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L’Anpit, acronimo di Associazione Nazionale per L’industria e il Terziario, è 
un’associazione datoriale, costituita nel 2012, con sede a Roma. Dal 2020 prende 
la denominazione di Anpit – Azienda Italia, diventando così una confederazione. 
 

Dal 2015 il Presidente nazionale è Federico Iadicicco, rieletto nel 2020 in 
occasione del II congresso nazionale, dopo i primi cinque anni di mandato. La 
presidenza è coadiuvata dalle attività della giunta, del consiglio nazionale, dei 
dipartimenti e degli sportelli. 

  
Anpit è presente in tutta Italia con sedi di direzione regionale e circa settanta sedi 
provinciali, e, ad oggi, registra oltre 36.000 imprese associate. associazione 
promuove la rappresentanza e la tutela degli interessi morali, giuridici, economici, 
previdenziali e professionali di migliaia di datori di lavoro associati e supporta le 
aziende nella ricerca di misure di semplificazione degli adempimenti 
amministrativi, fiscali e di contabilità posti a carico dei soggetti rappresentati, 
assistendoli nei rapporti sindacali. 
 
In questi anni, Anpit ha sempre guardato alle reali esigenze delle imprese oltre gli 
steccati ideologici del Novecento, supportando le aziende nello sviluppo della 
contrattazione aziendale, della produttività del lavoro e del welfare; forme di 
incentivazione e retribuzione che consentono di ridurre l’impatto fiscale e allo 
stesso tempo promuovere una nuova cultura della partecipazione e della 
condivisione. La consapevolezza della continua evoluzione del mercato ha spinto 
l’associazione ad introdurre un nuovo sistema di relazioni industriali. Da questo 
principio nascono i contratti collettivi nazionali sottoscritti da Anpit e Cisal, 
confederazione dichiarata comparativamente rappresentativa nel settore privato 
con Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri dell’8 agosto 2013, 
regolarmente depositati al CNEL e al Ministero del Lavoro che li hanno inseriti tra 
i contratti collettivi in vigore sul territorio nazionale. 

CHI SIAMO 

Dal novembre 2020 la presidenza della 
sede regionale di Anpit Piemonte è stata 
affidata a Pardo Ranellucci, già nominato 
Presidente della sede Provinciale di 
Torino. 
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La contrattazione, coperta da riserva sulla proprietà intellettuale, si ispira a un 
modello innovativo che cancella, pur nel rispetto dei ruoli, lo storico conflitto 
tra titolare e dipendente, e valorizza il benessere e la conciliazione vita- lavoro 
delle persone con l’unico obiettivo comune di sostenere realmente lo sviluppo 
delle imprese e la crescita dell’occupazione. 
 
I CCCCNNLL di settore sottoscritti da Anpit: 
 

 AGENTI DI COMMERCIO 

 CASE DI CURA 

 COMMERCIO 

 DIPENDENTI E SOCI DI COOPERATIVE 

 FACON 

 FRIGORISTI 

 MARKETING 

 METALMECCANICI 

 SALE BINGO E GAMING HALL 

 SERVIZI AUSILIARI 

 SOCIETA’ ED ENTI DI FORMAZIONE 

 STUDI PROFESSIONALI ED AGENZIE DI ASSICURAZIONE 

 TERZO SETTORE, SPORT ED ALTRI ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO 

 TURISMO, PUBBLICI ESERCIZI ED AGENZIE DI VIAGGIO 

 TRIBUTARISTI 

 UNIVERSITA’ TELEMATICHE 

 VIGILANZA PRIVATA E SERVIZI FIDUCIARI 

 
Inoltre, si sta procedendo allo studio ed all’analisi di altri settori da cui poter 
sviluppare nuovi CC.CC.NN.LL. 
 
Attraverso l’iscrizione all’associazione e alla derivante sottoscrizione dei 
contratti, Anpit offre prestazioni in materia di assistenza nella gestione delle 
risorse umane, supporto nella ricerca di misure di semplificazioni degli 
adempimenti amministrativi, fiscali e di contabilità, poste a carico dei soggetti 
rappresentati e fornisce servizi nell’ambito dei propri scopi a favore degli 
associati. 

CCNL ANPIT 

https://www.anpit.it/contratti-vigenti/
https://www.anpit.it/contratti-vigenti/
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I punti di forza della contrattazione sottoscritta da Anpit sono: 
 

 Una maggiore flessibilità. 

 La corresponsione di 13 mensilità. 

 La capacità di creare le condizioni per sviluppare la contrattazione di 
secondo livello capace di “cucire” sull’azienda accordi in grado di 
valorizzare le specifiche peculiarità territoriali strutturali e 
organizzative. La nostra missione è promuovere il welfare aziendale e 
la produttività, al fine di incrementare l’efficienza riducendo i costi. 

 L’inquadramento dei lavoratori in ben otto livelli (secondo la 
classificazione europea) oltre i quadri e dirigenti per i nuovi contratti 
comporta una razionalizzazione delle risorse. Un elemento 
fortemente innovativo è l’istituto dell’inserimento di primo ingresso 
che in analogia all’apprendistato consente di assumere il lavoratore 
con un profilo inferiore di due livelli per poi portarlo in due anni a 
quello di approdo, consentendo una crescita professionale incentrata 
sull’esperienza lavorativa in azienda. 

 La parte normativa più confacente alle esigenze aziendali e alle 
prerogative produttive e commerciali del sistema economico attuale. 

 La previsione di un’indennità parametrata sull’indice Istat nelle 
diverse regioni al fine di coniugare l’equità con la produttività. 

 La previsione di una indennità sostitutiva della contrattazione di 
secondo livello obbligatoria (la cui entità è determinata in modo 
significativo dalla presenza). Il contratto prevede che la 
corresponsione di detta indennità sia obbligatoria per incentivare le 
aziende ed i lavoratori a svolgere la contrattazione aziendale, laddove 
gli stessi importi possono essere legati alla produttività o ad altro 
titolo con beneficio, sia delle aziende che dei lavoratori. 

 Welfare contrattuale. 

 Classificazione delle professionalità con il Quadro Europeo delle 
Qualifiche (“E.Q.F.”), riportando nelle declaratorie dei vari livelli interi 
spezzoni testuali dell’E.Q.F. e assumendo la medesima impostazione 
classificatoria prevista dal già menzionato documento. 

I PUNTI DI FORZA 
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 Contratto collettivo unico per tutte le categorie: dirigenti, quadri, 
impiegati ed operai concorrono indistintamente, seppur con 
competenze e responsabilità diverse, ai risultati tenendo conto dei 
diversi gradi di responsabilità presenti nella forza lavoro aziendali. 
Pertanto, alle loro maggiori competenze e responsabilità, 
corrisponderanno anche maggiori retribuzioni. Tutto, però, in un 
contesto contrattuale coerente, concorrendo tutti all’ottenimento del 
risultato. 
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Il dettato costituzionale - così come la giurisprudenza - riconosce alle aziende 
il diritto insindacabile di scelta sul contratto da applicare e come previsto da 
ogni datoriale, le aziende hanno l’obbligo, al fine di poter legittimamente 
utilizzare la contrattazione ANPIT - Cisal, di iscriversi ad Anpit versando il 
contributo annuale, corrispondere i contributi di assistenza contrattuale 
(CO.AS.CO.) nonché iscriversi all’Ente Bilaterale. 

Il combinato disposto degli articoli 39 e 41 della Costituzione sancisce e 
garantisce la libertà sindacale e quella di impresa, favorendo la sottoscrizione 
dei CCCCNNLL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente 
rappresentative degli interessi dei lavoratori su scala nazionale.  

La confederazione CISAL, OOSS firmataria dei CCNL ANPIT - Azienda Italia, 
partecipa al Consiglio di indirizzo e vigilanza e al Consiglio Nazionale 
dell’economia e del Lavoro (CNEL) ed è qualificata come organizzazione 
sindacale maggiormente rappresentativa sul territorio nazionale.   

Anche la con la circolare n. 7/2019 INL ha finalmente precisato che anche i 
Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro sottoscritti da altre sigle sindacali siano 
legittimi, validi e pertanto pienamente applicabili. 

 

 

RAPPRESENTANZA E RAPPRESENTATIVITA’ 

“Spetta all’INPS dimostrare la 

maggiore rappresentatività su 

base nazionale delle 

organizzazioni sindacali stipulanti 

il contratto collettivo, sulle cui 

retribuzioni l’Ente pretende di 

commisurare i contributi 

previdenziali…non essendo la 

maggiore rappresentatività delle 

organizzazioni sindacali o 

datoriali un fatto notorio ex art. 

115 c.p.c. e trattandosi, tra l’altro, 

di un dato che può variare nel 

corso del tempo”. 

(CFR Giudice del Lavoro Pavia) 
Il Presidente Anpit Piemonte Pardo Ranellucci con 

Vincenzo Caratelli, Segretario nazionale di CISAL 

terziario 
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Uno dei punti di forza dei contratti è l’obiettivo di favorire l’incremento del 
reddito dei lavoratori ampliando le forme di retribuzione premiante. 
Meccanismo possibile attraverso la contrattazione aziendale di secondo 
livello, concordando porzioni di retribuzione commisurate agli incrementi di 
produttività, redditività, qualità, efficienza organizzativa e innovazione, oltre 
ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività 
aziendale.  

In particolare, per permettere la fruizione dei vantaggi fiscali e previdenziali, 
il premio di risultato può essere riconosciuto anche attraverso il 
coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro o 
previsioni alternative di welfare. 

 La gestione paritetica si realizza mediante schemi organizzativi che 
permettono di coinvolgere in modo diretto e attivo i lavoratori nei processi 
di innovazione e di miglioramento delle prestazioni aziendali, con incrementi 
di efficienza e produttività, e nel miglioramento della qualità della vita e del 
lavoro (Cfr. Circ. Agenzia entrate n. 5 del 2018, par 1.2) 

 

Italia Oggi del 19 settembre2017 
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Gli enti bilaterali sono organismi di natura privata costituiti dalle associazioni 
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro di una determinata categoria 
professionale, che nascono in sede di contrattazione collettiva. 
Sono enti paritetici caratterizzati dal fatto che il numero dei rappresentanti dei 
lavoratori e quello dei rappresentanti dei datori di lavoro è lo stesso. 
Gli enti si occupano principalmente di fornire servizi fondamentali quali le 
attività di formazione, di sicurezza sul lavoro, di sostegno al reddito, di 
certificazione dei contratti di lavoro, di piani di welfare aziendale e garantiscono 
agli iscritti un servizio sanitario integrativo a quello nazionale. 

 
 

 

 
 

L’Enbic, acronimo di Ente Bilaterale Confederale, è attualmente il riferimento 
della contrattazione collettiva nazionale in essere tra le organizzazioni Cisal 
Terziario e Federagenti Cisal – con l’assistenza della Cisal– e le associazioni 
datoriali Anpit, Cidec ed Unica, nonché delle associazioni di categoria Aifes, Cepi, 
Confimprenditori, Inrl (Istituto Nazionale dei Revisori), Lapet e Uai. L’ente può 
certificare i contratti di lavoro individuali tra aziende e lavoratori, purché 
facciano riferimento ad un CCNL sottoscritto tra le parti sociali sopra citate. 
Inoltre, l’Enbic certifica i contratti di appalto, nonché gli allineamenti contrattuali 
e i contratti di apprendistato e concilia le vertenze per i contratti sopracitati. 
Promuove l’istruzione e la formazione professionale, raccogliendo ed 
elaborando i dati, le notizie e gli elementi che possano comunque interessare la 
formazione, differenziandoli per settori specifici di attività, avvalendosi del 
proprio Centro Studi. L’Enbic, in ossequio alla contrattazione che l’ha istituito, 
garantisce ai lavoratori iscritti un servizio sanitario, integrativo del Servizio 
Sanitario Nazionale, nonché vari sussidi a sostegno del reddito, ivi compresa la 
corretta applicazione del Welfare aziendale. Assicura, infine, un continuo 
supporto formativo alle Aziende in tema di welfare e accesso al credito e ai 
finanziamenti, rendendosi disponibile ad una assistenza qualificata attraverso 
esperti di provata esperienza. 

GLI ENTI BILATERALI 
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L’Ente Bilaterale Metalmeccanici e Servizi è stato istituito dalla contrattazione 
collettiva in essere tra Anpit, la Failms Cisal Metalmeccanici e Cisal Terziario nel 
settore metalmeccanico e installazione di impianti. 
Enbims effettua la certificazione dei contratti di lavoro, la conciliazione, la 
formazione ed il sostegno al reddito. 
L’Ente eroga ai dipendenti iscritti le prestazioni sanitarie integrative del servizio 
sanitario nazionale obbligatoriamente previste dal CCNL applicato. 

 
 
 

 
 

Enbic Sicurezza ed Enbims Sicurezza sono organismi paritetici nazionali 
confederali costituiti nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale dalle 
confederazioni ed organizzazioni sindacali e datoriali Cisal, Cisal terziario, 
Federagenti, Anpit, Aifes, Cidec, Confimprenditori ed Unica (Enbic Sicurezza) e 
Cisal, Cisal Terziario, Faims Metalmeccanici e Anpit (Enbims Sicurezza). 
Promuovono importanti iniziative a supporto delle aziende iscritte con 
particolare riferimento alla Formazione sulla Salute e la Sicurezza nei luoghi di 
lavoro. 
Entrambi gli organismi paritetici succedono nella titolarità della materia di salute 
e sicurezza ai rispettivi enti bilaterali: Enbic ed Enbims, in continuità con gli 
accordi precedentemente sottoscritti tra le parti. 
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Per valorizzare le singole competenze dei membri del consiglio nazionale Anpit, 
sono stati istituiti undici dipartimenti interni all’associazione, per garantire agli 
associati una consulenza qualificata in ogni singolo ambito. Le attività di 
consulenza di ogni singolo dipartimento sono gratuite per le strutture 
dell’associazione e gli associati. Il responsabile dell’organizzazione Anpit svolge 
il ruolo di coordinare e mettere in rete le attività fra i dipartimenti, di seguito 
elencati: 

 
 Dipartimento Coesione Territoriale e Politiche Regionali 

 Dipartimento Credito e Finanza 

 Dipartimento Giovani Imprenditori 

 Dipartimento Impresa Donna 

 Dipartimento Legale e Affari Legislativi 

 Dipartimento Pmi e Reti d’Impresa 

 Dipartimento Politiche Attive 

 Dipartimento Politiche Fiscali 

 Dipartimento Rapporti Istituzionali e Affari internazionali 

 Dipartimento Relazioni Sindacali 

 Dipartimento Società 5.0, Sostenibilità e Innovazione 

I DIPARTIMENTI 



12 

 

 

 
 

Supportiamo le imprese e gli imprenditori in tutti gli aspetti produttivi: crescita, 
innovazione e sviluppo nei diversi settori commerciali. 
Lo facciamo quotidianamente con i nostri servizi dedicati in esclusiva agli 
associati, grazie alle convenzioni con importanti studi professionali. 
Per fornire gli strumenti adeguati abbiamo istituito degli sportelli interni 
all’Anpit a disposizione delle aziende. 
 

Sportello Appalti 
 
Lo sportello appalti di Anpit è un servizio dove professionisti specializzati 
aiutano le imprese ad usufruire al meglio delle opportunità di business nel 
settore pubblico e, quindi, incrementare fatturati e presenza sul mercato. 
Viene fornita totale assistenza in tutte le fasi del ciclo di vita dell’appalto, dal 
monitoraggio dei bandi sino alla gestione del contratto. 
 

Sportello Assicurazioni 
 

Lo sportello assicurazioni ha lo scopo di rendere disponibile per gli Associati un 
servizio di analisi dei rischi (c.d. Risk management assicurativo) normalmente 
destinato alle grandi aziende che dispongono di ingenti risorse finanziarie ed 
umane Sistema Rischi PMI (www.sistemarischipmi.it) attraverso un processo 
che comprende: 

 
 intervista strutturata all’imprenditore 

 analisi dei bilanci 

 analisi dei rischi cyber (misurazione della vulnerabilità dei sistemi 
informatici) 

 analisi delle polizze assicurative in essere 
 

Mette a disposizione dell’imprenditore un report che esprime le criticità dei 
rischi e delle eventuali coperture in essere. Lo scopo è quello di accompagnare 
l’imprenditore a scelte consapevoli. 
Lo sportello inoltre offre supporto alle sedi e alle aziende associate in tema di 
welfare aziendale, previdenza complementare, trattamento di fine mandato 
dell’amministratore, polizza Key man. 

GLI SPORTELLI 



13 

 

 

Sportello Bandi 
 

L’Anpit ha deciso di attivare un servizio di monitoraggio dei bandi di 
finanziamento per le PMI a livello europeo, nazionale e regionale. 
L’ufficio, tramite apposita newsletter, segnala mensilmente bandi 
internazionali, nazionali e regionali: cliccando su ogni link si aprirà un 
documento con la lista di opportunità di finanziamento relativa alla categoria. 
Ogni bando evidenziato sarà strutturato secondo il seguente schema: 

 
 Ente finanziatore & titolo del bando 

 Breve descrizione del bando 

 Scadenza link alla pubblicazione del bando 
 

Sportello Finanza Strutturata e Mercati Finanziari 
 
Lo sportello Finanza Strutturata e Mercati Finanziari dell’Anpit ha la funzione 
di promuovere una nuova cultura della finanza aziendale, nonché proporre 
soluzioni adatte alle PMI sia attraverso i tradizionali canali bancari, sia 
attraverso le opportunità che offrono i mercati finanziari. 
 

Sportello Internazionalizzazione 
 
Lo sportello internazionalizzazione di Anpit presta consulenza alle imprese che 
intendono ampliare il proprio business all’estero. 
La mission è l’incentivazione del Made in Italy nel mondo, contrastando con 
decisione le politiche di delocalizzazione che gravano sull’occupazione italiana. 
Tra i principali canali attivi troviamo: 

 
 Area Balcanica 

 Cina 

 Stati Uniti d’America 

 Turchia 

 Russia 

 Singapore 
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Sportello Rating Legalità 
 
Lo sportello Rating di Legalità è un indicatore sintetico del rispetto di “elevati 
standard di legalità” da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta. 
Tutte le aziende che conseguono il rating di legalità possono fruire di una serie 
di vantaggi con la conseguenza di ricadute positive che l’attribuzione del rating, 
quale riconoscimento pubblico della presenza di determinati requisiti che 
l’impresa soddisfa certi requisiti, ha sulla reputazione dell’impresa stessa. Il 
rating è un riconoscimento ufficiale del valore etico dell’impresa, i cui effetti 
vanno a supportare l’immagine della società determinando quei benefici di 
preferenza e di motivata scelta di mercato. Esso comporta una serie di 
facilitazioni previste in sede di concessioni di finanziamenti da parte delle 
pubbliche amministrazioni ex art. 7, comma 1, d.lgs. n. 123/1998. 
Ulteriore vantaggio è costituito dal fatto che le banche tengono conto del rating 
attribuito all’impresa nel processo di istruttoria per la concessione di 
finanziamenti, dove l’attribuzione del rating viene valorizzata ai fini di una 
riduzione dei tempi e dei costi e, in certe circostanze, della determinazione 
delle condizioni economiche di erogazione. 
Il compito dello sportello è quello di supportare e accompagnare l’impresa in 
questo “percorso ad ostacoli”, mirando a facilitare il compito dei propri 
amministratori e soprattutto riducendo i tempi e i costi che l’impresa si trova a 
dover affrontare. L’esperienza maturata negli anni, sia in ambito pubblico che 
privato, assistendo le imprese e gli enti nell’ottenimento, rinnovo e aumento 
del Rating di Legalità, ha portato la squadra dello sportello ad implementare la 
strategia della programmazione come punto di partenza per ottenere i massimi 
livelli di Rating. 
 

Sportello SOS Impresa 
 

Nel febbraio 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il testo del codice 
della crisi d’impresa e dell’insolvenza. 
Questa riforma, adeguandosi a numerosi Paesi europei, ha l’obiettivo di 
anticipare o limitare l’aggravarsi di una crisi all’interno dell’azienda. 
Il Desk SOS Impresa assiste le aziende nell’utilizzo degli strumenti messi a 
disposizione dalla riforma, accompagnando l’impresa sotto il profilo finanziario 
e assicurativo. Il Desk SOS Impresa lavora in piena sinergia con lo sportello 
Finanza Strutturata e Mercati Finanziari. 



15 

 

 

 
 
 

Oltre alle attività dei dipartimenti e degli sportelli, Anpit Piemonte ha stipulato 
accordi di partnership con numerosi professionisti e società di consulenza che 
erogano i servizi in convenzione nelle seguenti categorie:   

 

• Assicurazioni 

• Autonoleggio 

• Certificazioni 

• Consulenze immobiliari 

• Consulenze legali 

• Consulenza del lavoro 

• Commercialista 

• Credito per le imprese e finanza agevolata 

• Energie rinnovabili ed ecoincentivi 

• Formazione 

• Hotel e centri congressi 

• Invoice trading 

• Marketing e comunicazione 

• Privacy, GDPR 

• Ristrutturazioni aziendali 

• Sistema Qualità 

• Sicurezza sul lavoro 

• Utenze e forniture 

 

Per qualunque informazione, contatta piemonte@anpit.it 
 

 

PARTNERSHIP 

https://www.anpit.it/servizi-anpit-associazione-nazionale-per-lindustria-e-il-terziario-2/
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L’Anpit comunica le proprie attività sul web attraverso il proprio sito e canali 
social: LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Principalmente, gli 
obiettivi dell’associazione sono quelli di comunicare puntualmente le attività 
promosse dalle strutture territoriali, approfondire periodicamente gli 
aggiornamenti normativi inerenti al mondo del lavoro e informare 
costantemente gli associati sulle nuove convenzioni e sui servizi stipulati da 
Anpit. 
L’attività di comunicazione si estende anche ad una sempre più costante 
presenza sui media cartacei, televisivi e radiofonici, anche grazie al supporto di 
agenzie di comunicazione e consulenti esterni che contribuiscono ad 
aumentare la visibilità dell’associazione. 

 

COMUNICAZIONE E MEDIA 

Pardo Ranellucci, Presidente Anpit 
Piemonte, al recente Congresso Nazionale 
Anpit 

Federico Iadicicco Presidente 
Nazionale Anpit Azienda Italia 
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Dall’anno della sua costituzione, le attività dell’Anpit sul territorio nazionale 
sono cresciute in maniera esponenziale di pari passo con la struttura 
organizzativa dell’associazione. Fra le principali iniziative occorre menzionare 
sicuramente: 

 
 
 

Centro Studi Anpit: l’Anpit ha un proprio centro studi e un 
osservatorio: 
 
Il centro studi “Articolo 46 – Impresa e partecipazione” nasce 

su iniziativa di Anpit quale istituto di ricerca, divulgazione e formazione allo 
scopo di supportare l’attività dell’associazione nell’espletamento delle sue 
finalità istituzionali di rappresentanza e tutela degli interessi morali, giuridici, 
economici, previdenziali e professionali dei datori di lavoro. 

 
Il centro studi è istituito al fine di contribuire alla mission di Anpit di 
promuovere e valorizzare gli elementi partecipativi dell’organizzazione del 
lavoro nelle imprese e incentivare forme di relazioni industriali volte al 
superamento del conflitto tra parte datoriale e parte sindacale nell’ottica di una 
collaborazione tra imprenditore e lavoratori finalizzata ad accrescere la 
produttività del lavoro, migliorare le condizioni della vita in azienda ed elevare 
il lavoratore a soggetto compartecipe dell’impresa produttiva. 
 
Abbiamo scelto come denominazione del centro studi l’articolo 46 della 
Costituzione per rimarcare la nostra visione della partecipazione quale perno 
del modello economico-sociale che cerchiamo di proporre. Un modello in cui la 
ricerca del profitto e il benessere morale prima ancora che materiale dei 
lavoratori possano coesistere dentro l’impresa concepita come comunità 
solidale, luogo nel quale trova pieno sviluppo la proiezione relazionale 
dell’individuo nel coltivare e perseguire la dimensione naturalmente umana del 
dono e della reciprocità. Il centro studi intende pertanto contribuire al 
riconoscimento della funzione sociale del lavoro quale veicolo di elevazione 
della dignità di ciascuna persona umana e generatore di senso al di là della mera 
remunerazione economica. 
 
Il centro studi svolgerà le seguenti attività, sulla base degli orientamenti 

INIZIATIVE E PROGETTI: ANPIT SUL TERRITORIO 
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formulati dal Consiglio direttivo e concordati con il Comitato scientifico: attività 
di ricerca e analisi delle tendenze macroeconomiche (andamento del Pil, debito 
pubblico, occupazione, inflazione, bilancia commerciale), studio degli scenari 
geopolitici e del loro impatto sulle economie dei paesi, elaborazione di 
proposte in materia di politica economica e finanza pubblica rivolte ai decisori 
istituzionali; attività di osservatorio sulla legislazione, analisi e commento degli 
atti legislativi in materia tributaria e di bilancio e dei progetti di legge presentati 
in Parlamento nelle materie di interesse del centro studi; attività di 
divulgazione attraverso una piattaforma web e approfondimenti cartacei 
(rivista e pubblicazioni) finalizzata a stimolare il confronto in materia di politica 
economica, modelli di welfare, organizzazione aziendale, contrattazione 
collettiva, studi storici e istituzionali di rilievo economico-sociale nonché a 
riportare casi di imprese virtuose che hanno introdotto al loro interno elementi 
di partecipazione; attività di formazione per mezzo dell’organizzazione di 
conferenze, convegni, presentazione di libri, tavole rotonde nelle materie di 
interesse del centro studi. 
 
L’osservatorio OSBES, acronimo di osservatorio sulla sostenibilità e sul 
benessere economico e sociale nelle PMI, nasce da una convenzione fra l’Anpit 
e l’Università LUMSA. L’osservatorio viene istituito al fine di contribuire alla 
mission di ANPIT di promuovere e valorizzare gli elementi partecipativi 
dell’organizzazione del lavoro nelle imprese e incentivare forme di relazioni 
industriali volte al superamento del conflitto tra parte datoriale e parte 
sindacale, nell’ottica di una collaborazione tra imprenditore e lavoratori 
finalizzata ad accrescere la produttività del lavoro, migliorare le condizioni della 
vita in azienda ed elevare il lavoratore a soggetto compartecipe dell’impresa 
produttiva. 
L’Osservatorio sarà impegnato nelle seguenti attività: attività di ricerca; attività 
divulgative e promozionali; attività editoriali; attività formative. 
I risultati di tali attività permetteranno all’osservatorio e ai partner di volta in 
volta coinvolti di: 

 
- Ottimizzare le strategie in tema di sostenibilità e benessere 

economico e sociale da parte delle PMI. 
- Migliorare la sensibilizzazione collettiva sul rilevante ruolo delle PMI 

sui temi della sostenibilità e del loro contributo al benessere 
economico e sociale. 

- Migliorare il dibattito sul ruolo delle PMI nello sviluppo economico e 
sociale di un territorio, sulla sostenibilità e sull’innovazione finalizzata 
al benessere economico e sociale. 

Le figure preposte si avvarranno della collaborazione di un gruppo di lavoro 
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costituito da: 
- Dirigenti Anpit 
- Professori di ruolo di comprovata esperienza e qualificazione. 
- Ricercatori di comprovata qualificazione. 
- Esperti sui temi delle PMI, della sostenibilità, di benessere economico 

e sociale. 
Nelle more delle attività dell’Osservatorio, l’Anpit finanzierà una borsa di studio 
per la frequenza del corso di dottorato di ricerca in “Lo Sviluppo e il benessere 
dell’individuo e delle organizzazioni” (XXXVI Ciclo) di durata triennale, che sarà 
istituito presso l’Università LUMSA. 
Il dottorando vincitore della borsa di studio coordinerà e svolgerà una ricerca 
dal titolo “Ricerca e monitoraggio dei comportamenti, della capacità d’agire e 
dei processi innovativi delle Piccole Medie Imprese attraverso un osservatorio 
sulla sostenibilità e sul benessere economico e sociale nelle PMI (OBSES)”, e 
collaborerà alle attività dell’osservatorio. 
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Nel documento, Anpit Azienda Italia con il suo centro studi At. 46 Impresa e 
partecipazione, elabora una serie di proposte e progetti presentati agli 
operatori istituzionali per superare la crisi economica. 
 
Tra le misure presentate con Italia Futura citiamo: 
1. Commento della politica economica nazionale 2020-2021.  

Dalle misure emergenziali alla legge di bilancio. Tre proposte per la 
ripartenza: bonus consumi ‘scaricatutto’, super Naspi e capitalismo 
popolare; 

2. Recovery Plan: il debito buono per lo sviluppo sostenibile. Analisi 
comparata tra le proposte di Anpit e le misure previste dal Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza; 

3.  Italia 2030: le grandi riforme dopo gli investimenti. 
 
Tra le misure presentate con Piemonte Futuro citiamo  
1. Carta del cittadino per il rilancio dei comuni 
2. Next Generation Piemonte 
3. Fondo di garanzia regionale “Prima Casa” 
4. Impresa domani 

Per visionare l’intero documento visita la rassegna stampa sul sito anpitpiemonte.it o clicca 
sul seguente link: https://bit.ly/3dnFJkU 

 

ITALIA FUTURA - PIEMONTE FUTURO 

Idee e proposte per la rinascita economica 

 
Il Presidente Anpit Piemonte 
consegna all’assessore della 
Regione Piemonte, Andrea 
Tronzano, il documento “Italia 
Futura – Piemonte Futuro”. 

http://anpitpiemonte.it/
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Oltre alla contrattazione ed ai servizi, le attività di Anpit si estendono anche a 
progetti di solidarietà con eventi di beneficienza, alla formazione per gli 
studenti liceali e universitari per prepararli all’accesso al mondo del lavoro, alla 
promozione di iniziative culturali e sociali, alla presenza come parte sociale ai 
tavoli istituzionali del Paese. 
 
Gala di Natale di solidarietà: avvenimento ricorrente che annualmente 
l’associazione organizza nel periodo natalizio. L’evento nasce per raccontare il 
modello che Anpit ha costruito in questi anni, ispirato dalla volontà di 
distaccarsi dall’idea comune di associazione di categoria operativa 
esclusivamente nella tutela degli associati, e fondata sulla costruzione di 
un’idea di comunità all’interno del tessuto economico nazionale. Seguendo 
questo principio si sono succedute negli anni diverse presentazioni di progetti 
di solidarietà, premi ad esponenti di primo livello dell’economia italiana e a ad 
aziende iscritte all’associazione meritevoli di essersi contraddistinte per aver 
valorizzato il benessere e la conciliazione vita-lavoro dei propri dipendenti. 
L’intera raccolta fondi viene poi divulgata ogni anno ad un’associazione di 
beneficienza 

 

ANPIT PER IL SOCIALE: CONFRONTO, SOSTEGNO E 
SOLIDARIETA’ 
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Cultura e formazione: da sempre convinta che la formazione e l’alternanza 
scuola- lavoro siano le fondamenta sulle quali si debba costruire il futuro 
dell’istruzione del nostro Paese, Anpit conferma l’attenzione e l’interesse per 
lo sviluppo e per la crescita sociale e culturale, investendo negli ultimi anni in 
alcuni progetti significativi in questo senso. 
Il primo è stato Plauto Anpit, un progetto formativo creato in collaborazione 
col liceo Plauto di Roma, teso a creare un ponte tra gli studenti ed il mondo del 
lavoro, arricchendone la formazione e orientando il percorso di studi. 
Il programma è stato suddiviso in due fasi, una formativa che prevedeva un 
ciclo di 4 appuntamenti pomeridiani per far conoscere ai ragazzi l’attività di 
un’associazione di categoria: il modello sociale ed economico portato avanti, i 
rapporti quotidiani con le imprese, le relazioni con gli enti territoriali e 
nazionali. 
Nella seconda fase sono stati invece i ragazzi a coinvolgere l’Anpit, invitando 
dirigenti, imprenditori, e professionisti legati all’associazione ad intervenire alla 
web radio istituita presso la struttura liceale, per confrontarsi sui temi più 
attuali per le giovani generazioni: spazi occupazionali, accesso al mondo del 
lavoro, strumenti a disposizione. 
Un altro progetto importante è stato sicuramente il viaggio di istruzione in 
collaborazione con il Liceo Giulio Cesare di Roma presso la Foiba di Basovizza e 
la Risiera di San Sabba. Anpit ha sponsorizzato il viaggio d’istruzione ai ragazzi 
del liceo a Trieste, presso gli storici luoghi della Foiba di Basovizza e la Risiera 
di San Sabba, patrocinando il progetto “Dopo l’Esodo: la nuova vita della 
comunità Giuliano Dalmata a Roma”, conclusosi nel quartiere Giuliano Dalmata 
di Roma dove gli studenti del Liceo Giulio Cesaresi sono confrontati con il 
presidente nazionale di Anpit, Federico Iadicicco. 



23 

 

 

 

piemonte@anpit.it 

 
 
 

+39 333 537 9725 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

mailto:o@anpit.it

