
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 01/02/2021
 
UNILAVORO PMI FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
(Organizzazioni sindacali e datoriali)

 
Sede/domicilio professionale: Via Volga n°47, 50019 Sesto Fiorentino (FI)
 
Rappresentante legale: Frijia Vito nato/a a Catanzaro (CZ) il 09/01/1966
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
FRIJIA VITO nato/a a Catanzaro (CZ) il 09/01/1966 data accredito: 08/06/2020
GUADAGNO GIOVANDOMENICO nato/a a Genova (GE) il 15/11/1986 data accredito:
08/06/2020
 
Titolare di interessi per cui opera:
se stesso
 
Indicazione degli interessi rappresentati (propri o di terzi) e dei soggetti nel cui interesse
l'attività è stata svolta, con le eventuali variazioni intervenute nell'anno:
Unilavoro PMI svolge attività per la tutela e la rappresentanza delle imprese, delle attività
professionali, dei lavoratori autonomi e dei settori economici che si riconoscono nel sistema
federale presso istituzioni ed amministrazioni, pubbliche e private, nonché nei confronti delle
organizzazioni politiche, sociali, economiche e sindacali nazionali, europee ed internazionali. Al
fine di rendere piena ed effettiva tale tutela e tale rappresentanza, Unilavoro PMI è legittimata ad
agire in difesa, non soltanto dei propri diritti ed interessi, ma anche di quelli dei propri associati,
nonché delle imprese, degli imprenditori, dei professionisti e dei lavoratori autonomi che fanno
parte del sistema federale
 
Illustrazione dell'attività di rappresentanza di interessi svolta nel corso dell'anno nei confronti
dei membri della Camera dei deputati e nelle sedi di questa, dando conto in particolare:
 
a) degli obiettivi perseguiti attraverso lo svolgimento dell'attività
Unilavoro PMI ha svolto nei confronti dei membri della Camera dei Deputati un’attività di
sensibilizzazione sui temi della piccola e media impresa, con particolare riferimento alle micro
imprese.
In particolare Unilavoro PMI è intervenuto su:
-Ammortizzatori sociali
-Tutela dei professionisti
-Ristori alle imprese
-Problematiche del comparto della ristorazione
-Scadenze fiscali per le imprese
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)



Unilavoro PMI ha svolto l’attività di rappresentanza delle istanze delle imprese attraverso audizione
in commissione, durante le quale ha illustrato – nell’ambito dell’attività legislativa seguita - le
proprie proposte sulle varie tematiche di interesse, consegnando anche relazioni scritte.
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
nessun contatto
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
nessun personale


