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Una grande alleanza per far emer-
gere il comparto dei Servizi integrati 
in Italia. Questo il senso della nuova 
CONFINDUSTRIA SERVIZI 
Hygiene, Cleaning & Facility Ser-
vices, Labour Safety Solutions, sog-
getto nato in seno a Confindustria 
dall’unione di quattro associazioni 
affini che, mantenendo le loro spe-
cificità, svolgeranno un ruolo comune 
nel promuovere e sostenere un com-
parto in forte crescita che coinvolge 
un enorme numero di lavoratori, ca-
ratterizzato dall’uso intenso di mano-
dopera, e dall’enorme importanza, 
economica e sociale, per il Paese.  
  
Lo annunciano ANIP-Confindustria 
(Associazione Nazionale Imprese di 
Pulizia e Servizi Integrati, A.N.I.D. 
(Associazione Nazionale Disinfesta-
zione), ASSOSISTEMA (Associa-
zione Sistema Industriale Integrato di 

beni e Servizi Tessili e Medici Affini) 
e UNIFerr (Unione Nazionale Im-
prese esercenti attività di Pulizia e 
Servizi Integrati Ferroviari). 
 
Il nuovo organigramma vede, alla 
Presidenza, Lorenzo Mattioli 
(ANIP-Confindustria); nel consiglio 
di Presidenza Marco Benedetti 
(A.N.I.D.), Marco Marchetti (AS-
SOSISTEMA) e Pietro Auletta 
(UNIFerr). Nel consiglio generale, se-
deranno inoltre: Laura Giorgia Ar-
pino (UNIFerr), Francesco Marrone 
(ANIP - Confindustria), Salvatore 
Taschetti (A.N.I.D.), Fabio Luppino 
(ASSOSISTEMA).  Direttore e vice-
direttore saranno, rispettivamente, 
Matteo Nevi (ASSOSISTEMA) e 
Barbara Fiorucci (ANIP - Confindu-
stria). Gli obiettivi della nuova com-
pagine Confindustriale vanno nel 
segno della sinergia tra i suoi compo-

nenti: innanzitutto rappresentare, 
tutelare, assistere e supportare le 
aziende sul piano istituzionale e po-
litico; rafforzare ed accrescere l’ 
identità e il senso di appartenenza 
al sistema industriale Italiano rap-
presentato da Confindustria; am-
modernamento e semplificazione 
del sistema di relazioni industriali, 
anche come leva di recupero della 
competitività dei settori rappresentati; 
promuovere la cultura di impresa e di 
mercato all’impronta della legalità e 
del rispetto delle regole, con partico-
lare attenzione alle politiche specifi-
che di sviluppo e crescita del settore 
dei servizi. 
 
Aggiunge Mattioli: “Questa nuova 
Federazione rappresenta un passaggio 
epocale per il mondo dei Servizi In-
dustriali, la cui importanza oggi va più 
che mai sottolineata nei confronti dei 
policy maker.  Il nuovo organismo 
rappresenta 565.915 addetti corri-
spondente ad una platea di oltre 
41mila aziende con un fatturato 
reale di 2,7 miliardi di euro. Una si-
mile dimensione avrà un nuovo peso 
nel sistema confindustriale, coerente-
mente al percorso indicato dalla Pre-
sidenza di Vincenzo Boccia, ovvero 
rendere sempre più rappresentativa 

Confindustria. Siamo le imprese cui 
si deve il benessere dei cittadini, la 
cura delle città e dei luoghi di lavoro: 
quei ‘servizi per la vita’ che rendono 
moderno e sicuro un Paese.  Aumenta 

cosi la rappresentanza dei Servizi in 
Italia: siamo protagonisti nell’econo-
mia e nel mercato (il fatturato poten-
ziale stimato supera 25 miliardi di 
euro) e, in virtù di questa forza, la Fe-

derazione si adopererà affinchè vi sia 
maggiore attenzione al comparto dei 
servizi integrati da parte di tutti gli at-
tori economici, politici e istituzionali 
italiani”. 

E’ partito il conto alla rovescia per la 
quarta edizione di LIFE (Labour In-
tensive Facility Event) che si terrà a 
Venezia il prossimo 21 e 22 novembre 
nella splendida cornice dell’Hilton 
Molino Stucky. 
 
Venezia è la nuova città scelta da 
LiFE per far incontrare tutto il mondo 
del facility Management Italiano e 
per lanciare una nuova grande sfida 
imprenditoriale nel panorama non 
solo Italiano. 
 
E abbiamo scelto proprio Venezia - 
città che evoca e incarna perfetta-
mente questo spirito - per raccontare 
di un progetto nascente - la nuova 
CONFINDUSTRIA SERVIZI Hy-
giene, Cleaning & Facility Services, 
Labour Safety Solutions. Si tratta 
della federazione dei servizi in ambito 
confindustriale che darà inizio ad un 
nuovo viaggio nato dalla scommessa 
di quattro associazioni affini che, pur 
mantenendo le loro specificità, hanno 
deciso di svolgere un ruolo comune 
nel promuovere e sostenere un com-
parto - quello del Facility Manage-
ment e del Facility Services - in forte 
crescita che coinvolge un enorme nu-
mero di lavoratori, caratterizzato 
dall’uso intenso di manodopera, e dal-

l’enorme importanza, in termini eco-
nomici e sociali, per lo sviluppo e la 
crescita del Paese. 
 
Per l’occasione, LiFE si fa letteral-
mente in quattro: siamo infatti arrivati 
alla quarta edizione e nel 2019 sono 
quadruplicati, i soggetti coinvolti alla 
sua realizzazione. Stiamo lavorando 
per offrire a tutti i partecipanti un ven-
taglio di argomenti ed una platea di 
ospiti di altissimo livello, incentrando 
questa edizione sulla voglia di ridare 
slancio allo spirito di sfida e di sco-
perta di cui le imprese hanno bisogno 
per cercare nuovi mercati e misurarsi 
con l’innovazione, in un evento dedi-
cato al business del settore. Questa 
edizione è promossa, per la prima 
volta, da un’ampia squadra di associa-
zioni rappresentative del comparto del 
Facility e dei Servizi Integrati in Italia: 
ANIP-Confindustria (Associazione 
Nazionale Imprese di Pulizia e Servizi 
Integrati, A.N.I.D. (Associazione Na-
zionale Disinfestazione), ASSOSI-
STEMA (Associazione Sistema 
Industriale Integrato di beni e Servizi 
Tessili e Medici Affini) e UNIFerr 
(Unione Nazionale Imprese esercenti 
attività di Pulizia e Servizi Integrati 
Ferroviari). Quattro realtà che, in-
sieme, si pongono l’obiettivo di raf-

forzare e approfondire i temi già lan-
ciati nelle precedenti edizioni di LIFE, 
oltre che “fare network” tra aziende, 
imprenditori e gli altri protagonisti del 
settore. Per questo la nuova edizione 
sarà differente dalle altre negli obiet-
tivi e nella formula, a partire dallo 
sfondo di Venezia, realtà che per la 
sua storia e per le sfide che costan-
temente affronta, potrà infondere il 
coraggio a compiere viaggi mai af-
frontati prima, spingerci a esplo-
rare nuovi orizzonti, ad individuare 
una nostra possibile ‘via della Seta’, 
mettendo a frutto le enormi potenzia-
lità del settore. LIFE 2019 sarà, dun-
que, un vero e proprio meeting 
business per consentire alle imprese 
di rafforzare la propria presenza 
nel mercato, contaminarsi ed esplo-
rare nuovi modi di fare impresa. 
Come per le altre edizioni, oltre al fare 
rete tra soggetti economici, ci sarà 
spazio per momenti conviviali che, 
nella filosofia di LIFE, sono sempre 
ben curati. Ci stiamo organizzando 
per offrire quella che pensiamo potrà 
essere l’inizio di un grande viaggio, 
alla conquista di una nuova e sempre 
maggiore consapevolezza del valore, 
economico ed etico, dell’industria dei 
servizi integrati. 

Da sinistra, Marco Marchetti, Lorenzo Mattioli, Pietro Auletta e Marco Benedetti

Tutte le info su www.life-event.it
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LA QUARTA EDIZIONE SI SVOLGERÀ  
A VENEZIA IL PROSSIMO  
21 E 22 NOVEMBRE. 
IL MONDO DEI SERVIZI SPIEGA LE  
VELE PER LA NUOVA ‘VIA DELLA SETA’ 
di Paolo Valente, direttore LiFE 
(Labour Intensive Facility Event)
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