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155/20 ANINSEI socio effettivo e diretto di Confindustria 
 
Venerdì 21 febbraio 2020  
 
Oggetto: Approvazione della domanda di trasformazione del rapporto associativo di ANINSEI 
con Confindustria - Delibera del Consiglio Generale di ieri 
  
"Gentile Presidente,  
ho il piacere di comunicarle che, nella sua riunione di ieri mattina, il Consiglio Generale di 
Confindustria si è espresso favorevolmente sulla trasformazione di status associativo e di 
modalità di appartenenza a Confindustria di ANINSEI.  
A far data da oggi ANINSEI è, quindi, socio effettivo e diretto di Confindustria, acquisendo quel 
complesso molto ampio ed articolato di diritti e doveri previsto per tale ruolo organizzativo.  
È stato evidenziato in Consiglio Generale il fatto che ANINSEI abbia effettuato questa scelta di 
maggiore visibilità ma anche di maggior impegno di partecipazione per esprimere un ruolo più 
incisivo e di collaborazione integrata e sinergica su temi che sono, da tempo, al centro delle 
politiche di Confindustria sul capitale umano, fattore strategico per la crescita e lo sviluppo del 
Paese.  
Provvederemo nelle prossime ore a tutte gli interventi necessari sulla nostra anagrafe associativa 
e riceverà anche comunicazioni specifiche sui nuovi impegni contributivi di ANINSEI. A tale 
ultimo riguardo, sarà sicuramente necessario un ragionamento coordinato con Confindustria 
Federvarie per individuare la soluzione più equilibrata e coerente con le regole.  
Uno dei primi aspetti da affrontare sarà quello dell'adeguamento dello statuto di ANINSEI al 
mutato quadro organizzativo deliberato ieri, in coerenza con gli impegni dei soci effettivi di 
assicurare puntuale allineamento ai principi di funzionamento ed ai meccanismi di governance di 
riferimento generale per il sistema confederale.  
Le chiedo la cortesia di comunicarci i recapiti mail per inserirla nell'indirizzario dei Presidenti 
nonchè la casella di posta elettronica per la corrispondenza con i Direttori del sistema.  
Con i miei migliori saluti ed un caloroso augurio di buon lavoro nella nuova prospettiva che si 
apre oggi.  

Federico Landi" 
 
 


