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AcquaNET - che riunisce i soggetti che si occupano 
della costruzione e manutenzione delle piscine all’a-
perto e al chiuso, sia pubbliche sia private - taglia il 
traguardo dei primi 10 anni di vita. Da piccola realtà 
di nicchia in un settore che si è fatto da sé, spesso in-
giustamente invisibile nel dibattito politico, oggi la 
realtà presieduta da Rossana Prola riunisce oltre 200 
imprese di cui più di 170 costruttori di piscine.

Un numero importante di artigiani e operatori che ha 
iniziato a credere in un associazionismo sempre più 
solido e proattivo, concreto e non di facciata. Un peso 
specifico nel settore tale da aver portato AcquaNET 
prima a confederarsi in Conflavoro PMI e, poi, a sup-
portare tecnicamente la stessa associazione guidata 
da Roberto Capobianco nella redazione di uno sto-

rico contratto collettivo nazionale di lavoro, a tutela 
delle aziende di installatori e manutentori di piscine 
e dei loro lavoratori.

Conflavoro PMI è la principale associazione datoria-
le che tutela e promuove gli interessi delle piccole 
e medie imprese italiane, con oltre 80 mila azien-
de associate appartenenti alle più diversificate aree 
economiche del Paese. La confederazione promuove 
la solidarietà e la collaborazione fra gli imprenditori; 
rappresenta le aziende aderenti nei rapporti con isti-
tuzioni, amministrazioni, organizzazioni politico-eco-
nomiche e sindacali; tutela i propri associati mediante 
specifiche funzioni, in primis l’educazione imprendi-
toriale e la formazione multisettoriale, i servizi di so-
stegno dell’accesso al credito e di consulenza.
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IL LAVORO IN UN 
MONDO CHE CAMBIA- 
LA COLLABORAZIONE 
TRA ACQUANET E 
CONFLAVORO PMI

RIMODULARE I CRITERI PER LE ASSUNZIONI, CON SGRAVI DA NORD A 
SUD, PRENDENDO INOLTRE ATTO CHE IL SETTORE DELLE PISCINE VIVE 

DI STAGIONALITÀ PER ALCUNI TIPI DI LAVORAZIONI E MANSIONI
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Conflavoro PMI a Piscina22

E proprio Conflavoro PMI è tra i protagonisti della due 
giorni di Piscina22 al Palacongressi di Rimini, in par-
ticolare il 29 novembre 2022 ore 11.30 in Sala Azzurra. 
“Il percorso di AcquaNET, prima in solitaria e oggi af-
fiancato dalla nostra associazione - spiega Roberto 
Capobianco - rappresenta al meglio l’impegno quo-
tidiano di Conflavoro PMI nel valorizzare quel tessuto 
imprenditoriale lasciato con poche, quando non privo, 
di tutele specifiche nel sistema economico italiano”.

“Con il nostro Ccnl abbiamo iniziato ad apportare 
delle prime migliorie significative al settore rappre-
sentato da AcquaNET, ma dobbiamo essere onesti: 
è ancora lungo il percorso per raggiungere il pieno 
sostegno istituzionale e quindi il vero sviluppo di 
chi vi opera. Perché sono proprio le istituzioni in 
primis a dover garantire il proprio apporto per una 
crescita costante. I modi per farlo sono numerosi. 
Nel contesto di Piscina22 - evidenzia il presidente 
nazionale di Conflavoro PMI - vogliamo parlare delle 
necessità riscontrate da aziende e operatori in un 
contesto sempre più fluido, che è mutato in pochi 
anni e muterà in modo ancora più veloce nel prossimo 
futuro. Il convegno del 29 novembre, non a caso, si 
intitola Il lavoro in un mondo che cambia”.

La formazione come chiave di un nuovo Sistema 
Lavoro

Una formazione continua e professionalizzante per 
avvicinare al lavoro, in modo veloce, i giovani e chi 
ha necessità di riqualificarsi. Per Conflavoro PMI, è 
questo il concetto che in Italia deve necessariamente 
diventare centrale per adeguare il Paese al nuovo 
mercato del lavoro e facilitare le imprese nel creare 
nuova occupazione. “Sempre qualificati - prosegue 
Roberto Capobianco - continuamente pronti a sfide 
differenti e anche improvvise, emergenziali, come 
stiamo vedendo bene in questi anni. L’appello della 
nostra associazione alla politica, anche a favore di 
un settore con un ruolo importante e in crescita 
nell’economia generale come quello dei costruttori 
di piscine, è di sostenere chi fa impresa attraverso 
strategie in grado di determinare un cambiamento 
radicale nella cultura delle competenze, 
dell’istruzione, della ricerca”.

“Non devono essere inflitti ulteriori colpi ai giovani 
e ai lavoratori del nostro Paese, già notevolmente 
svantaggiati nel confronto a livello europeo, soprattutto 
in termini di percorsi formativi e professionali. Un 
discorso naturalmente valido anche per chi, in età 
più adulta, ha perso il lavoro o comunque desidera 
cambiarlo. Rendere attuabile una riqualificazione 
lavorativa con formazione mirata, pratica sul luogo di 
lavoro, è un dovere delle istituzioni nei confronti dei 

cittadini tutti. Chiaramente - evidenzia il presidente 
di Conflavoro PMI - si tratta di una questione sociale 
rilevante e lo Stato deve pertanto sostenere le aziende 
nell’affrontare i costi di questa formazione”.

Un Fondo strutturale per creare competenze sul 
luogo di lavoro

Quel che Conflavoro PMI chiede - e le istanze hanno 
ovviamente raggiunto una più ampia attenzione 
proprio nel contesto delle elezioni politiche del 25 
settembre - è che Governo e Parlamento mettano 
in condizione il tessuto imprenditoriale, in particolar 
modo quello composto da realtà di dimensione 
medio-piccola e dai lavoratori autonomi, di crescere 
e far così sviluppare occupazione e valore dell’indotto. 
Per un’attività estremamente professionale e che 
necessita di particolare qualificazione come quella 
dei costruttori e manutentori delle piscine, il punto 
chiave individuato è quindi quello della formazione 
on the job, svolta direttamente sul luogo di lavoro.

“Il lavoro in un mondo che cambia - prosegue Roberto 
Capobianco - consiste innanzitutto nel rimodulare 
i criteri per le assunzioni, con sgravi da Nord a Sud, 
prendendo inoltre atto che il settore delle piscine vive 
di stagionalità per alcuni tipi di lavorazioni e mansioni. 
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CON IL NOSTRO CCNL ABBIAMO 
INIZIATO AD APPORTARE DELLE 
PRIME MIGLIORIE SIGNIFICATIVE 

AL SETTORE RAPPRESENTATO DA 
ACQUANET

Nondimeno, fra le nostre richieste più pressanti alla 
politica insiste la necessità - specie oggi con i rincari 
fuori controllo delle materie prime e dell’energia - di un 
accesso al credito maggiormente semplificato con 
garanzie pubbliche più ampie e strutturate, nonché 
una pressione fiscale rimodulata rispetto all’attuale: 
queste sono le premesse basilari per qualunque 
impresa poiché necessita di una programmazione 
gestionale accurata e lungimirante”.

“Dopodiché c’è da mettere in atto un altro step 
riguardante l’apprendistato professionalizzante 
- sostiene il presidente di Conflavoro PMI - perché 
riteniamo doveroso puntare su uno strumento simile, 
il quale deve però essere favorito eliminando alcuni 
vincoli burocratici e promosso il più possibile dalle 
istituzioni con sgravi e incentivi tali da invogliare le 
aziende a creare un percorso lungimirante e investire 
assumendo le nuove risorse con meno oneri”.

“Chiaramente la componente formativa, nel contratto 
di apprendistato, assume senza dubbio notevole 
importanza. All’apprendista deve essere impartita 
una duplice tipologia di formazione: quella rivolta 
all’acquisizione delle competenze tecnico-professionali 
e specialistiche e quella di base e trasversale. La 
formazione di base e trasversale è disciplinata e 
f inanziata dalle Regioni ed è una componente 
obbligatoria solamente qualora essa sia realmente 
disponibile per il datore di lavoro e l’apprendista. 
Occorrerebbe così - sottolinea Roberto Capobianco - 
che tale tipologia di formazione fosse più omogenea 
a livello regionale: basti pensare, ad esempio, che 
alcune Regioni prevedono che l’erogazione possa 
essere svolta solo da enti accreditati mentre altre, 
invece, ammettono la possibilità di attivare e svolgere 
l’apprendimento all’interno dell’azienda ma con regole 

molto stringenti, come locali idonei alla formazione 
distinti da quelli destinati alla produzione di beni e 
servizi”.

“Ma per sostenere davvero le aziende nello sviluppo 
mediante la formazione sul luogo di lavoro, è 
essenziale favorire innanzitutto delle politiche per la 
formazione di personale qualificato e rimborsi alle 
imprese che organizzano corsi di formazione. Ecco 
perché  Conflavoro PMI propone l’istituzione di un 
Fondo strutturale per le imprese che permetta sgravi 
e incentivi per le assunzioni dei disoccupati disposti 
alla formazione ‘on the job’ nonché per l’assunzione 
dei soggetti in Cig e Naspi”. 

“Più in generale - conclude Roberto Capobianco 
- riteniamo necessario giungere, da una parte, alla 
detassazione sui rinnovi dei contratti collettivi e sulle 
ore di straordinario e, dall’altra, alla detassazione e 
decontribuzione sugli aumenti previsti da accordi 
aziendali e/o individuali. Questo favorirebbe le aziende 
ad attenuare il costo del lavoro che devono affrontare e 
aiuterebbe a rendere più attrattive e retribuite anche 
le mansioni stagionali come quelle del settore delle 
piscine. Sarò davvero molto lieto di parlare di tutto 
questo a Piscina22 il 29 novembre prossimo”. 


