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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.

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

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

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

Assistenza tecnica nel contenzioso e nel 
concordato.

MEPA – Mercato elettronico Pubblica 
Amministrazione. - EXPORT - 100% 
MADE  IN  ITALY - CONTRIBUTI  ALLE  
IMPRESE - SERVIZI  DIGITALI  –  
ENERGIA - Consulenze e pratiche 
p e r  m a r c h i  e  b r e v e t t i 
(Innova&Partners) 

www.macerata.confartigianato.it

Sede
provinciale

MACERATA
via Pesaro 21

PARTNER

Tel. 0733/3661 - Fax 0733/366223
info@macerata.confartigianato.it

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

! 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 
familiari)

! Assistenza nella gestione di colf e ba-
danti

! Bonus gas, bonus energia, bonus 
famiglia, social card

! Mod. 730, Unico, RED/Inps, IMU, 
trasmissioni telematiche, Ise/Isee, 
Iseu

! Successioni, contratti d'affitto
! Servizi per l'immigrazione (permessi 

di soggiorno, ricongiunzioni familiari 
ecc.)

Siamo anche su Facebook
Confartigianato Imprese Macerata

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,  formaz ione ed 
aggiornamento professionale rivolto a 
giovani, aspiranti neo-imprenditori, 
imprenditori e loro addetti.

! 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.

UN TEAM DI ESPERTI AL SERVIZIO DELLA TUA

Ÿ CEnPI - Gruppo d’acquisto energia 
per Pmi e privati

Ÿ Polizze Assicuratvive (Antinori Assin 
Gruppo Zurich)

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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Con il 2018 alle porte, ad ormai un 

anno dal sisma che ha colpito profon-

damente il nostro territorio, la situazio-

ne che si prospetta dal punto di vista 

della ripresa economico-nanziaria, in 

particolar modo quella relativa alla 

sospensione dei nanziamenti e mutui, 

è allarmante.

Con il decreto legge n.244 del 30 

dicembre 2016 la sospensione delle 

rate dei mutui e dei nanziamenti di 

qualsiasi genere relativi alla prima 

casa, inagibile o distrutta dal terremo-

to, e alle attività economiche e pro-

duttive, veniva prorogata no al 31 

dicembre 2017, non prevedendo rin-

novi di alcun tipo delle condizioni con-

trattuali in essere.

Non tutti gli istituti bancari però, con 

l'imminente ripresa del versamento 

delle rate, che partirà appunto dal 

prossimo gennaio 2018, adotteranno il 

piano di ammortamento originario 

senza oneri aggiuntivi e con il semplice 

allungamento di un anno del piano 

stesso.

Infatti alcune banche hanno già prov-

veduto ad informare i propri clienti che 

al termine del periodo di sospensione, 

saranno addebitate con le stesse 

periodicità previste dal precedente 

piano, sia le rate dei nanziamen-

ti/mutui previste dallo stesso piano, sia 

quelle oggetto di sospensione e i rela-

tivi interessi.

E' impensabile che i nostri imprenditori 

(sono più di 1.500 imprese del cratere 

secondo i dati del Servizio Credito di 

Confartigianato Imprese Macerata, 

che hanno fatto richiesta di moratoria) 

che hanno perso la loro attività e 

magari anche la propria abitazione, e 

che con forza e determinazione si 

sono solo da poco rimessi in carreggia-

ta, possano sostenere i costi di una 

doppia rata con gli aggiuntivi interessi, 

soprattutto in questa delicata fase 

che vede ancora il nostro tessuto eco-

nomico-sociale in forte disagio. 

L'Associazione, afnché imprese e 

privati cittadini non siano ulteriormen-

te vessati, si è quindi prontamente 

mobilitata nelle sedi istituzionali per 

chiedere la proroga della moratoria a 

dicembre 2018 e la possibilità, per chi 

volesse, di riformulare un piano di 

ammortamento adeguato alle esi-

genze delle singole imprese.

Quello della moratoria è stato uno 

degli argomenti trattati durante il ciclo 

di incontri informativi gratuiti organiz-

zati sul territorio dall'11 al 23 ottobre, e 

conclusosi con il seminario con l'Ing. 

Cesare Spuri, in cui esperti e tecnici 

hanno incontrato imprese e cittadini 

per approfondire diversi temi come le 

esenzioni scali, gli esoneri contributivi 

(Zona Franca Urbana), i contributi a 

fondo perduto, le agevolazioni scali, i 

conti bancari dedicati/vincolati alla 

ricostruzione e il danno indiretto.

L'impegno della nostra Associazione 

non si ferma qui: abbiamo infatti atti-

vato uno “Sportello Ricostruzione e 

Appalti” per la gestione della ricostru-

zione post terremoto, attraverso il 

quale le varie sedi territoriali sono a 

disposizione delle imprese, offrendo 

servizi gratuiti ai propri associati, che 

vanno dall'iscrizione all'Anagrafe Anti-

maa, alle gare d'appalto pubbliche 

e private, dalle domande di delocaliz-

zazione e pratiche di moratoria, alla 

consulenza tecnica e legale.

La strada per la completa ripresa dal 

punto di vista sociale ed economico è 

ancora lunga e tortuosa, ma sono con-

vinto che con la tenacia dei nostri arti-

g i a n i  e  i l  s u p p o r t o  c o s t a n t e 

dell'Associazione che quotidiana-

mente si batte per dar voce alle impre-

se in difcoltà rappresentando i loro 

interessi con enti e istituzioni, potremo 

rimettere in moto e tornar a far rivivere 

il nostro territorio e le sue eccellenze.

Valore Impresa

Notiziario bimestrale d'informazione ed attualità
per l'impresa
Bollettino degli organi direttivi di
Confartigianato Imprese Macerata
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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 

Confartigianato Imprese Macerata
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SicurezzaFormazione

CORSI
DI QUALIFICA

E SPECIALIZZAZIONE

Estetista

CORSI
DI QUALIFICA

PROFESSIONALE

AIUTO CUOCO
PASTICCIERE
PIZZAIOLO

INFO CORSI
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


Imprendere srl da quest'anno offre 
la possibilità di seguire corsi di forma-
zione in materia di salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro anche in modali-
tà e-learning. Da oggi è possibile 
mettersi in regola con gli aggiorna-
menti obbligatori (D.Lgs 81/2008 e 
Accordo Stato Regioni 21/12/2011) 
seguendo corsi di formazione online 
direttamente da casa propria o in 
azienda e scegliendo in assoluta 
libertà il momento migliore per 
seguire le lezioni.  L'e-learning è una 
metodologia di insegnamento 
totalmente innovativa che abbatte 
i vincoli spazio-temporali di frequen-

za, contraddistinta dalla pos-
s i b i l i t à  d i  g e s t i r e 
l'apprendimento in base alle 
proprie esigenze, in modo 
pratico e autonomo. I conte-
nuti dei corsi, sono studiati e 
sviluppati da docenti alta-
mente qualicati, organizzati 
secondo percorsi formativi 
che garantiscono massima 
qualità e facilità di apprendi-
mento. I test e gli esami nali 
previsti dopo la fruizione dei corsi 
online consentono di vericare 
l'acquisizione delle competenze e 
gli attestati rilasciati sono validi a 

tutti gli effetti e consentono di essere 
in regola con quanto dispone la nor-
mativa sulla sicurezza di lavoro ed 
evitare sanzioni sia amministrative 
che penali.

Con l'entrata in vigore della Legge 
224/2012, le sezioni meccani-
ca/motoristica ed elettrauto sono 
s tate  abo l i te ,  conuendo in 
un'unica nuova sezione chiamata 
MECCATRONICA. 
Pertanto, ENTRO GENNAIO 2018, le 
imprese abilitate alla sola attività di 

meccanica/motoristica o a quella 
di elettrauto devono completare le 
proprie competenze mediante la 
frequenza di un CORSO 
D I  F O R M A Z I O N E 
PROFESSIONALE, limi-
t a t a m e n t e 
all'abilitazione pro-

fessionale NON posseduta.
I corsi partiranno a novembre a 
Macerata e dureranno 40 ore.

LA SICUREZZA CON I TUOI TEMPI
SCOPRI I NOSTRI CORSI DI AGGIORNAMENTO ONLINE 

TECNICO MECCATRONICO DELLE AUTORIPARAZIONI 
Riservato alle imprese già abilitate per l'attività di meccanica/motoristica o di elettrauto
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CATALOGO CORSI DI FORMAZIONE

RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 

DI PREVENZIONE 
E PROTEZIONE (RSPP) 

AGGIORNAMENTO
RISCHIO BASSO (6 ore)

 RAPPRESENTANTE 
DEI LAVORATORI 

PER LA SICUREZZA (RLS)
AGGIORNAMENTO ANNUALE (4/8 ore)

il corso rappresenta un supporto 
all'attività formativa in aula

ADDETTI ANTINCENDIO
IN ATTIVITÀ A RISCHIO 

DI INCENDIO BASSO
AGGIORNAMENTO (2 ore)

il corso rappresenta un supporto 
all'attività formativa in aula

RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 

DI PREVENZIONE 
E PROTEZIONE (RSPP) 

AGGIORNAMENTO
RISCHIO MEDIO (10 ore)

RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 

DI PREVENZIONE 
E PROTEZIONE (RSPP) 

AGGIORNAMENTO
RISCHIO ALTO (14 ore)

RSPP RSPP RSPP

Ufcio Formazione
Tel 0733.366420
formazione@macerata.confartigianato.it

Info

Per info su come accedere alla piattaforma
Tel. 0733 366.926 / 0734 229.248
corsisicurezza@macerata.confartigianato.it

Info



Obiettivi: misura agevolativa che 
prevede un contributo, tramite con-
cessione di un “voucher nalizzato 
all'adozione di interventi di digitaliz-
zazione dei processi aziendali e di 
ammodernamento tecnologico.
Beneciari: micro, piccole e medie 

imprese 
Spese ammissibili: voucher di impor-
to non superiore a 10.000€ nella misu-
ra massima del 50% del totale delle 
spese, utilizzabile per l'acquisto di 
software, hardware e/o servizi spe-
cialistici che consentano di:

Ÿ migliorare l'efcienza aziendale;
Ÿ modernizzare l'organizzazione 

del lavoro, mediante l'utilizzo di 
strumenti tecnologici e forme di 
essibilità del lavoro, tra cui il tele-
lavoro;

Ÿ s v i l u p p a r e  s o l u z i o n i  d i  e -
commerce;

Ÿ fruire della connettività a banda 
larga e ultralarga o del collega-
mento alla rete internet median-
te la tecnologia satellitare;

Ÿ realizzare interventi di formazio-
ne qualicata del personale nel 
campo ICT.

Presentazione domande: a partire 
dalle ore 10.00 del 30 gennaio 2018 
e no alle ore 17.00 del 9 febbraio 
2018
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FINANZIAMENTO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER IL 
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ, SOSTENIBILITÀ ED INNOVAZIONE

TECNOLOGICA DELLE STRUTTURE RICETTIVE 

VOUCHER PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE PMI

Obiettivi: l'intervento consiste in un 
contributo a fondo perduto sotto 
forma di voucher, in favore di tutte 
quelle PMI che intendono guardare 
ai mercati oltreconne attraverso 
u n a   g u r a ,  d e t t a  T E M
(Temporary Export Manager), spe-
cializzata e capace di studiare, pro-
gettare e gestire i processi e i
programmi sui mercati esteri. 
Beneciari: piccole e medie impre-
se (PMI) in forma singola o di reti di 
imprese, iscritte alla CCIAA e con 
fatturato non inferiore a 500.000,00 € 
riferito all'ultimo esercizio chiuso
Spese ammissibili: spese nalizzate 
al sostegno dei processi di interna-

zionalizzazione come: analisi e ricer-
che di mercato, individuazione e 
acquisizione nuovi clienti, assistenza 
legale, organizzativa, contrattuale 
e scale, trasferimento di compe-
tenze specialistiche in materia 
d'internazionalizzazione d'impresa.
Contributo: Voucher Early Stage € 
10.000,00 per contratto di almeno € 
13.000,00 + IVA con la società di TEM 
con la durata minima di 6 mesi (se 
l'impresa ha già beneciato nel pre-
cedente bando del voucher Inter-
nazionalizzazione il contributo è 
ridotto ad € 8.000,00). Voucher 
Advanced Stage € 15.000,00 per 
contratto di almeno € 25.000,00 + 

IVA con la società di TEM della dura-
ta di 12 mesi. E' previsto un ulteriore 
contributo di € 15.000,00, nel caso in 
cui vengano raggiunti i seguenti 
obiettivi: - incremento del 15% del 
volume d'affari dell'anno 2018 
rispetto al 2017, derivante da opera-
zioni con l'estero; - incidenza % di 
volume d'affari anno 2018 derivante 
da operazioni con l'estero pari alme-
no al 6%.

Presentazione domande: compila-
z i o n e  d e l l a  d o m a n d a  d a l 
21/11/2017. Invio della domanda 
dal 28/11/2017 al 01/12/2017 (no a 
esaurimento)

VOUCHER PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE 2017
BANDO MISE

Obiettivi: riqualicazione e amplia-
mento delle strutture ricettive  regio-
nal i :  modiche a l la  s t rut tura 
dell'immobile preesistente, agli 
impianti, alle attrezzature e ai servizi 
a essi collegati e realizzazione di 
nuovi locali o nuovi spazi funzionali
Beneciari: micro, piccole e medie 
imprese con sede legale (sede ope-
rativa) nella regione Marche, pro-

prietarie dell'immobile sul quale 
viene effettuato l'intervento ovvero 
gestore dello stesso in virtù di con-
tratto di locazione d'azienda o fatti-
specie ammissibili.
Spese ammissibili: il costo comples-
sivo ammesso alle agevolazioni per 
la realizzazione del progetto non 
può essere inferiore a € 50.000,00; in 
ogni caso l 'ammontare totale 

dell'agevolazione non potrà supe-
rare l'importo di € 200.000,00 per cia-
scuna domanda. Sono ammesse le 
s p e s e  c o n  d e c o r r e n z a  d a l 
01/01/2015

Presentazione domande: entro il 15 
gennaio 2018 ore 12:00.

Contributi alle Imprese



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 acqui-
sizione nel caso di operazioni di lea-
sing 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 assistita 
dalla garanzia del fondo di garanzia, 
nella misura massima dell '80% 
dell'ammontare del nanziamento. 

Gli investimenti devono essere avvia-
ti successivamente alla domanda di 
accesso alle agevolazioni e conclusi 
entro 12 mesi dalla stipula del con-
tratto di nanziamento. 
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BANDO SISMA CCIA: CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
PER LE IMPRESE COLPITE DAL SISMA 

NUOVA SABATINI

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

Emanuela Fiorani
Tel. 0733.366421
contributi@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
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La cosiddetta Zona Franca Urbana, 
istituita ai sensi dell'art. 46 del decreto-
legge 24 aprile 2017, n.50 (convertito 
in legge n. 96 del 21 giugno 2017), pre-
vede la concessione di agevolazioni 
sotto forma di esenzioni scali e contri-
butive in favore di imprese e titolari di 
reddito di lavoro autonomo che svol-
gono la propria attività o che la avvie-
ranno entro il 31 dicembre 2017 nei 
comuni colpiti dal sisma, inclusi 
appunto nella ZFU. La recente norma-
tiva ha introdotto un'importante novi-
tà proprio in materia di esenzioni scali 
e contributive: infatti queste potranno 
essere riconosciute anche alle nuove 
imprese che abbiano avviato la loro 
attività a partire dal 2 settembre 2015, 
senza dover dimostrare il calo del 25% 
del fatturato richiesto per le altre 
imprese (sono escluse le imprese in 
regime di contabilità forfettaria e dei 
minimi). “Nel territorio maceratese  - 
afferma il Presidente Provinciale, 

Renzo Leonori - sono almeno 1.100 le 
aziende che Confartigianato Imprese 
Macerata ha stimato possano richie-
dere tale esonero contributivo e bene-
ciare di una serie di agevolazioni per i 
periodi d'imposta 2017 e 2018. Parlia-
mo ad esempio dell'esenzione dalle 
imposte sui  reddit i ,  l 'esenzione 
dall'imposta regionale sulle attività pro-
duttive, l'esenzione dall'imposta muni-
cipale e l'esonero dal versamento dei 
contributi previdenziali e assistenziali 
sulle retribuzioni da lavoro dipenden-
te”. Questo uno tra gli argomenti più 
importanti che sono stati trattati 
nell'ultimo incontro sulla ricostruzione 
post sisma per imprese e cittadini che, 
dopo le tappe di Camerino, San Seve-
rino Marche, San Ginesio, Tolentino, 
Cingoli e Falerone con la partecipa-
zione di oltre 500 imprese, si è tenuto il 
27 ottobre presso la sede provinciale 
di Confartigianato. A seguire, l'Ing. 
Cesare Spuri - Direttore Ufcio Specia-
le per la ricostruzione post sisma - insie-
me a Vincenzo Mario Cavallaro e 
Marco Cairoli, ha partecipato al semi-
nario tecnico “Ricostruire dopo il 
sisma: istruzioni per l'uso”, organizzato 
in collaborazione con Confartigiana-

to Edilizia ANAEPA. 
Nel corso del seminario sono stati chia-
rite diverse questioni in merito a proce-
dure, tempistiche e risorse disponibili 
secondo quanto previsto dalla nor-
mativa vigente. Un momento di con-
f r o n t o ,  f o r t e m e n t e  v o l u t o 
dall'Associazione, per cercare, con 
l'apporto di esperti qualicati, di offrire 
indicazioni precise ed esaustive riguar-
do a come muoversi nel complesso 
campo della ricostruzione post sisma.
Ricordando che le i s tanze per 
l'accesso alle esenzioni della Zona 
Franca Urbana possono essere pre-
sentate a decorrere dalle ore 12,00 
del 23 ottobre 2017 no alle ore 12,00 
del 6 novembre 2017, comunichiamo 
che gli ufci dell'Associazione sono a 
disposizione per lo svolgimento di tutte 
le pratiche necessarie e la verica dei 
requisiti di accesso alla ZFU.

Edilizia

ZONA FRANCA URBANA
Esenzioni e esoneri anche alle nuove attività dal 2 settembre 2015

www.elettricasrl.com
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SPORTELLO COSTRUZIONE RI
APPALTI

PER LA GESTIONE DELLA RICOSTRUZIONE POST-TERREMOTO 

S T R U M E N T O
I N D I S P E N S A B I L E

CIVITANOVA MARCHE SCOPONI ELISABETTA Martedì 8.30 - 13.00 0733.366613

MACERATA SILEONI MARIA CRISTINA
da Lunedì a Venerdì 

8.30-13.00 / 15.00 -18.00
0733.366503

TOLENTINO GIULI ALESSANDRA Lunedì 8.30-13.00 0733.366502

CINGOLI GIULI ALESSANDRA Giovedì 8.30 -13.00 0733.366806

SAN SEVERINO MARCHE GIULI ALESSANDRA Presenza su appuntamento con la collega 0733.645666

PASSO SAN GINESIO AMICI GIUSEPPINA
da Lunedì a Venerdì

8.30 - 13.00
0733.366912

MATELICA E CAMERINO AMICI GIUSEPPINA Presenza su appuntamento con la collega
Matelica 0737.787599 
Camerino 0737.630590

RECANATI DEL BIANCO CINZIA
Lunedì 8.30 -13.00

Giovedì 8.30-13.00 - 15.00-18.00
0733.366665

SEDE INCARICATA ORARI DI APERTURA TELEFONO

PER LO E OCCORRE   SMALTIMENTO DELLE MACERIE  TRASPORTO DEI “CALCINACCI”
ISCRIVERSI ALL’ALBO NAZIONALE DEI GESTORI AMBIENTALI

CONTATTACI

PER RMAZIONI INFO  GENERALI

Pacifico Berrè p.berre@macerata.confartigianato.it  0733 603764 / 0733 366801Cingoli
 0733 3661 / 0733 366429Macerata

www.medstore.it


ANAGRAFE ANTIMAFIA
Assistenza alle imprese per l’accreditamento e l’iscrizione 
presso la Prefettura degli operatori economici interessati a 
partecipare a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli 
interventi di ricostruzione pubblica e privata nei Comuni del 
cratere, per qualsiasi importo o valore del contratto, 
subappalto e subcontratto (art. 30 comma 6 L. 229 del 
15.12.2016)

IMPRESE PER LA RICOSTRUZIONE
Inserimento nell’elenco delle imprese disponibili alla 
ricostruzione da sottoporre alla Protezione Civile, alle 
Stazioni Appaltanti, ai Comuni ed ai privati.

PORTALE APPALTI PUBBLICI
ED ESITI DI GARA
Iscrizione per l’accesso gratuito alla piattaforma “Via alla 
gara”, dove poter conoscere tutte le gare e gli esiti di gara di 
appalti pubblici divisi per Regione, Provincia e Comune, 
comprese quelle per la ricostruzione

M.E.P.A.
Domanda di abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione

S.O.A.
Consulenza sulla procedura per ottenere l’attestazione, 
obbligatoria anche per la ricostruzione post sisma privata per 
lavori superiori a Euro 150.000

GARE DI APPALTO PUBBLICHE E 
PRIVATE 
Consulenza per la predisposizione e partecipazione alle gare 
di appalto (Consorzi, A.T.I., Reti d’Impresa, ecc.)

DELOCALIZZAZIONE
Domande per la delocalizzazione delle attività economiche

MORATORIA
Gestione delle pratiche di moratoria e finanziamento

CONSULENZA LEGALE

CONSULENZA TECNICA
Predisposizione di documenti tecnici (sopralluoghi tecnici, 
asseverazioni, rilievi architettonici e strutturali, progettazione 
architettonica, perizie, altre prestazioni professionali) nel 
caso di interventi con danni lievi, delocalizzazione attività 
d’impresa, ricostruzione edifici con danni gravi o gravissimi.

INFORMAZIONI SU:
Zona Franca Urbana, Danno Indiretto, Credito d’imposta, 
“Una Tantum”, Contributi in conto capitale e Finanziamenti a 
tasso 0 per le zone del cratere, ecc.

SERVIZIO Incaricato Telefono Sede e Recapiti

PENESI FRANCESCA 0733.366904 
MATELICA 
CAMERINO 

0737.787599
0737.630590

CHIARALUCE TANIA 0733.366803 CINGOLI 0733.603764

GATTI FABIO 0733.366609 CIVITANOVA 0733.812912

MORÈ ORIETTA 0733.366881 CORRIDONIA 0733.288183

EMILIOZZI LAURA 0733.366913 SAN GINESIO 0733.663206

CONTIGIANI CRISTINA 0733.366220 MACERATA 0733.3661

FONTANELLA MARTA 0733.366776 PORTO RECANATI 071.7591644

COLA CECILIA 0733.366653 RECANATI 071.7573644

MONTECCHIARI MICHELA 0733.366792 SAN SEVERINO 0733.645666

INNAMORATI STEFANIA 0733.366792 SARNANO 0733.658598

CAPPONI MASSIMO 0733.366501 TOLENTINO 0733.971744

ROSCIANI ALICE 0733.366852 TREIA 0733.217084

FRANCONI RITA
FRANCUCCI ORIANA

338.9629054 VISSO 338.9629054

BERRÈ PACIFICO
0733.603764 - 0733.366801
0733.3661 - 0733.366429

CINGOLI
MACERATA

0733.603764 - 0733.366801
0733.3661 - 0733.366429

BERRÈ PACIFICO
0733.603764 - 0733.366801
0733.3661 - 0733.366429

CINGOLI
MACERATA

0733.603764 - 0733.366801
0733.3661 - 0733.366429

MERIGGI FABIO

RIPANI GIUSEPPE

0733.366228

0733.366438

MACERATA

MACERATA

0733.3661

0733.3661

BERRÈ PACIFICO
0733.603764 - 0733.366801
0733.3661 - 0733.366429

CINGOLI
MACERATA

0733.603764 - 0733.366801
0733.3661 - 0733.366429

BERRÈ PACIFICO
E CONSULENTI ESTERNI

0733.603764 - 0733.366801
0733.3661 - 0733.366429

CINGOLI
MACERATA

0733.603764 - 0733.366801
0733.3661 - 0733.366429

MIRELLA ASCANI 0733.366404 MACERATA 0733.3661

ANTONIO BOCCI 0733.366424 MACERATA 0733.3661

BERRÈ PACIFICO
E CONSULENTI ESTERNI

0733.603764 - 0733.366801
0733.3661 - 0733.366429

CINGOLI
MACERATA

0733.603764 - 0733.366801
0733.3661 - 0733.366429

BERRÈ PACIFICO
E CONSULENTI ESTERNI

0733.603764 - 0733.366801
0733.3661 - 0733.366429

CINGOLI
MACERATA

0733.603764 - 0733.366801
0733.3661 - 0733.366429

BERRÈ PACIFICO
E CONSULENTI ESTERNI

0733.603764 - 0733.366801
0733.3661 - 0733.366429

CINGOLI
MACERATA

0733.603764 - 0733.366801
0733.3661 - 0733.366429

TUTTE LE ATTIVITÀ SARANNO  EROGATE GRATUITAMENTE
SOLTANTO ALLE IMPRESE ASSOCIATE A CONFARTIGIANATO
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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


Vita Associativa

E' stato inaugurato lo scorso 28 set-
tembre il nuovo Centro di Aggrega-
zione Sociale di Camerino nei locali 
dell'Area Accoglienza “Vallicelle B”, 
alla presenza del Presidente provin-
ciale di Confartigianato Imprese, 
Renzo Leonori e di vari rappresen-
tanti dell'Associazione, del Sindaco 
di Camerino Gianluca Pasqui e del 
Segretario Nazionale ANCOS Fabio 
Menicacci.

Il locale adibito a centro di aggre-
gazione e nanziato da Ancos, 
l'Associazione Nazionale Comunità 
Sociali e Sportive costituita nel siste-
ma Confartigianato, con il contribu-
to del 5x1000 nell'ambito del proget-
to “Tutti in Centro! Ricostruire 

l'aggregazione a Camerino”, sarà 
un punto di riferimento per gli anzia-
ni e i cittadini di Camerino colpiti dal 
sisma, un luogo di svago e ritrovo.

“Il nostro obiettivo soprattutto nella 
delicata fase della ricostruzione 
post sisma – ha dichiarato Renzo Leo-
nori, Presidente Provinciale di Con-
fartigianato Imprese Macerata – è, 
oltre ovviamente alla tutela sinda-
cale, quella di assistere nel quotidia-
no imprese e persone, anche come 
in questo caso investendo nel socia-
le per il bene della comunità. Que-
sto sarà uno spazio polivalente 
accessibile a tutti, condiviso da chi 
vive la terza età e da tutti i cittadini 
che ne vorranno far parte.”

Un nuovo mezzo per trasporto disabili acquistato grazie ai fondi del 5X1000 dell'Ancos, l'Associazione Nazionale 
Comunità Sociali e Sportive, è stato donato alla Croce Verde di Civitanova Marche. La cerimonia di consegna 
avvenuta domenica 22 ottobre in piazza XX settembre di Civitanova hanno partecipato il sindaco Fabrizio Ciara-
pica, il presidente della Croce Verde, Cesare Bartolucci, il Vice Presidente Provinciale di Confartigianato Mace-
rata, Enzo Mengoni, e il Presidente Provinciale dell'Associazione Nazionale Comunità Sociali e Sportive (Ancos), 
Guido Celaschi.

Taglio del nastro per il nuovo 
Centro di Aggregazione Sociale di Camerino 

realizzato con il contributo di Confartigianato e Ancos
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IL 5×1000 DELL'ANCOS PER LA CROCE VERDE DI CIVITANOVA
UN NUOVO PULMINO PER TRASPORTO DISABILI



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

Come sviluppare la strategia ottimale per la 
gestione dei clienti.
La consapevolezza dell'impor tanza dei 
Sostenitori (i clienti) è la base imprescindi-

bile di ogni attività, specie nel settore alimentare. Aumentare la soddisfa-
zione reciproca (azienda/Sostenitori) è il vero scopo di chi vuole avere 
successo con la propria attività. Il corso indica quali sono le azioni da 
compiere e gli strumenti da utilizzare per ottenerlo rapidamente.

Corso n. 1

Lo scopo è il focus sul futuro, è la proiezio-
ne di ciò che vorremmo essere, è una 
bussola anche nei momenti più duri, con 
sogni e speranze.
Lo Scopo chiaro e condiviso è essenziale 

per l'affermazione dell'attività. Il corso facilita l'apprendimento del sistema 
per denirlo correttamente al ne di renderlo operativo e spendibile a tutti i 
livelli dell'organizzazione aziendale.

Corso n. 2

La Strategia Eccellente è il ponte che 
collega i desideri ai risultati
Il corso offre le soluzioni e gli strumenti 
necessari per permettere al corsista di 

passare dalla fase del focus a quella dell'azione, scegliendo il percorso 
ottimale per raggiungere la propria “meta”. 

Soldi, solidarietà e successo
Come creare un sistema gestionale 
semplice ed efcace per aumentare gli utili
Soldi, solidità e successo sono le legittime 
aspirazioni di tutti gli imprenditori, anche nel 
settore alimentare. Il corso agevola 
l'apprendimento del sistema gestionale 

semplice ed efcace per tenere sotto controllo gli aspetti nanziari di 
un'impresa alimentare: ricavi, costi e margini di utile. Fornisce inoltre gli 
strumenti per il calcolo del patrimonio netto e del tasso di felicità, per 
essere ricchi e felici!

Corso n. 3

Corso n. 5

Corso n. 4

Costruire e gestire squadre di successo.
Percorso rivolto a ottenere le migliori 
prestazioni dai collaboratori. Tutti vorrebbe-
ro avere una squadra di successo, o meglio 
un dream team, che raggiunga risultati 

incredibili. Peccato che pochi ci riescono davvero, specie tra le imprese 
del settore alimentare. I motivi sono tanti e in questo programma vengono 
affrontati per trasformarli in fattori di eccellenza. Il corso serve per 
acquisire il metodo per costruire e gestire squadre di successo.

Squadra che vince
non si cambia?

La strategia
eccellente

I Sostenitori
della tua attività

Lo scopo della vita
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Un pomeriggio dedicato alla forma-
zione degli imprenditori del settore 
alimentare, quello organizzato lunedì 
25 settembre da Confartigianato 
Imprese Macerata nella sala confe-
renze della propria sede.
Come organizzare al meglio la pro-
pria impresa? Come massimizzare gli 
utili ed i protti per arrivare al succes-
so? Sono queste due delle tante 
domande a cui ha cercato di rispon-
dere Filippo Scarponi - il primo coach 
per l'impresa alimentare - durante le 
oltre 3 ore di formazione gratuita a cui 
hanno assistito oltre 90 operatori e pro-
fessionisti di vari settori legati al cibo, 
dai ristoranti, bar, panetterie e diver-
se imprese dell’agroalimentare.
"Il ruolo strategico che le aziende del 
comparto agroalimentare hanno 
acquisito - afferma il Presidente del 
settore Agroalimentare di Confarti-
gianato Imprese Macerata, Enzo 
Mengoni - impone una sempre mag-
gior attenzione ai processi di forma-
zione non solo del personale, ma 
anche degli imprenditori, per coniu-
gare al meglio la qualità delle mate-
rie prime con la capacità gestionale. 
E proprio su alcuni pilastri fondamen-
tali dovrebbe basarsi ogni azienda 
che vuole puntare al successo: la stra-
tegia ottimale nella gestione dei 
clienti, il focus sugli obiettivi strategici, 
la strategia aziendale eccellente, il 
sistema gestionale di successo e la 
creazione della squadra vincente”.
Tecniche e metodi di grande impor-
tanza, di cui nel mercato di oggi è 
impossibile fare a meno, proprio 
come ricorda il Docente Filippo Scar-
poni: "Ciò che cerco di trasmettere 
agli imprenditori durante questi 

incontri sono informazioni chiare e 
precise che costituiscono un model-
lo. Degli strumenti che poi ognuno di 
loro dovrà applicare quotidianamen-
te.
Dalla giornata e dai contenuti di lune-
dì, Confartigianato ha costruito un 
percorso di formazione specico per 
le imprese del settore alimentare, 5 
incontri in cui si analizzeranno i pilastri 
fondamentali per il successo. Gli 
appuntamenti sono già ssati in 
calendario:
Ÿ lunedì 16 ottobre, "I Sostenitori 

della tua attività";
Ÿ martedì 17 ottobre, "Lo scopo 

della vita;
Ÿ lunedì 30 ottobre, "La strategia 

eccellente;
Ÿ martedì 31 ottobre, Soldi, solida-

rietà e successo;
Ÿ lunedì 13 e martedì 14 novembre, 

"Squadra che vince non si cam-
bia?".

“Aggiungiamo un nuovo tassello al 
sistema di supporto per le aziende, gli 
operatori ed i professionisti" - dichiara 
Riccardo Golota, Responsabile del 
settore Ristorazione e Pubblico eserci-
zio di Confartigianato Imprese Mace-
r a t a  -  p e r c h é  o p e r a r e 
nell'agroalimentare oggi vuol dire 
saper creare prodotti di qualità ma 
anche saperli vendere. Confartigia-
nato ha compreso già da qualche 
anno quali sono le esigenze degli ope-
ratori, e soprattutto dopo il sisma 
l'aiuto che garantiamo 
a questi imprendito-
ri vuole essere "to-
tale". Fa piacere 
vedere che alcu-
ni dei presenti, 

con strutture lavorative fortemente 
lesionate o totalmente inagibili, siano 
presenti oggi, mostrando grande 
voglia di ripartire". 
Al termine dell'incontro, ai presenti è 
stato offerto un buffet a base di pro-
dotti tipici del territorio, realizzato 
dall'azienda MyMarca, che opera da 
anni per la promozione del territorio 
attraverso i prodotti agroalimentari 
locali.
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Ristorazione e Pubblico Esercizio

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

Info

“Formazione Imprenditori” del Settore Alimentare
CONFARTIGIANATO DA IL VIA AL NUOVO

PERCORSO DI CRESCITA AZIENDALE
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EXPORT

Grande soddisfazione per l'intero 
settore moda di Confartigianato 
per il parere pubblicato dal Ministe-
ro dello Sviluppo Economico in meri-
to alla ammissibilità delle attività col-
legate alla ideazione e realizzazione 
dei nuovi campionari, tra quelle che 
possono beneciare del nuovo cre-
dito d'imposta per Ricerca e Svilup-
po.
Il comma 5 dell'art.3 del decreto-
legge 23 dicembre 2013, n.145 infat-
ti, escludeva espressamente dalle 
attività ammissibili “le modiche 
ordinarie o periodiche apportate a 
prodotti, linee di produzione, pro-
cessi di fabbricazione, servizi esisten-
ti e altre operazioni in corso anche 
quando tali modiche rappresenti-
no miglioramenti”. 
Con il chiarimento del Mise ora, nei 
settori in questione, possono consi-
derarsi rilevanti quali attività di ricer-
ca industr iale e svi luppo pre-
competitivo, l'insieme dei lavori 
organizzati dall ' impresa ai ni 
dell'elaborazione e della creazione 
di nuove collezioni di prodotti.
In particolare, proprio nelle fasi della 
ricerca e ideazione estetica e nella 
conseguente realizzazione dei pro-
totipi dei nuovi prodotti, si può indivi-
duare “quel segmento di attività 

diretta alla realizzazione del prodot-
to nuovo o migliorato, al quale col-
legare l'agevolazione che premia lo 
sforzo innovativo dell'imprenditore”. 
Il credito d'imposta spetta no a un 
importo massimo annuale di 5 milio-
ni per ciascun beneciario ed è rico-
nosciuto a condizione che la spesa 
complessiva per investimenti in ricer-
ca e sviluppo, effettuata in ciascun 
periodo d'imposta in relazione al 
q u a l e  s i  i n t e n d e  f r u i r e 
dell'agevolazione, ammonti alme-
no a 30.000 euro.
“Questo risultato – afferma Giusep-
pe Mazzarella, Delegato Nazionale 
all'Internazionalizzazione di Confarti-
gianato Imprese – oltre ad essere un 
ulteriore apprezzato segnale di 
attenzione del Ministero verso il set-
tore, è il frutto di un lungo percorso 
condiviso con le altre Associazioni 
della moda e volto a riconoscere gli 
investimenti in innovazione delle 
nostre aziende in ottica 4.0. Un ef-
cace lavoro di squadra, che ha per-
messo nalmente l'utilizzo del credi-
to d'imposta alle aziende del setto-
re. Ovviamente ancora non parlia-
mo di determinanti misure di de-
scalizzazione, ma comunque è stato 
fatto un importante passo avanti 
per le imprese che vogliono investire 

in innovazione e ricerca e che, con 
questa agevolazione, potranno tro-
vare un sostegno alle loro attività”.
“Il sistema moda rappresenta un set-
tore estremamente complesso e 
coinvolto da sempre in una forte 
competizione internazionale – 
dichiara il Responsabile Export di 
Confartigianato Imprese Macerata, 
Paolo Capponi. Per le nostre impre-
se, investire nella presentazione di 
nuove collezioni attraverso la realiz-
zazione di prototipi è fondamentale 
per partecipare da protagonisti a 
questa competizione. Per il settore 
moda, con questo importante prov-
vedimento che nalmente ricono-
sce il valore di ricerca e sviluppo al 
processo creativo tipico dei settori 
del made in Italy, sarà possibile 
detassare le spese sostenute per le 
collezioni e per la realizzazioni dei 
prototipi, includendo anche i costi 
per consulenti ed agenzie esterne, i 
costi del personale dipendente 
impiegato nell'attività di ricerca e i 
costi per gli ammortamenti sostenuti 
dalle società di capitali. Vi ricordia-
mo la nostra Associazione è a dispo-
sizione delle imprese per approfon-
dimenti e consulenze sulle procedu-
re per l'accesso a queste agevola-
zioni”. 

AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL SETTORE MODA
IL MISE CONCEDE IL CREDITO D'IMPOSTA PER 

RICERCA E SVILUPPO ALLE PRODUZIONI CREATIVE

Info
Paolo Capponi
Tel. 0733.366285 

p.capponi@macerata.confartigianato.it
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100% MADE IN ITALY

ETICHETTATURA ALIMENTARE
I PRO E I CONTRO 

DEL NUOVO PROVVEDIMENTO

Torna l'obbligo d'indicazione in eti-
chetta della sede e dell'indirizzo 
dello stabilimento di produzione, o 
di confezionamento, per i prodotti 
alimentari preimballati destinati al 
mercato nazionale. Una legge di 
sicuro molto apprezzata per la tute-
la del made in Italy e per la quale 
Confartigianato si batte da tempo 
con l'obiettivo di garantire chiarezza 
e trasparenza ai consumatori, ma 
che rischia però di aggiungere altre 
complicazioni burocratiche a cari-
co degli imprenditori. 
“Il provvedimento garantisce nal-
mente una corretta informazione al 
consumatore ed una immediata 
r intracciabil i tà del l 'al imento - 
dichiara Enzo Mengoni, Presidente 
del settore  Alimentazione di Con-
fartigianato Imprese Macerata - e 
sarà quindi uno strumento in più per 
tutelare e promuovere l'eccellenza 
dei prodotti 100% made in Italy. Non 
c'è dubbio che questa sia un inte-

ressante legge, purtroppo però 
abbiamo il timore che possa mette-
re in difcoltà le nostre imprese. Le 
nuove regole per l'etichettatura 
infatti, riguardano soltanto l'Italia e 
quindi sui prodotti provenienti 
dall'estero continueremo a leggere 
indicazioni generali e non quelle 
sullo stabilimento di produzione. Inol-
tre i tempi per adeguarsi alla norma-
tiva risultano troppo stretti, riteniamo 
non sia possibile in soli 180 giorni smal-
tire incarti e imballaggi con le vec-
chie indicazioni imposte dalla 
norma precedente. Ben vengano 
nuove disposizioni in materia di trac-
ciabilità degli alimenti purché sup-
portate da adempimenti semplici e 
che non comportino ulteriori aggra-
vi di costo per le imprese”.
“Tra le criticità rilevate – afferma 
Paolo Capponi dell' Ufcio Export di 
Confartigianato Imprese Macerata 
– c'è la mancata estens ione 
d e l l ' o b b l i g o  a g l i  a l t r i  p a e s i 

dell'Unione Europea che determina 
una palese disparità di concorrenza 
favorendo le imprese multinazionali, 
nonché possibili aggravi di costo per 
l'adeguamento alla normativa sulla 
quale tra l'altro l'Unione Europea 
deve ancora pronunciarsi in merito 
alla legittimità del provvedimento. 
In conclusione, siamo favorevoli alla 
garanzia della tracciabilità del pro-
dotto, l'indicazione di origine dello 
stabilimento infatti può aiutare il con-
sumatore a scegliere consapevol-
mente un alimento rispetto a un 
altro anche in considerazione del 
paese o la regione dove è prodotto. 
Questo sarà di sicuro un vantaggio 
per i nostri artigiani e le piccole 
imprese che utilizzano materie 
prime locali e metodi di produzione 
tipici, offrendo maggiori garanzie di 
qualità e sicurezza tipiche dei pro-
dotti 100% made in Italy, fermo 
restando il limite della nazionalità 
della norma”.

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
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 “ECCELLENZE MARCHIGIANE”,
SI È CHIUSO A S. BENEDETTO DEL TRONTO DEL PROGETTO DI ESPOSIZIONE E VENDITA DEL BELLO

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

SicurezzaArtigianato Artistico

Si è chiuso con un evento organizzato 
a S. Benedetto del Tronto il progetto di 
Confartigianato Eccellenze Marchi-
giane, esposizione e vendita di prodot-
ti di eccellenza all'interno di location 
site in mete di grande afuenza del 
turismo marchigiano. Ad ospitare 
l'evento è stata infatti la splendida loca-
tion di Bottega 38, contesto imprendi-
toriale molto originale situato al centro 
della località balneare, che miscela 
moda, musica, arte, eno - gastrono-
mia, e che ha ospitato per la vendita 
produzioni agroalimentari di eccellen-
za. Nel corso dell'evento, presso la loca-
tion Bottega 38 sono state realizzate 
video – interviste che raccontano il 
fascino di questi mestieri e sono state 
offerte degustazioni di alcuni dei pro-
dotti alimentari d'eccellenza coinvolti 
nell'iniziativa quali la birra artigianale 
dei birrici Bishop di Corridonia ( Mc) ed 
Il Mastio di Urbisaglia ( Mc), oltre alle 
confetture dell' azienda Agricola Si.gi. 
di Macerata ed i sottolio della Punto 
Verde di S. Severino M. Si è svolta inoltre 
una degustazione del caffè Orlandi 
Passion, torrefazione artigianale 
d'eccellenza con sede a Montepran-
done ( Ap), che si occupa anche di 
ricerca e sviluppo di prodotti di pastic-
ceria e cioccolateria.
Presenti all'incontro sono stati Filippo 
Olivieri, l'Assessore Comunale alle Atti-
vità Produttive e Commercio di S. Bene-
d e t t o  d e l  T r o n t o ,  E l e o n o r a 
D'Angelantonio, Responsabile Artigia-
nato Artistico Confartigianato Imprese 
Macerata, oltre ad alcune delle impre-
se coinvolte nel progetto.
<< L'obiettivo del nostro progetto - ha 
spiegato Eleonora D'Angelantonio – è 
stato quello di promuovere le produ-
zioni del “bello” e del “buono” 
d'eccellenza,  realtà che conservano 

ancora le tradizioni manifatturiere ed 
artigianali e che trasmettono, con i loro 
prodotti, storia, cultura e creatività, ed 
offrire a tutti gli operatori coinvolti la 
possibilità di intercettare nuovi mercati, 
creando un ponte tra imprese artigia-
ne ed operatori commerciali, incenti-
vando nel contempo l'offerta turistica. 
In conclusione dell'iniziativa, possiamo 
affermare che abbiamo fornito a que-
ste imprese, che ringraziamo per la loro 
preziosa collaborazione, strumenti inno-
vativi di promozione.  Un percorso que-
sto, che abbiamo in programma di pro-
seguire con altre iniziative strumentali a 
favorire un fruttuoso scambio econo-
mico – culturale che garantisca a tutti i 
soggetti coinvolti un benecio econo-
mico e promozionale >>.

<< Siamo molto lieti che Confartigiana-
to abbia selezionato San Benedetto 
del Tronto quale meta per questo inte-
ressante progetto – ha detto l' Assesso-
re Olivieri – ed anche che l'attività Bot-
tega 38 di Giovanni Parisciani, che è 
una realtà commerciale di eccellenza 
e che rappresenta egregiamente la 
nostra citta', sia stata scelta quale loca-
tion sambenedettese. Il mio ruolo e 
quello del nostro Comune in questo 
senso è far sì che le imprese abbiano i 
mezzi per trovare il giusto slancio ed 
entusiasmo per crescere, ed il percorso 
di Confartigianato Eccellenze Marchi-
giane è stato sicuramente strumentale 
a questo obiettivo>.
Queste le aziende che hanno parte-
cipato al progetto
Location Giustozzi San-
dra, Farmacia dei 
Monaci Prodotti 
Tipici, Souvenir - 
Abbadia di Fia-
stra: 

Punto Verde Srl Specialità alimentari 
San Severino Marche (MC); Azienda 
Agricola Prima Pietra di Angelini Gio-
vanni - Produzione Birra Artigianale 
Folignano (AP); Marcozzi di Campo-
lone 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)
Location Bottega 38 Abbigliamento - 
Accessori - Specialità Alimentari - San 
Benedetto del Tronto: 
Pasticio F.lli Ciccarelli di Ciccarelli G. 
G. e Carlo Snc Pasticio Montecassia-
no (MC)Azienda Agricola Si.Gi. Sas 
Azienda Agricola Macerata; Pasta fre-
sca 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)
Location Terre d'Autore di Sergio Raul 
Cingolani -Laboratorio di Ceramica -  
Recanati:
Candria Tommaso di Alessandra Can-
dria Pelletteria Artistica Mogliano 
(MC) ; La Dea Srl di Tomassini Paola 
Accessori Sposa Macerata (MC); 
Laboratorio Orafo Verdini di Verdini 
Stefano Macerata (MC); Syncro s.r.l.s. 
c/o 18 Karati Trend Laboratorio Orafo 
Macerata (MC); Piccole gioie di Ver-
denelli Giuseppe
Laboratorio Orafo; Macerata (MC); 
Studi Malleus di Ragni Enrico Antica 
Bottega Amanuense Recanati (MC).

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

Info

ECCELLENZE
MARCHIGIANE

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

Successo per l'incontro formativo “Dal-
la psicologia del benessere alla neu-
ro-cosmesi”, promosso da Confarti-
gianato Benessere e svoltosi lo scorso 
9 ottobre presso l'Auditorium della 
sede di Macerata.
Il corso, destinato a titolari e dipen-
denti di centri estetici e di acconcia-
tura, ha approfondito una serie di 
tematiche fondamentali per gli 
imprenditori del benessere quali: Psi-
cologia della comunicazione, Psico-
logia del benessere, Psicologia lea-
deristica, Psicosomatica, P.N.E.I., Neu-
rocosmesi, Relazioni dirette tra disagi 
psichici ed inestetismi cutanei, Psico-
cosmesi e aroma cosmesi, Neuro-

marketing.
Docente del corso è stato il prof. 
Andrea Littera, psicologo clinico e 
reiki master, nonché docente  presso 
l'Università La Sapienza di Roma.
“Conoscere queste tematiche – ha 
detto il Prof. Littera – è fondamentale 
per aumentare l'autostima dei profes-
sionisti del benessere e quella dei loro 
clienti, per incrementare la propria 
crescita personale e professionale, 
per accrescere la motivazione di tito-
lari e collaboratori, per stabilire ed 
aumentare le relazioni, per scoprire 
nuove risorse interiori, per denire 
obiettivi e trovare nuove energie, 
aumentando la forza delle comuni-

cazioni e quindi anche 
le vendite”.

“In uno scenario 
economico come 
quello attuale - 
spiega la Presiden-

te Provinciale Confartigianato Esteti-
ste, Rosetta Buldorini - un supporto pro-
fessionalizzante sul versante della psi-
cologia del benessere è fondamen-
tale per far sì che le imprese del nostro 
settore sviluppino sempre più la pro-
pria professionalità, siano maggior-
mente competitive rispetto alle rinno-
vate esigenze della clientela ed 
abbiano gli strumenti per affrontare le 
complesse sde del mercato”..
“Il seminario tenuto dal Prof. Littera – 
h a  s p i e g a t o  E l e o n o r a 
D'Angelantonio, Responsabile Benes-
sere di Confartigianato Imprese 
Macerata – fa parte di un percorso 
formativo incentrato sulla neuro-
estetica, la neuro-cosmesi e la psico-
logia del benessere, che abbiamo 
iniziato ormai da tempo e che ha por-
tato i nostri imprenditori del benessere 
a scoprire l'importanza che queste 
tematiche hanno in relazione alla loro 
competitività aziendale. Adesso il per-
corso formativo di ne anno continu-
erà con due interessanti appunta-
menti, “Il nuovo Marketing”, che si 
svolgerà il prossimo 30 ottobre, e “Ven-
dere di più”, corso nalizzato ad 
apprendere tutte le tecniche per 
aumentare le vendite e far crescere il 
fatturato dell'azienda, previsto per il 
27 novembre. Poi per il 2018 abbiamo 
in programma un percorso di forma-
zione esclusivo per le imprese del 
benessere che presenteremo a bre-
ve”.

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

Info

LE ESTETISTE E GLI ACCONCIATORI 
DI CONFARTIGIANATO A LEZIONE DI 

PSICOLOGIA DEL BENESSERE

www.impresaprofessionalweb.it


23

Confartigianato Persone

SICUREZZA DEGLI ANZIANI
A TOLENTINO IL CONVEGNO DELL'ANAP 

UFFICIO STAMPA CONFARTIGIANATO 
I M P R E S E  M A C E R A T A
v i a  P e s a r o ,  2 1  -  M a c e r a t a
0733/366275Grande partecipazione 
al convegno sulla sicurezza degli 
anziani svoltosi domenica 8 ottobre a 
Tolentino e organizzato dall'ANAP, 
l'Associazione Nazionale Anziani e 
Pensionati di Confartigianato Imprese 
in collaborazione con la Prefettura di 
Macerata. 
Confartigianato Persone, attraverso 
l'ANAP, con il sostegno del Ministero 
dell'Interno e le Forze dell'ordine, 
nell'ambito del progetto “Più sicuri 
insieme”, da tempo promuove la 
campagna di sicurezza per gli anzia-
ni, intervenendo con risposte concre-
te sui proli di fragilità degli anziani in 
situazioni di pericolo, aiutandoli ad 
identicare le tipologie di truffe e le 
modalità più frequenti con le quali 
vengono perpetrate, fornendo indi-
cazioni utili ad una immediata reazio-
ne di difesa della propria persona (in 
casa, per strada, sul web) e indivi-
duando le autorità a cui rivolgersi per 
ricevere protezione.
Una giornata quindi incentrata sul 
tema della sicurezza e tutela delle per-
sone più deboli, ma soprattutto 
sull'azione di prevenzione di un feno-
meno sociale, purtroppo, in costante 
crescita, quello appunto che vede 
negli anziani le vittime predilette di 
furti, rapine e truffe.

L'Italia è il Paese europeo con la mag-
giore quota di over 65, 13.370.000 per-
sone, sul totale della popolazione, 
ovvero il 2,8% in più rispetto alla media 
Ue. Un numero destinato a salire rapi-
damente: nel 2050, infatti, un terzo 
degli italiani sarà anziano. Persone 
sempre più vulnerabili e insicure visto 
che, secondo i dati di Confartigiana-
to, l'82,3% degli anziani difda del 
prossimo e questa percentuale, dal 
2011 al 2016, è aumentata dell'1,3%”.
Nel corso della giornata, le Forze di 
polizia, hanno suggerito poche sem-
plici regole per difendersi dai rischi di 
truffe, raggiri, furti e rapine in casa, per 
strada, sui mezzi di trasporto, nei luo-
ghi pubblici, ma anche utilizzando 
Internet e, che soprattutto, hanno 
consigliato di rivolgersi sempre con 
ducia alle Forze di polizia (Polizia di 

Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia 
di Finanza) per segnalare atteggia-
menti sospetti e per denunciare situa-
zioni di pericolo.
Al convegno, presieduto dal Presi-
dente Provinciale ANAP Giudo Cela-
schi, sono intervenuti il Presidente 
dell'ANAP Nazionale, Giampaolo 
Palazzi, il Presidente del Consiglio 
Comunale di Tolentino, Fausto Pezza-
nesi, e il Presidente di Confartigianato 
Tolentino, Fabio Mazzocchetti. Molto 
apprezzati sono stati gli interventi del 
Commissario della Polizia Stradale, 
Gabriele Di Giuseppe, il Maresciallo 
Maggiore dei Carabinieri, Gaetano 
Barracane, il Capitano Antonio Di 
Palo della Guardia di Finanza, ai quali 
vanno i sinceri e calorosi ringrazia-
menti da parte di tutti gli organizzatori 
e i partecipanti alla manifestazione.

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



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.

11 NOVEMBRE 2017
GIORNATA COMMEMORATIVA DEI DEFUNTI

FILO DIRETTO
ASSICURAZIONE FURTO, RAPINA, SCIPPO E TRUFFA

Confartigianato Persone vi invita tutti alla Santa Messa che si 
terrà l'11 novembre alle ore 16.30 presso il Santuario Santa 
Maria di Chiaravalle di Fiastra – Abbadia di Fiastra - Tolentino

ore 16.30  SANTA MESSA
Santuario Santa Maria di Chiaravalle di Fiastra Abba-
dia di Fiastra- Tolentino
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Confartigianato persone ha sotto-
scritto una nuova convenzione assi-
curativa per tutti i soci ANAPcon 
decorrenza settembre 2017, con la 
Compagnia Filo Diretto, che ben si 
lega all'avviata Campagna Anti-
truffa della nostra Associazione. La 
nuova copertura assicurativa pre-
vede:
1) Furto, Rapina e Scippo: qualora il 
socio subisca all'interno del territo-
rio del Comune di residenza o 
all'interno del Comune nel quale è 
ubicata altra abitazione di proprie-
tà del socio o nel territorio del 
C o m u n e  o v e  è  u b i c a t a 
l'abitazione temporaneamente 
utilizzata dal socio (es. abitazione 
locata per vacanza) un furto 
anche con destrezza o uno scippo 

o una rapina delle somme da que-
sti prelevate presso uno sportello 
bancario o uno sportello automati-
co (bancomat) oppure presso un 
ufcio postale, previa presentazio-
ne dei giusticativi dell'operazione 
bancaria o di prelievo effettuata e 
dell'originale della denuncia sporta 
all'autorità competente entro due 
giorni dall'avvenimento, la Com-
pagnia rimborserà l'importo sottrat-
to no alla concorrenza per cia-
scun associato della somma di € 
500,00 per evento e per anno assi-
curativo. La presente garanzia ope-
rerà esclusivamente nel caso in cui 
il furto o lo scippo o la rapina avven-
gano entro e non oltre 24 ore dal 
prelievo;
2) Truffa: qualora il socio subisca 
una truffa ai sensi dell'art. 640 del 
Codice Penale, la Compagnia gli 
rimborserà l'importo sottratto dal 
malfattore no alla concorrenza 
per ciascun associato del la 
somma di € 500,00 per evento e per 
anno assicurativo, previa presenta-
zione dell'originale della denuncia 
sporta alle Autorità competenti e a 
condizione che la denuncia stessa 
venga formalizzata entro due gior-

ni dall'avvenimento del fatto. La 
garanzia opererà sia nel caso in cui 
l a  t r u f f a  v e n g a  p e r p e t r a t a 
all'interno dell'abitazione sita nel 
territorio del Comune di residenza o 
del Comune nel quale è ubicata 
altra abitazione di proprietà del 
socio o nel territorio del Comune 
ove è ubicata l'abitazione tempo-
raneamente utilizzata dal socio (es. 
abitazione locata per vacanza), 
sia nel caso in cui la truffa abbia ini-
zio all'esterno dell'abitazione e si 
concluda all'interno della stessa;
3)  Sostituzione dei documenti sot-
tratti: qualora il socio subisca il fur-
to/rapina/scippo dei propri docu-
menti personali (intesi tassativa-
mente come passaporto, patente, 
carta d'identità), la Compagnia 
rimborserà l'importo delle spese 
sostenute per il rifacimento dei 
documenti stessi no ad un massi-
mo per ciascun assicurato di € 
150,00 per evento e per anno assi-
curativo. Il socio è tenuto a sporge-
re regolare denuncia presso le 
Autorità competenti entro due gior-
ni dall'evento e deve fornire alla 
Compagnia la documentazione 
comprovante le spese sostenute.  



Sicurezza

Comunichiamo che è disponibile sul 
portale INAIL (www.inail.it) il nuovo 
modello OT/24 per le richieste di ridu-
zione del tasso medio di tariffa appli-
cato, da corrispondere all'INAIL dopo 
il primo biennio di attività dell'impresa, 
per l'anno 2018.
E' noto che la modulistica è incentrata 
sull'attuazione – nell'anno in corso 
(2017) – di uno o più degli interventi ivi 
indicati e inerenti il miglioramento 
delle condizioni di sicurezza e di igiene 
sul lavoro. A tali interventi l'Istituto asso-
c ia un punteggio in  re laz ione 
all'importanza in termini di prevenzio-
ne aziendale e l'accesso alla riduzione 
è subordinato al raggiungimento di un 
punteggio minimo, pari a 100.
La presentazione dell'istanza di ridu-
zione potrà avvenire solo nel caso di 
ottemperanza agli obblighi contributi-
vi ed assicurativi nonché agli obblighi 
previsti dalle disposizioni in materia di 
prevenzione infortuni e di igiene nei 
luoghi di lavoro (organizzazione servi-
zio di prevenzione e protezione, valu-
tazione dei rischi, attività formative, 
etc..).
Analogamente agli orientamenti 
espressi negli anni precedenti, per le 
aziende che hanno adottato o che 
mantengono un sistema di gestione 
della salute e della sicurezza sul lavoro 
(certicato BS OHSAS 18001:07; SGSL 
conforme a Linee Guida UNI INAIL 
ISPESL e Parti Sociali; modello organiz-
zativo e gestionale di cui all'art. 30 del 
d.lgs. 81/38) viene assicurato il rag-
giungimento del minimo punteggio 
che consente l'accesso alla richiesta 
di riduzione.
Fanno eccezione alcune tipologie di 
misure, facenti parte della medesima 
sezione (sez. A - INTERVENTI DI 
CARATTERE GENERALE), per le quali 
sono previsti punteggi inferiori.
La sezione B, al pari delle disposizioni 

intervenute nel modello 2017, è dedi-
cata agli INTERVENTI DI CARATTERE 
G E N E R A L E  I S P I R A T I  A L L A 
RESPONSABILITÀ SOCIALE ai quali sono 
associati punteggi diversicati sulla 
base propria tipologia. Ad esempio, 
l'implementazione o il mantenimento 
di modelli di Prevenzione Integrata, 
basati sulla norma UNI ISO 26000:2010, 
accredita 100 punti mentre la realizza-
zione di modelli di rendicontazione di 
Responsabilità Sociale (bilancio di 
sostenibilità, bilancio sociale, report 
integrato), asseverati da terzi, ne 
accredita 80.
Le aziende i cui interventi non rientra-
no tra quelli presenti nelle suddette 
sezioni, possono attingere dalla sezio-
ne C – INTERVENTI TRASVERSALI, che 
riprende in parte quelli già proposti lo 
scorso anno: svolgimento volontario 
riunione periodica art. 35 d.lgs. 81/08, 
raccolta e analisi sistematica dei quasi 
infortuni che hanno interessato il per-
sonale lavorativo e conseguente pia-
nicazione ed attuazione delle neces-
sarie misure di miglioramento, adozio-
ne o mantenimento di procedure na-
lizzate ad interventi formativi con veri-
ca dell'efcacia formativa supple-
mentari alle attività disposte dalla nor-
mativa, programmi adottati per la pre-
venzione dell'uso di sostanze psicotro-
pe o stupefacenti o per la prevenzio-
ne dell'abuso di alcol, ed altri interven-
ti ancora.
Da notare che l'aver organizzato e for-
nito un servizio di trasporto collettivo 
per i propri dipendenti per il tragitto 
casa-lavoro, ovvero un servizio inte-
grativo di quello pubblico per il cosid-
detto ultimo chilometro (collegamen-
to nale tra i punti di arrivo di mezzi 
pubblici e il luogo di lavoro) viene pre-
miato con 60 punti.
Rimanendo sempre nella sezione C, 
costituisce novità rispetto agli anni pre-
cedenti, il punto C-16 che individua gli 
interventi per la prevenzione del 
rischio elettrico. Si tratta di un interven-
to trasversale, realizzabile dunque su 
tutti i settori produttivi (ma non neces-
sariamente attuato in tutte le PAT 
della ditta), basato sull'esecuzione di 
un'indagine termograca su una o più 
parti dell'impianto elettrico al ne di 
vericarne lo stato di conservazione e 
al ne di intraprendere le necessarie 
misure per l'eventuale ripristino dei 
requisiti di sicurezza.
L'intervento dà accesso a 50 punti.
Nulla è cambiato per gli interventi 

riguardanti la prevenzione del rischio 
stradale (sezione E - INTERVENTI 
SETTORIALI): si ripropone ad esempio 
lo svolgimento di corsi teorici-pratici di 
guida sicura, l'installazione di cronota-
chigra di tipo digitale nei mezzi di 
trasporto per i quali tale dispositivo 
non risulta obbligatorio, l'installazione 
di una scatola nera-registratore con-
forme a norma CEI; in questo caso il 
punteggio varia in funzione dei settori, 
può non essere attribuito a tutte le PAT 
in essere e dipende dal numero di lavo-
ratori (per i corsi di guida sicura) e dal 
numero di mezzi aziendali coinvolti 
nell'intervento (per i dispositivi di regi-
strazione).
Punteggi interessanti sono inne attri-
buiti sia agli interventi volti alla riduzio-
ne dell'esposizione professionale al 
rumore (sostituzione macchine rumo-
rose, insonorizzazione) sia agli inter-
venti mirati alla riduzione dei rischi 
meccanici (aggiornamento requisiti 
di sicurezza macchine, sostituzione 
macchine non marcate CE con mac-
chine marcate CE).
Si segnala inne che l'intervento relati-
vo alla predisposizione del piano di 
emergenza e all'esecuzione di prove 
di evacuazione per le aziende per le 
quali non ne sussiste l'obbligo normati-
vo, si ripropone anche quest'anno 
come intervento premiante pur essen-
do trasferito nella sezione E.
Ad ogni intervento effettuato dovrà 
necessariamente corrispondere docu-
mentazione comprovante l'effettiva 
esecuzione dello stesso, secondo le 
indicazioni relative alla specica tipo-
logia di intervento contenute nella 
modulistica; tale documentazione 
dovrà inoltre essere presentata, come 
per lo scorso anno, contestualmente 
al modulo di domanda.
L'invio segue esclusivamente la moda-
lità telematica e deve essere effettua-
to entro il termine del 28 febbraio 2018.
Invitiamo le aziende a prendere con-
tatti con il ns servizio al ne di esamina-
re e vagliare con anticipo gli interventi 
attuati e quelli in corso d'opera e di 
organizzare in maniera efciente la 
documentazione necessaria a dimo-
strarne l'avvenuta realizzazione.
Per info, consulenze, veriche ed ela-
borazioni documentali, il servizio sicu-
rezza sul lavoro è a Vs completa dispo-
sizione.
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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

RIDUZIONE TASSO MEDIO DELLA TARIFFA INAIL PER IL 2018
DOPO IL PRIMO BIENNIO DI ATTIVITÀ



La gestione delle terre e rocce da 
scavo è oggi regolata dal Decreto 
del Presidente della Repubblica del 
13 giugno 2017 n.120, pubblicato in 
Gazzetta Ufciale, n.183 del 07 ago-
sto  2017 ed entrato pienamente in 
vigore il 22 agosto scorso. Le terre e 
rocce di scavo (da non confondersi 
con i riuti da costruzione e demoli-
zione) sono costituite da quella fra-
zione di suolo  che viene escavato a 
seguito di una realizzazione di 
un'opera;  si tratta cioè di quei mate-
riali che risultano da un'attività di 
sbancamento, perforazioni, prepa-
razioni di gallerie livellamento di 
opere in terra ecc. Il DPR contiene le 
norme e le procedure per la corret-
ta gestione del materiale dal punto 
di vista tecnico-amministrativo, per 
essere in regola con le norme 
ambientali ed in particolare per il 
rispetto  delle disposizioni in materia 
di riuti o di sottoprodotti. 
Solo in alcune condizioni  le terre e 
rocce di scavo possono non essere 
trattate come riuti o come sotto-
prodotti, bensì come semplice mate-
ria, ed in questo caso senza partico-
lari prescrizioni, cautele o controlli, 
che consente il loro legittimo utilizzo 
quando trattasi di suolo naturale, di 
provata non-contaminazione, 
impiegato nello stesso sito dal quale 
esso è trattato, come descritto 
all'art. 24 del presente D.P.R. Nella 
maggior parte dei casi le terre e le 
rocce da scavo vengono classica-
te come riuti o sottoprodotti; 
quest'ultima possibilità rappresenta 
un'interessante opportunità per le 
imprese edili, consentendo un 
impiego di risorse ancora economi-
camente valorizzabili. Per la quali-
ca di sottoprodotti le terre e rocce di 
scavo devono soddisfare i seguenti 
requisiti:
a)Essere generate durante la realiz-
zazione di un'opera, di cui costitui-
scono parte integrante e il cui scopo 
primario non è la produzione del 
materiale;
b)Essere utilizzate conformemente a 
quanto dichiarato attraverso appo-
sita e specica documentazione 
autocerticata inviata all'autorità 

competente;
c)Essere idonee ad essere utilizzate 
tal quali,  senza ulteriori trattamenti 
se non quelli della normale pratica 
industriale;
d)Soddisfare criter i  di qualità 
ambientale dimostrabili.
Quest'ultimo punto risulta particolar-
mente importante a motivo della 
necessità di garantire che detti 
materiali non siano inquinati. Tale 
caratteristica risulta, nella generali-
tà dei casi, soddisfatta se le concen-
trazioni di elementi inquinanti ivi con-
tenute non superano le soglie di con-
taminazione indicate nella Tabella I 
all. 5 Titolo IV del D.Lgs. 152/06. Per 
quanto riguarda gli adempimenti 
da assolvere per la gestione delle 
terre e delle rocce di scavo si distin-
guono le procedure a seconda 
della dimensione del cantiere ovve-
ro, a seconda della quantità di 
materiale scavato, superiore a 6.000 
mc., si parla di cantieri di grandi 
dimensioni; se non superiori ai 6.000 
mc si tratta di cantieri di piccole 
dimensioni. Per questi ultimi il DPR 
prevede semplicazioni nella docu-
mentazione da produrre. Nei can-
tieri di grandi dimensioni è necessa-
rio redigere un “Piano di Utilizzo”, 
secondo quanto indicato all'art.9, 
corredato da una serie di dati e risul-
tati ricavabili da indagini, analisi chi-
miche, approfondimenti geologici, 
descrizioni di contesto storico-
tecnico-organizzativo, per i cantieri 
di piccole dimensioni il produttore 
deve compilare una più semplice 
“Dichiarazione di Utilizzo” in auto-
c e r t i  c a z i o n e  e x  a r t . 4 7  D P R 
445/2000 (art.21), utilizzando un 
modulo ricavabile dall'allegato 6, 
che elenca sostanzialmente i dati 
logistici e le principali caratteristiche 
del materiale. La Dichiarazione di 
utilizzo va compilata e trasmessa, 
anche solo telematicamente, al 
Comune del luogo di scavo e 
all'ARPA.
Vi sono altri obblighi da osservare, 
indipendentemente dalle dimensio-
ni del cantiere, per la gestione del 
materiale nelle varie fasi di utilizzo: 
Ÿ l'accompagnamento durante il 

trasporto di un apposito modulo 
(art. 6, allegato 7), 

Ÿ l'attestazione dell'avvenuto utiliz-
zo (art. 7 allegato 8) 

Il deposito temporaneo del materia-
le può avvenire nel sito di produzio-
ne oppure in altro sito, purché ven-
gano rispettati particolari requisiti di 
destinazione d'uso, di durata del 
deposito, di segnaletica ecc. 
Il mancato assolvimento di una o più 
di tali disposizioni relative alle diverse 
fasi di gestione appena descritte 
implica il venir meno delle condizio-
ni per l'individuazione del materiale 
come sottoprodotto e la sua classi-
cazione come riuto. Diversamente 
se le terre e rocce da scavo non pos-
sono rientrare nelle categorie di sot-
toprodotto o di quelle disciplinate 
dall'art. 24 del DPR e dall'art. 185 c. 1 
del D.Lgs 152/06, che esclude dal 
campo di applicazione della disci-
plina dei riuti “il suolo non contami-
nato e altro materiale allo stato natu-
rale escavato nel corso di attività di 
costruzione, ove sia certo che esso 
verrà riutilizzato  a ni di costruzione 
allo stato naturale e nello stesso sito 
in cui è stato escavato”, allora 
vanno gestiti come riuti, attribuen-
do loro il codice CER 17 05 04 o 14 05 
03*.
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Info Del Bianco Cinzia               0733.366236    c.delbianco@macerata.confartigianato.it
Sileoni M. Cristina               0733.366503    c.sileoni@macerata.confartigianato.it

SicurezzaAmbiente

DPR. N. 120/2017
TERRE E ROCCE DI SCAVO 



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:

www.macerata.confartigianato.it > assiciarsi > convenzioni 

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.
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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
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