
 
 
 
 

 
 
 

Preg.ma 
On. Fabiana Dadone 

Ministra per le Politiche Giovanili 
         
 

Conflavoro PMI al fianco delle future generazioni  
 
 

Preg.ma Ministra, 

essendo veramente lieto dell’opportunità che concede oggi a Conflavoro PMI di poterLa incontrare, 

Le presento questo documento che vuole avere l’obiettivo di portare alla Sua attenzione alcune 

nostre proposte. L’attuale crisi provocata dalla pandemia da Covid-19 ha, senza dubbio, acuito la 

necessità di scongiurare l’aumento delle diseguaglianze socioeconomiche tra generazioni. Gli ultimi 

dati Istat rilevano una situazione molto preoccupante: a febbraio 2021, il tasso di disoccupazione di 

giovani tra i 15 e i 24 anni era del 31,6%, con un calo di circa 159.000 occupati rispetto allo stesso 

periodo dello scorso anno1. Non v’è dubbio che gli effetti indiretti della pandemia saranno 

maggiormente a carico dei nostri giovani, anche a causa della necessaria emissione di debito 

pubblico che, inevitabilmente, trasferisce l’onere fiscale sulle future generazioni. 

 

Conflavoro PMI auspica, pertanto, un cambio di rotta repentino, affinché non vengano inflitti 

ulteriori colpi ai giovani del nostro Paese, già notevolmente svantaggiati nel confronto con i coetanei 

a livello europeo, soprattutto in termini di percorsi formativi e professionali. In qualità di 

Rappresentante di più di 80.000 micro, piccole e medie imprese, intendo ribadire come il rilancio 

dell’intero Sistema Paese passi anche - e soprattutto - attraverso nuove strategie e politiche 

giovanili in grado di determinare un cambiamento radicale nella cultura delle competenze, 

dell’istruzione, della ricerca e del tessuto economico e imprenditoriale italiano. 

 

Le nostre proposte 

In via preliminare, Conflavoro PMI accoglie con particolare favore l’aggiornamento delle Linee guida 

della Commissione europea per la redazione dei Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza - e della 

successiva approvazione del Regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021 - che ora prevedono 
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l’introduzione di un nuovo pilastro, il sesto, dal titolo “Politiche per la prossima generazione, 

l'infanzia e i giovani, come l'istruzione e le competenze”. La nostra richiesta, dunque, è che il 

Governo adegui la più recente bozza del Piano italiano alle nuove indicazioni e rimoduli le 

progettualità riallocando e ampliando le risorse destinate, a vario titolo, alle misure generazionali. 

 

Dal punto di vista delle azioni settoriali, Conflavoro PMI ha il piacere di condividere alcune 

importanti proposte che potrebbero garantire ai giovani strumenti semplici e accessibili per la 

costruzione del proprio futuro e che, al contempo, rispondono anche alle esigenze delle piccole e 

medie imprese, la colonna portante dell’intero sistema produttivo nazionale.  

 

1) Favorire l’autoimprenditorialità giovanile  

Conflavoro PMI crede nella necessità di favorire l’autoimprenditorialità dei giovani - e soprattutto 

delle donne -, aiutandoli a trasformare concretamente i propri progetti in un’impresa, anche non 

innovativa. In questo senso, è importante implementare le misure di accesso al microcredito a 

favore di coloro che sono tenuti a possedere la partita IVA per realizzare programmi di investimento 

nei settori dell'industria, dell'artigianato, del commercio e del turismo. Tra le agevolazioni 

attualmente in vigore, figurano quelle concesse da Invitalia sotto forma di finanziamento agevolato 

a tasso zero, integrabile con un contributo a fondo perduto concesso, però, soltanto nei limiti delle 

risorse disponibili. Conflavoro PMI, chiede di incrementare le risorse destinate ai contributi a fondo 

perduto, ora limitati ancora all’ordine cronologico di richiesta e vincolati all’esaurimento delle 

risorse.  

Sempre nell’ottica di agevolare la ripresa dell’attività imprenditoriale Conflavoro PMI ha già 

avanzato una proposta strutturata su quanto previsto in materia di superbonus, che potrebbe 

essere adattata anche ai giovani imprenditori. Ci riferiamo all’opportunità di emanare una 

disposizione di Legge che finanzi i progetti delle aziende già costituite o in fase di avvio. Un’impresa 

programma di realizzare un intervento – economicamente e sostanzialmente confacente alla sua 

capacità di impresa e non più solo ai dati di bilancio pregressi - andando a ricevere per quel progetto, 

per quella nuova impresa, la possibilità di ottenere dei crediti di imposta cedibili,  appunto analoghi 

a quelli del Superbonus, creando così lo stesso effetto di circolarità finanziaria dato dall’intervento 

delle banche a mezzo della concessione di immediata liquidità all’impresa stessa. Uno strumento 



 
 
 
 

 
 
 

questo che consentirebbe appunto di avere vantaggi nel mondo della produzione, in quello 

dell’occupazione ed in generale nell’economia Italiana attraverso un circolo virtuoso che farebbe da 

propulsore ad una reale ripartenza di molti ambiti lavorativi, non basandosi solo sulla capacità 

finanziaria dimostrabile da dati economici , ma da una progettualità imprenditoriale pianificato con 

un planning dettagliato, che possa finalmente far da volano alla ripartenza delle nostre energie 

imprenditoriali. 

2) Potenziare la formazione professionale dei giovani 

Il gap tra la formazione specialistica e le figure professionali ricercate dalle imprese è, ancora oggi, 

troppo ampio. Anche alla luce della gestione delle nuove sfide globali - tra cui digitalizzazione e 

sostenibilità - Conflavoro PMI ritiene fondamentale potenziare le sinergie tra le Scuole tecniche e 

professionali e il mondo imprenditoriale, permettendo una collaborazione fattiva tra coloro che 

formano i talenti e coloro che quei talenti li ricercano. 

 

Un intervento strutturato in questo senso, infatti, permetterebbe ai giovani di definire le proprie 

conoscenze e di entrare nel mondo del lavoro con competenze già acquisite (anche nei settori 

dell’artigianalità e del Made in Italy) e alle imprese di assumere profili qualificati e in grado di 

rispondere alle proprie esigenze e a quelle di mercato. 

 

Nell’ottica di avere anche un’imprenditoria qualificata proprio partendo dal mondo dei giovani, 

basandosi sull’assunto che fare impresa è un’attività ad oggi difficile e complicata, per la quale 

dunque serve una preparazione, una formazione ed una specifica conoscenza settoriale, riteniamo 

che l’istituzione di una patente (che possiamo anche definire abilitazione) consentirebbe ai soggetti 

che decidono di fare impresa di avere più solide basi cognitive ed un fondo realistico di ciò che vanno 

a sviluppare ed affrontare. 

 

Ci riferiamo alla necessità di avere una formazione specifica in materia economica, in materia di 

bilanci aziendali, di marketing, di gestione del personale, di sicurezza sul lavoro, avere inoltre la 

piena consapevolezza del mercato di riferimento per non incorrere in clamorosi errori di valutazione 

sull’approccio all’apertura di un’attività. Noi da sempre pensiamo che l’apporto dei professionisti 

alle aziende è fondamentale e che anzi debba essere implementato, ma chi fa impresa deve avere 



 
 
 
 

 
 
 

una migliore e più specializzata conoscenza di ciò che vuol dire fare impresa. Riteniamo che la 

patente potrebbe essere rilasciata attraverso la costituzione di uno o più ordini professionali, sul 

modello di quelli presenti appunto in ambito professionistico, oppure direttamente curata dalle 

istituzioni a livello Regionale, appunto decidendo di istituire corsi per gli aspiranti imprenditori che 

si concludano, dopo una formazione specifica, nel superamento di un esame. La nostra non vuole 

essere una provocazione ma crediamo profondamente che questo elemento potrebbe scongiurare 

la moria di imprese a cui ogni anno assistiamo e gettare le basi per un più strutturato 

consolidamento della realtà economica italiana dove chi fa impresa sia messo nelle condizioni di 

avere una piattaforma conoscitiva adeguata all’iniziativa che si accinge a compiere. 

 
3) Preservare e implementare le politiche di decontribuzione e di defiscalizzazione per 

l’assunzione di giovani 

Conflavoro PMI chiede di preservare le politiche nazionali volte a tutelare l’occupazione durante 

l’attuale difficile congiuntura economica. In questo senso, riteniamo necessario implementare i 

piani di decontribuzione e defiscalizzazione per i neoassunti che, da un lato, prevedono meno costi 

per le imprese e incentivano i datori di lavoro ad investire e ad assumere nuove risorse, dall’altro, 

aiutano i giovani occupati ad ottenere una busta paga più cospicua. Gli incentivi e gli esoneri 

contributivi per l’assunzione di apprendisti, giovani talenti e donne devono acquisire una 

connotazione organica e stabile nel nostro ordinamento, permettendo così a tutte le imprese di 

poter definire in modo chiaro, e in un’ottica di lungo periodo, i propri piani di investimenti.  

Conflavoro PMI: chi siamo 

Conflavoro PMI è l’associazione datoriale che maggiormente tutela e promuove gli interessi delle 

imprese associate. Conflavoro PMI nasce per rispondere alle esigenze e ai problemi delle micro, 

piccole e medie imprese, che oggi sono le realtà maggiormente in difficoltà a causa della crisi 

economica globale. La confederazione si propone come obiettivo primario la ripartenza e 

riqualificazione del sistema imprenditoriale nazionale, attraverso un nuovo modo di far 

associazione, ponendo il mondo delle professioni qualificate al servizio di tutte le imprese associate. 

Con più di 970 collaboratori operanti in 66 sedi della confederazione, presenti in 17 regioni e 54 

province e 133 sedi delle associazioni aderenti a Conflavoro PMI, l’associazione conta ad oggi 82.597 



 
 
 
 

 
 
 

aziende associate su tutto il territorio Nazionale e più di 500.000 addetti appartenenti ai più 

diversificati settori economici del Paese. 

 

 

Roma, lì 8 aprile 2021 

 
Il Presidente Conflavoro PMI 

  Roberto Capobianco 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

 

      


