
Mansionario Confindustria Benevento valido dal 3 gennaio 2022 

MANSIONARIO 
STAFF CONFINDUSTRIA BENEVENTO 

Avv. Anna Pezza 
Direttore Generale 
______________________________________ 
CONFINDUSTRIA - ANCE BENEVENTO 
82100 Benevento 
Piazza V. Colonna, 8 (Pal. Strega Alberti) 
Tel. 0824 50120 - 339 2742851 
Fax 0824 1811038  
a.pezza@confindustria.benevento.it  
www.confindustria.benevento.it  
 

 

 

 
Art. 19 Statuto - Direttore Generale  
“E’ responsabile del funzionamento della struttura interna e della gestione del personale dipendente, delle 
assunzioni, dei licenziamenti e delle politiche retributive, queste ultime nei limiti del bilancio preventivo 
approvato dal Consiglio di Presidenza. Dirige tutte le attività dell’Associazione e sovrintende alla gestione 
amministrativa e finanziaria, predispone la bozza di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre 
all’approvazione degli organi. Partecipa alle riunioni degli Organi svolgendo le funzioni di segretario.”   
 

Attività associativa  Interfaccia, assistenza e coordinamento della progettualità a supporto 
degli organi di vertice: Presidenza - Consiglio di Presidenza - Consiglio 
Generale – Assemblea – Probiviri. 
 
Ruolo di raccordo con imprese associate 
Responsabile sito web e comunicazione interna  
 

Attività di servizio alle imprese Organizza, coordina e controlla l’attività di servizio svolta dalle aree di 
riferimento, svolgendo un ruolo proattivo nell’ideazione di nuovi 
servizi. 
Offre in prima persona quei  servizi per i quali è necessario anche un 
ruolo di rappresentanza.  
E’ referente tecnico per le azioni di politica industriale sul territorio.  
 

Organizzazione interna Pianificazione e controllo conti. Bilancio previsionale e consuntivo con 
relativa relazione. 
Delibera contributiva.  
Normativa di sistema (aggiornamento, analisi e applicazione) 
Gestisce le risorse umane, coordina il lavoro dei collaboratori e ne 
controlla il relativo operato. 
 

Progetti speciali ed extra  Organizza risorse, persone e mezzi per garantire la buona riuscita delle 
iniziative proposte. 

 
Incarichi esterni: 

Amministratore Unico di 
Unindustria Servizi SRL  

Gestisce e promuove le attività di Unindustria Servizi, individuando i 
partner esterni, sottoscrivendo contratti, organizzando il servizio e 
curando i rapporti e assumendo la responsabilità. 

 
Direttore editoriale della rivista Impresa e business (rivista di proprietà dell’ANCE che esce con cadenza 
semestrale 

mailto:a.pezza@confindustria.benevento.it
http://www.confindustria.benevento.it/
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Dott.ssa Teresa Giornale 
Responsabile Area Lavoro, Welfare e Formazione 
______________________________________ 
CONFINDUSTRIA – ANCE BENEVENTO 
82100 Benevento 
Piazza V. Colonna, 8 (Pal. Strega Alberti) 
Tel. 0824 50120 - fax 0824 1811038 
t.giornale@confindustria.benevento.it 
formazione@confindustria.benevento.it  
www.confindustria.benevento.it  

 

 

Attività associativa  
Convocazioni 
Verbali 
Front office per le imprese di 
riferimento 
Coordinamento della progettualità 
a supporto della parte politica 
 

Segreteria delle seguenti sezioni: 
1. Manifattura, Impiantistica, Meccatronica 
2. Automotive, aerospazio, aeronautica 
3. Fonti energetiche 

Attività di servizio alle imprese 

Informativa (studio, sintesi e 
redazione circolari, aggiornamento 
sito web) 

Riscontro a chiarimenti 

Promozione del servizio 

Erogazione del servizio specialistico 
finale, con coinvolgimento di 
Unindustria e raccordo con 
consulenti. 
 

Legislazione giuslavoristica. 
 
Contratti – con un ruolo di supervisione anche relativamente a buste 
paga e tabelle salariali. 
 
Conciliazioni individuali e collettive. 
 
Attivazione procedure di Cassa Integrazione (Ordinaria e Straordinaria) 
e altre procedure che richiedono il ruolo dell’associazione datoriale. 
 
Rapporti con i sindacati, con gli enti previdenziali e gli organi ispettivi 
in materia di lavoro. 

Assistenza in materia di privacy e strumenti di welfare.  

Spazio Lavoro - Referente Confindustria BN per sportello Spazio 
Lavoro. 

Formazione  
- rilevazione fabbisogni formativi; 
- referente tecnico per ITS; 
- Tirocini (anche con presentazione di pratiche per la relativa 

attivazione) e apprendistato. 

 
Organizzazione interna 

 
Supporta l’amministrazione nell’interpretazione della normativa 
relativa ai rapporti di lavoro e alle buste paga. 
 

Progetti speciali ed extra  E’ direttamente coinvolta in tutte le attività di promozione che 
richiedono il rapporto con i responsabili del personale (ad es. 
prenotazioni hub vaccinale; promozione progetto per inserimento 
immigrati, ex detenuti ecc.) 

 
Incarichi Esterni: Componente Comitato Provinciale INAIL; Componente Comitato Provinciale INPS; 
Componente commissione di conciliazione e comitato dei garanti presso l’Ispettorato del Lavoro. 
 

mailto:t.giornale@confindustria.benevento.it
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Dott.ssa Francesca Zamparelli 
Responsabile Area Economica  
Comunicazione e Marketing  
Centro Studi  
______________________________________ 
CONFINDUSTRIA – ANCE BENEVENTO 
82100 Benevento 
Piazza V. Colonna, 8 (Pal. Strega Alberti) 
Tel. 0824 50120 – 338 8039418 - fax 0824 1811038 
f.zamparelli@confindustria.benevento.it  
ufficiostampa@confindustria.benevento.it 
www.confindustria.benevento.it  

 

 

Attività associativa  
Convocazioni 
Verbali 
Front office per le imprese di 
riferimento 
Coordinamento della progettualità 
a supporto della parte politica 
 

Segreteria delle seguenti sezioni: 
1. Alimentare, trasporti e servizi 
2. Turismo e tempo libero 
3. Immobiliare  
4. Piccola Industria  

Segue la segreteria della Piccola Industria, garantendo un raccordo 
costante con le segreterie nazionali e regionali anche su normativa 
interna di sistema.  
Marketing:  

- invio moduli di adesione;  
- istruttoria amministrativa della pratica; 
- iniziative mirate all’incremento della base associativa, anche 

con ideazione materiale divulgativo e promozionale; 
- customer satisfaction. 

Comunicazione esterna  
- Redazione comunicati stampa 
- Rapporti con gli organi di stampa  
- Progetta e realizza campagne social e verifica i relativi 

andamenti 
- Redazione ed invio rassegna stampa mattutina 

Centro Studi  
Segue in raccordo con la direzione e con il Vice Presidente delegato 
l’aggiornamento dei dati e la redazione di note di aggiornamento 
sull’economia provinciale con cadenza annuale. 
Supporta in alcuni casi, gli organi di rappresentanza esterna con il 
reperimento di dati. 

Attività di servizio alle imprese 
Informativa (studio, sintesi e 
redazione circolare, aggiornamento 
sito web) 
Riscontro a chiarimenti 
Promozione del servizio 
Erogazione del servizio specialistico 
finale, con coinvolgimento di 
Unindustria e raccordo con 
consulenti. 

Incentivi alle Imprese (anche mediante la presentazione, per conto di 
Unindustria di pratiche su specifici bandi e rendicontazione finale). 
 
Internazionalizzazione (ha rapporti con gli uffici di ICE, SACE e SIMEST 
e con Confindustria Nazionale, offrendo riscontro a quesiti o 
problematiche specifiche che vengono poste).  
Svolge un ruolo operativo di assistenza su progettualità specifiche che 
le vengono affidate. 
 
Innovazione è referente dello sportello territoriale del Digital 
Innovation Hub. 
Fisco e Credito 

Progetti speciali ed extra  Coordinatrice attività “Sannio da Gustare”  
Segreteria tecnica eventi della Piccola Industria (es. PMY DAY) 

Incarichi esterni: Direttore responsabile della rivista Impresa e business (rivista di proprietà dell’ANCE che 
esce con cadenza semestrale). 

mailto:f.zamparelli@confindustria.benevento.it
http://www.confindustria.benevento.it/
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Dott. Nicola Gargano 
Responsabile ANCE Benevento 
Sezione costruttori edili di Confindustria Benevento 
______________________________________ 
CONFINDUSTRIA / ANCE BENEVENTO 
82100 Benevento 
Piazza V. Colonna, 8 (Pal. Strega Alberti) 
Tel. 0824 50120 – 340 5827161 fax 0824 1811038 
n.gargano@confindustria.benevento.it  
info@ancebenevento.it  
www.confindustria.benevento.it  
www.ancebenevento.it  
 

 

Attività associativa  
Convocazioni 
Verbali 
Front office per le imprese di 
riferimento 
Coordinamento della progettualità 
a supporto della parte politica 
 

Ha un ruolo esclusivo dedicato ad ANCE Benevento e cura i rapporti 
anche con le rispettive sedi Regionale e Nazionale, supportando la 
Presidenza nelle attività di rappresentanza esterna. 
 
Cura l’anagrafica delle imprese edili, aggiorna il sito web di ANCE e 
cura le news di settore dedicate; gestisce la mailing list. 
 

Attività di servizio alle imprese 
Informativa (studio, sintesi e 
redazione circolare, aggiornamento 
sito web) 
Riscontro a chiarimenti 
Promozione del servizio 

Erogazione del servizio specialistico 
finale, con coinvolgimento di 
Unindustria e raccordo con 
consulenti. 
 

E’ responsabile per i servizi dedicati alle imprese edili, per i quali 
previo raccordo con la direzione, interloquisce con le rispettive aree 
di riferimento.  
In questa veste svolge un ruolo di interfaccia con le imprese e una 
funzione proattiva nella ideazione di nuovi servizi, segnalando alla 
direzione e agli organi direttivi, l’esigenza di nuove figure 
professionali per la relativa implementazione. 
 
Svolge un ruolo di raccordo con gli Enti Bilaterali in modo da garantire 
il necessario flusso di informazioni per garantire migliori servizi alle 
imprese e implementare la base associativa. 
 
Coordina le attività dei professionisti e svolge un ruolo operativo di 
servizio per gli sportelli Lavori Pubblici (Ance segue appalti pubblici e 
scrive alle stazioni appaltanti per tutelare le imprese da norme 
applicate male) e Urbanistica (Eco e Sisma Bonus).  
 

Organizzazione interna Offre supporto nella parte logistica e nella gestione degli strumenti  
informatici ad uso comune. 

Progetti speciali ed extra  Si occupa dell’organizzazione degli eventi dell’ANCE curando sia la 
parte contenutistica e organizzativa.  
 

 

mailto:n.gargano@confindustria.benevento.it
http://www.confindustria.benevento.it/
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Rag. Elena Iannace 
Amministrazione e contabilità  
______________________________________ 
CONFINDUSTRIA – ANCE BENEVENTO 
82100 Benevento 
Piazza V. Colonna, 8 (Pal. Strega Alberti) 
Tel. 0824 50120 - fax 0824 1811038 
e.iannace@confindustria.benevento.it  
confindustria@confindustria.benevento.it 
www.confindustria.benevento.it  

 

 

 

Attività associativa  
 

Segue la segreteria della società Patto Territoriale della Provincia 
Benevento, presso la quale è distaccata per quattro ore al giorno, 
redige i verbali, convoca riunioni, predispone bilancio con il supporto 
del Revisore Legale. 
  

Attività di servizio alle imprese Per Unindustria Servizi si occupa: 
- della redazione di buste paga per enti esterni; 
- offre supporto alla rendicontazione di progetti. 

 

Organizzazione interna Contabilità generale sia per ANCE che per Confindustria 
Redazione schemi di bilancio. 
Elaborazione e gestione dei contributi associativi con invio dei relativi 
solleciti e rapporti con le aziende.  
Gestione pagamenti e incassi, che concorda con la direzione, con 
cadenza quindicinale.  
Elaborazione buste paga per dipendenti Confindustria 
Referente per manutenzione e acquisti.  
Cura i rapporti con i fornitori e con gli istituti di credito. 
Cura i rapporti con uffici CCIAA per registro imprese. 
Si occupa degli adempimenti in materia di trasmissione F24 e Modello 
Unico.  
 

Progetti speciali ed extra  Interfaccia fornitori anche per eventi.  

 

mailto:a.pezza@confindustria.benevento.it
http://www.confindustria.benevento.it/
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Dott.ssa Maria Grazia Donatiello 
Segreteria di Presidenza e Direzione  
Anagrafica associativa  
______________________________________ 
CONFINDUSTRIA BENEVENTO 
82100 Benevento 
Piazza V. Colonna, 8 (Pal. Strega Alberti) 
Tel. 0824 50120 – 328 8438042 - fax 0824 1811038 
mg.donatiello@confindustria.benevento.it 
presidenza@confindustria.benevento.it 
www.confindustria.benevento.it  

 

 

  
 

Attività associativa  
 
 
 
 
Per le sezioni di riferimento cura: 
Convocazioni 
Verbali 
Front office per le imprese di 
riferimento 
Coordinamento della progettualità 
a supporto della parte politica 
 

Supporta la Direzione, la Presidenza e gli Organi nella gestione delle 
agende e delle riunioni. In questo ruolo si occupa anche di svolgere un 
ruolo di interfaccia esterna con segreterie di enti, istituzioni, imprese, 
autorità ecc. e cura i rapporti con il sistema Confindustria. 
 
Organizza appuntamenti e contatta le imprese su indicazione della 
direzione, aiutandola a gestire le relazioni con i soci. 
 
Segreteria delle seguenti sezioni: 

1. Sanità 
2. Ambiente 
3. Allestimenti, Grafica e Imballaggi 

 
 

Attività di servizio alle imprese Garantisce l’invio di circolari specifiche di settore che le provengono 
dalla rete Confindustria in materia di Sanità e di Ambiente. 
 
Supporta la direzione nella attività di comunicazione interna con gli 
associati, ivi compresa la redazione della newsletter e 
l’aggiornamento del sito web.   
 

Organizzazione interna Cura la gestione dell’anagrafica interna ed esterna (con particolare 
attenzione agli indirizzari e ai cambi referenti).  
Supporta la direzione nell’aggiornamento della normativa di sistema. 
Supporta la direzione nel reperimento di dati e informazioni che 
possono consentirle una attività di controllo. 
E’ responsabile della tenuta e dell’aggiornamento degli archivi cartacei 
ed elettronici di carattere generale. 
 
Per Unindustria si raccorda costantemente con l’Amministratore e si 
occupa: 

- dei pagamenti 
- in accordo con il consulente esterno della tenuta della 

contabilità. 
 

Progetti speciali ed extra  Si occupa della organizzazione degli eventi. Segue il cerimoniale.  

 

mailto:mg.donatiello@confindustria.benevento.it
http://www.confindustria.benevento.it/


7 

UNINDUSTRIA SERVIZI SRL/ CONFINDUSTRIA BENEVENTO 

Dott.ssa Martina Capezzone de Joannon 
Amministrazione e Promozione  
________________________________________ 
UNINDUSTRIA SERVIZI SRL  
partecipata CONFINDUSTRIA BENEVENTO  
Piazza V. Colonna, 8 (Pal. Strega Alberti) 
82100 Benevento 
Tel. 0824 50120 (int.6) - fax 0824 1811038 
m.capezzone@confindustria.benevento.it;  
unindustria@confindustria.benevento.it  
www.confindustria.benevento.it  
 
 

 

Attività Associativa  Per i Giovani Imprenditori, garantisce un raccordo costante con le 
segreterie nazionali e regionali anche su normativa interna di sistema. 
Promuove e coordina iniziative atte a favorire il confronto tra sistema 
formativo ed il mondo dell'impresa (es. Io Merito una Opportunità) 
  
Promuove le Convenzioni e ne cura, in accordo con l’area 
comunicazione, la promozione, in una logica di marketing associativo. 
 

Attività di servizio alle imprese Il suo ruolo è soprattutto di tipo commerciale. 
Promuove servizi anche con utilizzo di mezzi innovativi. 
Predispone materiale promozionale. 
 
Svolge ruolo di raccordo su progettualità e servizi esterni, 
raccordandosi con i vari consulenti deputati. 
 
Si occupa del Gruppo di acquisto Energia e Gas in collaborazione con 
Assolombarda Servizi.  
 
Formazione. Raccordandosi con l’area formazione di Confindustria è 
di supporto per progetti finanziati con Fondimpresa e Fondirigenti, 
Fondo nuove competenze ecc. Nella sua attività di promozione 
individua le opportunità in materia di formazione e prepara i relativi 
bandi. 
 
Gestisce piattaforma JOB Market di incrocio domanda e offerta di 
lavoro, provvedendo a trasferire profili di interesse alle aziende. 
 

Organizzazione interna Cura l’archivio di Unindustria.  
Predispone contratti e cura rapporti con clienti e fornitori.  
Supporta l’area Amministrazione di Unindustria nella gestione dei 
pagamenti e della fatturazione.  
 

Progetti Speciali MOSAIKA – progetto di network associativo  

 
 

mailto:m.capezzone@confindustria.benevento.it
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PATTO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO 
Con sede presso Confindustria Benevento  

 

La società Patto Territoriale della Provincia di Benevento ha una connotazione pubblico/privata. 
Costituita il 03/09/1997 ha come scopo lo sviluppo locale e imprenditoriale della provincia di 
Benevento. Assume la connotazione di soggetto responsabile atto a gestire finanziamenti per 
interventi di tipo pubblico e privato. 

 
Ing. Nicoletta Zampelli  
Project Manager   
________________________________________ 
PATTO TERRITORIALE PROVINCIA DI BENEVENTO SCRL  
partecipata CONFINDUSTRIA BENEVENTO  
Piazza V. Colonna, 8 (Pal. Strega Alberti) 
82100 Benevento 
Tel. 0824 50120 – 334 9940556 - fax 0824 1811038 
nicoletta.zampelli@pattobn.it  
www.pattobn.it 
 
 
 

 

 
 

Per il Patto Territoriale si occupa di svolgere un ruolo proattivo di interfaccia con imprese ed Enti, al fine 
di offrire il supporto tecnico necessario per la partecipazione ad avvisi e bandi. 
Assiste gli organi di vertice.  

mailto:nicoletta.zampelli@pattobn.it

