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Concluso il II congrezzo nazionale dell’Associazione. Federico Iadicicco rieletto presidente

L’Anpit cresce in tutta Italia
In cinque anni sono quintuplicate le sedi provinciali

Si è concluso da pochi 
giorni a Roma il II 
congresso nazionale 
Anpit intitolato «Uma-

namente, le imprese italiane 
nell’era dell’intelligenza arti-
ficiale»: oltre centocinquanta 
persone, fra delegati ed ospiti, 
hanno partecipato in sicurez-
za alla tre giorni tra dibattiti, 
confronti, riflessioni, appro-
fondimenti, spunti e proposte 
per il futuro.

Nulla è stato lasciato al 
caso, a partire dalla struttura 
che ha ospitato l’evento, Offi -
cine Farneto: un ex fabbrica 
di ceramiche ora riadattata 
a location per eventi e fi ere, 
il posto migliore dove parlare 
di lavoro. Scrupolosa anche 
l’attenzione per il rispetto 
delle normative vigenti volte 
ad evitare la diffusione del 
Covid-19. 

L’associazione datoriale si è 
presentata all’appuntamento 
con una nuova vesta grafi ca, 
presentando un logo moder-
no e inclusivo: un semicer-
chio che «avvolge» la scritta 
Anpit Azienda Italia volto a 
simboleggiare la volontà di 
«abbracciare» le imprese in 
un unico grande progetto, ca-
pace di coinvolgere le tante 
associazioni aderenti nei vari 
territori d’Italia.

Sia il logo che i manifesti 
del Congresso sono ancora ben 
visibili su gran parte dei car-
telloni della capitale, e hanno 
accompagnato i delegati pro-
venienti da tutto il paese nei 
vari spostamenti dagli alber-
ghi alla struttura. 

Numerosi anche gli ospiti, 
accolti venerdì pomeriggio 
dal padrone di casa Daniele 
Saponaro, presidente uscente 
di Anpit Roma, che nel suo 
intervento iniziale ha voluto 
rimarcare come grazie ad un 
evento del genere si è permes-
so a diverse realtà di creare 
lavoro: dagli hotel alla stes-
sa struttura che ha ospitato 
l’evento, dalle navette al ca-
tering, dai fotografi  alla tipo-

grafi a, sottolineando come sia 
fondamentale oggi permettere 
alle attività di restare aperte 
facendole lavorare nel rispet-
to delle necessarie misure di 
sicurezza previste. 

I lavori sono proseguiti con 
gli interventi del Segretario 
Cisal terziario Vincenzo Cara-
telli, del segretario nazionale 
Federagenti Luca Gaburro, 
del prorettore dell’università 
Lumsa Gennaro Iasevoli, del 
membro del Cda della Fonda-
zione Einaudi Andrea Pruiti 
Ciarello, e del membro del 
Consiglio sul terzo settore Ga-
briele Sepio e del presidente 
nazionale Anpit Federico Ia-
dicicco. I loro interventi han-
no analizzato diverse 
criticità del mondo 
del lavoro in Italia e 
sottolineato quanto 
sia importante ad 
oggi perseguire in-
terventi mirati, non 
a pioggia, da parte 
del legislatore per 
contrastare i danni 
provocati dalla pan-
demia che da marzo 
affligge l’economia 
del nostro Paese. In 
questo senso Anpit, 
come ha ribadito il presidente 
Iadicicco, si è proposta come 
parte sociale nei tavoli istitu-
zionali al fi ne di poter avan-
zare le istanze provenienti 
dalle migliaia di aziende che 
rappresenta come associazio-
ne datoriale. 

A seguire, la cena a buffet 
ha concluso la prima giornata 
dei lavori, permettendo così ai 
delegati presenti di scambiar-
si i primi commenti sull’inten-
sa giornata congressuale.

La seconda giornata si è 
aperta con la relazione del 
presidente Istat Gian Carlo 
Blangiardo, con un intervento 
sull’impatto della demografi a 
italiana sul tessuto economi-
co e sociale del Paese. Molto 
interessanti gli spunti emersi 
dal suo intervento: se non si 
promuoveranno iniziative vol-

te ad invertire il trend di calo 
demografi co, il futuro dell’Ita-
lia potrà compromettersi sotto 
tanti punti di vista. Nei pros-
simi quarant’anni, infatti, 
l’Italia sarà uno dei paesi con 
più novantenni e centenari 
d’Europa. 

Successivamente ha pre-
so il microfono il presidente 
nazionale Anpit Federico Ia-
dicicco. Tanti gli argomenti 
affrontati nel suo discorso: 
dai risultati ottenuti in que-
sti anni dall’associazione agli 
obiettivi da raggiungere in 
futuro, fi no alla presentazio-
ne di due importanti novità 
in casa Anpit, il centro studi 
Articolo 46 Imprese e Parte-

cipazione e Osbes, l’Osserva-
torio sulla sostenibilità e sul 
benessere economico e sociale 
delle piccole e medie imprese. 
È innegabile come l’Anpit sia 
cresciuta in questi ultimi cin-
que anni presieduti da Iadi-
cicco; nel 2015 l’associazione 
contava 14 sedi provinciali, 
era presente in otto regioni 
del Paese e contava circa 10 
mila associati. Oggi è presente 
in 18 regioni d’Italia, vanta 67 
sedi provinciali, ha superato le 
30 mila aziende associate ed 
è prossima ad aprire il fondo 
interprofessionale. Un risulta-
to eccezionale per un’associa-
zione datoriale giovanissima; 
l’Anpit infatti nasce solamen-
te otto anni fa, nel 2012. 

La mattinata è proseguita 
con la tavola rotonda che ha 
visto protagonisti il deputato 

della Lega Edoardo Rixi, il 
deputato di Fratelli d’Italia 
Walter Rizzetto e la presiden-
te della commissione proble-
mi economici e monetari del 
Parlamento europeo Irene 
Tinagli, moderati dal giorna-
lista di La7, Massimo Gilet-
ti. Tantissimi anche qui gli 
spunti provenienti dal mondo 
della politica che si è fatta ca-
rico delle istanze del mondo 
produttivo intervenuto dal 
palco: programmazione, inno-
vazione e sostenibilità sono 
le ricette per lasciarsi la crisi 
alle spalle.

Prima della pausa pranzo il 
palco del congresso Anpit ha 
poi ospitato l’intervista del 

conduttore di Non 
è l’arena Massimo 
Giletti al ministro 
per gli affari regio-
nali e le autonomie 
Francesco Boccia, 
incalzato sulle no-
vità introdotte ne-
gli ultimi Dpcm e 
sulle opportunità 
che l’Italia dovrà 
saper cogliere con 
i fi nanziamenti del 
Recovery Fund. 

Nel pomeriggio 
di sabato il dibattito congres-
suale è entrato nel vivo, con 
i delegati eletti nei congressi 
regionali (svoltisi da gennaio 
a giugno in tutte le regioni 
d’Italia) chiamati sul palco del 
congresso a dare il loro contri-
buto e i loro spunti a supporto 
dell’attività dell’associazione. 

Tante le testimonianze pro-
venienti dai vari territori, che 
hanno permesso di illustrare 
un interessante spaccato del 
mondo del lavoro in Italia; 
dalle difficoltà legate alla 
pandemia alle diverse condi-
zioni e abitudini imprendito-
riali presenti da nord a sud.  È 
stata l’occasione per conoscere 
anche le idee e le proposte del-
le associazioni aderenti e per 
ascoltare, tra gli altri, l’inter-
vento del presidente nazionale 
Coldiretti Ettore Prandini, tra 

i più apprezzati dai delegati. 
Prima della conclusione del-

la seconda giornata, Anpit ha 
voluto dare ai delegati e agli 
ospiti presenti la possibilità di 
incontrare quattro dei numero-
si partner con i quali l’associa-
zione collabora per fornire ser-
vizi alle aziende iscritte. Erano 
presenti infatti, ognuno con il 
proprio salottino riservato, i 
B2B dell’uffi cio assicurazioni, 
dell’uffi cio bandi, dell’uffi cio in-
ternazionalizzazione e dell’uf-
fi cio sos imprese. Il tema dei 
servizi è ritornato spesso nel 
dibattito congressuale, dove è 
emersa la necessità di presen-
tare alle aziende iscritte i tanti 
servizi messi a disposizione dai 
partner qualifi cati dell’associa-
zione, per agevolare l’attività 
dei datori di lavoro permetten-
dogli di migliorare la propria 
azienda e incrementare la pro-
duttività. 

Domenica, nella terza e con-
clusiva giornata del Congres-
so, è stato il giorno delle vota-
zioni del presidente nazionale 
e dei membri del Consiglio.  

Confermato alla guida di 
Anpit per i prossimi cinque 
anni Federico Iadicicco, eletto 
tra gli applausi dei delegati 
presenti. Insieme a lui guide-
ranno l’attività dell’associa-
zione tanti nuovi consiglieri, 
tra i quali molti imprenditori 
che hanno deciso da tempo di 
sposare il modello di Anpit. 

Il percorso che porterà al ri-
lancio dell’economia del Paese 
è ancora lungo, ma oggi Anpit 
è una realtà affermata pronta 
a fare la sua parte al servizio 
delle imprese italiane.
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Le immagini dei lavori del congresso nazionale Anpit
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Nel 2015 l’associazione contava 14 
sedi provinciali, era presente in otto 

regioni del paese e contava circa 
10 mila associati. Oggi è presente 

in 18 regioni d’Italia, vanta 67 sedi 
provinciali, ha superato le 30 mila 
aziende associate ed è prossima ad 
aprire il fondo interprofessionale 
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