
IN SICILIA IL ROAD SHOW NAZIONALE DI ANIP-CONFINDUSTRIA

RAGUSA (ITALPRESS) - "Industria & Facility Management. Principi e regole 
per la qualita` dei Servizi Integrati in Italia": questo il tema dell'incontro 
organizzato da ANIP-Confindustria, che si terra' a Ragusa domani alle 15,30 
presso il Centro Congressi Donnafugata Golf Resort & Spa. ANIP, 
Associazione Nazionale delle Imprese di Pulizia e Servizi Integrati, 
rappresenta in Confindustria il comparto dei Servizi integrati e Multiservizi, 
oggi denominato "Facility Management" e attraverso un tour di presentazione 
nazionale - l'ANIP Road Show- raccontera' e si raccontera' alla politica, alle 
istituzioni e ai media ponendo interrogativi ma anche prospettando soluzioni 
sui principali temi caldi dell'attualita' e dell'agenda di Governo e Parlamento. 
L'incontro sara' l'occasione per la presentazione in anteprima Italiana della 
"Best Value Guide" la Guida Europea per selezionare il "miglior valore" nelle 
gare dei servizi di pulizia. La guida e' stata redatta dalle Organizzazioni 
sindacali europee (UNI Europa) e dalla FENI/EFCI, che rappresenta a livello 
comunitario le imprese di servizi, sotto l'alto patrocinio della Commissione 
Europea: si tratta di uno strumento - pubblicato in 12 lingue - che aiuta i 
committenti a capire come includere e misurare la qualita' e gli aspetti sociali 
nelle loro procedure di appalto, evitando il fenomeno della concorrenza sleale. 
Interverrano il Presidente di Sicindustria Giuseppe Catanzaro, Giuseppe 
Marinello (senatore, presidente della Commissione Ambiente in Senato), il 
professor Pierluigi Mantini (docente di diritto amministrativo presso il 
Politecnico di Milano). Previsto anche il contributo di una Rappresentanza 
della FENI (European Federation of Cleaning Industries) con il suo Direttore 
Andreas Lill e Carole Sinte's, DG della FEP (Federation des Entreprises de 
Propriete'). Per la Regione Sicilia partecipera' l'assessore regionale Energia e 
Servizi pubblici, Vania Contraffatto. Per ANIP - Cofindustria interverranno il 
presidente Lorenzo Mattioli e il vicepresidente Salvatore Navarra a cui 
spetteranno gli onori di casa. (ITALPRESS). abr/com 04-Ott-17 12:39 NNNN


