
COMUNICATO STAMPA 

 

 

Nessun legame tra la  PMI ITALIA  - Confederazione Nazionale Piccole e Medie 

Imprese e l’Associazione PMI International – Confederazione delle imprese nel 

mondo 

 La PMI ITALIA – Confederazione Nazionale Piccole e Medie Imprese, è oggi un’importante 

Organizzazione Sindacale/Datoriale, con diffusione nazionale e nella UE ,  che rappresenta gli 

interessi di  oltre 100 mila tra aziende e professionisti iscritti. La costruzione di questa realtà parte 

nell’anno 2007  con la costituzione dell’Associazione “PMI Campania” e successivamente nell’anno 

2009 con la costituzione dell’Associazione “PMI ITALIA International” che aveva tra i suoi obiettivi 

quello di fornire servizi utili alle imprese aderenti, occasioni di formazione  e sostegno nella 

riduzione dei costi di gestione e con spiccata vocazione all’internazionalizzazione del brand “Made 

in Italy”.  

L’8 agosto del 2016, con la celebrazione dell’Assemblea Nazionale Congressuale, i soci aderenti 

hanno deliberato che l’Associazione si trasformasse in “PMI ITALIA” – Confederazione Nazionale 

Piccole e Medie Imprese vista l’adesione, all’epoca, di n°4  Associazioni di Categoria  ed oggi, alla 

stessa aderiscono ben  n°27 Associazioni di Categoria .  

La Conf.PMI ITALIA , presieduta dal Dott. Tommaso Cerciello, nel triennio 2016/2018 , ha compiuto 

passi da gigante, divenendo un solido punto di riferimento Nazionale  per le Piccole e Medie 

Imprese.  

Si è trattato di un lavoro scrupoloso fatto di piccoli, ma progressivi traguardi che hanno reso la 

Confederazione uno dei Sindacati Datoriali di maggiore valenza e di riferimento per le PMI con 

all’attivo numerosi Protocolli d’ Intesa e Convenzioni, nonché  N°62 Contratti Collettivi Nazionali di 

Lavoro,  stipulati con sigle sindacale rappresentative dei Datori e dei Lavoratori, depositati al CNEL 

e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.  

Tra i  risultati conseguiti in questi anni  va sottolineato l’alto livello di competenza raggiunto nel 

settore Formazione Professionale e  sulla Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro e Sicurezza 

Alimentare. La Confederazione è  iscritta presso il Ministero del Lavoro  nel Registro Nazionale dei 

Soggetti Formatori abilitati  “Ope legis” ad erogare su tutto il territorio nazionale la Formazione 

sulla Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro prevista dal D.Lgs 81/08  , con il relativo rilascio degli 

attestati ad avvenuto superamento dei Corsi. 

Il presente Comunicato intende tutelare  lo  straordinario impegno profuso  e  chiarisce,  che non 

vi è  alcuna relazione tra la PMI ITALIA – Confederazione Nazionale Piccole e Medie Imprese (con 

sede nazionale Operativa  a NOLA ) e l’Associazione PMI International – Confederazione imprese 

nel mondo (anch’essa con sede nazionale a NOLA ) presieduta dal Dott. Salvatore Guerriero e, 

pertanto, prendiamo le distanze dall’operato di quest’ultima. 

Tale precisazione si reputa necessaria per evitare confusioni ed equivoci, che tra l’altro già sono 

accaduti, vista l’assonanza delle sigle e delle denominazioni, che possano arrecare danni, 

soprattutto d’immagine, nei confronti della PMI ITALIA – Confederazione Nazionale Piccole e 

Medie Imprese, la quale è Organizzazione Nazionale Datoriale  riconosciuta dal Ministero del 

Lavoro e dal Ministero dello Sviluppo Economico. 


