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TURISMO E ARTIGIANATO,
UN CONNUBIO VINCENTE



www.macerata.confartigianato.it
Siamo anche su Facebook
Confartigianato Imprese Macerata

SINDACALE

Tutela, promozione e svi luppo 
dell’artigianato e delle piccole imprese 
attraverso l’organizzazione dei gruppi 
d i  c a t e g o r i a  ( a l i m e n t a z i o n e , 
a r r e d a m e n t o ,  a r t i s t i c o , 
autoriparazione, autotrasporto, 
costruzioni, graca, impianti, moda, 
produzioni meccaniche, servizi alle 
imprese, turismo) e dei gruppi sociali 
(donna impresa, giovani imprenditori, 
pensionati). Rappresentanza sindacale 
a livello comunale e provinciale.

LAVORO E RELAZIONI 
SINDACALI

Assistenza nel la gest ione del le 
relazioni sindacali e contrattuali in 
materia di lavoro. Vertenze sindacali.

FARE IMPRESA

Assistenza e consulenza per pratiche 
inizio attività, iscrizioni, variazioni, 
cancellazioni, qualiche professionali 
varie. Visure e certicati CCIAA in 
collegamento telematico.

TRASPORTO

Consulenza trasporto c.to terzi. - 
I s c r i z i o n e  A l b o  Tr a s p o r t i . 
Assicurazioni. Carburanti, Sconti 
autostradali e telefonia.

INFORMAZIONE

L'informazione del bimestrale Valore 
Impresa, della newsletter settimanale 
e del sito internet:
 www.macerata.confartigianato.it

CONSULENZA LEGALE

Consulenza legale in materia di: 
recupero  c red i t i  -  locaz ion i  - 
contrattualistica - tutela della privacy - 
vertenze in genere.

CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Assistenza tecnica nel contenzioso e nel 
concordato.

OPPORTUNITÀ  
OCCUPAZIONALI

www.lavoromacerata.net

Incontro domanda/offerta di lavoro e 
acquisizione attività imprenditoriali 
tramite portale:

SERVIZI TRADIZIONALI

LAVORO - Consulenza lavoro, 
gestione paghe e contributi, gestione 
crisi d'impresa, assistenza contrattuale 
sindacale.

FISCALE - Consulenza fiscale, 
societaria e contabilità.

AMBIENTE E SICUREZZA  - 
Consulenza e assistenza per la tutela 
ambientale, per la sicurezza nei luoghi 
di lavoro e per l'igiene alimentare 
HACCP. 

QUALITÀ E CERTIFICAZIONE -  
ISO 9000, ISO 14000,  EMAS,  OHS 
18000,  SA 8000 e marcatura CE.

FORMAZIONE -  Percors i  d i 
or ientamento,  formazione ed 
aggiornamento professionale rivolto a 
giovani, aspiranti neo-imprenditori, 
imprenditori e loro addetti.

CREDITO

! Garanzie su Credito 
! Consulenza ed orientamento  
 nell’individuazione  di linee di cre-

dito  agevolate e convenzionate.
! Consulenza ed assistenza per
 domande e   progetti a valere su fon-
di   Europei, Regionali e  Provinciali.
! Sportello Artigiancassa.

CONFARTIGIANATO PERSONE

- Pensioni di anzianità, vecchiaia, invali-
dità, pratiche infortunistiche, ammini-
strative e legali nei confronti dell'Inps, 
Inpdap, Ausl, Inail ed altri enti
- Prestazioni a sostegno del reddito 
(maternità, disoccupazione, assegni fa-
miliari)
- Assistenza nella gestione di colf e ba-
danti
- Bonus gas, bonus energia, bonus 
famiglia, social card
- Mod. 730, Unico, RED/Inps, IMU, tra-
smissioni telematiche, Ise/Isee, Iseu
- Successioni, contratti d'affitto
- Servizi per l'immigrazione (permessi 
di soggiorno, ricongiunzioni familiari 
ecc.)

SERVIZI  INNOVATIVI

MEPA – Mercato elettronico Pubblica 
Amministrazione. - EXPORT - 100% 
MADE  IN  ITALY - CONTRIBUTI  ALLE  
IMPRESE - SERVIZI  DIGITALI  –  
ENERGIA

UN TEAM DI ESPERTI AL 
SERVIZIO DELLA TUA

I M P R E S A

https://www.facebook.com/pages/Confartigianato-Imprese-Macerata/343439880226?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Confartigianato-Imprese-Macerata/343439880226?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Confartigianato-Imprese-Macerata/343439880226?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Confartigianato-Imprese-Macerata/343439880226?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Confartigianato-Imprese-Macerata/343439880226?fref=ts
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Anche quest'anno arrivano buoni 
s e g n a l i  p e r  l e  t a n t e  a t t i v i t à 
imprenditoriali artigiane connesse al 
tur i smo che,  att raverso le  loro 
eccellenze sanno valorizzare la cultura, 
la storia e le tradizioni del nostro 
territorio, incarnandone l'identità e 
facendo da volano per lo sviluppo e la 
promozione turistica.
L'Italia è da sempre una delle mete più 
ambite dai turisti, e secondo lo studio 
condotto da Confartigianato Imprese, 
il nostro è il 1° Paese europeo per 
presenze turistiche nei mesi estivi, con 
tasso di “turisticità” pari a 6,5 presenze 
per abitanti  e  una permanenza media 
di 3,5 notti per turista.
I fattori chiave di attrazione turistica 
durante l'estate sono costituiti, oltre che 
dal la var iegata conformazione 
geograca, che include 8.300 km di 
costa, il territorio montano e centinaia 
di comuni deniti “città di interesse 
storico e artistico”, anche dalle oltre 
210 mila imprese artigiane che offrono 
beni e servizi di interesse per il turista, 
s v o l g e n d o  q u i n d i  u n ' a t t i v i t à 
economica a vocazione turistica e 
r a p p r e s e n t a n d o  i l  1 5 , 8 % 
dell'artigianato totale.
Sono 3 le Regioni che mostrano una 
combinazione virtuosa di una più alta 
quota di imprese artigiane interessate 
alla domanda turistica ed un tasso di 
turisticità superiore alla media. Tra 
queste, insieme alla Toscana (con una 
quota di artigianato interessato da 
domanda turistica del 19,4% e 11,9 
presenze turistiche per abitante) e alla 
Sardegna (artigianato interessato da 
domanda turistica 18,4% e 7,5 presenze 
turistiche per abitante), ci sono le 
Marche con una quota di artigianato 
interessato da attività turistiche del 
19,3%, 7,9 presenze turistiche per 
abitante e più di 9 mila imprese 
artigiane.
L'incidenza che l'artigianato nei settori 
a vocazione turistica ha sul totale 
dell'artigianato della nostra regione è 
pari al 19,3%, contando 2.156 imprese 
nella provincia di Macerata; ai primi 
posti troviamo poi la Sicilia con il 21,8% e 
la Campania con il 21,3%, seguite da 

Toscana con il 19,4%, Calabria con il 
19,1%, Lazio con il 18,7%, Sardegna con 
il 18,4% e Puglia con il 17,4%.
I settori dell'artigianato maggiormente 
interessati dalla domanda turistica 
sono quello dell'Abbigliamento e 
Calzature con i l  22,0%, seguito 
dall'Agroalimentare con il 18,6%, 
Trasporti con il 15,0%, Ristoranti e 
pizzerie con il 14,0%, Bar, caffè, 
pasticcerie con i l  7,5%, Attività 
ricreative, culturali, intrattenimento con 
lo 0,7%. Particolarmente rilevanti anche 
le altre attività manifatturiere e dei 
servizi con il 22,2% del totale, che 
comprendono fotograa, gioielleria e 
b ig iot ter ia ,  ceramica e  vet ro , 
lavorazione artistiche del marmo, del 
ferro, del rame e dei metalli, cure per 
animali domestici, centri benessere e 
palestre.
La crescita di turisti, italiani e soprattutto 
stranieri è un buon segnale per le tante 
attività imprenditorial i  artigiane 
connesse al turismo che, nella nostra 
provincia, sono un quinto di tutte le 
imprese artigiane attive. Dobbiamo 
quindi, incentivare e rafforzare ancora 
di più l'attrattività turistica, soprattutto in 
questo delicato periodo che vede il 
nostro territorio e le nostre imprese in 
g rande  d i fco l tà  a  causa  de l 
terremoto. Credo fermamente che in 
questo contesto, l'artigianato può e 
deve giocare un ruolo di primo piano 
per la valorizzazione della nostra 
provincia. L'impegno dell'Associazione, 
attraverso le numerose attività e 
iniziative messe in campo, come la 
guida alla ristorazione “La Provincia a 
Tavola”, i l  progetto “Eccellenze 
Marchigiane”, le mostre di artigianato 
artistico e gli incoming annuali con 
operatori esteri, è quello di intensicare 
ancor più gli sforzi per rilanciare lo 
sviluppo, rinvigorire i consumi delle 
famiglie, restituire competitività alle 
nostre produzioni e valorizzare le 
eccellenze del made in Italy che ci 
hanno resi famosi nel mondo.
Il legame di vari settori di mercato 
nell'economia moderna è sempre più 
importante per l'esperienza turistica, 
che oggi non riguarda più solo la visita 
di luoghi d'arte o città, ma piuttosto 
un'esperienza totale che comprende 
anche l'artigianato, l'enogastronomia 
e la cultura.
L'artigianato va quindi pensato in un 
modo nuovo strettamente collegato a 
tutta l'economia a livello regionale, 
un'economia turistica capace di 
promuove il territorio e che non può 
fa re  a  meno  de l l 'a r t ig ianato , 
dall'artistico all'agroalimentare, in ogni 
sua declinazione.
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VALORE  IMPRESA
viene inviato gratuitamente 
a tutte le ditte associate ed ad enti vari

LEGGE  196/2003:
TUTELA DATI PERSONALI
La informiamo che ai sensi della legge
196/2003 recante disposizioni per la protezione dei 
dati personali il suo nominativo ed il relativo indirizzo 
costituiscono oggetto di trattamento nalizzato al 
recapito del periodico bimestrale “Valore Impresa”.
Il trattamento è effettuato mediante operazioni 
manuali ed automatizzate.
Avvalendosi del diritto previsto dalla stessa legge 
potrà, in qualsiasi momento, opporsi all'utilizzo dei 
Suoi dati, richiederne la modica o la 
cancellazione, attraverso semplice comunicazione 
postale o invio di fax a: Confartigianato Imprese 
Macerata.
La informiamo che il titolare del trattamento è 
Confartigianato Imprese Macerata 
con sede in Via Pesaro 21 - 62100 Macerata

                                                                                                  Cav. Renzo Leonori
Presidente Provinciale 
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SicurezzaFormazione

CORSI
DI QUALIFICA

E SPECIALIZZAZIONE

Estetista

CORSI
DI QUALIFICA

PROFESSIONALE

AIUTO CUOCO
PASTICCIERE
PIZZAIOLO

Inizio Corsi
/SETTEMBRE OTTOBRE 

Info
 Macerata  / Pesaro 0733.366885 0721.1713272
 Ascoli Piceno  Fermoe 0735.594177www.imprendere.net

ISCRIZ
IONI

APERT
E!

●

●
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ANTINCENDIO - RISCHIO BASSO / MEDIO

RSPP - RISCHIO MEDIO E ALTO

RSPP - AGGIORNAMENTI QUINQUENNALI

RLS
RLS - AGGIORNAMENTI ANNUALI

PRIMO SOCCORSO - AGGIORNAMENTI TRIENNALI

PONTEGGI
PONTEGGI - AGGIORNAMENTI QUADRIENNALI

H.A.C.C.P.
H.A.C.C.P. - AGGIORNAMENTO

BASE E
AGGIORNAMENTO

CARRELLI ELEVATORI (muletti)
PLE (cestelli)
GRU PER AUTOCARRO
GRU A TORRE
GRU MOBILI
MACCHINE MOVIMENTO TERRA
TRATTORI AGRICOLI E FORESTALI

SICUREZZA ATTREZZATURE DI LAVORO



HAI BISOGNO DI UN PERCORSO FORMATIVO
PERSONALIZZATO PER LA TUA AZIENDA? 
CON FONDARTIGIANATO PUOI FARE CORSI DI FORMAZIONE 
GRATUITI RIVOLTI A TITOLARI E DIPENDENTI. 

PER INFORMAZIONI 0733.366885 -366415

Confartigianato organizza corsi di forma-
zione gratuita a tutte le imprese che ope-
rano nei comuni del cratere Sisma. I corsi, 
scelti tra quelli elencati nel presente cata-
logo, sono da svolgersi in orario di lavoro 
secondo un calendario concordato con 
le imprese. Le imprese devono essere 
iscritte al Fondartigianato formazione. 
L'adesione al Fondo è gratuita e il perso-
nale di Confartigianato si occuperà della 
procedura di iscrizione. 

Catalogo corsi: 
Ÿ La gestione degli interventi post sisma 

26 ore 
Ÿ Social  Media Marketing 42 ore 
Ÿ Migliorare la professionalità nel settore 

ricettivo per essere competitivi 
32 ore 

Ÿ Abilitazione dpi III catego-
ria e lavori in ambienti 
sospetti di inquinamento e 
spazi connati 26 ore 

Ÿ Abil itazione conducenti 
macchine movimento terra 18 
ore 

Ÿ Finanza aziendale 40 ore 
Ÿ PEI PES PAV 35 ore 
Ÿ RISOLLEVIAMOCI: strumenti 

normativi e risorse per far fron-
te alle situazioni di crisi, anche 
psicologiche e sociale, deri-
vanti dal terremoto 18 ore 

Ÿ Riqualicazione energetica 26 ore 

CORSI DI FORMAZIONE GRATUITI
PER AZIENDE CON SEDE NELLE AREE CRATERE
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Ufcio Formazione
Tel. 0733 366.885 / 0733 366.415 / 0733 594.177 
formazione@macerata.confartigianato.it

Info

SicurezzaFormazione

www.sihappy.it


BENEFICIARI: PMI , iscritte alla CCIAA  
con sede operativa in Italia  regolar-
mente costituite ed iscritte nel Regi-
stro delle imprese o Registro imprese 
di Pesca con esclusione delle impre-
se operanti nei settori delle attività 
nanziarie e assicurative

SPESE AMMISSIBILI: acquisto, o 
acquisizione nel caso di operazioni di 
leasing nanziario, di macchinari, 
impianti, beni strumentali di impresa, 
attrezzature nuovi di fabbrica ad uso 
produttivo e hardware, software e 
tecnologie digitali

CONTRIBUTO: contributo in conto 
impianti il cui ammontare è determi-
nato in misura pari al valore degli inte-
ressi calcolati su un nanziamento 
della durata di cinque anni e di 

importo pari all'investimento, al tasso 
d'interesse del 2,75%. La concessione 
del nanziamento può essere assisti-
ta dalla garanzia del fondo di garan-
zia, nella misura massima dell'80% 
dell'ammontare del nanziamento. 

Gli investimenti devono essere 
avviat i  successivamente al la 
domanda di accesso alle agevola-
zioni e conclusi entro 12 mesi dalla 
stipula del contratto di nanziamen-
to. 
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Contributi alle Imprese

BANDO SISMA CCIA: CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
PER LE IMPRESE COLPITE DAL SISMA 

NUOVA SABATINI

Ada Valeri
Tel. 333.4322804
a.valeri@macerata.confartigianato.it

Per ulteriori approfondimenti e per l’elenco completo dei bandi 
attualmente aperti visita il sito www.macerata.confartigianato.it 
> servizi > contributi alle imprese

Info

Obiettivi e Finalità:  nel quadro delle 
iniziative istituzionali per promuovere 
la competitività delle imprese e del 
territorio, la Camera di Commercio di 
Macerata, intende favorire i processi 
di internazionalizzazione, incentivan-
do, attraverso il sostegno nanziario, 
la partecipazione delle imprese a 
ere nazionali e estere.

Beneciari: imprese della provincia 
di Macerata iscritte al Registro impre-
se che, al momento della presenta-
zione della domanda abbiano sede 
legale e/o unità locale nella provin-
cia di Macerata e non abbiano 
beneciato o benecino di altri con-
tributi pubblici per l'abbattimento dei 
costi per le stesse voci di spesa.

Spese Ammissibili: sono ammesse a 
contributo le domande delle impre-
se per la partecipazione a manife-
stazioni eristiche in Italia e all'estero, 
che si sono svolte dal 1° luglio al 31 
dicembre 2017. Le spese ammissibili 
sono riferite a: noleggio spazi espositi-
vi ed allestimento, allacciamenti e 
consumi elettrici ed idrici, pulizia dello 
stand, assicurazioni  col legate 
all'esposizione in era, trasporto del 
materiale da allestimento ed esposi-
tivo, interpretariato, assistenza tecni-
ca e partecipazione a 
corsi di formazione spe-
cialistica per la pre-
parazione ai mercati 
internazionali, parte-
cipazione ad iniziati-

ve promozionali a pagamento previ-
ste dal programma ufciale della 
era (worshop, BtoB, etc).
Contributo: contributo a fondo per-
duto per la partecipazione a ere 
estere  per un massimo di €2000 (una 
tantum) e per le ere nazionali  no a 
€1000  (una tantum) non superiore al 
50% del costo della manifestazione.
Presentazione domanda: le doman-
de di contributo possono essere tra-
smesse a partire dal 01.07.2017 no al 
31.12.2017.

BANDO FIERE CCIA: CONTRIBUTO “UNA TANTUM” A FONDO PERDUTO
PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE NAZIONALI E ESTERE

Obiettivi  e Finalità:  nell'ambito 
dell'iniziativa del Fondo di Solidarietà 
dell'Unioncamere la Camera di Com-
mercio di Macerata intende sostenere 
la ripresa produttiva dell'area colpita 
dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 
2016 con contributi a fondo perduto, al 
ne di riparare ai gravi danni occorsi ai 
beni mobili strumentali e alle scorte del-
le attività produttive industriali, agricole, 
zootecniche, commerciali, artigianali, 
turistiche.
Beneciari: PMI - piccole e medie im-
prese - con sede legale, o unità locali o 
sedi secondarie, nei Comuni della Pro-
vincia di Macerata interessati dagli 
eventi sismici a partire dal 24 agosto 

2016
Risorse nanziarie: dotazione nanziaria 
pari a €763.835,75, i contributi saranno 
erogati no ad esaurimento della pre-
detta somma.
Spese Ammissibili: sono ammesse al 
contributo le spese sostenute, al netto 
di IVA, imposte e tasse, nel periodo dal 
24 agosto 2016 al 31 dicembre 2017 
per il ripristino (riparazione e/o riacqui-
sto) di beni mobili strumentali anche 
usati quali impianti, macchinari e at-
trezzature adibiti all'esercizio di attività 
d'impresa danneggiati, e l'acquisto di 
scorte di materie prime, semilavorati e 
prodotti niti, danneggiati e non più 
riutilizzabili. Tali spese devono essere rife-

rite a beni indispensabili e connessi con 
l'attività dell'impresa e nalizzati al riav-
vio dell'attività produttiva.
Contributo: il contributo riconoscibile è 
pari al  20% dell'importo complessivo 
delle spese sostenute e ammesse per il 
ripristino o la riparazione di beni mobili 
strumentali al netto d'Iva e al 40% 
dell'importo complessivo delle spese 
sostenute per il ripristino delle scorte al 
netto Iva (no a un massimo di 5000€)

Presentazione domanda: le doman-
de di contributo possono essere tra-
smesse a partire dalle 00,00 del 
01.07.2017 e no alle 24,00 del 
31.12.2017.

Paolo Capponi 
Tel 0733.366285
p.capponi@macerata.confartigianato.it

Info
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Confartigianato Imprese Macerata, 
che rappresenta oltre 6.000 aziende 
della provincia, gran parte delle quali 
del settore edile e delle costruzioni, 
ha predisposto un elenco di imprese 
disponibili per la ricostruzione post 
sisma, tutte iscritte all'Anagrafe Anti-
maa come previsto dalla Legge 
229/2016. Il nuovo progetto di Con-
fartigianato Imprese Macerata 
“Imprese per la Ricostruzione”, che si 
inserisce nel più ampio programma di 
a t t i v i t à  m e s s e  i n  c a m p o 
dall'Associazione per fronteggiare 
l'emergenza post sisma e in particola-
re la ricostruzione, è il primo servizio in 

tutta la provincia che mette gratuita-
mente a disposizione delle imprese e 
cittadini un elenco di circa 300 azien-
de pronte alla ricostruzione, con tutti i 
requisiti necessari per accedere alle 
varie gare d'appalto. Ogni azienda 
presente nell'elenco ha una sua sche-
da, attraverso la quale reperire tutte 
le informazioni necessarie, dai con-
tatti, alle attrezzature, l'organico, e il 
tipo di Soa in possesso dell'azienda.
A questo elenco è stata data massi-
ma diffusione su tutto il territorio, coin-
volgendo i 46 comuni del cratere 
nella provincia di Macerata, Enti, Isti-
tuzioni, Comunità Montane, Sindaca-

ti, Università e Ordini professionali, 
che pubblicheranno sui loro portali il 
link dell'elenco “Imprese per la Rico-
struzione”, garantendo quindi la 
capillarità del servizio.
“Si è sentita l'esigenza di questo servi-
zio poiché la ricostruzione non parte, 
non sta partendo – sottolinea Paci-
co Berrè, Responsabile del Settore 
Edile di Confartigianato. Ci sono dif-
coltà burocratiche e un groviglio di 
norme, dai tre decreti legge pubbli-
cati ai centinaia di articoli che li com-
pongono. Solo nelle nostra Regione 
abbiamo 750mila persone e 75mila 
imprese coinvolte nel terremoto, i 
ritardi sono evidenti, ma non si dica 
che la ricostruzione non è partita per-
ché non ci sono le imprese. Ci sono, 
sono disponibili, sono in regola. Nel 
nostro portale abbiamo raggruppato 
300 aziende, numero che sta salendo 
già a pochi giorni dalla pubblicazio-
ne dell'elenco. Riteniamo che questo 
sia uno strumento utile, oltre che per 
le aziende, anche per i privati, visto 
che ad oggi è necessario partecipa-
re a delle mini gare di almeno tre 
imprese per fare dei lavori di ricostru-
zione alla struttura”.

Edilizia

IMPRESE PRONTE ALLA RICOSTRUZIONE
ONLINE L'ELENCO DI CONFARTIGIANATO

Info
L'elenco è consultabile sul sito dell'Associazione attraverso il link 
http://www.macerata.confartigianato.it/imprese-per-la-ricostruzione/

www.elettricasrl.com
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CON CEnPI
ACCENDI IL RISPARMIO

n Risparmio 10% 40% compreso tra il e il 

n Assistenza gratuita e dedicata da parte 
     di funzionari specializza�

n Servizio di fornitura di qualità, 
     senza rischi di interruzione e senza la 
     necessità di sos�tuire il proprio contatore.
     Inoltre non sono previs� abbonamento
     né quote di adesione.

n Campagne Informa�ve.

RISPARMIO

ASSISTENZA

QUALITÀ

FAQ

“Voi fate prezzi buoni 

all'inizio ai nuovi clienti 

ma poi alzate le tariffe…”
CEnPI è un consorzio, non un pro-

duttore di energia, ed ha come obiettivo 

far risparmiare i soci concordando prezzi speciali di 

energia con i fornitori del libero mercato (venditori). 

L'aumento dei clienti, anno dopo anno fa crescere la 

nostra forza contrattuale permettendoci di spuntare 

condizioni sempre più vantaggiose nel rispetto, ovvia-

mente, delle condizioni del mercato dell'energia.

“Se cambio fornitore posso avere interruzioni 

di energia?”
Il cambio del fornitore non comporta interruzioni di 

energia perché resta invariata la rete della distribuzio-

ne.

“Cosa bisogna fare in caso di interruzione di 

energia?”
Le interruzioni di corrente sono solitamente program-

mate da parte del distributore e comunicate median-

te avvisi al cliente nale. Le interruzioni non program-

mate sono dovute, invece, a guasti tecnici sulla rete 

che devono essere immediatamente segnalati al 

Distributore; per questo sulla bolletta è riportato obbli-

gatoriamente il numero di telefono per la segnalazio-

ne del guasto. L'AEEGSI riconosce degli indennizzi auto-

matici a chi subisce danni per guasti tecnici non pro-

grammati.

“Se decido di aderire a CEnPI cosa devo fare 

per disdire il contratto di fornitura in essere?”
CEnPI si preoccupa di tutto compresa la gestione della 

disdetta dal precedente fornitore nella fase di stipula 

di nuovo contratto. Garantisce, inoltre, un servizio di 

assistenza gratuito e continuo durante tutta la fase 

della fornitura per aiutare i propri associati a gestire 

eventuali necessità come variazioni potenza tensione, 

spostamento contatore, voltura per trasformazione 

sociale, chiusura attivazione di contatori ecc. Con 

CEnPI non si è più soli.

Domande Frequenti

UNISCITI A NOI!

Insieme abbiamo tagliato
la bolle�a di luce e gas
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Provincia di Macerata
Distributore Comuni

A.S.S.M. Spa – Tolentino / Pronto intervento 0733.956030 Tolentino

A.S.SE.M. Spa / Pronto intervento 800055333 San Severino Marche

Comune di Ussita / Pronto intervento 335.248489 Ussita

Distribuzione Elettrica Adriatica Spa / Pronto intervento 800990490 Recanati

E-Distribuzione Spa / Pronto  intervento 803500 restanti Comuni

Distributore Comuni

Comune di Magliano di Tenna / Pronto intervento 0734.632172 Mogliano di Tenna

E-Distribuzione Spa / Pronto intervento 803500 restanti Comuni

Provincia di Fermo

Distributore Comuni

Energie Ofda Srl / Pronto intervento 0736.887064 Ofda

E-Distribuzione Spa / Pronto intervento 803500 restanti Comuni

Provincia di Ascoli Piceno

‘

AFFIDATI A NOI PER LE TUE 
BOLLETTE!
Per la Tua azienda e la Tua famiglia 
con Confartigianato puoi usufruire 
di un servizio gratuito di consulenza 
e RISPARMIO sulle bollette di 
energia elettrica e gas metano.

PERCHÉ FUNZIONA
Grazie alla ducia di oltre 10.000 
imprenditori abbiamo il potere 
contrattuale per strappare ai 
fornitori i prezzi che altrimenti 
sarebbero riservati solo ai grandi 
consumatori.

QUALCOSA DI PIÙ
Non siamo un agente che passa e 
se ne va: siamo sul territorio da oltre 
60 anni, per statuto dalla parte di 
chi fa impresa. Puoi avere sia il 
miglior prezzo, sia la nostra assisten-
za personalizzata: in una parola 
SERIETÀ.

É SICURO
Non è necessario alcun intervento 
sul contatore e non viene interrotta 
la fornitura nemmeno per un 
instante.

É SEMPLICE
Puoi  avere una va lutaz ione 
personalizzata e senza impegno: ti 
seguiremo sempre, no a quando 
vorrai Tu.

ZERO COSTI
Per tutti i nostri associati il servizio è 
gratuito.

TUTELA
Niente anonimi call-center, hai 
l 'assistenza dedicata del tuo 
consulente Confartigianato

Alberto Giaconi 
Tel. 0733 366.651
a.giaconi@macerata.confartigianato.it

Info

www.agenziazurich.it/mc002/Default.aspx
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Ristorazione e Pubblico Esercizio

La guida alla ristorazione del territorio 
maceratese, uno dei progetti di Con-
fartigianato Imprese Macerata dedi-
cato al settore della Ristorazione e Pub-
blico esercizio, è giunta quest'anno alla 
sua seconda edizione con “La Provin-
cia a Tavola 2.0”
Promuovere le strutture che fanno risto-
razione, facendo conoscere le tipicità 
del territorio attraverso i prodotti e le 
prelibatezze della nostra cucina, sia ai 
turisti che agli stessi abitanti delle zone 
d'interesse, e nel contempo creare un 
sistema turistico di qualità. Questo lo 
scopo della guida, realizzata con il 
patrocinio della Camera di Commer-
cio e della Provincia di Macerata, che 
quest'anno raccoglie ben 95 ristoranti 
divisi in 4 categorie che ne evidenziano 
le specicità e le offerte: Ristorante, 
Ristorante-Pizzeria, Agriturismo e 
Country House, Pub, Enoteca e Ristora-
zione veloce. In seguito al sisma pur-
troppo numerose attività sono state 
costrette a chiudere, e così la diversi-
cazione delle varie zone geograche 
presentata nella prima edizione della 
guida del 2015, ha subìto delle variazio-
ni. Quest'anno infatti, il territorio provin-
ciale è stato ripartito in 3 sezioni, quali 
zona Mare, zona Collina, zona Monta-
gna; ben 59 delle strutture presenti 
nella guida risiedono nel cratere e di 
queste 28 nei comuni più colpiti dal 
sisma come Pieve Torina, Camerino, 
Tolentino e San Severino Marche. Una 
risposta inaspettata ma assai positiva e 
auspicata per il rilancio del territorio.
Uno sguardo attento, in questa edizio-

ne, è stato dato alla tradizione con piat-
ti che rappresentano la cultura della 
nostra terra, locali la cui gestione si tra-
manda di generazione in generazione 
e alcune ricette tipiche di alcune zone 
particolari. Proprio la realizzazione e la 
redazione di queste ricette sono state 
afdate a tre chef di altrettanti ristoranti 
che, dopo il terremoto, hanno dovuto 
delocalizzare la loro struttura o che 
hanno comunque resistito nelle difcol-
tà. Gustosi e tradizionali piatti sono stati 
presentati da Dino Casoni dello storico 
locale “Carnevali” di Muccia trasferito-
si a Caldarola nell'agriturismo “Villa 
Ninetta”, Sonja Pontoni de “Il Tesoro” di 
Caldarola e Renzo Budassi de “Il Nido 
dell'Aquila” di Monte Cavallo.
Altra importante novità di questa 
seconda edizione “2.0” è l'introduzione 
dei QR Code, collegamenti ipertestuali 
presenti su ogni pagina che permetto-
no agli utenti di collegarsi, attraverso i 
loro smartphone, direttamente ai siti e 
ai canali ufciali delle strutture, per 
avere ancora più informazioni, preno-
tare un tavolo o consultare i menù.
Il progetto nato proprio per dare risalto 
alle peculiarità enogastronomiche e le 
strutture ricettive della provincia, vuole 
essere un punto di riferimento per tutti 
coloro che sono alla ricerca di un buon 
locale che si contraddistingua per la 
cucina tipica marchigiana e la ricerca-
tezza degli ambienti.  
Anche questa edizione, che vanta due 
grandi partner locali come la Distilleria 
Varnelli e Oro della Terra, è stata stam-
pata in 20.000 copie e distribuita in 
modo capillare in tutto il territorio della 
provincia attraverso ufci del turismo, 
gli stessi locali aderenti e nelle vari sedi 
della Nuova Banca delle Marche del 
Gruppo Ubi Banca.
“Confartigianato ormai da tempo ha 
abbracciato il settore della ristorazione 
e del pubblico esercizio - dichiara il Pre-
sidente Provinciale Renzo Leonori - con 
la convinzione che in esso ci siano rac-
chiuse insieme le storie del passato, la 
qualità dei processi produttivi e di mer-
cato, la visione strategica del futuro. Il 
nostro territorio è ricco di grandi eccel-
lenze ed è capace di esprimere nelle 
singole realtà il meglio della produzio-
ne e dell'offerta. La nostra guida va 
considerata come un mezzo che parte 
dal concetto di qualità, proprio perché 
all'interno ci sono locali dalla grande 
storia e realtà più o meno nuove che, 
nonostante le difcoltà del momento, 
muovono il mercato”.
"Sono circa 150 i 
locali del territorio 
provinciale (risto-
ranti, pub, enote-
che, bar) che dal 

2015 ad oggi hanno aderito alle nostre 
varie iniziative, e molte le aziende arti-
giane dell'agroalimentare a cui è stata 
data visibilità - afferma Riccardo Golo-
ta, Responsabile del settore Ristorazio-
ne e Pubblico esercizio di Confartigia-
nato Imprese Macerata. Questa 
seconda edizione della guida rappre-
senta l'ennesima tappa del percorso 
che Confartigianato ha intrapreso per 
la valorizzazione e la promozione 
dell'enogastronomia di qualità, delle 
eccellenze del territorio e delle strutture 
ricettive dello stesso. Per ripartire da un 
momento economicamente difcile 
come quello che stiamo vivendo, 
anche a causa del sisma, siamo sem-
pre più convinti che l'arma vincente sia 
un sistema di promozione di qualità e 
della qualità, un sistema che guardi 
alle tradizioni con un occhio al futuro. 
L'organizzazione di eventi specici per il 
settore, progetti e iniziative mirate, corsi 
di formazione specici e professionaliz-
zanti, sono strumenti molto efcaci per 
supportare, far crescere e promuovere 
questo settore in continua espansione. 
Speriamo che anche questa edizione, 
come la precedente, possa essere utile 
a tutti coloro che hanno voglia di 
gustare i sapori della nostra terra, che 
siano turisti o clientela locale. Uno stru-
mento  che  fa  de l la  cuc ina  e 
dell'accoglienza elementi essenziali del 
sistema turistico e del nostro territorio”.

LA PROVINCIA A TAVOLA 2.0
TORNA LA GUIDA ALLA RISTORAZIONE DEL TERRITORIO MACERATESE

Riccardo Golota
Tel. 0733.366437
r.golota@macerata.confartigianato.it

Info



Tecniche, metodi e consigli
per il successo

nel mondo del cibo

Un incontro gratuito per offrire un percorso 
formativo a operatori ed imprenditori del mondo del 
cibo e dell'agroalimentare, interessati al successo 
della propria azienda.

Al termine dell'incontro avremo il piacere di offrire un buffet di ringraziamento ai partecipanti.

PER COMPRENDERE IL VALORE DEL PERCORSO

COSÌ DA ACQUISIRE TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI E SCEGLIERE LA SOLUZIONE OTTIMALE

•
PER PARTECIPARE GRATUITAMENTE AL POMERIGGIO DI FORMAZIONE E APPRENDERE

I PRIMI SEGRETI SUPER STRATEGICI PER COSTRUIRE UN'ATTIVITÀ DI SUCCESSO

•
PER ISCRIVERTI E RICEVERE I BONUS RISERVATO AI PARTECIPANTI

Lunedì 25
Settembre 2017

dalle ore 15.00

Confartigianato Macerata • via Pesaro, 21

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
contattare il Responsabile Settore Commercio e Turismo Dott. Riccardo Golota
Tel. 0733.366437 - Cell. 389.6489661 - r.golota@macerata.confartigianato.it

o scaricare direttamente la scheda di prenotazione dal sito www.macerata.confartigianato.it
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Regione Marche

ASCOLI PICENO e FERMO
MACERATA

ESPOSIZIONE E VENDITA
DEL BELLO E DEL BUONO
DELL'ARTIGIANATO D'ECCELLENZA 
NELLE METE DEL TURISMO MACERATESE E PICENO

20 aprile 21 settembre •  2017

ECCELLENZE
MARCHIGIANE

ABBADIA DI FIASTRA • RECANATI  • S. BENEDETTO DEL TRONTO

Queste le aziende 
partecipanti al progetto

Presso la Farmacia dei Monaci all' Abbadia di Fiastra troverete Punto Verde Srl Specialità alimentari 

San Severino Marche (MC), Azienda Agricola Prima Pietra di Angelini Giovanni Produzione Birra Arti-

gianale Folignano (AP), Marcozzi di Campolone Pasticio Campolone (AP), Studio Design Taruschio 

di Taruschio M. Teresa Ceramiche Appignano (MC), Birricio Maltenano di Pochini F. Viozzi S. & C. Sas 

Produzione Birra Artigianale Servigliano (FM). Alla Bottega 38 di San Benedetto del Tronto saranno pre-

senti il Pasticio F.lli Ciccarelli di Ciccarelli G. G. e Carlo Snc Pasticio Montecassiano (MC), Azienda 

Agricola Si.Gi. Sas Azienda Agricola Macerata, Pasta fresca cava ars di Ciabattoni Angela Maria & c. 

Snc. Pasticio Ascoli Piceno (AP), Birricio Il Mastio Produzione Birra Artigianale Urbisaglia (MC), Bishop 

di Lisi Luciano Produzione Birra Artigianale Corridonia (MC). In ne a Recanati presso Terre d'Autore di 

Sergio Raul Cingolani, Candria Tommaso di Alessandra Candria Pelletteria Artistica Mogliano (MC), La 

Dea Srl di Tomassini Paola Accessori Sposa Macerata (MC), Laboratorio Orafo Verdini di Verdini Stefa-

no Laboratorio Orafo Macerata (MC), Syncro s.r.l.s. c/o 18 Karati Trend Laboratorio Orafo Macerata 

(MC), Piccole gioie di Verdenelli Giuseppe Laboratorio OrafoMacerata (MC), Studi Malleus di Ragni 

Enrico Antica Bottega Amanuense Recanati (MC).
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“SCRIPTORIUM” DI MÀLLEUS È UN CASO INTERNAZIONALE
IL LIBRO MONDADORI GIÀ IN RISTAMPA A SOLI CINQUE GIORNI DALL'USCITA

SicurezzaArtigianato Artistico

Grande successo internazionale per la 
nuova opera del Maestro Màlleus di Reca-
nati, uno dei maggiori Amanuensi 
d'Europa, artista, compositore di cui cono-
sciamo bene il talento e il genio e di cui 
orgogliosi quale concittadino della nostra 
regione, non possiamo far altro che cele-
brare l'ennesimo successo di  quest'ultima 
nuova grande iniziativa editoriale. Dopo 
aver scritto il libro Scriptorium commissio-
nato dalla Mondadori sull'uso della calli-
graa come mezzo introspettivo di cono-
scenza interiore, uscito l'11 luglio scorso in 
tutte le librerie italiane, in soli 7 giorni ha 
venduto oltre 5.000 copie e ad oggi il libro 
è in ristampa per le numerose richieste 
pervenute alla Mondadori. Il libro si era 
annunciato n dall'inizio come un succes-
so, tanto che nel maggio scorso alla Fiera 
del Libro di Londra, è bastata un demo 
dello stesso di 4 pagine per incuriosire 
l'attenzione degli Editori esteri che l'hanno 
denito "il libro più interessante di tutta la 
manifestazione". Sull'interesse scaturito da 
questa Fiera la Mondadori è riuscita 
ancor prima di stampare il libro, a vende-
re i diritti editoriali di Scriptorium in Inghil-
terra alla Macmillan-Bluebird e negli Stati 
Uniti alla HarperDesign – Gruppo Harper 
Collins. Negli Stati Uniti e in Inghilterra, il 
libro si trova già  in vendita in ben 25 prin-
cipali siti on line, mentre in Italia oltre che 
nelle librerie, lo troviamo anche su Ibis e 
Amazon. Màlleus con questa opera invita 
il lettore a fermarsi, a cercare la bellezza 
del tatto, addestrando la mano a seguire 
movimenti sconosciuti, con lentezza e 
disciplina. Non è importante scrivere 
benissimo, ma è importante scrivere, per 
entrare in contatto con il silenzio e riuscire 
così ad ascoltare il messaggio limpido 
della nostra anima. Con le sue semplici 
sette regole e i principi base della calligra-
a Scriptorium fa riscoprire un'arte mille-
naria e il suo potere beneco, in grado di 
calmare la mente per metterci in contat-
to con la nostra dimensione spirituale.
Malleus ci racconta la storia incredibile di 

questo libro?
Tutto è nato dalla richiesta della Monda-
dori di scrivere un libro per loro.  Mi sono 
sentito onorato di questa proposta, ma 
ho detto che se intendevano che scrivessi 
un Manuale di Calligraa, la cosa non mi 
interessava in quanto ce ne stavano già 
molti in commercio e erano ben fatti. 
Hanno invece precisato che seguendo 
quanto stavo facendo nei miei concerti 
multisensoriali a Milano, a loro interessava 
proprio mio aspetto personale di ricerca 
interiore chiedendomi di applicarlo alla 
calligraa. Dopo vari incontri in cui ho 
esposto le mie idee su come realizzare il 
libro, la Mondadori ha accettato la mia 
proposta e ho iniziato questo lavoro di 
scrittura.  Questo libro riunisce in se il con-
tatto con la penna e con  l'odore degli 
inchiostri, manualità, ritorno alle tradizioni 
e tanto, tanto silenzio capace di fermare 
la nostra mente in continuo e incessante 
movimento.

Come è arrivato il successo internaziona-
le?
Nel maggio scorso la Mondadori decise 
di presentare in inglese una sinossi, un 
demo di 4 pagine del mio libro con la 
bozza della copertina alla Fiera del Libro 
di Londra. L'attenzione degli editori inter-
nazionali, inaspettatamente fu così alta  
tanto che mi ricordo ancora oggi la tele-
fonata del responsabile presente a Lon-
dra che mi disse “Màlleus il tuo libro è 
stato considerato il più interessante della 
Fiera” ed in effetti fu proprio così tanto 
che la Mondadori solo sulla base e sulla 
ducia di queste quattro pagine tradotte 
in inglese, ha venduto i diritti in Inghilterra 
e in America. Ciò mi fu detto in una bellis-
sima telefonata, dove il Direttore mi ha 
denito “il caso Mondadori” in quanto 
non era mai successo nella storia della 
Casa Editrice, che un libro fosse stato ven-
duto all'estero prima ancora di stamparlo, 
“il caso Màlleus”. In Inghilterra e negli USA 
il titolo è stato cambiato in “Calm calli-
graphy” in quanto mi dissero che un pre-
cedente libro dal titolo “Calm colours” 

aveva avuto un succes-
so senza precedenti 

e con questo nuovo 
libro si sarebbero 
preparati  ad un 
sicuro bestseller , 

come  evoluzione migliorativa del prece-
dente. Chiaramente sono onorato e feli-
cissimo di tutto ciò ma ci tengo a sottoli-
neare che il mio obiettivo principale in 
tutte le opere che faccio è  sempre quel-
lo di essere di aiuto verso quanti si sentono 
di intraprendere una conoscenza più pro-
fonda  di se, di cercare una dimensione 
spirituale della nostra anima e nel silenzio 
del suo spazio e lo faccio sempre con i 
mezzi che conosco meglio, la musica e la 
scrittura. Se poi ciò incontra anche il gusto 
dei lettori italiani e internazionali e' chiaro 
che il cuore  mi si riempie di gioia perché 
signica che il mio messaggio viene per-
cepito utile e posso fare qualcosa di 
buono per il prossimo… oltre che per il mio 
lavoro, per la mia famiglia e per chi lavora 
con me.
Anche Malleus tra le Eccellenze Marchi-
giane del progetto di Confartigianato
“ M a l l e u s  -  a f f e r m a  E l e o n o r a 
D'Angelantonio, Responsabile Artigiana-
to Artistico di Confartigianato Imprese 
Macerata - è un nostro socio illustre, un 
Maestro artigiano riconosciuto dalla 
Regione Marche, ed il successo del suo 
libro fa onore a tutto il comparto 
dell'artigianato artistico del nostro territo-
rio. In questo momento, anche grazie al 
progetto interprovinciale Eccellenze Mar-
chigiane, esposizione e vendita del bello 
e del buono dell'artigianato d'eccellenza 
nelle mete del turismo maceratese e pice-
no, di cui Malleus è uno dei protagonisti, 
stiamo lavorando al ne di promuovere le 
produzioni del “bello” e del “buono” 
d'eccellenza. Realtà che conservano 
ancora le tradizioni manifatturiere ed arti-
gianali e che trasmettono, con i loro pro-
dotti, storia, cultura e creatività, in sinergia 
con il territorio, offrendo a tutti gli operato-
ri coinvolti la possibilità di intercettare 
nuovi mercati. Obiettivo del progetto è 
infatti creare un ponte tra imprese artigia-
ne ed operatori commerciali, incentivan-
do l'offerta turistica, in modo da creare un 
fruttuoso scambio economico-culturale 
che garantisca a tutti i soggetti coinvolti 
un benecio economico e promozionale. 
C i ò  n e l l a  c o n s a p e v o l e z z a  c h e 
l'artigianato artistico nelle Marche è 
un'attrazione che dona qualità al territo-
rio, che genera un usso turistico e che 
contribuisce a valorizzare la nostra regio-
ne, istaurando un circolo virtuoso tra pro-
mozione del territorio e Made in Marche. 
Eccellenze Marchigiane, inaugurato lo 
scorso aprile, dopo le tappe promozionali 
a Recanati, Porto Recanati, San Benedet-
to, Tolentino, Ascoli Piceno e Sarnano, si 
concluderà il 21 settembre con un evento 
conclusivo a San Benedetto, al quale 
prenderanno parte tutti i produttori arti-
giani coinvolti ed i gestori delle location. 
Siamo soddisfatti del bilancio del proget-
to sino ad ora, perché abbiamo cercato 
di creare una rete turistica integrata tra 
artigiani, commercianti, strutture ricettive, 
risorse artistiche, culturali e paesaggisti-
che, e dai feedback degli operatori coin-
volti il riscontro è positivo e ci fa ben spera-
re rispetto ai risultati attesi”.

Eleonora D’Angelantonio
Tel. 0733.366308
e.dangelantonio@macerata.confartigianato.it

Info
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100% MADE IN ITALY

L'arte orafa locale torna ad essere pro-
tagonista con l'iniziativa “Gli Ori a 
Palazzo”, la mostra a cura del Gruppo 
Ora di Confartigianato Imprese 
Macerata, organizzata con in colla-
borazione con la Fondazione Carima 
e il patrocinio del Comune di Macera-
ta, in corso dal 20 luglio no al 31 ago-
sto nella splendida location del Museo 
di Palazzo Ricci. Inaugurata giovedì 20 
luglio, alla presenza del Vice Sindaco 
e Assessore alla Cultura Stefania Mon-
teverde e alla Presidente della Fonda-
zione Carima Rosaria Del Balzo Ruiti, la 
mostra racchiude in sé l'essenza 
dell'artigianalità, con preziosi pezzi 
unici interamente fatti a mano e realiz-
zati con le antiche tecniche dell'arte 
orafa tramandate di generazione in 
generazione. Per tutta l'estate turisti e 
cittadini hanno potuto ammirare le 
preziosissime opere gioiello create per 
l'occasione da 10 artigiani del Gruppo 
Ora di Confartigianato, che coniuga-
no alta qualità e made in Italy. “E' fon-
damentale creare queste sinergie tra 
le Istituzioni e Associazioni di categoria 
– ha dichiarato il Vice Sindaco Stefa-
nia Monteverde - che permettono, 
come in questo caso, di creare questi 
bellissimi percorsi che hanno la capa-
cità di raccontare le tante parti di una 
ricerca estetica e artistica. Grazie quin-
di agli ora artigiani per il loro grande 
lavoro e all'impegno costante di 
Macerata Musei per dare vita a que-
ste splendide iniziative”.
“Anche quest'anno il pubblico ha 
potuto apprezzare e ammirare da vici-
no delle vere e proprie opere d'arte 
ospitate in questa favolosa location – 
ha affermato Giuseppe Verdenelli, 
Presidente del Gruppo Ora di Confar-
tigianato Imprese Macerata. Metalli e 
pietre preziose sono state lavorate dai 
nostri maestri ora creando dei preziosi 
che sono espressione di suggestioni 
estetiche e contaminazioni con le 
altre arti, una perfetta unione tra arti-
gianalità, arte e cultura”.

“Gli Ori a Palazzo – ha dichiarato Paolo 
Capponi, Responsabile Gruppo Ora 
Confartigianato Imprese Macerata - 
rappresenta per le imprese del Grup-
po Ora, ma anche per l'intera città di 
Macerata, un evento prestigioso e di 
alta qualità culturale, oltre che 
un'opportunità di promozione verso 
tutti i visitatori italiani e stranieri che 
durante il periodo estivo frequentano 
le importanti manifestazioni macera-
tesi. Questi antichi mestieri vanno pro-
mossi, fatti conoscere e soprattutto 
tramandati, puntando quindi sul coin-
volgimento dei più giovani attraverso 
laboratori, attività formative e di 
mestiere dedicate.”
“L'arte orafa in fondo condensa in sé 
tutte le arti, – afferma la Presidente 
della Fondazione Carima Rosaria Del 
Balzo Ruiti. Un'arte che parte da 
un'idea, passa per il cuore e arriva alle 
mani del suo creatore, emozionando 
inne chi ne ammira il risultato. Iniziati-
ve come questa devono essere da 
esempio e stimolo per iniziare una vera 
e propria ricostruzione culturale. Non 
basta ricostruire le mura di una città, 
insieme dobbiamo impegnarci a rico-
struire gli ingegni, e ricostruire cultural-
mente la nostra vita.”
Questi i 10 ora espositori: Giuseppe 
Verdenelli (Macerata), Donatella 
Cestarelli (Macerata), Lorenzo Peruc-
ci (Macerata), Stefano Verdini (Mace-
rata),  Elena Baldassarri (Monte San 
Giusto), Daniele Silvetti (Sarnano), Cin-
zia Federici e Andrea Massaccesi (Fi-
lottrano), Pietro Angelini (Ascoli Pice-
no), Gianluca Staffolani (Ascoli Pice-
no), Massimo Ripa (San Benedetto del 
Tronto). Un ringraziamento speciale va 
inoltre ai partner dell'iniziativa, quali C. 
Elettrica per il coordinamento tecnico, 
e Casalis Douhet, Antica Forneria Pre-
ziuso, Bishop Beer, Benforte Vini, Azien-
da Agricola Colleluce, Salumicio 
Ciccarelli, DiGusto Italiano, che hanno 
curato l'aperitivo inaugurale, offrendo 
prodotti gustosi tipici del territorio.

“GLI ORI A PALAZZO”
LE CREAZIONI DEL GRUPPO ORAFI 
IN MOSTRA A PALAZZO RICCI 
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EXPORT

“Una nuova e interessante esperienza per le aziende 
del comparto Moda maceratese che lavorano in sub-
fornitura, - ha dichiarato Francesca Bracalenti Vice Pre-
sidente Abbigliamento di Confartigianato Imprese 
Macerata - occasione unica per puntare i riettori su 
quelle che sono le piccole realtà imprenditoriali alta-
mente specializzate, spina dorsale del nostro made in 
Italy”.
Le imprese del 100% made in Italy hanno partecipato 
infatti, per la prima volta, alla era “Origin, Passion and 
Beliefs”, il Salone della manifattura italiana che si è svol-
ta a Rho dall'11 al 13 
luglio, in concomi-
tanza con Milano 
Unica. Tra i partner 
organizzatori, anche 
C o n f a r t i g i a n a t o 
Imprese che ha por-
tato il numero più 
alto di aziende espo-
sitrici (40 associate 
su un totale di 81 
espositori, 10 delle 
quali marchigiane) 
tra le Associazioni 
p a r t e c i p a n t i 
all'iniziativa.
Una tre giorni dedi-
cata alle piccole e 
medie imprese manifatturiere specializzate nel conto 
lavorazione e nei servizi di qualità, giunta quest'anno 
alla sua quarta edizione. La era, che è stata occasio-
ne d'incontro tra le piccole realtà artigiane, i marchi 
internazionali della moda, i laboratori made in Italy di 
tutta Italia e i designer, è stata pensata in quattro 
macro categorie: Textile e Leather, dedicato a confe-
zione, assemblaggio, nitura e altri servizi legati di pro-
dotti in tessuto o in pelle, Technology, per prodotti, ser-
vizi innovativi, brevetti e semilavorati tecnologici o 
diversi da tessuto e pelle, e Stone per le aziende spe-

cializzate in componentistica, pietre, catene e acces-
sori.
“Siamo soddisfatti di questo modo innovativo di 'fare 
era' - afferma Paolo Capponi, Responsabile Ufcio 
Export di Confartigianato Imprese Macerata - che è 
riuscito a proporre un'offerta integrata di prodotti e 
semilavorati di altissimo livello, designer internazionali e 
manifattura 100% made in Italy, capace di realizzare 
produzioni uniche per i brand più prestigiosi o indipen-
denti”. 
Inoltre, nel corso della era che ha visto raddoppiare il 

numero degli esposi-
tori manifatturieri 
provenienti da 12 
regioni e la presenza 
di buyers da oltre 14 
paesi, Confartigia-
nato Moda ha cura-
to una parte conve-
gnistica molto inte-
ressante sia sul feno-
meno della contraf-
fazione e della rifor-
ma dei reati in mate-
ria di lavoro nero nel 
mondo della moda, 
sia sull'eccellenza 
del lavoro artigiano, 
in vista proprio della 

proposta, pienamente accolta e condivisa da tutto il 
sistema Confartigianato, di candidare l'artigianato ita-
liano a patrimonio dell'umanità dell'Unesco. 
“Una bellissima proposta - ha dichiarato nel corso del 
dibattito il Sottosegretario di Stato del Ministero dei Beni 
e Attività Culturali, Dorina Bianchi - che potrebbe affer-
mare ufcialmente il prestigio del nostro artigianato, un 
settore che in Italia occupa quasi un milione di addetti 
per un fatturato di 260 miliardi di euro, da considerarsi 
pertanto un patrimonio intellettuale, sociale e cultura-
le”.

LE IMPRESE DI CONFARTIGIANATO 
ALL'INNOVATIVA FIERA

“ORIGIN, PASSION AND BELIEFS” PER CONTOTERZISTI

InfoPaolo Capponi Tel. 0733.366285 p.capponi@macerata.confartigianato.it



www.ubibanca.com
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ROSSO ORIENTE PER IL BACKSTAGE SHOW 
DI CONFARTIGIANATO BENESSERE ALLA 

NOTTE DELL'OPERA MACERATESE

SicurezzaBenessere

Giovedì 3 agosto 2017 gli accon-
ciatori e le estetiste di Confartigia-
nato Imprese Macerata sono stati 
protagonisti, per il terzo anno con-
secutivo, nell'ambito della Notte 
d e l l ' O p e r a  m a c e r a t e s e , 
dell'evento “Backstage Show Con-
fartigianato Benessere”.
La Notte del l 'Opera è ormai 
l'appuntamento annuale in cui la 
città diviene palcoscenico diffuso 
per spettacoli e attività dedicati 
all'opera ed alla musica lirica, un 
evento unico nel suo genere arriva-
to alla sesta edizione e che porta a 
Macerata 40mila persone in una 
sera.
Anche per  ques ta  ed i z ione 
l'Associazione Sferisterio ha dato 
alla nostra Associazione la possibili-
tà di coinvolgere acconciatori ed 
estetiste in un evento dimostrativo 
di acconciatura e trucco, che si è 
svolto nel centro storico di Macera-
ta, nella splendida cornice di piaz-
za della Libertà. 
Nel corso dell'evento, gli operatori 
hanno lavo ra to  su  mode l le 
mostrando le proprie creazioni al 
pubblico, una straordinaria occa-

sione per dare visibilità e promuo-
vere la propria attività.
Il tema indicato per quest'anno dal 
direttore artistico Francesco Miche-
li è stato l'Oriente, legato al cartel-
lone del Macerata Opera Festival, 
le cui opere in programma sono “Tu-
randot”, “Madama Buttery” ,“Ai-
da” e Shi, ed il colore ufciale della 
serata è stato il rosso.
Nella suggestiva location in piazza 
della Libertà, le imprese del settore 
benessere hanno creato accon-
ciature e make-up spettacolari su 
splendide modelle, in linea con il 
tema scelto per la serata, quindi 
oriente, ispirandosi alle opere in car-
tellone, che sono state il lo con-
duttore delle splendide creazioni 
che acconciatori ed estetiste 
hanno realizzato nel corso della 
serata attraverso la loro creatività 
ed abilità professionale.
“Essere presenti come Confartigia-
nato Imprese Macerata Benessere 
ad eventi del calibro della Notte 
dell'Opera, che suscitano grandissi-
ma partecipazione ed interesse da 
parte del pubblico, è per le nostre 
imprese un'importante occasione 

per promuovere la propria immagi-
ne e professionalità - ha detto Eleo-
nora D'Angelantonio, Responsabi-
le Benessere Confartigianato 
Imprese Macerata, che ha coordi-
nato l'evento. Un'occasione que-
sta, che ha centrato a pieno gli 
obiettivi che ci eravamo proposti, 
ma anche uno spettacolo brillante, 
grazie alla scelta di mostrare 'a 
porte aperte' il backstage di lavoro 
delle nostre imprese del benessere, 
che hanno svelato una parte dei 
piccoli e grandi trucchi del mestie-
re. Il futuro del settore passa infatti 
anche per la capacità di cogliere 
le opportunità del mercato, oltre 
che per l'aggiornamento. Per farlo 
ci stiamo impegnando nella pro-
mozione e nella programmazione 
di attività formative, convegni, ere 
di settore e attività strategiche per 
permettere alle nostre imprese di 
crescere professionalmente ed 
essere sempre più competitive ed 
all'avanguardia”. 
I saloni di parrucchieri che hanno 
partecipato all'evento sono: Idols 
Hair Salon (Macerata), Igor Style 
(Tolentino), I Vecchioli (Macerata), 
Ivan e Amleto (Monte San Giusto), 
Nada Evolution (Macerata), New 
look-Maria (Morrovalle), Salon 
Relax Parrucchieri (Corridonia).
I centri estetici partecipanti sono 
stati invece: Antares (Macerata), 
Benè Estetica (Montecassiano), 
Caramel Estetica (Macerata), Chia-
ra Moneta Dermopigmentazione 
Visagistica (Civitanova Marche), 
Estetica Rossana (Chiesanuova di 
Treia) e Punto Donna (Recanati).
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BENESSERE
area

 VISITA CON CONFARTIGIANATO 

IL SALON INTERNATIONAL 
LONDON 2017! 

Ÿ  VOLO DI ANDATA
Sabato 14 ottobre con volo Pescara - Londra 
Stansted delle ore 22.00 con arrivo a Londra 
alle 23:40 
(Transfer con bus delle ore 01:00 e arrivo in 
centro a Londra alle 02:15) 

Ÿ Domenica 15 ottobre e lunedi 16 ottobre 
VISITA EVENTO 

Ÿ VOLO DI RITORNO
Martedì 17 ottobre con volo Stansted - 
Ciampino delle ore 16:10 con arrivo a Roma 
alle 19:40 
(Transfer con bus Londra centro – Stansted) 

PROGRAMMA 

TOTALE PACCHETTO COMPRENSIVO DI: 

Ÿ volo diretto A/R 
Ÿ 3 notti in hotel livello medio - alto in zona 

centrale in camera singola 

Ÿ Transfer bus Stansted – Londra centro e 
viceversa 

AL COSTO DI 360,00 EURO A PERSONA* 

Eleonora D’Angelantonio
Tel. 0733.366308
e.dangelantonio@macerata.confartigianato.it

C'è inoltre la possibilità di organizzare su richiesta un 
trasfer in pulman da Macerata all' aeroporto di Pescara 
e dall' Aeroporto di Ciampino a Macerata a 50,00 euro 
a persona ( tariffa valida su un gruppo di 20 
partecipanti) 

* La nostra agenzia convenzionata Salutami Le 
Stelle comunica che il prezzo indicato è 
suscettibile di variazioni in aumento, causa 
oscillazione dei prezzi dei voli. Vi consigliamo 

quindi se interessati di inviare quanto prima ( e comunque 
entro e non oltre L'11 SETTEMBRE p.v.) la prenotazione 
attraverso la scheda allegata altrimenti non potremo 
garantire il prezzo indicato per il pacchetto. 

Info e
prenotazioni

www.impresaprofessionalweb.it
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Confartigianato Persone

FESTA DEL SOCIO ANAP 2017
Tolentino - 8 Ottobre 2017

Le adesioni al pranzo dovranno pervenire entro e non oltre il 29 Settembre al coordinatore provincialedell'ANAP 
Confartigianato Persone Sig. Fabio Meriggi Tel: 0733 366 228 o al Patronato Inapa Tel.: 0733366411 – 0733 366208

MENÙ
Antipasto tradizionale - Tagliatelle al cinghiale - Risotto alle verdure - Arrosto misto - Patate arrosto 

e insalata - Dolce - Caffè - Spumante - Pane vino e acqua.

Programma:
ore 10.30: Santa Messa Parrocchia Sacro Cuore di Gesù 

C.da Rancia, 42 - Tolentino - (stazione di Pollen-
za) 

ore 11.15: Convegno sul tema “SICUREZZA DEGLI ANZIANI” 
(l'iniziativa è realizzata in collaborazione con la 
Prefettura di Macerata e le Forze di Polizia e 
Patrocinio del Comune di Tolentino)

ore 13.30: Pranzo sociale - ristorante “ChiaroScuro” (Via 
Nazionale, 27 – Belforte del Chienti)

Intrattenimento musicale con Giordano Show
Quota individuale di partecipazione al pranzo € 30,00

DAL AL SERVIZIO DELLA TUA IMPRESA  1959
PER GARANTIRE L'ACCESSO AL CREDITO BANCARIO

Laura Pisani - 0733.366237
Paolo Longhi - 0733.366256

PUNTO di ascolto e di soluzione
per le tue esigenze finanziarie

assistenza finanziaria di base per imprese e famiglie
formazione e cultura d'impresa    sportello prodotti finanziari
garanzie ed accesso al credito     operazioni antiusura
accesso al Fondo Centrale di Garanzia  
ristrutturazioni finanziarie e controllo tassi
servizio monitoraggio post erogato servizio monitoraggio post erogato

Da oggi con Pierucci, ovunque TU operi, nelle province di MACERATA, FERMO, ASCOLI PICENO
per la tranquillità della tua azienda e della tua famiglia

CHIAMA
PIERUCCI ASSISTANCE
oltre la garanzia del credito



PER LE TUE
ESIGENZE

Per Informazioni:  Tel.: 0733.366.408 - E.mail: a.silvestroni@macerata.confartigianato.it

Ÿ Macerata Via Pesaro 

  T. 0733 366 222

Ÿ Camerino Via Le Mosse 

  T. 0733 366 528

Ÿ Cingoli  Via del Podestà 8 

  T. 0733 366 807

Ÿ Civitanova M.  Via Carducci (Zona Cecchetti) 

  T. 0733 366 609

Ÿ Corridonia Via A. De Gasperi, 46/A 

  T. 0733 366 880

Ÿ Matelica  Largo Torrione, 13 

  T. 0733 366 904

Ÿ Porto Recanati Via Degli Orti, 57

  T. 0733 366 771

Ÿ Recanati  Via Ceccaroni, 1 

  T. 0733 366 659

Ÿ San Ginesio Via Picena 

  T. 0733 366 918

Ÿ S.Severino M. Via della Resistenza, 35/B 

  T. 0733 366 827

Ÿ Sarnano   Via Santa Rita, 1

  T. 0733 366 793

Ÿ Tolentino  Via Ficili (Zona Rancia) 

  T. 0733 366 501

Ÿ Treia  Via Giovanni Paolo I, 5 

  T. 0733 366 852

SCEGLI
PERSONE
ESPERTE

Ti aspettiamo presso le nostre sedi: persone esperte ed afdabili ti guideranno nella stesura del modello 
UNICO, nel calcolo e nella dichiarazione per le imposte sugli immobili, nella compilazione dell’ISEE e del 
RED, offrendoti un servizio rapido e sicuro. Questi i vantaggi di avere al tuo anco persone come te.

Porto Recanati 0733.366670Macerata   0733.366208 / 0733.366411
Recanati 0733.366670

 
Camerino 0733.366526

 
San Ginesio     0733.366911

 
Cingoli                    0733.366807

Sarnano  0733.366791Civitanova M.        0733.366619
San Severino M.  0733.366826 / 0733.366830Corridonia  0733.366876 / 0733.366886
Tolentino   0733.366434Loro Piceno      0733.509325
Treia                        0733.366851Matelica       0733.366526

PER TUTTE LE PROBLEMATICHE DI CARATTERE PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE 
CONFARTIGIANATO PERSONE OFFRE AI CITTADINI, AI LAVORATORI AUTONOMI E DIPENDENTI ED 

AI PENSIONATI IL SERVIZIO GRATUITO DEL
PATRONATO INAPA

PRESSO TUTTE LE PROPRIE SEDI CENTRALE E PERIFERICHE, PREVIO APPUNTAMENTO
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29 OTTOBRE 2017
PER UNA ALIMENTAZIONE SANA ED EQUILIBRATA

A PRANZO CON LA DOTT.SSA  FRANCESCA TIBERI NUTRIZIONISTA

11 NOVEMBRE 2017
GIORNATA COMMEMORATIVA DEI DEFUNTI

ore 12.30  Osteria Il Bicchiere della staffa (Civitanova Mar-
che - Via Piane di Chienti, 59)

Menù: mix di verdure con focacce - primo: ravioli -tagliata di 
pollo e faraona - patate arrosto e insalata - zuppa inglese - 
caffe vino e acqua

Quota di partecipazione € 25,00
Iscrizioni entro il 25 Ottobre 2017 Max 70 persone (ordine pre-
notazione).

ore 16.30  SANTA MESSA
Santuario Santa Maria di Chiaravalle di Fiastra 
Abbadia di Fiastra- Tolentino

Prenotazioni Fabio Meriggi
Tel: 0733 366 228 - f.meriggi@macerata.confartigianato.it



Sicurezza

La formazione erogata a lavoratori, 
preposti, dirigenti e datori di lavoro 
RSPP per essere efcace e in grado di 
favorire realmente una tutela della 
salute e sicurezza deve essere 
costantemente aggiornata, special-
mente in relazione alle modiche 
normative e all'evoluzione dei rischi. 
L'Accordo del 21 dicembre 2011 per 
la formazione dei lavoratori ai sensi 

dell'art. 37 del D.Lgs.81/2008 recita 
così:
9.AGGIORNAMENTO Con riferimento 
ai lavoratori, è previsto un aggiorna-
mento quinquennale, di durata mini-
ma di 6 ore (…). Nei corsi di aggiorna-
mento per i lavoratori non dovranno 
essere riprodotti meramente argo-
menti e contenuti già proposti nei 
corsi base, ma si dovranno trattare 
signicative evoluzioni e innovazioni, 
applicazioni pratiche e/o approfon-
dimenti che potranno riguardare:
Ÿ approfondimenti giuridico – nor-

mativi;
Ÿ aggiornamenti tecnici sui rischi ai 

quali sono esposti i lavoratori;
Ÿ aggiornamenti su organizzazione 

e gestione della sicurezza in azien-
da.

Ÿ fonti di rischio e relative misure di 
prevenzione.

È opportuno ricordare che il Corso 
Formazione Lavoratori è obbligatorio 
per tutti i dipendenti assunti a tempo 
indeterminato e determinato, per gli 
apprendisti, per i soci lavoratori di 
cooperativa, per gli associati in par-
tecipazione, per i tirocinanti formati-
vi. Ricordiamo inoltre, a titolo di esem-
plicativo, che il primo aggiornamen-
to quinquennale di 6 ore decorre dal 
2017. Le sanzioni a carico del Datore 
di lavoro per la mancata formazione 
del lavoratore sono di seguito illustra-
te.

OMESSA FORMAZIONE: 
“il Datore di lavoro deve provvedere alla formazione e 
aggiornamento dei lavoratori, dei dirigenti, e dei pre-
posti, nonché degli addetti alle attività di prevenzione 
incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi 
di lavoro, di salvataggio, di primo soccorso e, comun-
que, di gestione dell'emergenza e degli RLS (art. 37, 
commi 1, 7, 9 e 10), nonché la formazione specica 
come per esempio la formazione per l'uso di attrezza-
ture di lavoro (es. carrelli elevatori, piattaforme di lavo-
ro elevabili, gru montate su autocarro, ecc...), lavori in 
quota e DPI III Cat., ecc..” Sanzione prevista - arresto 
da due a quattro mesi o l'ammenda da euro 1.315,20 a 
5.699,20 euro (art. 55, c. 5, lett. c.).”

Confartigianato Imprese Macerata organizza i Corsi 
Formazione lavoratori sia di livello base che di aggior-
namento in tutto il territorio della Provincia di Macerata 
ma anche di Fermo con la duplice modalità:
Ÿ Corso in aula (presso le nostre aule formative di 

Macerata, Civitanova Marche, Recanati, Corrido-
nia, Cingoli, Tolentino,Fermo);

Ÿ Corso in azienda.

Per i dettagli del caso e per maggiori informazioni i tec-
nici del servizio sicurezza sul lavoro sono a vostra com-
pleta disposizione.
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Info

Amici Giuseppina   sede Passo S. Ginesio  0733.366912   g.amici@macerata.confartigianato.it
Fortuna Silvana       sede Macerata              0733.366243   s.fortuna@macerata.confartigianato.it
Giuli Alessandra      sede Tolentino             0733.366502  a.giuli@macerata.confartigianato.it
Morichetti Manila    sede Recanati              0733.366665   m.morichetti@macerata.confartigianato.it
Scoponi Elisabetta  sede Civitanova M.     0733.366613   e.scoponi@macerata.confartigianato.it
Antonini Daniele   sede Fermo/S.Benedetto     0735.81195   d.antonini@macerata.confartigianato.it

Sicurezza

AGGIORNAMENTO CORSI
FORMAZIONE PER LAVORATORI

www.medstore.it


CONVENZIONI NAZIONALI

ACQUISTO AUTO / AUTONOLEGGIO 

ELETTRONICA / ELETTRODOMESTICI

MOTOVEICOLI / CARBURANTI

COMPUTER / TEMPO LIBERO

Ÿ ACCESSO A FORME DI FINANZIAMENTO attraverso la Coop. 
di Garanzia M. Pierucci;

Ÿ SCONTI sui corsi di formazione erogati dalla società 
Imprendere s.r.l.;

Ÿ SCONTI sui servizi (contabilità, paghe, ambiente, sicurezza 
ecc.);

Ÿ ASSISTENZA E CONSULENZA in materia legale e giuridica;
Ÿ RILASCIO GRATUITO del manuale e del pacchetto 

promozionale “100% Made in Italy” per chi produce 
integralmente in Italia;

Ÿ CONSULENZA GRATUITA per il conseguimento delle 
Attestazioni SOA per la partecipazione agli Appalti Pubblici 

attraverso lo sportello 
Soa Group;

Ÿ C O N S U L E N Z A  E D 
AGEVOLAZIONI su procedure da realizzarsi attraverso lo 
Sportello Imprese del Mercato Elettronico per la Pubblica 
Amministrazione;

Ÿ INVIO GRATUITO del notiziario bimestrale Valore Impresa e 
della Newsletter (a periodicità settimanale): utili strumenti 
per essere aggiornati su eventi, corsi di formazione, 
opportunità nanziarie, normative scali, ambientali, 
rinnovi contrattuali, politiche sindacali);

Ÿ AMPIA GAMMA DI CONVENZIONI :

Ford Italia offre agli 
associati di Confartigia-
nato Imprese le migliori 
condizioni di fornitura 

attraverso i Ford Partner.

La convenzione consente agli associati ed 
ai loro collaboratori di acquistare, a speciali 
condizioni, i prodotti per la casa, informati-
ca, telefonia e games, musica e film, grandi 
e piccoli elettrodomestici, tv, foto-video e au-
dio. Gli sconti non sono cumulabili con altre 
offerte promozionali e non sono applicabili 
sugli acquisti online.

La collaborazione prevede, 
per le imprese associate 
che avviano un commercio 
online dei propri prodotti, 
uno sconto pari al 50% per 
12 mesi, con un canone 
mensile che varia da 10 a 
20 euro, a seconda del pro-
filo scelto (Base, Top, 
Premium).

La convenzione, allargata oltre che agli 
associati ai loro familiari e collaboratori e ai 
soci ANAP permette di noleggiare autovei-
coli delle diverse classi e veicoli commer-
ciali a condizioni particolarmente vantag-
giose.

Per gli associati servizi di autonoleggio a 
condizioni vantaggiose.

Più di duemila veicoli (auto e furgoni) FIAT 
ed IVECO a disposizione degli associati di 
Confartigianato nelle oltre 180 agenzie 
MAGGIORE dislocate in tutta Italia a con-
dizioni particolarmente favorevoli.

Tramite la convenzione è possibile noleg-
giare  a condizioni assai vantaggiose auto-
vetture nelle diverse classi e veicoli com-
merciali. 

La  Convenz ione  t ra  Fiat  Chrys ler 
Automobiles FCA Italy e Confartigianato 
consente alle imprese associate di acquista-
re autovetture e veicoli commerciali dei 
marchi Fiat, Abarth, Alfa Romeo, Lancia, 
Jeep e Fiat Professional usufruendo di 
speciali condizioni di trattamento a loro 
riservate in via esclusiva.

L'offerta è riservata alle imprese associate 
ed ai loro collaboratori e familiari, agli asso-
ciati ANAP e Ancos, alle Organizzazioni Pro-
vinciali ed alle Federazioni Regionali della 
Confartigianato ed ai loro collaboratori. Tra-
mite la convenzione è possibile noleggiare a 
breve termine, a partire da una durata mini-
ma di 24 ore, e sull'intero territorio nazionale 
e internazionale, autovetture nelle diverse 
classi (dalla Fiat 500 alla Mercedes Classe 
E).

Comitato 
Ele�ronico

Italiano

La convenzione consente, alle imprese as-
sociate a Confartigianato, di acquistare, di-
rettamente o in leasing, i veicoli commercia-
li delle gamme Citan, Vito e Sprinter (tra-
sporto merci, trasporto persone e trasporto 
merci-persone) in tutte le configurazioni di-
sponibili alle migliori condizioni di mercato.

La convenzione con 
Peugeot Italia consente 
di acquistare, a condi-
zioni di particolare favo-
re, autovetture e veicoli 

commerciali del marchio Peugeot, offrendo 
una scontistica variabile applicata sui prezzi 
di listino al pubblico. Questi i concessionari 
Peugeot marchigiani convenzionati:
FRENTAUTO (Via Carlo Maccari, 4 
Ancona) - 071.28 68 655; 
MANCINI (Via Copernico, 2 Ang.Via Piceno 
Aprutina Ascoli Piceno) - 0736.47126 - 
0736.339049; 
CENTRALGARAGE (Strada Della 
Romagna, 129 Pesaro) - 0721.401741

Mercedes-Benz
The best or nothing.
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ESCLUSIVI VANTAGGI
per le imprese associate

Sicurezzaconviene



 
  
 

  

 

Per ulteriori info vai all’area convenzioni del nostro sito:
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COMPAGNIE AEREE 

TRENI

QUALITA’ E CERTIFICAZIONE

Grazie alla convenzione con TotalErg, utiliz-
zando la Carta Carburante Voil@' le impre-
se associate potranno usufruire di sconti sul 
prezzo di carburanti e lubrificanti, su tutta la 
rete nazionale. Per i possessori della Carta 
è altresì possibile richiedere l'addebito auto-
matico su conto corrente bancario senza il 
pagamento di alcuna commissione.

TOUR OPERATOR 
In collaborazione con l'agenzia di sistema 
Artquick sono state sottoscritte diverse 
convenzioni con i principali tour operator 
nazionali attraverso le quali gli imprenditori 
associati, i soci Anap e Ancos, nonché i 
collaboratori delle Organizzazioni territoriali 
Confartigianato e delle loro società di 
servizi, famil iari compresi, possono 
usufruire di importanti riduzioni di prezzo sul 
soggiorno nella struttura prescelta. 
Per informazioni: tel.011 55 260 52  
booking.confartigianato@artquick.it

Tale convenzione consente alle imprese asso-
ciate di beneficiare di esclusivi sconti sulle 
principali rotte nazionali e internazionali.

Per usufruire delle relative convenzioni le 
imprese associate interessate dovranno 
rivolgersi esclusivamente agli sportelli 
dell'Agenzia di Viaggio ARTQUICK, autoriz-
zata in esclusiva all'emissione dei biglietti 
alle tariffe scontate appositamente dedicate 
al Sistema Confartigianato.

RISTORAZIONE
  

  TICKET RESTAURANT
  Condizioni esclusive a   
  disposizione delle Imprese

SPEDIZIONI

Nuovo accordo con Poste Italiane che 
permette a l le imprese associate a 
Confartigianato di usufruire di servizi a 
prezzi agevolati. La nuova gamma Crono di 
PosteItaliane offre servizi di spedizione 
studiati per soddisfare tutte le esigenze 
delle aziende che spediscono in Italia e 
all'estero, e grazie alla convenzione tutti gli 
Associati potranno attivare tali servizi a 
condizioni economiche vantaggiose, con 
sconti dal 5 al 12%

Protocollo d'intesa tra Confarti-
gianato e Uni (Ente Nazionale 
Italiano di Unificazione) per la dif-
fusione della qualità e delle 

norme tecniche nell'artigianato e nella picco-
la impresa 

La convenzione tra Confartigianato e Stylen-
da offre alle imprese iscritte la possibilità di 
avviare il commercio online dei proprio pro-
dotti a costi molto contenuti. E' possibile, 
attraverso dei semplici passaggi, creare par-
tendo dal sito www.stylenda.com  il proprio 
negozio e-commerce certificato Made in 
Italy. Per tutte le imprese iscritte che decide-
ranno di aderire alla convenzione, verrà rico-
nosciuto uno sconto pari al 50% per 12 mesi, 
con un canone mensile che varia da un mini-
mo di 10,00 €  fino ad un massimo di 20,00 €.

STARHOTELS

Attraverso la Convenzione con Starhotels, 
una delle principali compagnie alberghiere 
italiane, le imprese associate Confartigiana-
to ed i loro collaboratori e familiari, oltre a tutti 
i collaboratori delle Organizzazioni Provin-
ciali ed alle Federazioni Regionali della Con-
fa r t i g i ana to ,  possono  usu f ru i re  d i 
un'importante riduzione sulla migliore tariffa 
disponibile al momento della prenotazione. 
Le tariffe per gli Starhotels sono per camera 
per notte, comprensive di prima colazione a 
buffet ed IVA al 10% e sono riservate a preno-
tazioni individuali. Per prenotazioni chiamare 
il Numero Verde internazionale (gratuito) 
00800 0022 0011

sui voli Alitalia, con sconti variabili dal 6% al 
20% per i voli nazionali, dal 2% al 15% per i 
voli per Bruxelles e Parigi e del 5% per i voli 
verso gli Stati Uniti.
Carnet Italia
Carnet Italia è l'offerta dedicata alle imprese 
che hanno necessità di spostarsi frequente-
mente, infatti grazie alla convenzione posso-
no viaggiare sui voli nazionali di Alitalia a 
prezzi competitivi e con grande flessibilità. Il 
Carnet Italia viene offerto in due tagli: 
Ÿ da 6 biglietti di sola andata, validi per viag-

giare nei 6 mesi successivi alla data di 
acquisto del carnet;

Ÿ da 12 biglietti di sola andata, validi per 
viaggiare nei 12 mesi successivi 
all'acquisto.

Con la Convenzione Cathay Pacific Airways 
Ltd. le imprese associate a Confartigianato 
possono usufruire di vantaggiosi sconti fino 
al 6% sulla tariffa di mercato.

Confartigianato ha stipulato una convenzio-
ne con Piaggio Veicoli Commerciali attra-
verso la quale le imprese associate possono 
acquistare motoveicoli per uso aziendale 
usufruendo di speciali condizioni di tratta-
mento. I dettagli della convenzione sono 
consultabili sul nostro sito.

Vantaggi e occasioni di risparmio per le 
imprese associate per quanto riguarda gli 
acquisti di carburante per autotrazione, sia 
benzina, sia gasolio.

Tale convenzione consente alle imprese 
associate di beneficiare di tariffe agevolate  

STYLENDA

L ’ I T A L I A N E L C U O R E

La convenzione con SAMSUNG Italia con-
sente agli associati Confartigianato Imprese, 
ai loro collaboratori ed ai collaboratori delle 
Associazioni confederate di acquistare i pro-
dotti Samsung alle migliori condizioni di mer-
cato attraverso la piattaforma di e-commerce 
SAMSUNG Elite Store. I prodotti Samsung 
disponibili variano dall'informatica, ai televi-
sori, compresi smartphone e tablet, fino agli 
elettrodomestici, con sconti dal 18% al 41%.

SAMSUNG ELITE STORE

SOCIETÀ CONSORTILE 
FONOGRAFICI - S.C.F.
Confartigianato ha siglato 
un accordo con S.C.F, con-
sorzio che gestisce in Italia 

la raccolta e la distribuzione dei compensi 
dovuti ad artisti e produttori discografici per 
l’utilizzo in pubblico di musica registrata, 
come stabilito dalle direttive dell'Unione Euro-
pea e dalla legge sul diritto d'autore. Infor-
miamo a questo proposito che attraverso la 
convenzione gli associati Confartigianato 
potranno beneficiare di uno sconto del 15%.

SIAE
SOCIETÀ CONSORTILE FONOGRAFICI SCF

Società Italiana Autori Editori
La convenzione per il paga-
mento dei diritti d'autore per la 
“Musica d'ambiente” trasmes-
sa negli ambienti di lavoro non 

aperti al pubblico, nei negozi di vendita aperti 
al pubblico e nei pubblici esercizi prevede 
che gli associati alla Confartigianato usufrui-
scano di una vantaggiosa riduzione sulle 
tabelle tariffarie SIAE.

26

www.macerata.confartigianato.it/convenzioni.php 
www.macerata.confartigianato.it/convenzioni.php 
www.macerata.confartigianato.it/convenzioni.php 
www.macerata.confartigianato.it/convenzioni.php 
www.macerata.confartigianato.it/convenzioni.php 
www.macerata.confartigianato.it/convenzioni.php 


CONVENZIONI PROVINCIALI

Per ulteriori info vai all’area convenzioni del nostro sito:

www.macerata.confartigianato.it > assiciarsi > convenzioni 

PUBBLICITÀ
Spazi e messaggi pubblicitari scontati su 
Corriere Adriatico, Cronache Maceratesi ed ÈTV 
Marche

SPETTACOLO / MUSICULTURA
In occasione delle serate finali della XXVIII 
edizione di Musicultura Festival (22, 23 e 24 
giugno 2017) presso l'Arena Sferisterio di 
Macerata, i soci di Confartigianato avranno la 
possibilità di usufruire di un ulteriore sconto del 
5% su tutte le opzioni proposte. Per info e 
prenotazioni consultare il nostro sito. 

TELEFONIA E INTERNET

ELETTRICA SRL 
Fornitura ed installazione di apparati tecnologi-
ci nel campo delle telecomunicazioni e 
dell'impiantistica per le aziende.

WI-MARCHE - FIDOKA
Sconti per accesso in banda larga ad internet, 
telefonia voip e servizi wi-fi.

TELETECNICA
Servizio di consulenza su contratti di telefonia 
mobile e fissa per tutti i gestori (Tim, 3, Wind, 
Fastweb, Vodafone).

IMPRESA PROFESSIONAL WEB
Sconto sul canone di abbonamento mensile per 
la realizzazione di siti web aziendali, campagne 
pubblicitarie su web e social network, pagine e 
foto professionali su google map.

A.C.I.
Confermata la convenzione con l'Automobil Club 
di Macerata che prevede sconti particolari sui 
vari servizi offerti quali, ad esempio, il soccorso 
stradale, il traino, il recupero del mezzo, la ripara-
zione sul posto, il rimborso dei costi per corsi di 
recupero punti patente. Per informazioni: con-
sulta il nostro sito o contatta l'Automobil 
Club Macerata (0733.31141)

ATTIVITÀ COMMERCIALI
GRUPPO  SMA – SIMPLY – IPERSIMPLY
Sottoscritto un accordo con diversi punti vendita 
del Gruppo SMA che permetterà agli associati 
Confartigianato e Anap di ottenere uno sconto 
del 3% su tutta la spesa. Per informazioni con-
sultare il nostro sito (voce convenzioni).  

FRANCESCA&VERONICA FELEPPA
Tutti i soci Confartigianato potranno usufruire 
della nuova convenzione stipulata con l'azienda 
di abbigliamento FVF Fashion House di France-
sca Feleppa che prevede uno sconto del 10% su 
tutti gli abiti della linea “Francesca e Veronica 
Feleppa”.

TELONERIA ADRIATICA
La Teloneria Adriatica con sede a Civitanova Mar-
che, offre ai soci Confartigianato, Anap e Ancos 
una serie di agevolazioni quali: sopralluogo e 
preventivo gratuiti, centinatura autocarri, tende 
da sole, teli in Pvc con metrature oltre gli 80mq. 
Per info - l'Ufficio Soci allo 0733/366303

AGENZIA VIAGGI SALUTAMI LE STELLE
L'Agenzia Viaggi Salutami Le Stelle di Macerata 
offre una serie di sconti e condizioni vantaggiose 
riservate a tutti i soci Confartigianato su viaggi 
individuali, viaggi di nozze e di gruppo organiz-
zati con tour operator.

VIA VAI: ACQUISTO AUTOVETTURE VOLKSWAGEN 
Condizioni esclusive per i soci Confartigianato 
sull'acquisto di veicoli commerciali e auto nuove 
presso la concessionaria Volkswagen Via Vai di 
Civitanova Marche. Per info contattare l'Ufficio 
Soci allo 0733 366.303

ROSAS CAR SERVICE
La nuova convenzione con Rosas Car Service 
offre ai soci Confartigianato la possibilità di usu-
fruire a prezzi scontati del nuovissimo parcheg-
gio custodito per autovetture presso l'uscita 
Autostradale A14 Ancona Nord. Per prenota-
zioni ed info, 3467537917 o www.rosascar-
service.it

RISTORANTE  “Lu Spaccittu” - NINO CAFE’
Il Ristorante “Lu Spaccittu” di Macerata offre ai 
soci e i dipendenti Confartigianato, uno sconto 
del 10% o 15% (a seconda del tipo di pagamen-
to) sul Servizio Ristorazione-Pausa pranzo, da 
applicare al prezzo del menù giornaliero. E’ pos-
sibile inviare il proprio indirizzo email a 
info@ninocafe.it per ricevere il menù del gior-
no.

LA CIABATTERIA
Sconti riservati ad associati e dipendenti Con-
fartigianato, validi in tutti i punti vendita: San 
Benedetto del Tronto  Via Galilei n. 39 - Civita-
nova Marche Corso Vittorio Emanuele n. 7/8 - 
Porto Recanati Corso Matteotti n. 56 - Macera-
ta Corso Cairoli n. 75/77

NIDO D'INFANZIA “LA TRIBU' DELLE COCCINELLE” 
Il nuovo nido d’infanzia “La Tribù delle Coccinel-
le” (via dell’Acquedotto 121 Villa Potenza di 
Macerata ), è un servizio socio-educativo aperto 
ai bambini dai 3 mesi ai 36 mesi di età. A  tutti i 
soci Confartigianato il nido offre uno sconto del 
5% sulla retta mensile. Info 0733/1714211
tribudellecoccinelle@libero.it
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ASSICURAZIONI E BANCHE
ANTINORI ASSIFIN SRL DEL GRUPPO  ZURICH ITALIA
Soluzioni assicurative personalizzate e create 
ad hoc per gli associati a costi vantaggiosi.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
Firmata la convenzione con MPS che prevede 
agevolazioni per i soci Confartigianato, dipen-
denti e loro familiari. 
Per informazioni consultare il nostro sito.

UBI BANCA POPOLARE DI ANCONA
Stipulata una nuova convenzione tra Confarti-
gianato Marche e Ubi – Banca Popolare di Anco-
na, a favore dei soci Confartigianato, dei dipen-
denti e dei soci Anap, con condizioni economi-
che vantaggiose. Sul nostro sito è possibile sca-
ricare l'allegato contenente le nuove schede con 
i tassi e le condizioni praticati.

Sicurezzaconviene
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MACERATA
Via Pesaro - Tel. 0733 3661

pierucci@macerata.confartigianato.it

CIVITANOVA MARCHE
Via Carducci - Tel. 0733 366 625

pierucci@macerata.confartigianato.it

FERMO
Viale Trento, 36 - Tel. 0734 229 248

fermo.pierucci@macerata.confartigianato.it

SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Via Bezzecca, 30 - Tel. 0735 811 95

sbt.pierucci@macerata.confartigianato.it

ASCOLI PICENO
Viale Vellei, 16/b - Tel. 0736 336402

md.basili@confartigianato.apfm.it

UN NOME,
UNA GARANZIA

MATELICA Largo Torrione, 13
Tel. 0737.787599 - 0737.642411
Fax 0737.787566

PORTO RECANATI Via degli Orti, 57
Tel. 071.7591644 - Fax 071.7597501
RECANATI  Via Ceccaroni
Tel. 071.7573644 - Fax 071.7573379
SAN GINESIO Via Picena - Passo San Ginesio 
Tel. 0733.663206 - Fax 0733.664007
SAN SEVERINO M. Via della Resistenza, 35/B
Tel. 0733.645666 - Fax 0733.645664
SARNANO  Via Santa Rita, 1
Tel. 0733.658598 - Fax 0733.658631
TOLENTINO  C.da Cisterna Via Ficili
Tel. 0733.971744 - Fax 0733.961466
Ufcio INAPA - Via Leopardi, 1
Tel. 0733.973811 - Fax 953966
TREIA  Via G. Paolo I, 5 - Chiesanuova
Tel. 0733.217084 - Fax 0733.366856

Sede provinciale:

MACERATA  Via Pesaro
Tel. 0733/3661 - Fax 0733/366223
www.macerata.confartigianato.it 
info@macerata.confartigianato.it

Sedi  territoriali:

CAMERINO Via Le Mosse
Tel. 0737.630590 - Fax 0737.630176
CINGOLI  Via Del Podestà, 8
Tel. 0733.603764 - Fax 0733.604243
CIVITANOVA MARCHE  Via Carducci, snc
Zona Cecchetti
Tel. 0733.812912 - Fax 0733.775318
CORRIDONIA  Via Alcide de Gasperi, 46/a
Tel. 0733.288183 - Fax 0733.283629

MACERATA  Via Pesaro
Tel. 0733.366407 - Fax 0733.366264-353

LORO PICENO  Viale della Vittoria, 15
Tel./Fax 0733.509325

LE NOSTRE SEDI

PONZANO di FERMO Via Vittorio Veneto, 51
(fraz. Capparuccia) Tel. 0733.366923



www.transportserviceonline.it

