Direzione regionale Lombardia

Comunicato stampa

Milano, 11 Maggio 2022

Siglato il Protocollo d’intesa tra INPS - Direzione Regionale Lombardia
e Unione Italiana Food

In data odierna nella splendida cornice della Sala Previdenza, presso la storica sede
INPS di Piazza Missori, è stato siglato l’importante Protocollo di intesa tra INPS
Lombardia e Unione Italiana Food, alla presenza, rispettivamente, del direttore
regionale dott. Giovanni Di Monde e del Direttore Generale dott. Mario Piccialuti.
Il Protocollo ha lo scopo di stabilire una partnership consolidata tra le parti
agevolando l’accesso delle aziende associate ai servizi dell’INPS e
supportando l’associazione nell’attività di rappresentanza attraverso
eventi formativi/informativi congiunti.
Come sancito dal protocollo, l’Unione Italiana Food potrà avvalersi, tra le altre cose,
di canali di comunicazione dedicati per interagire agevolmente con la Direzione
Regionale Lombardia.
“La sottoscrizione del protocollo costituisce un ulteriore fondamentale tassello a
rafforzamento delle sinergie in atto con gli stakeholder, a testimonianza
dell’attenzione che l’Istituto pone da sempre nei confronti di cittadini e imprese per
rimuovere di eventuali ostacoli alla fruizione dei servizi, garantendo accessibilità e
sostegno alle imprese” – dichiara il Direttore regionale Lombardia Giovanni Di
Monde – “La collaborazione con Unione Italiana Food è un importante segnale di
ripresa nell’ottica della semplificazione e fluidità dei processi comunicativi sul
territorio lombardo, fortemente colpito dall’emergenza sanitaria, ma all’avanguardia
e connotato da sempre da una costante vivacità produttività.”
“Con la sigla del Protocollo continuiamo nella nostra mission, - dichiara il Direttore
Generale di Unione Italiana Food Mario Piccialuti - che grazie anche alla
collaborazione con Enti ed Istituzioni, non solo si fa portavoce degli interessi delle
aziende del settore Food, ma garantisce anche risposte sempre più efficienti ed
aderenti alle esigenze delle nostre aziende.
Per il tramite di Unione Italiana Food, le nostre associate potranno disporre di un
canale dedicato con l’INPS, potendo contare sulla tempestività della risposta ai
quesiti e sulla consulenza personalizzata a fronte di problematiche complesse.
La semplificazione e la fluidità nei processi di interazione con l’INPS è di certo un
valido supporto, anche operativo, alle aziende dell’industria alimentare in
particolare oggi, che si trovano a fronteggiare periodi complessi ed incerti ed hanno
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maggiormente la necessità di ottimizzare i propri processi. La sottoscrizione del
Protocollo vuole essere l’inizio di una collaborazione che auspichiamo possa
estendersi anche agli altri territori.”
A conclusione della firma del Protocollo, alle ore 11, è stato inaugurato il calendario
di eventi formativi, riservato alle Aziende associate, con un approfondimento in
materia di:
“CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA – fase istruttoria”
Relatrice. Dott.ssa Nadia Elena Maravigna
Direzione Regionale Lombardia - Responsabile Cassa Integrazione e NASPI
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