
IL CONVEGNO 

Confapi, le nuove opportunità 
per i lavoratori e le imprese 
Oggi (ore 16) l'incontro organizzato dalla Confederazione piccola e media industria 
Il presidente Luigi Pino; al centro i temi dei contratti collettivi, bilateralità e welfare 
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Da sinistra Luigi Pino (Confapi Pisa), Maurizio Casasco (Confapi nazionale) e Delio Dalola (Fasdapi) 

PISA 

I nuovi contratti collettivi di la
voro, la bilateralità e il welfare 
aziendale sono alla base del 
convegno che si svolge oggi (al
le 16) all'hotel Galilei in via 
Darsena. Approfondiamo que
sti temi con Luigi Pino, presi
dente di Confapi Pisa, la Confe
derazione italiana della picco
la e media industria privata 
che ha organizzato questa im
portante iniziativa nell'ambi
to della bilateralità di Enfea. 

«La bilateralità - dice Luigi 
Pino - può consentirci di orien

tare al meglio l'innovazione 
contrattuale per la costruzio
ne di un nuovo modello di rela
zioni industriali». In scaletta ci 
saranno vari interventi. Ai sa
luti di Pino e del presidente re
gionale Confapi, Lorenzo 
Giotti, faranno seguito vari in
terventi tra i quali, visto che si 
parla di bilateralità, quelli dei 
rappresentanti sindacali del 
nostro territorio: il segretario 
Cgil Antonio Ledda, il segreta
rio Cisl Dario Camperà, il re
sponsabile Uil Angelo Colom
bo, oltre alla partecipazione 
del segretario della Fillea Cgil 

di Siena Fabio Seggiani e ai si
gnificativi contributi di Delio 
Dalola, componente della 
giunta nazionale Confapi e 
presidente Fasdapi, e di Avia-
no S avelli in qualità di compo
nente del comitato esecutivo 
nazionale di Enfea, nonché di
rettore di Confapi Toscana. 

«Altro tema di rilievo strate
gico che andremo a trattare -
prosegue il presidente di Con
fapi - è quello relativo al Welfa
re Aziendale. Sarà Lucia Troi-
lo, in rappresentanza di Assite-
ca Spa, operatore primario nel 
settore, associato e partner di 
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Confapi Pisa, ad illustrare nor
mativa, modalità di gestione e 
strumenti sviluppati con Con
fapi per valorizzare l'opportu
nità offerta dall'istituto del 
welfare». 

Luigi Pino illustra anche l'im
pegno di Confapi sul territo
rio. «Siamo impegnati in mol
te partite - conferma il presi
dente - richiamandone due in 
tema con l'evento di oggi e con 
la bilateralità: si tratta dell'illu
strazione dei nostri contratti e 
degli istituti ad essi collegati. 
Sovente infatti intercettiamo 
scarsa conoscenza e consape

volezza di una corretta applica
zione ed al contempo forte in
teresse per lo sviluppo di servi
zi e strumenti qualificati per la 
gestione del welfare aziendale 
e per le soluzioni che con gran
de determinazione siamo riu
sciti a sviluppare». 

«Siamo altresì impegnati -
prosegue Pino - nel supportare 
le aziende nel processo di svi
luppo dell'innovazione anche 
in chiave Industria 4.0, come 
testimonia il recente accordo 
per il credito di imposta per la 
formazione sottoscritto dall'as
sociazione con le parti sindaca
li e la costruzione di una rete di 

servizi territoriali innovativi 
per i lavoratori e le imprese at
traverso lo sviluppo del Digital 
Innovation Hub Confapi». 

L'iniziativa, dal titolo "Le 
nuove opportunità per impre
se e lavoratori: contratti collet
tivi, bilateralità e welfare", è 
stata accreditata dagli Ordini 
dei Consulenti del Lavoro e dei 
Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili, i cui rappre
sentanti interverranno per un 
saluto. È quindi valida anche 
ai fini dell'ottenimento dei cre
diti formativi da parte dei par
tecipanti.— 
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