
Insieme dal 1996

visita il nuovo sito web 
CONFIMPRESEITALIA.IT



“DAL 1996 RAPPRESENTIAMO LA vOCE 
DI IMPRENDITORI ED IMPRENDITRICI”

il presidente Guido d'amico

ConfimpreseItalia tutela e promuove a tutti i li-
velli i reali interessi della Micro, Piccola e Media 
Impresa e dei professionisti. Rappresenta la voce 
delle imprenditrici e degli imprenditori che vivo-
no quotidianamente le medesime esperienze, 
che si confrontano in egual misura con i proble-
mi della produzione, del mercato locale e degli 
scenari globalizzati. Parla con lo stesso linguag-
gio degli uomini delle donne d’impresa, gli auto-

revoli protagonisti nell’economia nazionale e del 
territorio sul quale operano. I leader di oggi e di 
domani. LE DONNE E GLI UOMINI DEL FARE. 
La peculiarità degli interessi e delle modalità 
di sviluppo dell’impresa micro, piccola e media 
è una ricchezza del nostro sistema produttivo. 
Adattabilità e flessibilità sono le qualità salienti 
dell’impresa italiana, modello di riferimento an-
che negli altri Paesi.



“DAL 1996 RAPPRESENTIAMO LA vOCE 
DI IMPRENDITORI ED IMPRENDITRICI”

L’ORGANIZZAZIONE 
E LA RAPPRESENTANZA 
SINDACALE
E’ la capillare organizzazione territoriale il vero 
cuore pulsante di ConfimpreseItalia.
Centro e motore di sviluppo della Confederazione 
sono le associazioni territoriali presenti su tutto 
il territorio nazionale. L’associazione territoriale 
ha lo scopo di garantire il coordinamento, la pro-
mozione e lo sviluppo della rappresentanza delle 
organizzazioni territoriali. L’organizzazione ter-
ritoriale svolge la propria attività in autonomia 
strutturale, finanziaria ed amministrativa e cura 
in modo diretto il rapporto con le aziendeasso-
ciate, offrendo servizi di tutela, assistenza e con-
sulenza; la rappresentanza politica nei confronti 
delle istituzioni; la promozione e la costituzione 
di strutture associative volte a fornire sempre 
nuovi servizi. Per tutelare gli interessi settoriali e 
sostenere le politiche a favore delle diverse “ani-
me” imprenditoriali di cui è composta la platea 
delle imprese associate, ConfimpreseItalia è arti-
colata in Federazioni di categoria. Inoltre,
alla Confederazione possono aderire Associazio-

ni nazionali formate da imprese non necessaria-
mente associate.
Le Federazioni stipulano i contratti collettivi di la-
voro con le rispettive Federazioni sindacali, men-
tre la ConfimpreseItalia stipula accordi intercon-
federali con le Confederazioni sindacali per tutti 
i settori imprenditoriali. Attraverso un dialogo 
costante con le istituzioni nazionali e comunita-
rie assicurato dalla stabile presenza a Bruxelles, 
Confimpreseitalia consente alle imprese di acqui-
stare una voce propria in sede di rappresentanza, 
offrendo una visione privilegiata sulle opportuni-
tà del mondo Europa.
Ma particolare attenzione viene rivolta anche 
ai giovani imprenditori ed alle donne “capitane 
d’azienda”, riuniti rispettivamente nei Confim-
prese Giovani e in Confimprese Donne. Entrambi, 
come le Federazioni di categoria, sono articolati 
territorialmente.

IL FUTURO NON SI ASPETTA SI PREPARA.
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Attraverso l’attività quotidiana delle aree su cui si 
articola la struttura confederale (credito & fisco, 
formazione, relazioni industriali e sindacali, este-
ro, energia & ambiente, sicurezza & qualità, ricer-
ca & innovazione) ConfimpreseItalia esplica la sua 
funzione di garanzia, tutela e promozione degli 
interessi delle micro, piccole e medie imprese at-
traverso una modalità evoluta di “pressione” sugli 
stakeholder di riferimento e di partecipazione at-
tiva agli organi di consultazione. Ciò consente a 
ConfimpreseItalia di incidere sulla costruzione ed 
attuazione degli strumenti legislativi. Le associa-
zioni territoriali sostengono e promuovono politi-
che economiche, fiscali, industriali, ambientali etc. 
e forniscono l’assistenza sindacale alle imprese at-
traverso la stipula di accordi collettivi di lavoro as-
sistendo gli imprenditori di categorie rappresenta-
te nell’impostazione e nella risoluzione delle varie 
questioni connesse alla disciplina nel rapporto di 
lavoro. Inoltre stipulano convenzioni, forniscono 
assistenza alle associate nelle controversie di la-
voro, attraverso pareri di natura sindacale, tributa-
ria, amministrativa relativa all’attività dell’impresa. 
Hanno la rappresentanza delle associate nei con-

fronti di qualsiasi Autorità, Amministrazione Pub-
blica o Ente, nonché delle organizzazioni sindacali, 
economiche, sociali, culturali etc. ed assumono 
le opportune iniziative per favorire lo sviluppo 
dell’istruzione tecnica e professionale, della ricer-
ca ed innovazione dell’internazionalizzazione e lo 
sviluppo sostenibile delle imprese. Ma promuovo-
no anche la costituzione di categorie merceologi-
che e di gruppi di aziende aventi interessi comuni, 
omogenei o complementari; sostengono la costi-
tuzione di forme associate, temporali o perma-
nenti, di imprese, laddove risulti particolarmente 
conveniente ed opportuno operare attraverso 
l’aggregazione di interessi e risorse. Infine desi-
gnano e nominano i propri rappresentanti all’inter-
no delle Camere di Commercio, di Enti, Comitati, 
Consigli, Commissioni ed altri Organismi in cui sia 
richiesta o ritenuta opportuna la rappresentanza 
della Confederazione. Per i servizi resi agli asso-
ciati, l’Associazione si avvale delle proprie strut-
ture tecniche ed operative che dispongono delle 
necessarie competenze professionali per assistere 
le imprese e gli imprenditori. PENSARE COME UN 
SINDACATO AGIRE COME UN’AZIENDA.

Sono rivolti a tutte le Imprese Associate con di-
pendenti, e prevedono attività di consulenza e di 
tutela rivolta ai Datori di lavoro, per una migliore 
gestione del lavoro. Avvalersi preventivamente 
dei nostri servizi evita, o riduce, le vertenze di la-
voro ed aiuta il Datore di lavoro nella conoscenza 
dei propri diritti, per gestire meglio e in sicurezza i 
rapporti con i propri Dipendenti. Le nostre attività 
operative e di consulenza assistono l’Imprendito-
re nelle modalità di avviamento al lavoro, nell’in-
terpretazione dei contratti di lavoro (nelle loro 
varie articolazioni: nazionali, territoriali, azienda-
li) e nella loro corretta applicazione sia normati-
va che economica. La partecipazione all’interno 
delle Commissioni per la stipula dei Contratti di 

2° Livello (Regionali) ed in quelle istituite presso 
i vari Organismi Istituzionali (Cassa Integrazione 
Guadagni Edilizia, Ufficio Provinciale per le poli-
tiche del Lavoro “settore apprendistato”), ci con-
sente di svolgere un ruolo attivo e propositivo nel 
mondo del lavoro. Per questo, oltre a supportare 
l’Imprenditore nella gestione dei rapporti con le 
Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, siamo in 
grado di fornire assistenza precisa ed accurata per 
la definizione delle vertenze individuali di lavoro 
nei diversi gradi conciliativi, direttamente presso 
le nostre sedi. Servire le imprese non servirsi delle 
imprese assistenza sindacale e contrattuale

Relazioni sindacali, contrattualistica 
e contenziosi del lavoro 
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Accordi aziendali collettivi economici, organizza-
tivi del lavoro; consulenza rivolta al corretto in-
quadramento del lavoratore nell’organizzazione 
del lavoro; consulenza rivolta ai passaggi di con-
tratti, trasferimento di Azienda, cessione di atti-
vità; consulenza sulle modalità di avviamento al 
lavoro e delle possibilità di assunzioni agevolate; 
consulenza in materia di licenziamenti individua-
li e collettivi, procedure di mobilità; procedure e 

accordi sindacali per cassa integrazione guadagni 
ordinaria e straordinaria, per cassa integrazio-
ne in deroga, per detassazione; predisposizione 
regolamenti aziendali, ordini di servizio; conte-
stazioni ed emanazione provvedimenti discipli-
nari; assistenza nei contenziosi del lavoro con 
conciliazioni; presenza istituzionale presso Com-
missioni Cassa Integrazione Guadagni Edilizia e 
Apprendistato. 

FONARCOM è il Fondo Formazione MPMI isti-
tuito nell’ambito della legge 388/2000, al fine di 
promuovere lo sviluppo della formazione con-
tinua delle MPMI, in un’ottica di competitività 

delle imprese e di garanzia di occupabilità per i 
lavoratori. Il Fondo utilizza le risorse derivanti dal 
gettito del contributo dello 0,30% sul salario dei 
lavoratori che le imprese versano all’INPS. 

Gli enti paritetici bilaterali tra ConfimpreseItalia 
e i Sindacati Autonomi, hanno un ruolo centrale 
nell’aggiornamento degli standard professiona-
li dei dirigenti delle MPMI ed è il tramite delle 
organizzazioni per studiare, proporre e realizzare 
percorsi di formazione e sviluppo professiona-
le. Nell’ambito del rinnovo contrattuale è stato 
loro affidato il compito di assicurare servizi re-
ali in materia di salute e sicurezza nei luoghi e 

negli ambienti di lavoro. Importante, su questo 
ultimo e delicato aspetto la nascita degli Orga-
nismi Paritetici. Questi Enti promuovono e fa-
voriscono l’attività formativa collegata alle te-
matiche dell’ambiente e sicurezza in relazione al 
D.lgs. 81/2008 e norme successive, favorendo la 
ricerca e la crescita professionale nelle forme e 
tipologie previste, nei diversi ambiti e livelli delle 
norme comunitarie e nazionali. 

Formazione

Assistenza Sindacale e contrattuale

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
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Vari sono gli Enti Bilaterali creati per assolvere 
alle problematiche connesse all’analisi dei fab-
bisogni formativi delle MPMI. Oggi si occupano 
di bilateralità in senso lato. L’obiettivo degli enti 
bilaterali è quello di promuovere e gestire servizi 
individuati sulla base delle determinazioni con-
trattuali, in materia di sicurezza nei luoghi e negli 
ambienti di lavoro, nonché di welfare integrativo. 
Tra le attività a cura dell’ente vi sono l’analisi dei 
fabbisogni formativi nelle PMI; igiene, sicurezza 
negli ambienti di lavoro, tutela ambientale, ela-
borazione e realizzazione di attività formative 
ed analisi e sviluppo di buone prassi. I servizi 
contrattualmente previsti riguardano: assistenza 
contrattuale; apprendistato; osservatorio lavoro 

strutturato su tre linee di azione l’analisi delle 
problematiche del lavoro delle MPMI, l’analisi e 
monitoraggio dei contratti di lavoro e l’analisi ed 
il monitoraggio degli enti. Con il formale ricono-
scimento delle articolazioni territoriali ha preso 
forma l’operatività di queste sedi di confronto fra 
le parti sociali, chiamate ad elaborare proposte in 
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavo-
ro, ma chiamate anche a ricevere e raccogliere i 
programmi formativi connessi ai contratti di ap-
prendistato definiti dall’Accordi Interconfederali. 
Nelle relazioni industriali gli strumenti bilaterali 
rappresentano un’importante occasione di con-
fronto fra le parti nella prospettiva di offrire ser-
vizi ai lavoratori ed alle imprese. 

 L’ufficio credito di ConfimpreseItalia anche 
tramite il sistema CONFIDI assiste le imprese 
nell’ottenimento di finanziamenti aziendali, colla-
borando con i principali istituti bancari e società 
di leasing e factoring. L’ ufficio, inoltre, intervie-
ne con convenzioni bancarie alla definizione di 
tassi e condizioni di conto corrente decisamente 
convenienti per le imprese associate Confimpre-

seItalia. Opera a tutto campo intervenendo con 
attività di consulenza nelle domande per le leggi 
di incentivazione regionali e nazionali e veicola 
contributi pubblici, regionali, provinciali, comu-
nali e della camera di commercio. Particolare 
importanza viene attribuita all’attività sul micro-
credito

Sostegno al reddito e strumenti bilaterali 

Credito e finanza agevolata confidi

Dal 1996 insieme
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chi è Guido d'amico
IL PRESIDENTE CONFIMPRESE ITALIA

Nasce a Messina - laureato in scienze della politica e rapporti internazionali - imprendi-
tore nel campo dei servizi alle imprese Cavaliere dell’Ordine “al merito della Repubblica 
Italiana”. Componente della Giunta della Camera di Commercio I.A.A di Frosinone e 
del Consiglio di Unioncamere Lazio E’ stato consulente di diversi Governi (Berlusconi, 
Prodi, D’Alema e Letta) Autore di numerose pubblicazioni presentate su diverse testate 
giornalistiche nazionali ed internazionali (Il Sole 24 Ore, Financial Times, Washington 
Post, ….)
Componente la Commissione in materia di sburocratizzazione ambientale presso il re-
lativo Ministero (Ministro Costa) Attualmente è Vice Presidente del PALMER (Parco 
scientifico e tecnologico del Lazio Meridionale) e componente il CdA dell’ATF- Acqua 
di Fiuggi
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Confimpreseitalia promuove il consorzio per l’ex-
port imprenditaly che propone di: 
a) curare l’immissione dei prodotti delle aziende 
consorziate
 b) curare la partecipazione collettiva a mostre e 
fiere all’estero e in Italia 
c) svolgere azioni pubblicitarie a favore dell’espor-
tazione e divulgare all’estero e in Italia tutte le 
notizie commerciali relative alle produzioni delle 
imprese consorziate
 d) promuovere e organizzare sistemi di acquisto 
collettivi per la vendita in Italia e all’estero
 e) provvedere al rilascio di una garanzia di qua-
lità dei prodotti da destinare sempre ai mercati 

dell’estero e in Italia 
f) istituire, ove si rendesse necessario, corsi di 
formazione professionale a favore del perso-
nale degli enti utenti dei prodotti delle aziende 
consorziate e a favore del personale addetto alla 
promozione e vendita all’estero
 g) partecipare in proprio o per conto dei con-
sorziati ai bandi pubblici e privati, anche per for-
niture di beni e servizi l) fornire assistenza nei 
rapporti con le autorità locali e con le rappresen-
tanze istituzionali italiane all’estero (Ambasciate, 
SACE, SIMEST, Camere di Commercio). 

Il Patronato ed il Caf di ConfimpreseItalia ope-
rano per la tutela sociale a favore dei cittadini e 
delle loro famiglie. Grazie a centinaia di esperti, 
operatori, medici e legali, garantisce un’attivi-
tà di tutela ed assistenza efficiente e sollecita. 
Il Patronato persegue scopi di informazione ed 
assistenza a favore di lavoratori autonomi, di-
pendenti, cittadini e pensionati, per l’ottenimen-
to delle prestazioni sociali a cui hanno diritto. Il 
Patronato offre consulenza ed interviene fattiva-

mente per la richiesta e la gestione delle pratiche 
assistenziali, previdenziali ed infortunistiche, fa-
cendo da tramite con gli Enti preposti. Il servi-
zio è completamente gratuito per legge. Tutte le 
pratiche vengono gestite on/line. Il Caf offre pre-
stazioni fiscali: certificazioni ISEE, compilazione 
dei modelli RED richiesti dagli Enti previdenziali, 
compilazione dei modelli fiscali 730 e compila-
zione detrazioni fiscali; nuovi servizi: successioni 
ereditarie, iscrizione Colf e Badanti. 

Internazionalizzazione

CAF E PATRONATO



"PER RIPARTIRE è FONDAMENTALE 
L'AIuTO DELLO STATO" 
COMINCIAMO CON IL COMPENSARE 
DEBITI E CREDITI

Guido D'Amico, Presidente Confederale Confimprese Italia

Confimprese, Confederazione Italiana della Mi-
cro, Piccola e Media Impresa, nasce nel 1996 
su iniziativa di Imprenditalia, nel 2005 assume 
l’attuale denominazione.
Il Presidente Confederale è il Cav. Dott. Guido 
D’amico, il Presidente D’Onore è il Professore 
avvocato Emmanuele F.M. Emanuele
La Confederazione associa, riunisce e coordina 
le 78 Organizzazioni Territoriali, le 20 Federa-
zioni di Categoria e le 14 Organizzazioni Fede-

rate delle Micro, Piccole e Medie Imprese do-
tate di autonomia organizzativa, finanziaria ed 
amministrativa.
ConfimpreseItalia è un “sistema plurale” a cui 
appartengono a vario titolo oltre 90.000 impre-
se e professionisti con una nutrita rappresen-
tanza dei pensionati.
ConfimpreseItalia è presente in 20 Camere di 
Commercio (16 Consigli e 4 Giunte), ed è rap-
presentativa secondo quanto previsto dallo 



"PER RIPARTIRE è FONDAMENTALE 
L'AIuTO DELLO STATO" 
COMINCIAMO CON IL COMPENSARE 
DEBITI E CREDITI

“Statuto delle Imprese”, Legge 11/11/2011 
n. 180.
ConfimpreseItalia ha firmato tre accordi in-
terconfederali e 20 CCNL.
Tre le linee guida alla base di CONFIMPRE-
SEITALIA:

l’opera di tutela e la contrattazione di va-•	
rio livello
la fornitura di efficienti servizi•	
la definizione e la proposizione di pro-•	
getti di sviluppo per il territorio

L’ambizione ultima dei promotori di Con-
fimpreseItalia, infine, è quella di creare una 
Confederazione Etica che dia vita ad una 
VIA D’INSIEME, un modello condiviso am-
pio, in cui convivono e partecipano non solo 
imprese e professionisti ma anche il mondo 
No-Profit delle Imprese sociali, le ONG, le 
Cooperative sinanco i lavoratori stipendia-
ti, i pensionati, le casalinghe, i consumatori 
tutti impegnati a creare un circuito virtuoso 
con al centro il valore dell’uomo, le sue re-
sponsabilità ed il mercato.

A colloquio con Guido D’Amico, Presidente 
di ConfimpreseItalia, il sindacato datoriale 
che rappresenta in Italia oltre 90 mila im-
prese e migliaia di partite Iva e che conta 
anche su molte federazioni di categoria che 
rappresentano specifiche filiere produttive.

Presidente D’Amico, non possiamo che 
partire dalla crisi scatenata dalla pandemia 
di Covid-19, che ha letteralmente devasta-
to praticamente tutte le filiere produttive.
 
La crisi innescata dalla diffusione del Corona-
virus ha amplificato nel Paese una crisi eco-
nomica che era già presente da anni. Come lei 
dice tutti, o quasi i settori produttivi sono stati 
colpiti dagli effetti drammatici della pandemia, 
ma va detto che sono state proprio le Mpmi 
che ci onoriamo di rappresentare, le realtà più 
colpite. Dalle nostre associazioni territoriali, 
da nord a sud del Paese, ci arrivano numeri 
drammatici. Purtroppo le aziende che non tor-
neranno attive saranno decine di migliaia. 



Impossibile per tanti piccoli e medi imprenditori 
reggere il doppio urto della precedente crisi e di 
quella successiva legata alla pandemia.
 
Presidente si può recuperare terreno, creare 
stimoli per ripartire?
 
In più occasioni abbiamo alzato la voce e soprat-
tutto abbiamo fatto proposte. Ad oggi gran parte 
delle nostre richieste, come quelle fatte anche da 
altre associazioni d’im-
presa e dagli stessi sinda-
cati, sono rimaste lettera 
morta. Le misure messe 
in campo dal Governo 
sono insufficienti per as-
sicurare stabilità alla ripresa. Ci auguriamo che 
le risorse che arriveranno dall’Europa possano 
fare la differenza, ma al momento, purtroppo, è 
solo un augurio.
 

Abbiamo detto dei settori in crisi, nello spe-
cifico chi ha sofferto, sta soffrendo di più?
 
E’ evidente che due comparti strategici per il Si-
stema Italia siano vicini al collasso, pensiamo a 
quelli del turismo e dei beni culturali, che sono 
legati indissolubilmente e che rappresentano 
uno dei cardini per il Pil nazionale.  Covid-19 ha 
raso al suolo il sistema dell’accoglienza, pensia-
mo agli alberghi ai b&b. Stessa sorte è toccata 

alla ristorazione punta 
di diamante del modo di 
leggere l’Italia. Ad oggi, 
purtroppo, non possiamo 
registrare buone notizie, 
visto che solo da poco 

sono state riaperte le frontiere e, per altro, non 
a tutti i Paesi. Mancheranno, per mesi, forse anni 
quei turisti che garantivano la tenuta delle ec-
cellenze nazionali in questi settori, e questo rap-
presenterà un durissimo colpo per migliaia di im-
prese, e anche per le finanze nazionali.  A nostro 

creazione di no tax area 
geograficamente collocate 
in tutto il Paese



avviso si poteva e si dovrà fare molto di più. Non 
è assolutamente pensabile che il cosiddetto ‘bonus 
vacanze’ possa garantire la sopravvivenza delle 
attività legate al turismo e più in generale a tutto 
quello che ruota attorno alle nostre grandi città 
d’arte e più in generale ai Borghi del nostro Paese.
 
Presidente D’Amico, sul punto avete delle pro-
poste da mettere in campo.
 
Certamente sì, lo abbiamo già fatto inviando al Pre-
sidente Conte ed ai ministri economici, una lunga 
serie di possibili interventi. Tra questi la creazione 
di no tax area geograficamente collocate in tutto il 
Paese, non solo al Sud, naturalmente, ma in tutte 
le zone che più hanno risentito della vecchia crisi 
e dell’attuale emergenza legata a Covid-19. Ab-
biamo anche chiesto un giubileo fiscale in grado di 
garantire a tutti la possibilità di tornare in corsa. 
Questo significa accesso al credito anche per tutti 
coloro che colpiti dalla crisi hanno avuto difficol-
tà bancarie. In buona sostanza servirà nei prossimi 
mesi, visto che purtroppo non siamo ancora fuori 
dal tunnel, assicurare a tutti i piccoli imprenditori le 

necessarie risorse per far ripartire le loro imprese. 
Serve liquidità e questa può solo assicurarla il siste-
ma bancario. Accanto a questo, visto che la gran 
parte delle imprese, non è proprietaria degli immo-
bili dove svolge le proprie attività, intervenire con 
urgenza sulle locazioni, con interventi di sostegno 
diretti da parte dello Stato. E questo per tutte le at-
tività con contratti d’affitto registrati, dunque tutti: 
commercio, artigianato, industria etc…
 
Presidente D’Amico la crisi economica, quando 
è così dirompente, scatena anche gli appetiti 
del malaffare.
 
Sono d’accordo con lei. L’attuale congiuntura è ter-
reno fertile per tutti coloro, in Italia e dall’estero, 
che hanno tentato e tenteranno di acquistare a 
prezzi stracciati, pezzi importanti del Made in Italy. 
Non parliamo solo del crimine organizzato, in grado 
di mobilitare grandi capitali e liquidità, ma anche di 
tutti quelli che dall’estero tentano di penetrare eco-
nomicamente nel nostro Paese. Del turismo abbia-
mo già detto, ma siamo preoccupati per tutto quel-
lo che l’Italia rappresenta nell’alimentare, questo sì 

Guido D'Amico, Presidente Confederale Confimprese Italia e Guido Grimaldi, Pres.te Alis



appetibile, e lo è stato anche nel recente pas-
sato, per grandi multinazionali straniere.  Fare 
acquisti a prezzi di saldo può significare mettere 
al tappeto un intero comparto fatto di grandi e 
piccole realtà economiche.

Lei ha aperto un altro fronte quando ha 
parlato di alimentare, ovvero quello legato 
all’export, dove le eccellenze nazionali da 
sempre fanno a differenza. Anche in questo 
caso è stato fatto abbastanza?
 
Guardi, recentemente abbiamo avuto modo di 
avanzare le nostre proposte al ministero degli 
Esteri che si è reso protagonista, con il ministro 
Di Maio di un tentativo di rilancio proprio sul 
Made in Italy.  Noi come associazione datoriale, 
da sempre abbiamo fatto dell’internazionalizza-
zione uno dei nostri punti irrinunciabili. Non a 
caso abbiamo sedi in varie parti del mondo: in 
Europa, dove siamo presenti con sedi di rappre-
sentanza in Spagna, Francia, Belgio, Ungheria, 
Albania, Croazia; ma anche nei Paesi rivieraschi 
del Mediterraneo; in Medio Oriente nei Paesi 

del Golfo; in Nord America; in Cina e natural-
mente in Sud America. Dall’esperienza fatta in 
queste realtà, possiamo dire che l’Italia può ri-
partire anche da questo e che il Made in Italy 
può raddoppiare, se ben supportato e garantito 
dal Governo nazionale, i suoi fatturati, altrimen-
ti il rischio è quello di perdere quote di mercato 
a favore dei naturali competitor, anche se non 
hanno le stesse eccellenze nelle produzioni.
 
Presidente D’Amico, oltre al turismo, 
all’agroalimentare ed a tutte le realtà co-
munque legate al sistema museale e cultu-
rale, ci sono altre attività sulle quali si sente 
di scommettere?
 
Certamente sì, penso, proprio in questi tempi di 
pandemia, alla filiera farmaceutica. Proprio qui 
in Italia siamo ormai prossimi alla scoperta ed 
alla produzione del vaccino contro Covid-19. 
Importanti realtà sono presenti nell’hinterland 
di Roma, penso a Pomezia e nell’area di Frosi-
none. Punte di diamante della ricerca che fanno 
onore all’Italia. Poi scommetto anche sull’aero-



Importanti realtà sono presenti 
nell’hinterland di Roma, 
penso a Pomezia e nell’area di Frosinone. 
Punte di diamante della ricerca 
che fanno onore all’Italia. 

spaziale, che ha grandi possibilità di sviluppo e 
sul quale non siamo secondi a nessuno. Ed an-
cora, se devo fare un’altra scommessa, la faccio 
sull’automotive, che nel Lazio ha stabilimenti 
FCA in grado di assicurare occupazione stabile, 
non solo diretta, ma anche nell’indotto.
 

Presidente, vorrei tornare per un attimo al 
sistema dell’accoglienza, del turismo. 
Non possiamo dimenticarci che l’Italia è anche 
il Paese delle Terme. Secondo lei si può ripartire 
anche da questo mondo.  
Si ha colto un aspetto della nostra economia 
spesso dimenticata e purtroppo anche in questo 
caso in grave crisi.  Il sistema termale nazionale 

è una delle nostre eccellenze. Purtroppo, poco o 
nulla è stato fatto per la sua valorizzazione, per 
la sua tutela. Non a caso in pochi anni sono stati 
vanificati migliaia di posti di lavoro. Pensiamo 
alle centinaia di strutture alberghiere costrette a 
chiudere i battenti o vicine alla chiusura in tante 
città che nel passato conquistavano la fiducia e 

l’attenzione degli italiani.  Questo è uno 
degli altri settori sui cui si può scommet-
tere, ma lo si deve fare anche con il so-
stegno dello Stato, che può arrivare con 
incentivi diretti nei confronti delle impre-
se, pensiamo a risorse da destinare alle 
attività alberghiere, ma a fondo perduto 
e ad un grande piano di comunicazione 

e promozione dei centri termali e delle città ter-
mali. Una scommessa che va fatta proprio coin-
volgendo gli italiani e non solo i turisti stranieri. 

Dott. D’Amico, in conclusione, un accenno 
al sistema delle Camere di Commercio an-
che alla luce della recente sentenza della 



Corte Costituzionale che, di fatto, ha dato 
il via libera alla riforma camerale e, quindi, 
all’iter di fusione dove avviato

Le Camere di Commercio sono un fondamen-
tale punto di riferimento per i settori produttivi 
ovvero un sistema di Enti capillarmente diffuso 
sul territorio nazionale al servizio delle imprese 
e del mercato.
Sono Istituzioni autonome sia dal punto di 
vista statutario che finanziario nonché pro-
grammatico in quanto le priorità strategiche 
vengono decise dagli Organi rappresentativi 
dei vari settori produttivi.
Proprio relativamente a questo punto è impor-
tante ribadire il postulato che la ns. Confede-
razione sta da anni portando avanti ovvero la 

necessità che i rappresentanti delle imprese in 
seno agli Organi camerali vengano eletti diret-
tamente dalle stesse imprese attraverso una 
votazione a suffragio universale.
In merito alla recente sentenza della Corte co-
stituzionale, come accennato, ha avviato l’iter 
di fusione di alcune Camere di Commercio e per 
quanto riguarda quello che vede interessate le 
sedi di Frosinone e Latina auspichiamo che av-
venga nel più breve tempo possibile in quanto 
darebbe vita all'ottava Camera di Commercio 
in Italia, con un peso specifico enorme sul pia-
no della rappresentanza e dei grandi numeri 
ovvero un ente che potrà contare su qualco-
sa come 125.000 imprese, con un patrimonio 
netto aggregato di 25 milioni di euro.
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