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Confederazione generale dell’industria italiana  
Confindustria, con le Associazioni territoriali, le Associazioni nazionali di categoria, le Confindustrie 
regionali e le Federazioni nazionali di settore è il sistema di rappresentanza delle imprese italiane 
produttrici di beni e servizi con organizzazione industriale, di fronte alle principali istituzioni politiche e 
amministrative, come Parlamento, Governo, organizzazioni sindacali. 
Ha come valore base della sua azione “la convinzione che la libera impresa ed il libero esercizio 
dell'attività economica, in un contesto di economia di mercato, siano fattori di sviluppo e di progresso 
per l'intera società” e ha lo scopo di “contribuire, insieme alle istituzioni politiche e alle organizzazioni 
economiche, sociali e culturali, nazionale ed internazionali, alla crescita economica e al progresso sociale 
del paese”. 

È stata fondata nel 1910 e raggruppa oggi 147.650 imprese di qualsiasi dimensione tutelandone le 
attività sul piano economico e sindacale e fornendogli assistenza e consulenza su problemi generali. 
Promuove la solidarietà tra gli imprenditori e controlla il corretto funzionamento dell’organizzazione. 
Organizza, dibattiti e convegni relativi a temi economici e sociali.  

Attraverso il Centro Studi mette a disposizione informazioni relative a ricerche, studi sui principali settori 
industriali, previsioni economiche sull’andamento dell’economia italiana e internazionale, indagini su 
temi di attualità, come su produzione industriale e mercato del lavoro. 
L’ultimo Rapporto biennale pubblicato dal Centro Studi (2014) riguarda l’importanza del capitale umano 
e sociale e della conoscenza per guidare l’innovazione dentro e fuori le aziende, e la riflessione sull’Italia 
che, secondo tale rapporto, è ancora indietro rispetto all’istruzione e alla formazione, necessitando 
quindi di proposte di riforma per colmare tali ritardi. 

Confindustria è tra i soci fondatori dell’Associazione Premio Qualità Italia (APQI) e con essa organizza il 
Premio Imprese per l’Innovazione e il Premio Imprese per la Sicurezza. Promuove inoltre l’Awards for 
Excellence - Premio speciale Pininfarina. 

Sviluppa progetti e iniziative e tra gli ultimi si cita: “Carta dei Principi per la Sostenibilità Ambientale”; 
“Progetto Speciale Expo 2015” e “Alta Scuola”. 

Offre la possibilità di aderire alla “Carta dei Principi” e alla relativa “Guida Operativa” per l’applicazione 
dei principi stessi, per indirizzare i propri associati verso uno sviluppo sostenibile, per dare evidenza 
delle realtà aziendali rivolte alla sostenibilità ambientale e per stimolare le imprese verso di esso. La 
guida permette alle imprese e alle associazioni aderenti di orientarsi sulle azioni da intraprendere e di 
valutare l’attuale situazione in relazione ai Principi. 

Nel 2008 ha dato il via al Progetto Speciale Expo 2015, a cui aderiscono oltre 400 imprese e associazioni, 
per valorizzare il sistema delle imprese attraverso proposte e progetti e il coinvolgimento delle associate 
in tali attività. In particolare gli obiettivi del progetto sono: “Creare il posizionamento dell’eccellenza 
imprenditoriale italiana; Contribuire a progettare e costruire le infrastrutture nazionali, regionali e locali; 
Supportare l’evento nel percorso quinquennale di realizzazione e durante i sei mesi previsti”. Nel 
quadriennio 2008-2012 del progetto sono stati individuati 7 temi relativi ai settori con alto tasso di 
crescita e attraverso cui valorizzare le capacità del paese: nutrizione, innovazione e sviluppo sostenibile, 
turismo culturale, expo-generation e nuove professionalità, promozione internazionale, mobilità e reti, 
cooperazione allo sviluppo.  

Attraverso SFC - Sistemi Formativi Confindustria, società consortile per azioni, Confindustria svolge 
attività di formazione, ricerca e sviluppo e assistenza tecnica a livello nazionale e locale. Si propone in 
particolare come supporto allo sviluppo del Sistema associativo Confindustria, alle PMI per 
accompagnarle nella crescita e alle Pubbliche Amministrazioni per favorirne la modernizzazione. Ha 
infatti come mission di contribuire alla “crescita della cultura manageriale all’innovazione dei processi 
all’interno del Sistema Confindustria, per le PMI e per la Pubblica Amministrazione” [fonte: www.sfc.it]. 
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All’interno di SFC Alta Scuola svolge attività di formazione per imprenditori e management del Sistema 
Confindustria attraverso percorsi specifici, aggiornamenti su temi di attualità e programmi “tailor made” 
sviluppati su richiesta per necessità delle Associazioni. 
SFC ha sviluppato vari progetti sulle tematiche relative a qualità, innovazione, sostenibilità e 
responsabilità sociale. Tra i numerosi progetti si riportano alcuni esempi di seguito. 
ü  Nel 2009 ha sviluppato il progetto BBS – Behaviour Based Safety al fine di promuovere la sicurezza 

comportamentale e migliorare la capacità degli addetti al i lavori nell’individuazione dei percoli e 
prendere le relative decisioni.  

ü  Nel 2011 il Progetto SIS – Sviluppo Imprese in Sicurezza ha avuto lo scopo di promuovere la cultura 
della prevenzione sia come responsabilità sociale sia come leva per la qualità e competitività. Il 
progetto ha previsto incontri con imprenditori e manager e la raccolta di buone prassi aziendali in 
relazione alla sicurezza sul lavoro. 

ü  Il Progetto Six Sigma, realizzato sempre nel 2011 per offrire al personale delle imprese chimiche le 
competenze per utilizzare tale strumento per il miglioramento delle strategie di sviluppo 
sostenibile e la gestione del risparmio energetico. 

ü  Nel 2012 ha svolto il progetto FISAQ – Formazione integrata ambiente, sicurezza e qualità per la 
diffusione dei sistemi integrati ambiente, sicurezza e qualità e in particolare per migliorare 
l’efficienza ambientale delle PMI coinvolte nel progetto. 

ü  Nel 2013 ha sviluppato il progetto P.I.C. – Portatori di Innovazione e di Crescita rivolto al personale 
dipendente di aziende ed enti che sostengono la competitività dei contesti economici e settori 
produttivi delle associate a Confindustria, al fine di far crescere e valorizzare le competenze e 
quindi migliorare la competitività delle imprese. 

ü  Del 2014 è il progetto Hospitality per il supporto delle imprese della filiera turistica nel 
miglioramento delle competenze del personale, migliorare la qualità della loro offerta, favorire 
l’incontro tra scuola e lavoro e valorizzare l’Italia per l’ospitalità e la ricettività. 

Confindustria inoltre in tema di sicurezza ha promosso nel 2012 la formazione dei giovani relativamente 
a tale tematica attraverso il progetto CTS - Progetto Sicurezza e giovani. Tale progetto è stato rivolto alle 
scuole, presentando esperienze nazionali e internazionali e ha coinvolto direttamente gli studenti 
attraverso visite in stabilimenti e realtà produttive. 

   


