ogni livello, sia nazionale sia 
comunitario.

Durante l’ultima assemblea annuale è stato 
riconfermato Presidente Nazionale per il 
quinquennio 2020-2025.

Enzo Capobianco
Segretario Generale 

Lamberto Vallerino Gancia
Presidente
Comitato dei Probiviri

Giuseppe Pullara
Vicepresidente Nazionale 

Paola D’Agostino
Membro
Comitato dei Probiviri

Alessandro Mattesini
Vicepresidente Nazionale 

Tiziano Talarico
Presidente Nazionale
Giovani Imprenditori

Laura Baldi
Presidente Nazionale
Giovani Imprenditrici

Andrea Bigi
Membro
Comitato dei Probiviri

Le cariche nazionali

Gli organi di Conflavoro PMI Nazionale
L’Assemblea
Consiglio Direttivo
Comitato Esecutivo
Presidente e Vicepresidenti
Segretario Generale
Collegio Revisori Contabili
Comitato dei Probiviri
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Organizzare seminari di studio, ricerca, convegni di interesse generale, promuovere 
accordi di carattere economico nell’interesse delle imprese aderenti al sistema 
confederativo.

Stipulare in sede nazionale accordi economici, patti e contratti collettivi nazionali di 
lavoro a favore delle aziende associate e di una piena sinergia tra imprese e lavoratori.

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

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

Rappresentare, sia in ambito nazionale sia comunitario, 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.

Promuovere, attuare e concorrere all’attuazione di iniziative tendenti a stimolare e 
accrescere la professionalità nell’ambito delle imprese associate, anche attraverso la 
promozione di manifestazioni, fiere, mostre espositive.

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

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

Vision e Mission

Internazionalizzare l’impresa creando nuove possibilità per le aziende italiane interessate 
ad espandere oltre confine il proprio business anche mediante reti d’impresa e accordi 
che Conflavoro sigla constantemente con le istituzioni politiche ed economiche estere.
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I numeri degli associati per settori

5%

11%

17%

5%

8%

16%

3%

6%

11%

3%

11%
2% 2%

82.597
Imprese Associate

% Sezioni Aziende

5% Agricoltura - Pesca 4.126

11% Albergi - Pubblici esercizi 9.085

17% Commercio 14.041

5% Consulenza d’impresa professionale 4.132

8% Edilizia costruzione - Installazione impianti - Servizi 6.607

16% Manifatturiero 13.215

3% Settore alimentare 2.478

6% Servizi alla persona 4.955

11% Ristorazione 9.087

3% Servizi di informazione e comunicazione 2.477

11% Trasporto e logistica 9.090

2% Agenzie viaggio e attività connesse 1.651

2% Sport 1.653

Fatturato % N° Imprese*

< 1 milione di Euro 52% 42.952

Tra 1 e 2 milioni di Euro 30% 24.779

Tra 2 e 5 milioni di Euro 10% 8.259

Tra 5 e 10 milioni di Euro 5% 4.129

> 10 milione di Euro 3% 2.478

< 1 Milione di Euro 52% 42.952

*N° Imprese su 82.597 
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Triennio 2018-2020

Analisi e sviluppo delle imprese associate nell’ultimo triennio, suddivise per settori.

Prospetto dei settori rappresentati

2018 2019 2020

Agricoltura - Pesca 2.538 3.841 4.126

Albergi - Pubblici esercizi 6.152 8.214 9.085

Commercio 10.794 13.392 14.041

Consulenza
d’impresa professionale 873 3.131 4.132

Edilizia costruzione
Installazione impianti
Servizi 

3.395 6.075 6.607

Manifatturiero 9.721 11.082 13.215

Settore alimentare 1.083 1.797 2.478

Servizi alla persona 3.052 4.383 4.955

Ristorazione 7.583 9.572 9.087

Servizi di informazione
e comunicazione 729 1.037 2.477

Trasporto e logistica 5.988 7.459 9.090

Agenzie viaggio
e attività connesse 876 1.096 1.651

Sport 988 1.024 1.653

0 5mila 10mila 15mila

2018 2019 2020
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Comitato Tecnico Scientifico - Area Lavoro

Nel riquadro delle iniziative sindacali e contrattuali       
che Conflavoro PMI ha già sviluppato e, 
soprattutto, di quelle che ha in programma di 
intraprendere, ossia nell’ottica del servizio sindacale 
e dell’efficientamento del lavoro come qualità 
essenziali per la vita e l’accreditamento della 
Confederazione, e dunque delle PMI Italiane si 
è resa evidente la necessità di dare un conforto 
tecnico-scientifico alle posizioni ideali e alle tesi 
negoziali della Confederazione stessa, con la 
costituzione di un Comitato Tecnico Scientifico di 
indirizzo giuslavoristico.

I componenti del Comitato Tecnico Scientifico

Il CTS Conflavoro

Il Coordinatore

Avv. Evangelista Basile

I Membri

Stefano Alemanno
Daniele Biagini
Andrea Bigi
Daniela Bontempo
Enzo Carofano
Maurizio Centra
Giuseppe Ligotti
Modestino Paglia
Christian Pillitu
Antonio Ramundo
Sandro Susini
Amerigo Tusino
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La presenza nelle regioni

4,41%

1,06%

8,04%

5,18%

4,27%

1,95%

7,59%

4,93%
4,89%

1,16%

11,88%

15,75%

17,44%

1,09%

2,47%
5,94% 1,95%

82.597
Imprese associate

nelle regioni italiane

% Regione Aziende

1,95% Abruzzo 1.610

4,41% Calabria 3.642

4,27% Campania 3.527

5,18% Emilia Romagna 4.279

1,06% Friuli Venezia Giulia 875

8,04% Lazio 6.642

1,95% Liguria 1.610

7,59% Lombardia 6.269

1,16% Marche 958

% Regione Aziende

4,93% Piemonte 4.072

4,89% Puglia 4.038

11,88% Sardegna 9.812

15,75% Sicilia 13.010

17,44% Toscana 14.407

1,09% Trentino Alto Adige 900

2,47% Umbria 2.040

5,94% Veneto 4.906
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Triennio 2018 - 2020

Lo sviluppo associativo

0

5mila

10mila

20mila

30mila

40mila

50mila

60mila

70mila

80mila

82.597

72.103

53.772

2018 2019 2020

 Il trend di crescita, 
nonostante il 2020 

drammatico per l’economia 
italiana, si è confermato 
grazie a una vicinanza ancora 
maggiore di Conflavoro 
PMI ai propri associati 
e una  pronta reazione 
all’emergenza, con costante 
informazione alle aziende e 
la nascità di appositi sportelli 
anti-crisi.
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Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro è un tipo di 
contratto di lavoro stipulato a livello nazionale tra le 
organizzazioni rappresentanti dei lavoratori, i sindacati 
e i loro datori di lavoro, questi ultimi rappresentati dalle 
relative associazioni datoriali come Conflavoro PMI.

Conflavoro PMI, allo scopo di efficientare il sistema 
Lavoro e la sinergia tra imprese e lavoratori, sigla 
numerosi CCNL che tutelano in modo esaustivo e 
comprensibilmente semplice ambiti e settori di diversa 
estrazione, curando i diritti sia dei settori ‘storici’ sia 
dei settori di più recente costituzione e già di notevole 
impatto economico.

Acconciatura, Estetica
Animatori Turistici
Aziende Artigiane Settore Pulizie e Servizi
Commercio Terziario e Servizi
Igiene ambientale
Impianti Sportivi e Attivita Sportive
Lavanderie e Tintorie
Letturisti Acqua, Gas, Luce
Metalmeccanico Artigianato
Metalmeccanico Industria
Moda Industria
Moda Artigianato
Multiservizi
Pesca e Imprenditoria Ittica
Piscine
Progettazione, lavorazione e rifinitura
di interni, esterni, arredi e restauro
Servizi alle famiglie
Turismo Ristorazione Alberghi
Trasporti
TV, Radio e Aziende Broadcasting

 

Scansiona il QR Code con il tuo 
smartphone per accedere a tutti i nostri 

CCNL o visita la pagina conflavoro.it/ccnl

Clicca su un CCNL per visualizzarlo o visita la pagina conflavoro.it/ccnl

I CCNL
Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro

I CCNL di Conflavoro PMI Dinamici, attenti 
al nuovo mercato, a 
tutela della concorrenza 
leale e con lo scopo 
primario di raggiungere 
l’efficientamento del 
Lavoro a vantaggio tanto 
delle imprese quanto dei 
dipendenti”. 

https://www.conflavoro.it/estetica/
https://www.conflavoro.it/animatori-turistici/
https://www.conflavoro.it/aziende-artigiane-settore-pulizie-e-servizi/
https://www.conflavoro.it/commercio-terziario-distribuzione-servizi/
https://www.conflavoro.it/igiene-ambientale/
https://www.conflavoro.it/sport/
https://www.conflavoro.it/lavanderie-tintorie/
https://www.conflavoro.it/letturisti/
https://www.conflavoro.it/metalmeccanico-artigianato/
https://www.conflavoro.it/metalmeccanico-industria/
https://www.conflavoro.it/moda/
https://www.conflavoro.it/moda-artigianato/
https://www.conflavoro.it/multiservizi/
https://www.conflavoro.it/pesca-e-imprenditoria-ittica/
https://www.conflavoro.it/piscine/
https://www.conflavoro.it/progettazione-lavorazione-e-rifinitura-di-interni-esterni-arredi-e-restauro/
https://www.conflavoro.it/progettazione-lavorazione-e-rifinitura-di-interni-esterni-arredi-e-restauro/
https://www.conflavoro.it/servizi-alle-famiglie/
https://www.conflavoro.it/turismo-pubblici-esercizi-ristorazione-collettiva-commerciale-alberghi/
https://www.conflavoro.it/trasporti/
https://www.conflavoro.it/aziende-broadcasting-radio-tv-service-di-produzione-radio-tv-audiovisivo/
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Tra gli accreditamenti della Confederazione Nazionale Piccole e Medie Imprese Conflavoro PMI, 
troviamo numerose attività svolte nei principali tavoli istituzionali.

Accordi e relazioni istituzionali

Ministero dell’Economia e delle Finanze 
Conflavoro PMI collabora a stretto contatto con i Dipartimenti del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze presentando proposte e istanze atte ad 
accrescere l’attenzione e la valorizzazione delle piccole e medie imprese nel 
complesso socio-economico italiano mediante interventi di riformazione 
in materia fiscale. Contestualmente, l’Associazione partecipa ai lavori delle 
preposte Commissioni di Camera e Senato durante i vari step che conducono 
al Documento di Economia e Finanza (DEF) e alla Legge di Bilancio.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
Conflavoro PMI coopera a stretto contatto con il Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali, in particolar modo per quanto concerne la sfera 
della formazione e quella della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
L’Associazione, inoltre, è permanentemente audita in sede di Commissioni 
parlamentari preposte di Camera e Senato. Conflavoro PMI è anche 
soggetto abilitato (DM 15 dicembre 2015) a fungere da intermediario con il 
portale ClicLavoro nei servizi di assistenza e aiuto per la presentazione delle 
dimissioni volontarie e delle risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro.

Ministero dello Sviluppo Economico
Conflavoro PMI collabora con proprie proposte ai lavori del Ministero 
dello Sviluppo Economico e partecipa ai Tavoli settoriali del Dicastero, 
come ‘Cantiere PMI’ e il consesso dedicato all’Imprenditoria femminile. 
L’Associazione opera contestualmente con l’obiettivo di favorire le misure 
economiche e l’accesso al credito delle imprese veicolando la promozione 
degli strumenti di finanza, formazione imprenditoriale e sulla salute e 
sicurezza sul lavoro.
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Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale
Con il passaggio dal Ministero dello Sviluppo Economico al Ministero degli 
Esteri delle competenze relative all’Export e all’Internazionalizzazione, si 
sono intensificati sempre più i rapporti di Conflavoro PMI con il MAECI. La 
Confederazione, difatti, in pochi mesi ha contribuito con il Dicastero alla 
stesura del Patto per l’Export, firmandolo pertanto come Associazione 
costituente, ed è diventata membro della Cabina di Regia per l’Italia 
Internazionale.

CNEL
Conflavoro PMI è firmataria di Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro 
regolarmente protocollati e depositati nell’Archivio Nazionale dei CCNL 
istituito presso il CNEL, acronimo di Consiglio Nazionale dell’Economia e 
del Lavoro. I CCNL siglati da Conflavoro PMI hanno l’obiettivo di raggiungere 
l’efficientamento del Sistema Lavoro a vantaggio tanto delle imprese 
quanto dei lavoratori e sono redatti su misura delle nuove e fluide esigenze 
del Sistema.

SIMEST
SIMEST affianca l’impresa per tutto il ciclo di espansione all’estero, 
operando attraverso finanziamenti per l’internazionalizzazione, il supporto 
del credito alle esportazioni e la partecipazione al capitale di imprese. 
Opera con i Fondi UE. SIMEST, insieme a SACE, fa parte del Polo dell’Export 
e dell’Internazionalizzazione del Gruppo CDP, un unico punto di contatto 
per le imprese che vogliono competere e crescere a livello internazionale. 
Conflavoro PMI, nell’ottica di supportare in modo sempre più ottimale le 
imprese interessate, ha stretto uno specifico accordo con SIMEST.

SACE
Sace è la società assicurativo-finanziaria italiana specializzata nel sostegno 
alle imprese e al tessuto economico nazionale attraverso un’ampia gamma 
di strumenti e soluzioni a supporto della competitività in Italia e nel mondo. 
Da oltre quarant’anni, SACE è il partner di riferimento per le imprese italiane 
che esportano e crescono nei mercati esteri. Conflavoro PMI ha stretto un 
accordo con SACE con l’obiettivo di semplificare gli aspetti burocratici e i 
rapporti tra la stessa SACE e le piccole e medie imprese.
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SAA
La partnership tra la Scuola di Amministrazione Aziendale dell’Università 
di Torino e Conflavoro PMI mette al centro la formazione universitaria 
manageriale, un caposaldo tra gli impegni delle due realtà, con l’obiettivo di 
promuovere in sinergia la crescita gestionale del tessuto imprenditoriale e 
professionale negli ambiti della Ricerca, Innovazione e Internazionalizzazione.

INRL
L’Istituto Nazionale dei Revisori Legali ha lo scopo di tutelare gli interessi 
generali, morali, professionali ed economici dei Revisori Legali. Conflavoro 
PMI, che coltiva strettissimi rapporti professionali con i Commercialisti e i 
Revisori Legali di tutta Italia nell’ottica di ampliare sempre più la rete tra 
imprese e professionisti, ha siglato con INRL un apposito accordo per rendere 
maggiormente strutturata la partnership con queste importanti figure e 
promuoverne ancora meglio i servizi. 

Valore D
Valore D è la più importante associazione di imprese in Italia che si prefigge 
l’equiparazione di genere nel mondo aziendale e una cultura inclusiva nel 
Paese tutto. A oggi conta più di 230 imprese associate, con oltre 2 milioni 
di dipendenti. Conflavoro Pmi è partner di Valore D in diversi progetti, con 
l’impegno di promuoverne le istanze tra le micro, piccole e medie imprese 
italiane e gli studenti delle scuole secondarie di primo grado.

Agenzia ICE
L’Agenzia ICE, Italian Trade & Investment Agency, è l’Agenzia per la 
promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane 
attraverso cui il Governo, per tramite del Ministero degli Esteri, favorisce 
il consolidamento e lo sviluppo economico delle nostre imprese sui 
mercati esteri. Agisce, inoltre, quale soggetto incaricato di promuovere 
l’attrazione degli investimenti esteri in Italia. Conflavoro PMI è firmataria di 
Accordi specifici con Agenzia ICE con l’obiettivo di rendere maggiormente 
accessibile la rete commerciale estera alle piccole e medie imprese italiane.

CNO CDL
Conflavoro PMI è l’unica Associazione datoriale a essere soggetto 
autorizzato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti Del Lavoro 
a erogare formazione professionale agli iscritti ai CPO di tutta Italia, con 
rilascio dei crediti obbligatori. Conflavoro PMI, alla luce di ciò, organizza 
in via continuativa seminari in presenza e videoconferenze in materia di 
Diritto del Lavoro avvalendosi della collaborazione dei più noti esponenti del 
mondo sociale, economico e giuslavoristico del Paese.
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Le principali convenzioni nazionali.*

Le convenzioni

La Confederazione si impegna a ricercare ed ottenere 
per i propri associati le migliori promozioni su tutti 
i livelli di servizi e utilità, ottenendo dai partner 
selezionati il maggior risparmio a favore non solo dei 
datori di lavoro, ma anche dei loro lavoratori e familiari.

*Elenco completo su conflavoro.it/convenzioni

  Aderendo a Conflavoro PMI l’azienda 
associata usufruisce di numerose e 
vantaggiose convenzioni che spaziano 
dai trasporti alla ristorazione, ai servizi 
assicurativi e bancari, a quelli ricettivi”. 
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