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L’Associazione traccia il bilancio dei risultati raggiunti nei primi mesi del 2018

L’Anpit aumenta uffici e iscritti
Competenza e professionalità danno sempre i loro frutti

I l mese di luglio è sempre 
tempo di bilanci da metà 
stagione e così anche in 
casa Anpit è arrivato il 

momento di valutare il la-
voro messo in campo negli 
ultimi mesi e iniziare a ra-
gionare sulle iniziative da 
portare avanti nella seconda 
metà dell’anno. 

L’associazione datoriale 
può ritenersi decisamente 
soddisfatta analizzando i 
dati della propria attività: 
da gennaio ad oggi infatti 
sono aumentate, arrivan-
do a superare quota 50, le 
sedi provinciali presenti sul 
territorio, emblema di una 
continua crescita in tutta 
Italia, contraddistinta an-
che dall’ingresso in regioni 
precedentemente sprovviste 
di rappresentanza. Si è am-
pliato anche il numero delle 
aziende associate: sono quasi 
30.000 infatti gli imprendi-
tori che ad oggi hanno scelto 
di percorrere insieme ad An-
pit questo percorso, sposan-
do i principi economici, etici 
e culturali in grado di per-
mettere alle imprese di au-
mentare la propria produtti-
vità valorizzando allo stesso 
tempo il lavoro dei dipen-
denti. Questi numeri sono 
naturalmente il frutto dei 
tanti strumenti innovativi 
che l’Anpit continua a offri-
re ai propri iscritti; sistemi e 
soluzioni adattati su misura 
alle esigenze delle aziende e 
costantemente attualizzati 
ai frenetici ritmi dell’evolu-
zione del mondo del lavoro, 
sempre a contrasto delle 
quotidiane diffi coltà che chi 
vuole fare impresa in Italia 
trova lungo la strada. 

Esempi concreti di quanto 
appena scritto sono gli ultimi 
due contratti collettivi na-
zionali di lavoro, sottoscritti 
dall’associazione e firmati 
dalla Cisal come controparte 
sindacale: il Ccnl marketing 
operativo e il Ccnl terziario 
avanzato, che ha visto la luce 
proprio pochi giorni fa. Lo 
stesso è entrato in vigore il 
1° luglio 2018. Questo con-
tratto introduce un principio 
rivoluzionario: al fi ne di ga-
rantire parametri di giusti-
zia, è centrale una corretta 
classifi cazione del personale 
conforme all’Eqf (European 
qualifications framework: 
classifi cazione europea del-
le professionalità) e, per le 
competenze Ict, le parti han-
no integrato l’Eqf con l’Ecf 
(European e-competence 
framework), realizzando così 
una novità contrattuale as-
soluta. Questo ha obbligato 
gli estensori del Ccnl a fare 
un’analitica classifi cazione 
suddivisa per categorie, livel-
li di professionalità, settori e 
competenze specifi che. Esso 
inoltre, rinnova, per la par-
te che lo anticipava, anche il 
disdettato Ccnl «servizi» del 

30/10/2012, del quale si man-
tengono gli elementi quali-
ficanti: i benefici premiali 
condizionati, un sostanzioso 
welfare contrattuale annuo 
e la previsione che il Ccnl 
dovrà essere normalmente 
integrato dalla contratta-
zione di secondo livello. Te-
nendo conto delle particolari 
caratteristiche di settore e al 
fi ne di favorire l’accesso dei 
lavoratori agli strumenti 
di welfare, le parti hanno 
previsto un welfare contrat-
tuale annuo, obbligatoria-
mente dovuto, di € 2.600,00 
per i dirigenti; di € 1.300,00 
per i quadri e € 650,00 per 
tutti gli altri livelli d’inqua-
dramento. Rappresentano 
altresì un’importante testi-
monianza della volontà di 
Anpit di seguire passo dopo 
passo le imprese nella pro-
pria crescita i numerosi ac-
cordi di partnership stipulati 
con le tante realtà in grado 
di fornire alle aziende servizi 
rilevanti: dall’assistenza le-
gale all’internazionalizzazio-
ne, dall’acquisto di mezzi di 
produzione all’autonoleggio, 
dai corsi di lingue straniere 
per i dipendenti alle polizze 
assicurative, e tante altre 
possibilità comodamente 
consultabile sul sito www.
anpit.it nella sezione servi-
zi & convenzioni. A proposito 
del portale anche lì le novità 
non mancano, è stata infatti 
introdotta, per chi aspira a 
una professione e per i tito-
lari che ricercano persone 
disponibili a un impiego, 
la possibilità di inserire un 
proprio annuncio di offerta o 
di richiesta lavorativa. Uno 
strumento molto utile che 
ha l’obiettivo di garantire 
una comunicazione più di-
retta e agevole tra aziende e 
singoli. Per quanto riguarda 
inoltre gli adeguamenti delle 
aziende agli obblighi norma-
tivi, sono stati introdotti dei 
corsi di formazione e certifi -
cazione in grado di aiutare 
le imprese a fornirsi di tutte 
le conoscenze e di tutta la 
documentazione necessaria 
per conformarsi alle leggi vi-
genti. Anche in questo setto-
re le regolamentazioni sono 
in continua evoluzione, per 
questo motivo Anpit si affi da 
alla collaborazioni con im-
portanti tecnici dei diversi 
settori che, a seconda della 
disciplina trattata, mettono 
al servizio dell’azienda la 
propria esperienza; questo 
accade già da tempo in ma-
teria di sicurezza sul lavoro, 
è invece più recente la novità 
della formazione e certifi ca-
zione sulla nuova disciplina 
sulla privacy introdotta dal 
Gdpr, che raffi gura un altro 
importante strumento a di-
sposizione degli associati 
Anpit. 

L’associazione si è distin-
ta anche per una dinamica 

ed efficiente attività sui ter-
ritori. Dopo il successo del 
format «Anpit ascolta» del 
2017, che ricordiamo era 
uno sportello itinerante per 
l’Italia al quale si potevano 
rivolgere aziende o qualsiasi 
altro attore del mondo del la-
voro, quest’anno è stato lan-
ciato «Anpit InFormazione». 
Target più tecnico, rivolto 
specialmente alle strutture 
e ai professionisti, nel quale 
analizzare nello specifico i 
principi della contrattazione 
collettiva portata avanti in 
questi anni. Dopo l’esordio 
in Puglia, presso la sede ter-
ritoriale Anpit di Barletta, 
il tour è proseguito prima 
in Calabria, poi a Roma e 
Bologna. Da settembre fino 
alla pausa natalizia sarà la 
volta della Campania, del 
Nordest e del Nordovest. 
Questo nuovo evento vede 
alla regia l’Ufficio strategie 
innovazioni e sviluppo, che 
insieme all’ufficio delle Po-
litiche attive e all’Ufficio fi-
nanza e mercati rappresenta 

un altro importante tassello 
nel mosaico dell’organizza-
zione Anpit. Il primo come 
detto ha dato vita a questo 
nuovo spazio e ha l’obiettivo 
di sostenere modelli innova-
tivi di crescita e di svilup-
po sostenibile, orientati a 
generare reali vantaggi al 
sistema socio-economico e 
produttivo del paese e a fa-
vorire la competitività delle 
imprese italiane. Il secondo 
è stato istituito al fine di 
promuovere le misure adot-
tate dalle istituzioni, nazio-
nali e locali, per incentivare 
l’occupazione e l’inserimen-
to lavorativo, inteso sia 
come lavoro dipendente sia 
come autoimpiego e quindi 
creazione di nuova impren-
ditorialità e per sostenere 
i così detti ammortizzatori 
sociali. Il terzo infine ha la 
funzione di dare impulso 
a una nuova cultura della 
finanza aziendale nonché 
soluzioni adatte alle Pmi, 
sia attraverso i tradizionali 
canali bancari, sia attraver-

so le opportunità offerte dai 
mercati finanziari. Queste, 
insieme a tante altre che 
per motivi di spazio e tem-
po non possiamo elencare, le 
innovazioni portate avanti 
da Anpit in questi mesi. Gli 
uffici della sede nazionali, 
con il coordinamento del 
Consiglio e di tutte le sedi 
presenti, sono però già al la-
voro per l’annuale incontro 
di settembre dell’assemblea 
nazionale dei presidenti An-
pit, appuntamento giunto 
alla sua terza edizione. Sarà 
sicuramente l’occasione per 
fissare i nuovi traguardi da 
raggiungere dall’associazio-
ne di imprenditori. 
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