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Si è tenuta martedì 26 giugno, presso la Nuvola Conven�on 
Center di Roma, l’Assemblea Nazionale di Confar�gianato 
Imprese che ha visto anche la partecipazione di una folta 
delegazione dell’Associazione di Macerata, guidata dal Segretario 
Provinciale Giorgio Menichelli, Enzo Mengoni (Vice Presidente 
Provinciale), e Giuseppe Mazzarella (Presidente Regionale). 
Rilanciare le virtù della piccola impresa ar�giana, che mai come 
quest’anno ha fa�o registrare record importan� sul fronte del 
lavoro e dell’economia, a cominciare da apprendistato ed export. 
Questo il tema principale affrontato dal Presidente Nazionale 
Giorgio Merle� che ha parlato poi di formazione giovanile, fisco 

e innovazione, denunciando i vizi italiani e proponendo ai rappresentan� del Governo presen�, tra cui i 
Viceministri Luigi Di Maio e Ma�eo Salvini, un vero e proprio contra�o di se�e pun�, semplici ed immediatamente 
applicabili: la modifica del Codice degli Appal�, la firma sul decreto delle nuove tariffe INAIL, la chiusura defini�va 
del disastroso SISTRI, la tutela della manifa�ura made in Italy, una tassazione reale per i gigan� del web, la 
riduzione del costo dell’energia e la valorizzazione delle piccole imprese in ogni nuovo provvedimento introdo�o 
in italiano, come da indicazioni europee.
“Partecipiamo ogni anno con grande orgoglio a questo 
appuntamento che sicuramente è uno dei più importan� nel 
calendario di Confar�gianato – ha dichiarato il Presidente 
Provinciale di Confar�gianato Imprese Macerata Renzo Leonori. 
Un’occasione per ribadire il valore del lavoro ar�giano, che si fonde 
con la storia del nostro Paese e che ne è cardine fondamentale. 
Chiediamo impegno e responsabilità a questo nuovo Governo, 
confidando che possa garan�re e tutelare gli interessi concre� e 
reali delle nostre imprese.”

LA DELEGAZIONE MACERATESE ALL’ASSEMBLEA NAZIONALE
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CORSI DI AGGIORNAMENTO ONLINE: LA SICUREZZA CON I TUOI TEMPI

Per informazioni su come accedere alla pia�aforma conta�aci qui: 
Tel. 0733.366926 / 0734.229248

corsisicurezza@macerata.confar�gianato.it
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INFO: 

IMPRENDERE SRL
0721.1704274 - 1713272
imprendere.pesaro@gmail.com
0733.366885
formazione@macerata.confartigianato.it

INKademy
0721.1791307

info@inkademy.it
www.inkademy.it
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FORMAZIONE È SVILUPPO!
VUOI FORMARE IL TUO PERSONALE GRTUITAMENTE?
CON  PUOI!FONDARTIGIANATO
PER MAGGIORI INFORMAZIONI CHIAMACI ALLO 0733.366885 - 366415

C O R S I  S A B  E  C O M M E R C I O  A L I M E N T A R E

C O R S I  D I  F O R M A Z I O N E  G R A T U I T I  P E R  A Z I E N D E
C O N  S E D E  N E L L E  A R E E  D E L  C R A T E R E
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DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA: NUOVI CONTRIBUTI

G DO- IGITAL
Bando2

0
1
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La Camera di Commercio di Macerata ha emanato il Bando Go-Digital – Anno 2018, al fine di promuovere la 
diffusione della cultura e della pra�ca digitale e la promozione degli inves�men� per la digitalizzazione, 
innovazione tecnologica, organizza�va e sicurezza informa�ca delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) della 
provincia di Macerata. Grazie a questa inizia�va, le imprese possono richiedere un contributo per le seguen� 
�pologie di intervento:
Ÿ Conne�vità a Banda Ultralarga
Ÿ Sicurezza Informa�
Ÿ Sistemi VoIP
Ÿ Re� Wireless
Ÿ Sensoris�ca e Diagnos�ca per l’Agricoltura
Ÿ Presenza delle MPMI sul web
L’ammontare minimo della spesa ammissibile è pari a 2.000 euro. Il contributo riconoscibile è pari al 50% delle 
spese ammissibili ed avrà un importo massimo di 2.500 euro.
Scadenza: ore 24:00 del 31 dicembre 2018, salvo chiusura an�cipata per esaurimento dei fondi disponibili.
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http://www.macerata.confartigianato.it/2018/03/28/bando-go-digital-anno-2018/
http://www.macerata.confartigianato.it/2018/03/28/bando-go-digital-anno-2018/
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HAI UN’IMPRESA COMMERCIALE NEL SETTORE ALIMENTARE?
SCOPRI COME OTTENERE CONTRIBUTI

IMPRESE COMMERCIALI SETTORE ALIMENTARE E COMMERCIO AL DETTAGLIO

En�tà dell’agevolazione: 15% delle spese
riconosciute ammissibili

Spese ammissibili: non inferiori a € 15.000,00
e non superiori a € 60.000,00 (al ne�o di IVA)

 Presentazione domande entro: 20 luglio 2018

Bando per la concessione dei contribu� ai 
proge� per la riqualificazione e 

valorizzazione delle imprese commerciali

Beneficiari: MPMI commerciali di vendita al
de�aglio e di somministrazione al pubblico di
alimen� e bevande esisten�

Il bando me�erà a disposizione delle a�vità di 
commercio al de�aglio e di somministrazione 
al pubblico di alimen� e bevande, contribu� 
par i  a l  15% del le  spese  r iconosc iute 
ammissibili, spese non inferiori a € 15.000,00 e 
non superiori a € 60.000,00 al ne�o di iva. Un 
aiuto importante quindi, volto a sostenere la 
realizzazione di proge� di riqualificazione e 
valorizzazione commerciale di aree, vie o 
piazze, con par�colare riguardo ai centri storici, 
privilegiando l’a�vazione da parte dei giovani 
di nuovi esercizi commerciali. 
Nello specifico il bando è rivolto a micro, piccole e 
medie imprese del commercio già esisten� (o comunque, se di nuova apertura, in possesso di 
autorizzazione amministra�va o SCIA per l’esercizio commerciale/SAB al momento della 
presentazione della domanda) il cui volume di affari non deve essere superiore a 2 milioni di euro. 
Sono ammissibili tu� gli interven� di ristru�urazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, 
l’ampliamento dei locali adibi� o da adibire ad a�vità commerciale, l’acquisto di a�rezzature fisse 
e mobili e di arredi stre�amente ineren� l’a�vità di vendita e/o somministrazione di alimen� e 
bevande.  

REGIONALI! 
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http://www.macerata.confartigianato.it/2018/03/28/bando-go-digital-anno-2018/
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Pacifo Berrè
0733.366429 - 0733.366801 

p.berre@macerata.confartigianato.itEDILIZIA
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INCONTRO GRATUITO «STRUMENTI PER LA RICOSTRUZIONE»

VENERDÌ 6 LUGLIO 2018 ore 18.00

Ma�eo Pasquali - Funzionario Regionale

«Il S.U.A.M. - Stazione Unica Appaltante Regione Marche»

Coordina

Pacifico Berrè - Responsabile Se�ore Edile Confar�gianato Imprese Macerata

Interven�
Rolando Angele� - Commercialista - Consulente Confar�gianato

«Associazioni tra imprese per la ricostruzione: Consorzi stabili e 
ar�giani, Re� d'impresa, A.T.I.»

Simone Ventura - Commercialista - Consulente Confar�gianato

«Sisma bonus e detrazioni fiscali per ristru�urazioni e risparmio 
energe�co»

Guido Camera - Dire�ore SOA GROUP S.p.a.

«A�estazioni SOA: percorso, contribu� ed agevolazioni per 
l'o�enimento dell'a�estazione»

Salu�
Renzo Leonori - Presidente Confar�gianato Imprese Macerata

Auditorium Confartigianato Imprese Macerata Via Pesaro, 21 - Macerata

PROTOS SOA • ARTIGIANSOA • SOA ADRIATICA • SIOA

in collaborazione con 
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http://www.agenziazurich.it/mc002


http://www.ubibanca.com


GLI ORI A PALAZZO: CREAZIONI ORAFE IN MOSTRA A PAZZO RICCI
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ULTIMI GIORNI PER ISCRIVERSI AL CORSO GESTIONE E FINANZA

Sei la �tolare di un centro este�co e vuoi imparare a ges�rlo nel modo più efficiente e produ�vo possibile, per 
avere più tempo libero per te? Ti piacerebbe imparare le tecniche per imparare a risparmiare sulle tasse? Vuoi 
avere tu�o so�o controllo e aumentare i tuoi incassi, riuscendo ad organizzare meglio il tuo tempo?
Diversamente da come la pensano tante professioniste del tuo se�ore, essere brave e offrire servizi e prodo� di 
qualità non è più sufficiente ad aumentare la clientela e a o�enere il guadagno che � meri�. Sai di essere un’o�ma 
professionista e, se realmente vuoi aumentare i tuoi incassi e migliorare la qualità della tua vita, devi diventare 
un’o�ma imprenditrice. Devi imparare a conoscere le risorse economiche che hai a disposizione e a saperle 
ges�re in modo da trarne il maggior numero di vantaggi possibile per il tuo Centro/Salone!

CORSO PER
RECEPTIONIST

4 GIUGNO 2018
Orario 15.00-19.00

SILVANO DI BELLO
Coach Beauty Training

Azienda n°1 in Italia di consulenza per
saloni di acconciatura e centri este�ci

PROGRAMMA
L’unico corso dedicato alla recep�onist della tua azienda in 
cui apprenderai qual è il suo ruolo e quali le a�vità che le 
competono come: la ges�one in completa autonomia 
dell’agenda, degli appuntamen� e della banca da�. 
L’organizzazione degli open day e degli even� all’interno 
della tua azienda. Il telefono è lo strumento di lavoro 
indispensabile e per questo
� forniremo la guida per effe�uare telefonate efficaci e 
vincen� con prove pra�che dire�amente in aula.
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http://www.si2video.it


REGGIA DI CASERTA   
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Supplemento camera singola: € 25,00

Appuntamento dei partecipan� alle ore 04:00 del 13 
O�obre, incontro con il pullman e partenza alla volta 
di CASERTA. Sosta di ristoro lungo il percorso. Arrivo, 
incontro con la guida e visita agli appartamen� reali 
ed al maestoso Parco, un con�nuo susseguirsi di 
vedute, giochi d'acqua, cascate e cascatelle, alcune 
all'ombra di una fi�a spalliera di alberi, altre che si 
aprono all'aria ed al sole offrendo scenografiche 
vedute. La Reggia. Comprende oltre 100 e�ari di 
terreno ed è interamente decorato da fontane e 
giochi d'acqua. Pranzo in ristorante. Trasferimento a 
POMPEI e visita con guida della “metropoli 
dell'anchità”. In serata, sistemazione in Hotel. Cena e 
perno�amento.
14 O�obre:Prima colazione in Hotel. Pranzo in 
ristorante. Visita di NAPOLI con guida: - Palazzo Reale 
- Piazza del Plebiscito - Galleria Umberto I - la stazione 
della metropolitana “Toledo” - Via San Gregorio 
Armeno ( famosa ovunque per i suoi presepi, per le 
statuine prodo�e in ogni foggia dalle bo�eghe 
ar�giane ) - La Cappella San Severo che ospita il 
“Cristo velato” - Giro panoramico. Alle ore 18:00 
circa, inizio del viaggio di ritorno. Sosta per la cena 
libera. Arrivo.
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran 
Turismo – Sistemazione in Hotel 3 stelle in camere 
doppie con servizi priva� -  Tra�amento di pensione 
completa dal pranzo del 13/10 al pranzo del 14/10 – 

Bevande ai pas� – Guida per le visite come da 
programma
LA QUOTA NON COMPRENDE: Gli ingressi nei musei 
e nei luoghi di visita – La cena del 14/10 – Eventuale 
tassa di soggiorno da saldare in loco - Tu�o quanto 
non indicato alla voce “La quota comprende”

Le prenotazioni dovranno pervenire al
Sig. LUCIANO PAOLONI Tel: 338 7727246

ENTRO IL 24 SETTEMBRE 2018
Q U O T A   I N D I V I D U A L E  D I PARTECIPAZIONE: 

(Min. 40 pax) € 200,00

VIAGGIA CON NOI!
13/14 OTTOBRE 2018

POMPEI / NAPOLI  
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http://www.agenziazurich.it/mc002


http://www.ubibanca.com


http://www.si2video.it

