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Finco risponde alla Consultazione promossa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti. A cavallo tra le prime versioni dello Schema di Codice dei Contratti  del 20 ottobre 
2022, elaborata dal Consiglio di Stato, e la seconda versione “ufficiale” del 7 dicembre, il 
Ministero  delle Infrastrutture ha chiesto ad un  selezionato panel di operatori del settore 
contributi in merito ad una serie di tematiche individuate. 
 
La consultazione era limitata a tre soli argomenti su cui si sarebbero dovute esprimere 
criticità (in 7 righe) e proposte in 10 righe. 
 
FINCO ha mandato contributi sulla Qualificazione degli Operatori Economici, sul subap-
palto e sull’affidamento dei Contratti nel settore dei Beni Culturali. 
 
Dal link che segue è possibile accedere al relativo documento: 
https://www.fincoweb.org/le-risposte-finco-alla-consultazione-revisione-del-codice-dei-
contratti-pubblici-promossa-dal-ministro-salvini/ 
 

E’ stata pubblicata la prima versione (dicembre 2022) del c.d. Piano Nazionale di Adatta-
mento ai Cambiamenti Climatici (PNACC) da parte Ministero dell’Ambiente e della Sicu-
rezza Energetica.  
 
Per gli interessati, il documento integrale è consultabile e scaricabile sul sito FINCO: 
https://www.fincoweb.org/minambiente-pubblicata-la-prima-versione-del-pnacc/ 
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5-00158 Bonelli: Rischi conseguenti alla liberalizzazione 
della disciplina del subappalto. 

 
TESTO DELL'INTERROGAZIONE 
    
BONELLI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che: 
   -il 16 dicembre 2022, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Melo-
ni e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, ha approvato, in esame 
preliminare, un decreto legislativo di riforma del Codice dei contratti pubblici, che dovrà 
sostituire il vigente decreto legislativo n. 50 del 2016; 
   -il citato decreto legislativo approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri, è 
attuativo della legge delega n. 78 del 21 giugno 2022, presentata dal Governo Draghi e ap-
provata dal Parlamento la scorsa legislatura; 
   -al fine di perseguire lo snellimento delle norme e l'accelerazione delle procedure di 
appalto, dalle anticipazioni di stampa, le norme previste rischiano di far pagare un prezzo 
assai elevato in termini di garanzie, correttezza e trasparenza nelle assegnazioni dei con-
tratti, nelle procedure di appalto e nella sicurezza dei cantieri dei lavori pubblici; 
   -al di là della verifica attenta affinché questo testo rispetti i principi e criteri direttivi 
imposti dalla citata legge n. 78 del 21 giugno 2022, emergerebbe la previsione di una perico-
losa liberalizzazione del subappalto, con le aziende che prenderanno lavori pubblici in subap-
palto per poi subappaltare ad altre aziende che a loro volta subappalteranno, teoricamente 
all'infinito, con quello che tutto ciò comporta in termini di aumento dei rischi per la sicurezza 
nei cantieri e di infiltrazioni della malavita; 
   -così come sembrerebbe scomparso ogni riferimento ai CAM ovvero ai criteri di soste-
nibilità energetica e ambientale, ovvero il rispetto di quelle clausole importantissime affin-
ché nei bandi siano rispettati e garantiti e criteri ambientali minimi, che permettono di ga-
rantire tutte le fasi del processo di acquisto e indispensabili per incoraggiare la diffusione 
delle tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale –: 
   -se non ritenga che la deregolamentazione del subappalto, di cui in premessa, compor-
ti evidenti rischi anche per la sicurezza nei cantieri dei lavori pubblici e un possibile aumento 
dello sfruttamento e delle infiltrazioni malavitose, acuito dal depotenziamento delle funzioni 
dell'Autorità Anticorruzione, come segnalato dalla stessa. 
(5-00158) 
 
ALLEGATO 8 

5-00158 Bonelli: Rischi conseguenti alla liberalizzazione 
della disciplina del subappalto. 

 
TESTO DELLA RISPOSTA 
 
  Oggetto: question time n. 5-00158 Deputato Bonelli (Avs). 
   

La riforma del Codice degli appalti è frutto di un lavoro qualificato e approfondito, ispirato 

da due principi cardine: il principio del risultato, inteso come interesse pubblico primario che 

riguarda l'affidamento del contratto e la sua esecuzione con la massima tempestività e il 

migliore rapporto tra qualità e prezzo nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e con-

correnza; il principio della fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta della pubblica 

amministrazione e degli operatori economici. 

Riteniamo sia un provvedimento organico ed equilibrato, che punta a semplificare le proce-

dure, accelerare i tempi, tagliare gli sprechi, aiutare le PMI e creare posti di lavoro. 
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INTERROGAZIONE SU SUBBAPPALTO  

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=19&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=302080
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In particolare, ricordo alcune innovazioni introdotte: 
   -la digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dell'appalto, che sarà reso più trasparente 
anche grazie alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici e al fascicolo virtuale dell'opera-
tore economico, peraltro appena reso operativo dall'ANAC; 
   -la possibilità di appalto integrato per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei 
lavori, evitando più passaggi ma mantenendo tutto il meccanismo di controllo per evitare 
infiltrazioni malavitose; 
   -il cosiddetto subappalto a cascata, adeguato alla normativa europea attraverso la pre-
visione di criteri di valutazione da parte della stazione appaltante. 
  
Mi sento, pertanto, di affermare che l'adeguamento di un istituto come il subappalto alla 
disciplina europea non possa essere automaticamente associato a incrementati rischi di infil-
trazioni malavitose. 
 
Ribadisco, ovviamente, la convinta determinazione di questo Ministero a considerare la cor-
rettezza nello svolgimento delle procedure di evidenza pubblica come una assoluta priorità, 
come evidenziato anche dal Ministro Salvini: più breve è l'iter, meno uffici occorre girare, più 
difficile per il corrotto incontrare il corruttore. 
 
Sul nuovo Codice – già condiviso dal Consiglio di Stato, che ha lavorato interloquendo anche 
con l'ANAC – inizia ora il confronto parlamentare, nel corso del quale potranno naturalmen-
te essere formulate ed esaminate eventuali proposte migliorative. 
 

L’on. Angelo BONELLI (AVS), replicando, si è dichiarato insoddisfatto della risposta, in quanto 
si sarebbe aspettato elementi di informazione più puntuali in ordine alla sicurezza sui cantie-
ri. Ha fatto presente al Governo che l'ampliamento del ricorso all'affidamento diretto pone 
un interrogativo serio sulle possibili infiltrazioni della criminalità organizzata, che la stessa 
ANAC ha posto in modo molto fermo. 
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Il 16 dicembre scorso si è tenuto a Roma, presso la Sala del Cenacolo di Palazzo Valdina, un 

incontro promosso dall'Onorevole Erica Mazzetti, di Forza Italia, in tema di revisione del 

Codice dei Contratti Pubblici. 

All'incontro, cui hanno partecipato la maggior parte delle sigle Associative interessate al te-

ma degli appalti, erano presenti la Presidente di FINCO, Carla Tomasi (il cui intervento è sca-

ricabile dal link che segue: https://www.fincoweb.org/intervento-della-presidente-finco-

allincontro-con-o-erica-mazzetti-sul-tema-della-revisione-del-codice-dei-contratti/ ) e la 

dr.ssa Anna Danzi, Vice Direttore FINCO, in rappresentanza di Confimi Edilizia. 
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* Sala gentilmente messa a disposizione da AIPAA, socio FINCO. 
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* 



Pagina 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Pagina 7 

 
La documentazione completa è scaricabile dal sito FINCO: 
 
https://www.fincoweb.org/assoverde-convegno-webinar-libro-bianco-del-verde-20-gennaio-
2023/ 
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ASSOVERDE: CONVEGNO/WEBINAR LIBRO BIANCO DEL VERDE—FOCUS 22/23 (20.1.2023) 

* 
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Il 13 dicembre u.s. si è svolta l’Assemblea Generale UNICMI nel corso della quale è stato 
anche riconfermato alla Presidenza l’Ing. Guido Farè. 
Inoltre sono stati formalizzati i nuovi Organismi Direttivi di UNICMI che affiancheranno il 
Presidente ed i Vice Presidenti alla guida dell’Associazione.  
 
Sul sito FINCO è possibile consultare la notizia: 
https://www.fincoweb.org/assemblea-unicmi-milano-13-dicembre-2022/  
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UNICMI: ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI (MILANO 13 DICEMBRE 2022) 

* 

HTTPS://WWW.FINCOWEB.ORG/ASSEMBLEA-UNICMI-MILANO-13-DICEMBRE-2022/
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L’Italia, da almeno trent’anni, è competitiva in pochi aspetti della propria vita economica: 
certo, con le dovute eccezioni, non nell’area della Pubblica Amministrazione, centrale ed an-
cor più decentrata, certo non in quello delle imprese controllate dal pubblico spesso in irra-
gionevole regime di monopolio, o comunque di oligopolio, che non si confrontano con i con-
correnti.  
Non lo è nei tempi della giustizia, e non lo è nell’architettura di un fisco insuperabilmente 
complesso. Non lo è neanche nei servizi a rete e verso i cittadini, nonostante alcune eccezioni 
e periodi “eroici” e basta andare all’estero per avere confronti spesso impietosi. 
 
Ma una cosa è, sempre più, davvero competitiva e sono le nostre migliaia di piccole e me-
die imprese, in particolare specialistiche e super-specialistiche e delle costruzioni, per 
quanto  riguarda FINCO. Sono un’ancora di salvezza, una garanzia per la bilancia commer-
ciale, uno stimolo per l’innovazione, un presidio occupazionale, ed anche, non ultimo, un 
orgoglio.  
 
Ecco perché la Federazione da tempo sta spingendo in tutti i modi possibili verso una sempre 
maggiore partecipazione italiana del settore, non importa se si tratti di imprese associate o 
meno, alle Fiere ed alle occasioni di relazione e di conoscenza, dei mercati esteri geografica-
mente abbordabili che, oltre a quelli tradizionali del continente europeo, sono sostanzial-
mente quelli dell’area MENA e di alcune altre aree come quella dell’Africa Sub-Sahariana.  
In particolare, come si può vedere nelle pagine che seguono, ITA/CASEITALY/FINCO si cimen-
terà a breve di fatto per la prima volta con il mercato etiope (tra i primi 12 più popolati al 
mondo).  
 
Nel prossimo numero della nostra Newsletter riporteremo  alcune tabelle che riguardano 
l’attività, invero intensa, dell’Istituto per il Commercio estero, rimandando ad un successivo 
approfondimento su alcuni aspetti riguardanti, ad esempio, l’ancora scarso peso complessivo 
(meno dell’1%), in termini d’allocazione di risorse nell’ambito della campagna promozionale 
ICE 2021, dedicato ai materiali da costruzione, ivi incluso l’involucro edilizio ed i prodotti ac-
cessori (vedi pagina seguente) e strumentali (piattaforme aeree per installazione, ponteggi, 
verde, DPI, maniglieria, etc.). 
  
Carla Tomasi, Presidente FINCO 

NEWSLETTER FINCO N.12/2022 

PERCHE’ L’INTERNAZIONALIZZAZIONE È LA NOSTRA SPERANZA 

INTERNAZIONALIZZAZIONE E MERCATI 
ESTERI 



Pagina 13 Pagina 13 

 

NEWSLETTER FINCO N.12/2022 

...SEGUE 

INTERNAZIONALIZZAZIONE E MERCATI 
ESTERI 



Pagina 14 Pagina 14 

Lo stand ITA/CASEITALY/FINCO è stato apprezzato dai frequentatori della Fiera - che si è 

rivelata molto vivace - ed ha ricevuto la visita sia dell ‘Ambasciatore italiano presso gli Emira-

ti Arabi Uniti, Sua Eccellenza Lorenzo Fanara, sia naturalmente di livelli apicali dell’ICE Dubai, 

tra cui il Dottor Amedeo Scarpa, Capo del suddetto ufficio locale .  

Siamo certi che nella prossima edizione, allorché Big Five Dubai diverrà “Big Five Global”, lo 

spazio ICE/FINCO/CASEITALY sarà in grado di ospitare le ulteriori imprese che certamente 

saranno interessate. 

  
https://www.fincoweb.org/finco-ice-caseitaly-a-big-five-2022-dubai-5-8-dicembre/ 
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FINCO/ICE/CASEITALY A BIG FIVE 2022 (DUBAI 5/8 DICEMBRE 2022) 

Il Direttore Generale 
Finco, Dr. Angelo Artale, 
il giorno dell’inaugura-
zione di Big Five Dubai 
2022 reca un omaggio 
allo Sceicco.  
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Elenco Aziende che hanno dato conferma di partecipazione all’iniziativa: 
 

 AIRGAMA SRL 

 CIMAR PRODUZIONE SRL 

 COLORIFICIO VALDECIA DI GELPI CLAUDIO GERARDO 

 EMMEDUE S.P.A. 

 F.A.R.T. S.R.L. 

 FIORE RUBINETTERIE SRL 

 GEDY SPA 

 GEOPLAST SRL 

 ICOBIT ITALIA SRL 

 ITALIAN TECHNOLOGY S.A.S. di C.I.S.C. chiusure industriali S.r.l. 

 MCT ITALY SRL 

 MIRO EUROPE Srl 

 NUSCO S.P.A. 

 PREFER SRL 

 RUBINETTERIE MCM INTERNATIONAL SRL 

 S.I.CO.MA. SRL 

 SERRAMENTI F.LLI TEOFILO SRL 

 TECFI S.P.A. 

 TECNO K GIUNTI 

 TIXE SRL 

 VILLALTA SRL 

NEWSLETTER FINCO N.12/2022 

ITA/FINCO/CASEITALY AL SENCON 2023 (DAKAR, SENEGAL) 

 

La partecipazione collettiva delle aziende italiane alla fiera SENCON 
2023 si svolgerà a Dakar, dal 23 al 25 febbraio 2023.  

http://S.I.CO.MA
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ITA/FINCO/CASEITALY AL BAU 2023 — (17-21 APRILE 2023) 

PARTECIPANTI 

ARCO INDUSTRIE SRL 

CLC SRL 

DLA HANDLES SRL 

F.LLI FACCHINETTI SPA 

GINKO SAFE DESIGN SRL 

GMP ENGINEERING 

IDROCENTRO SPA 

IM.VA SRL 

INGROS COPERTURE SRL 

ITALIAN TECHNOLOGY SAS 

LUXURY WINDOWS ITALIA 

NASTER SRL 

PREFER SRL 

SACE COMPONENTS SRL 

SICC SRL 

SICURPAL SRL 

SINA SERRATURE SRL 

STV SERRATURE SRL 

DI SEGUITO LE AZIENDE CHE 
PRENDERANNO PARTE ALLA 
MANIFESTAZIONE BAU 2023 
NELLA COLLETTIVA ICE/
CASEITALY/FINCO. 

http://IM.VA
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Di seguito il link alla circolare informativa relativa alla partecipazione collettiva alla fiera 
"Addisbuild by The Big5 Construct Ethiopia 2023" pubblicata sul sito ICE: 
https://www.ice.it/it/area-clienti/eventi/dettaglio-evento/2022/@@/372 
 
Poichè è prevista una importante partecipazione di imprese italiane, consigliamo gli interes-
sati di prenotarsi quanto prima , poichè gli spazi vengono assegnati in ordine di arrivo delle 
Pec. 
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ITA/FINCO/CASEITALY A BIG FIVE CONSTRUCT ETHIOPIA 2023 

https://www.ice.it/it/area-clienti/eventi/dettaglio-evento/2022/@@/372
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Alleghiamo un secondo articolo dello “Sportello bancario” della Federazione. 
 

Banca condannata al rimborso di circa € 23.000 per irregolarità su un contratto di leasing. 
Sei sicuro che anche il tuo leasing sia regolare?  

NEWSLETTER FINCO N.12/2022 

SPORTELLO BANCARIO FINCO: IL LEASING, SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ROMA, 
19.05.2022, n. 702  

Sportello bancario Finco 
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Sul sito FINCO http://www.fincoweb.org/convenzioni/  è possibile scaricare l’aggiornamen-
to delle Convenzioni in essere riservate ai SOCI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sul sito UNI - è possibile scaricare l’aggiornamento delle norme UNI. 
 
http://www.fincoweb.org/category/norme-uni-aggiornamento/ 
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CONVENZIONI RISERVATE AI SOCI FINCO 

CONVENZIONI 

FINCO 

UNI 

AGGIORNAMENTO NORME UNI 
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Di seguito la prima pagina dell’Accordo UNI-FINCO. 
 
Per consultare il testo integrale rivolgersi alla Segreteria FINCO: segreteria@fincoweb.org 
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FINCO-UNI: RINNOVATO L’ACCORDO PER LA DIFFUSIONE DELLA NORMATIVA TECNICA PRESSO LE 
ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI FEDERATE AD UN PREZZO AGEVOLATO. 

UNI 
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Perché lo Stato spende una ragguardevole cifra per finanziare Enea e poi non tiene conto 
delle analisi di quest’ultima? 
 
Secondo ENEA il volume di investimenti è di circa 7,5 miliardi in interventi da ecobonus e 16 
miliardi da Superbonus solo nel 2021, che è stato possibile realizzare grazie ai meccanismi 
dello sconto in fattura e della cessione del credito. 
Sarebbe assai errata - peraltro - una impostazione che escludesse i bonus diversi dal super-

bonus, penalizzando i bonus edilizi definiti minori, come bonus ristrutturazioni, ecobonus, 

bonus facciate. Queste voci rappresentano, infatti, una componente essenziale del mercato 

legato a riqualificazione edilizia ed efficientamento energetico.  

Un’occhiata alle tabelle che seguono, tratte dal Rapporto annuale Enea, contribui-
sce ad un’idea più precisa 
 
 

 
 
.
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ENEA E BONUS, SUPERBONUS E STATISTICHE  

Tabelle e  
statistiche 
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“Se anche la metà di ciò che scrive Rizzo è vera e non ho ragione di dubitarne, è davvero uno 
scandalo”. 

A.V. Trento 
 
FINCO: pubblichiamo e condividiamo…! L’autodichia non può essere discrezionale a tal 
punto. 
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I COSTI DEL PARLAMENTO  
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FINCO esprime le più sentite e sincere condoglianze per la morte di un uomo che con la sua 

azione ed i suoi scritti, sempre lucidi e competenti , ha improntato la sua attività con senso di 

giustizia, libertà e realismo, avendo il coraggio - raro nel nostro Paese - di prendere posizioni 

condivisibili quanto impopolari .                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E’ venuto a mancare il già Ministro della Funzione Pubblica, degli Esteri, e  da ultimo, Presi-
dente del Consiglio di Stato, Franco Frattini.  
Con lui FINCO aveva proprio da poco interloquito in merito alla Riforma del Codice degli Ap-
palti ed esprime le più sentire condoglianze alla Famiglia, per la scomparsa di tale insigne ed 
equilibrato giurista, che ha svolto nel tempo anche rilevanti incarichi politici. 
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                 necrologico 
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PER NON RICEVERE PIÙ LA PRESENTE NEWSLETTER BASTERÀ 
RISPONDERE “CANCELLAMI” ALL’INDIRIZZO MITTENTE 
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Nel nostro Paese, quando si parla 
di energia geotermica, si fa per lo 
più riferimento a risorse geotermi-
che ad 
alta e media entalpia, finalizzate 
principalmente alla produzione di 
energia elettrica e, secondaria-
mente, termica. 
 
Tali risorse esistono solo in zone 
circoscritte del paese, in presenza 
di un gradiente geotermico ano-
malo, 
dove fluidi o vapori surriscaldati 
sono relativamente vicini alla 
superficie del piano campagna o 
comunque a 
profondità ridotte rispetto al 
normale. Questo permette di 
avere grandi quantità di energia 
termica a profondità raggiungibili 
con uno sforzo economicamente 
sostenibile. Per intenderci, zone 
tipo Larderello in Toscana 
(centrali geotermoelettriche 
dell’Enel), aree termali o zone con 
vulcanesimo attivo… 
 
Lo sfruttamento di queste risorse, 
attraverso impianti e centrali 
create ad hoc, pone ultimamente 
interrogativi 
in relazione ai possibili rischi con-
seguenti, quali inquinamento 
delle falde (acque profonde calde 
e mineralizzate che contaminano 
acque più superficiali), sismicità 
indotta, compatibilità ambientale, 
ecc. In un simile contesto, spesso 
“inquinato” da poca informazione 
e confusione tra tecnologie diver-
se, è opportuno fare il più 
possibile chiarezza tra lo sfrutta-
mento della risorsa geotermica a 
bassa entalpia e quello della me-
dia ed alta 
entalpia. 
 
La geotermia bassa entalpia 
sfrutta il gradiente geotermico 
normale della terra (si ha un incre-
mento della 
temperatura terrestre di 3°C ogni 
100 m di profondità), lavorando a 
bassa temperatura (la temperatu-
ra media 
del sottosuolo italiano, nei primi 
100 m di profondità, si aggira tra i 
16 e i 18 °C). L’energia termica 
della terra 
viene quindi utilizzata, attraverso 
l’ausilio di una pompa di calore, 
per riscaldare e raffrescare gli 
edifici. 
L’energia (termica e frigorifera) 
viene prelevata dal terreno attra-
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Questo brano può contenere 175-

225 parole. 

Lo scopo di un notiziario è fornire 

informazioni specializzate a un 

pubblico specifico. Questo tipo di 

pubblicazione consente infatti di 

pubblicizzare un prodotto o servi-

zio, nonché fare conoscere la pro-

pria organizzazione al pubblico. 

Determinare innanzitutto il tipo di 
lettori, ad esempio dipendenti o 

persone interessate all'acquisto del 

prodotto o alla richiesta di un 

particolare servizio. 

È possibile creare un elenco di 

indirizzi utilizzando moduli di ri-

sposta o iscrizione e biglietti da 

visita raccolti in occasione di fiere 

o altri eventi. Questo tipo di elen-

chi di indirizzi può essere acquista-

to presso aziende specializzate. 

In Publisher sono disponibili nume-

rosi stili di notiziario adattabili alle 

più diverse esigenze. 

Definire infine la quantità di tempo 

e denaro che si desidera investire 

nella realizzazione del notiziario. 

Questi fattori consentono di de-

terminare la frequenza di pubblica-

zione e la lunghezza del notiziario. 

È consigliabile pubblicare il notizia-

rio almeno a scadenza trimestrale 
in modo che i lettori lo consideri-

no un appuntamento regolare. 

Titolo brano secondario 

Questo brano può contenere 75-

125 parole. 

Il titolo è un elemento importante 

del notiziario e deve essere valuta-

to con attenzione. 

Deve infatti rappresentare in mo-

do conciso il contenuto del brano 

e attirare l'attenzione dei lettori. 

Creare il titolo prima di scrivere il 

testo. In questo modo sarà possibi-

le avere un punto di riferimento 

durante la stesura del brano. 

In definitiva, il titolo deve essere 

incisivo e breve. 
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Presenti IN QUESTO NUMERO 

• AIRGAMA SRL 

• ANSAG 

• ARCO INDUSTRIE SRL 

• ARERA 

• ARTALE ANGELO, DG FINCO 

• ASSOVERDE 

• BONELLI ANGELO, DEPUTATO ALLEANZA VERDI SINISTRA 

• CASEITALY 

• CEI 

• CIMAR PRODUZIONE SRL 

• CLC SRL 

• COLLEGIO DEI GEOMETRI 

• COLORIFICIO VALDECIA DI GELPI CLAUDIO 

• CONFIMI EDILIZIA 

• DANZI ANNA, VIDE DIRETTORE FINCO 

• DLA HANDLES SRL 

• EMMEDUE S.P.A. 

• ENEA 

• FANARA LORENZO, AMBASCIATORE PRESSO EAU 

• FARE’ GUIDO, PRESIDENTE UINICMI 

• F.A.R.T S.R.L. 

• F.LLI FACCHINETTI SPA 

• FINCO 

• FIORE RUBINETTERIE SRL 

• FRATTINI FRANCO, GIA’ PRESIDENTE CONSIGLIO DI STATO 

• GEDY SPA 

• GEOPLAST SRL 

• GINKO SAFE DESIGN SRL 

• GMP ENGINEERING 

• ICE 

• ICOBIT ITALIA SRL 

• IDROCENTRO SPA 

• IM. VA SRL 

• INGROS COPERTURE SRL 

• ITA 

• ITALIAN TECHNOLOGY S.A.S. di C.I.S.C. chiusure industriali 

S.r.l. 

• ITALIAN TECHNOLOGY SAS 

• LAMA RICCARDO, PRESIDENTE CEI 

• LENTINI IGINIO, PRESIDENTE UNION 

• LUXURY WINDOWS ITALIA 

•  MASTROENI LORENZO, MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL   

MADE IN ITALY 

•   MAZZETTI ERICA, DEPUTATO FORZA ITALIA 

•   MCT ITALY SRL 

• MELONI GIORGIA, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

• MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETI-

CA 

• MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY 

• MINSITERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

• MIRO EUROPE Srl 

• NASTER SRL 

• NUSCO S.P.A. 

• ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO 

• PREFER SRL 

• RIZZO SERGIO, GIORNALISTA MILANOFINANZA 

• RUBINETTERIE MCM INTERNATIONAL SRL 

• S.I.CO.MA. SRL 

• SACE COMPONENTS SRL 

• SALVINI ON. MATTEO, MINISTRO DEL MIMS 

• SANGIULIANO ON. GENNARO, MINISTRO DELLA CULTURA 

• SCARPA AMEDEO, CAPO AMBASCIATORE ITAL. NEGLI 

EMIRATI ARABI 

• SENCON FIERA 

• SERRAMENTI F.LLI TEOFILO SRL 

• SESSA MASSIMO, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SUPERIORE 

DEI LAVORI PUBBLICI 

• SFORZA FOGLIANI CORRADO, EX PRESIDENTE CONFEDILIZIA 

• SICC SRL 

• SICURPAL SRL 

• SINA SERRATURE SRL 

• STUDIO CALIENDO 

• STV SERRATURE SRL 

• TECFI S.P.A 

• TECNO K GIUNTI 

• TIXE SRL 

• TOMASI CARLA, PRESIDENTE FINCO 

• TORTORIELLO IRMA, SEGRETERIA ANSAG 

• UNI 

• UNICMI 

• UNION 

• VILLALTA SRL 

• VINCI GIANLUCA, DEPUTATO FRATELLI D’ITALIA 

• VISINTAINER IVANO, CEI 
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