
  

 

 

 

Martedì 14 novembre 2017 
dalle ore 14.00 

presso Hotel Europa  
Corso Felice Cavallotti 38 Novara 

Convegno gratuito 
 

Nuovo Contratto Metalmeccanici,  
Dirigenti PMI e gli Enti Bilaterali.  

I vantaggi per le imprese e per i 

lavoratori di tutte le Categorie 

API Novara, VCO e Vercelli nasce con l’obiettivo di 

sviluppare l'industria e l'imprenditorialità sul territorio 

del Piemonte Orientale. Agevola la collaborazione tra 

aziende associate, tutela e rappresenta gli interessi e le 

iniziative delle piccole e medie industrie con le 

Istituzioni, la Pubblica Amministrazione, il mondo 

politico e sindacale e la società in generale.  

E’ un punto di riferimento per gli associati, cui fornisce 

servizi di informazione, consulenza e assistenza su 

aspetti strategici e gestionali della vita aziendale. 

Attraverso convegni, dibattiti e seminari l’Associazione 

porta le tematiche di interesse economico e 

imprenditoriale all'attenzione della stampa, 

dell'opinione pubblica e delle istituzioni. Grazie ad 

incontri formativi e di orientamento, pone attenzione al 

mondo dei giovani e degli studenti. API Novara, VCO e 

Vercelli attraverso Api Servizi srl eroga corsi di 

formazione obbligatoria aziendale ed interaziendali 

costruiti su misura secondo le esigenze delle singole 

aziende, svolti presso le sedi di Novara, Borgomanero e 

Baveno o su richiesta direttamente in azienda. Sono 

organizzati altresì attraverso Api Servizi srl corsi di 

alta formazione su tematiche riguardanti: le novità 

fiscali, l’internazionalizzazione, l’innovazione 

tecnologica, il sistema creditizio e finanziario, etc. 

Offre altresì consulenza specialistiche con 

professionisti altamente qualificati riguardanti tutte le 

tematiche attinenti e afferenti l’industria. 

API: chi siamo 

 
L’Associazione delle Piccole e Medie Industrie di 

Novara, VCO e Vercelli, in collaborazione con la 

Confapi e l’Ordine dei Consulenti del Lavoro, presenta i 

principali contenuti del rinnovo del contratto 

Unionmeccanica Confapi e del contratto Dirigenti PMI 

attraverso un’analisi dei vari istituti contrattuali, 

focalizzando la trattazione sull’importanza dei vantaggi 

derivanti dalla bilateralità.  
 

La prima parte del convegno verterà sul rinnovo 

contrattuale metalmeccanici, sottoscritto tra 

Unionmeccanica CONFAPI e le Organizzazioni sindacali 

di settore (FIOM-CGIL, FIM-CISL, UILM-UIL) con la 

presentazione dei nuovi istituti che pongono il contratto 

Unionmeccanica come il riferimento per tutto il settore.  
 

Tra le principali novità contrattuali, oltre alla durata 

quadriennale dello stesso, verrà presentata la sanità 

integrativa, l’utilizzo dei flexible benefits, l’Ente 

Bilaterale Metalmeccanici (EBM), attraverso un’attenta 

analisi degli adempimenti e delle prestazioni previste. 
 

Il Convegno proseguirà con la trattazione del rinnovo del 

contratto Dirigenti PMI, sottoscritto tra la Confapi e 

Federmanager, e agli elementi distintivi del contratto con 

particolare attenzione ai servizi offerti dalla bilateralità 

sulla formazione e sulla sanità integrativa e sulla 

previdenza complementare. 
 

La terza parte sarà infine interamente dedicata al ruolo 

centrale che hanno gli Enti Bilaterali CONFAPI in 

termini di competitività delle imprese e vantaggi per i 

lavoratori, l’incontro terminerà con una panoramica dei 

due fondi intercategoriali più importanti: il FONDAPI 

sulla gestione della previdenza complementare e il FAPI 

sulla formazione continua dei lavoratori. 

Presentazione del Convegno 
Nuovo Contratto Metalmeccanici,  
Dirigenti PMI e gli Enti Bilaterali.  

I vantaggi per le imprese e per i 

lavoratori di tutte le Categorie 

In collaborazione con: 
 

                     
 

                              Ordine dei Consulenti del Lavoro 
                                    Consiglio provinciale di Novara 

                                                 



Programma Lavori 
 
 
14.00 Registrazione dei partecipanti 
 
 
14.15   Saluto e apertura dei lavori 
 

 Gianmario Mandrini  
 Presidente API Novara, Vco e Vercelli 
 

 Paola Pansini  
 Direttore API Novara, Vco e Vercelli 
 

 Bartolomeo La Porta  
 Presidente Ordine Consulenti del Lavoro di Novara 

 
Prima Parte - Moderatore: Dr. Michel Malacarne 
 
14.45  Contratto Metalmeccanici 
  

 Mario Di Giorgio 
 Presidente Unionmeccanica API No, Vco e Vc 
 - Saluti e introduzione al nuovo contratto 
 

 Michel Malacarne  
 Responsabile Area Sindacale API No, Vco e Vc 
 - Presentazione rinnovo CCNL Metalmeccanici: 
    contenuti e novità del rinnovo contrattuale 
 

 Gian Piero Cozzo  
 Presidente Nazionale Unionmeccanica 
  - Nascita ed evoluzione Ente Bilaterale  
    Metalmeccanici  
 

 Francesco Catanea  
 Ente Bilaterale Metalmeccanici  
  - Adempimenti e prestazioni Ente Bilaterale  
    Metalmeccanici 
 

 

 
 
 
 
 
 
Seconda Parte - Moderatore: Dr.ssa Paola Pansini 
 

15.45  Contratto Dirigenti e Sistema della Bilateralità 

 Manageriale nelle PMI 
 

 Delio Dalola  
 Presidente Fasdapi 
 - Saluti e introduzione al nuovo contratto 
 

 Mario Cardoni 
 Direttore Generale Federmanager 
 - Novità contratto Dirigenti PMI 
 

 Armando Occhipinti  
 Direttore Fasdapi, Previndapi e PMI Welfare Manager 
 - Strumenti della Bilateralità Manageriale nelle PMI 
 

 Cinzia Giacchetti  
 Presidente Fondazione Istituto Dirigenti Italiani 
 - L’importanza della formazione per le risorse umane 

   qualificate 
 

16.45  Coffee Break 
 

Terza Parte Aperta a tutte le Categorie: Alimentari, 

Autotrasporti, Chimici-Gomma Plastica, Edili, Grafici-
Cartotecnici, Metalmeccanici, Terziario, Tessili. 

Moderatore: Dr. Michel Malacarne  
 

17.00  Il Sistema Bilaterale Confapi  per tutte le PMI  
 

 Mauro Bichelli 
 Direttore Fondapi 
 - La previdenza complementare dei lavoratori 
 

 Fabrizio Faraco 
 Ufficio Marketing Fapi 
 - L’importanza della formazione continua per i 

 lavoratori 
 

17.15  Enti Bilaterali e tutele per i lavoratori  
 

 Luca Caretti 
 Segretario Cisl Piemonte Orientale 
 

 Attilio Fasulo 
 Segretario Cgil Novara e Vco 
 

 Roberto Vittorio 
 Segretario Uil Novara e Vco  
 

18.00  Chiusura Lavori 

Segreteria Organizzativa 
Novara, Via Aldo Moro 1, Tel 0321 398464, Fax 0321 31255  
e-mail: segreteria@apimpresa.it  —  sito: www.apimpresa.it 

 

Modalità di iscrizione 
Compilare la scheda di iscrizione e inviarla via fax al numero 

0321-31255 o via e-mail a segreteria@apimpresa.it. La 

partecipazione al Convegno è gratuita previa iscrizione entro 

e non oltre la data di venerdì 10 novembre p.v.. Le stesse 

saranno accettate fino ad esaurimento dei posti a sedere. 
 

L’Associazione Piccole e Medie 
Industrie di Novara, VCO e Vercelli 

organizza presso l’Hotel Europa di Novara  
il 14 Novembre 2017 a partire dalle ore 14 .00 

il Convegno gratuito dal titolo:  
Nuovo Contratto Metalmeccanici,  
Dirigenti PMI e gli Enti Bilaterali.  

I vantaggi per le imprese e per i 

lavoratori di tutte le Categorie 
SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CONVEGNO 

Da inviare tramite fax al numero 0321-31255 o 
e-mail segreteria@apimpresa.it  

 

Nome e Cognome …………………………………………… 

Ragione sociale……………………………………………… 

Via ………………………………..  Città ………………….. 

E-mail ……………………………………………………….. 

Tel. ………………………………… Fax ………………….. 

Data …………….   Firma …………………………………. 

La partecipazione al Convegno  permetterà di conseguire 4 

crediti ai fini della formazione continua obbligatoria dei 

Consulenti del Lavoro. 
 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL L’ART.13 DEL D.LGS. 196/2003 
Titolari del trattamento dei dati personali sono API Novara, Verbano Cusio Ossola e 

Vercelli e API Servizi Srl, suo soggetto formatore, con sede in via Aldo Moro 1, 28100 

Novara, che potranno utilizzare i dati forniti dall’utente per inviare informazioni 

su novità normative in materia ambientale, di salute e sicurezza, fiscale, 

sindacale, di credito e finanza, privacy, energia, qualità e innovazione, 
edilizia e urbanistica, ecc. e per la segnalazione di convegni, incontri  e 

corsi di formazione. 

Iscrizione e note organizzative “Nuovo Contratto Metalmeccanici,  
Dirigenti PMI e gli Enti Bilaterali.  

I vantaggi per le imprese e per i 

lavoratori di tutte le Categorie” 


