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SINDACALE
Tutela, promozione e svi luppo

dell’artigianato e delle piccole imprese

attraverso l’organizzazione dei gruppi

d i c a t e g o r i a ( a l i m e n t a z i o n e ,

a r r e d a m e n t o , a r t i s t i c o ,

autoriparazione, autotrasporto,

costruzioni, gra�ca, impianti, moda,

produzioni meccaniche, servizi alle

imprese, turismo) e dei gruppi sociali

(donna impresa, giovani imprenditori,

pensionati). Rappresentanza sindacale

a livello comunale e provinciale.

LAVORO E RELAZIONI
SINDACALI

Assistenza nel la gest ione del le

relazioni sindacali e contrattuali in

materia di lavoro. Vertenze sindacali.

FARE IMPRESA

Assistenza e consulenza per pratiche

inizio attività, iscrizioni, variazioni,

cancellazioni, quali�che professionali

varie. Visure e certi�cati CCIAA in

collegamento telematico.

TRASPORTO
Consulenza trasporto c.to terzi. -

I s c r i z i o n e A l b o Tr a s p o r t i .

Assicurazioni. Carburanti, Sconti

autostradali e telefonia.

INFORMAZIONE

L'informazione del bimestrale Valore

Impresa, della newsletter settimanale

e del sito internet:

www.macerata.confartigianato.it

CONSULENZA LEGALE

Consulenza legale in materia di:

recupero cred i t i - locaz ion i -

contrattualistica - tutela della privacy -

vertenze in genere.

CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Assistenza tecnica nel contenzioso e nel

concordato.

OPPORTUNITÀ
OCCUPAZIONALI

www.lavoromacerata.net

Incontro domanda/offerta di lavoro e

acquisizione attività imprenditoriali

tramite portale:

SERVIZI TRADIZIONALI

LAVORO - Consulenza lavoro,

gestione paghe e contributi, gestione

crisi d'impresa, assistenza contrattuale

sindacale.

FISCALE - Consulenza fiscale,

societaria e contabilità.

AMBIENTE SICUREZZAE -

Consulenza e assistenza per la tutela

ambientale, per la sicurezza nei luoghi

di lavoro e per l'igiene alimentare

HACCP.

QUALITÀ CERTIFICAZIONEE -
ISO ISO EMAS OHS9000, 14000, ,
18000, 8000 e marcatura .SA CE

FORMAZIONE - Percors i d i

or ientamento, formazione ed

aggiornamento professionale rivolto a

giovani, aspiranti neo-imprenditori.

Imprenditori e loro addetti.

CREDITO

� Garanzie su Credito

� Consulenza ed orientamento

nell’individuazione di linee di cre-

dito agevolate e convenzionate.

� Consulenza ed assistenza per

domande e progetti a valere su fon-

di Europei, Regionali e Provinciali.

� Sportello Artigiancassa.

CONFARTIGIANATO PERSONE

-Pensioni di anzianità, vecchiaia, invali-

dità, pratiche infortunistiche, ammini-

strative e legali nei confronti dell'Inps,

Inpdap, Ausl, Inail ed altri enti

-Prestazioni a sostegno del reddito

(maternità, disoccupazione, assegni fa-

miliari)

-Assistenza nella gestione di colf e ba-

danti

-Bonus gas, bonus energia, bonus

famiglia, social card

-Mod. 730, Unico, /Inps, , tra-RED IMU

smissioni telematiche, Ise/Isee, Iseu

-Successioni, contratti d'affitto

-Servizi per l'immigrazione (permessi

di soggiorno, ricongiunzioni familiari

ecc.)

SERVIZI  INNOVATIVI

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

UN TEAM DI ESPERTI AL

SERVIZIO DELLA TUA

I M P R E S A

https://www.facebook.com/ConfartigianatoMacerata
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Tutti indicano nella crescita la pana-
cea dei mali della nostra economia,
ma sul cosa fare af�nchè questo
obiettivo si concretizzi nella realtà nes-
suno ha ancora trovato la giusta solu-
zione. E' pur vero che alcuni settori
sono sulla via della ripresa, ma è
altrettanto vero che altri, tra i quali si
ritrovano gran parte delle nostre
imprese artigiane, continuano a sof-
frire o, addirittura, a chiudere i batten-
ti, come si evince anche dagli ultimi
dati diffusi da Unioncamere che certi-
�cano saldi negativi nella nostra pro-
vincia da diversi trimestri. Su questo
tema la nostra Associazione ha orga-
nizzato nell'ultimo mese due impor-
tanti incontri volti a far conoscere sce-
nari, obiettivi ed orientamenti della
politica economica sia a livello regio-
nale che nazionale, incontri che
hanno avuto come ospiti-relatori
l'uno il Presidente della Regione Mar-
che Luca Ceriscioli e l'altro il Vice Mini-
stro dell'Economia Sen. Enrico Moran-
do. Sull'obiettivo condiviso del “torna-
re a crescere” i nostri imprenditori
hanno così potuto ascoltare voci
autorevoli che hanno illustrato i più
recenti provvedimenti presi e presen-
tato i prossimi impegni dei due esecu-
tivi, quello regionale e quello naziona-
le, in campo economico. Abbiamo
così appreso che “tornare a cresce-
re” si deve e si può, e che, soprattutto,
vanno salvaguardate le tante picco-
le e medie imprese, da sempre vola-
no della nostra economia. Ed è
appunto la politica che deve riappro-
priarsi del suo ruolo di programmazio-
ne e che deve pertanto tornare a pro-
gettare il cambiamento del Paese
attraverso delle strategie, meglio se
condivise con le parti sociali, sia a

breve (ricordiamo che uno dei fattori
determinanti è il tempo, visto che
sono in gioco persone ed imprese!)
che a medio-lungo termine. Vanno
rimossi i tanti fattori frenanti dello svi-
luppo, su tutti l'elevata pressione
�scale su lavoro ed imprese, la quale
compromette la nostra capacità
competitiva, va riformata la Giustizia
Civile, sistema che presenta i costi più
alti ed i rendimenti, in termini di ef�-
cienza, più bassi d'Europa, va coltiva-
to il “capitale umano”: senza un raf-
forzamento degli investimenti per la
sua formazione, non potrà sicura-
mente esserci futuro per il nostro siste-
ma produttivo. Abbiamo apprezzato
gli impegni presi dai nostri interlocuto-
ri: i loro interventi ci sono apparsi chia-
ri, convincenti e credibili, abbiamo
percepito nelle loro parole una reale
determinazione a cambiare il Paese.
Come Associazione avevamo già
espresso un giudizio moderatamente
positivo sulla recente legge di Stabili-
tà (scongiurato l'aumento dell'IVA,
aumentata la franchigia IRAP, intro-
dotta la possibilità di recuperare
immediatamente l'IVA sui crediti inso-
luti, prorogate le agevolazioni per le
ristrutturazioni edilizie inclusi “bonus
mobili” ed “ecobonus”, realizzata la
revisione del regime forfetario, intro-
dotto l'ammortamento del 140% del
costo dei macchinari e lo sgravio del
40% dei contributi previdenziali per le
assunzioni che verranno fatte nel
corso dell'anno), ma avevamo altresì
rimarcato che avremmo incalzato le
Istituzioni su temi per noi fondamenta-
li: penso ad una continuazione della
politica di riduzione �scale, appena
iniziata, su lavoro ed impresa; penso
ad un nuovo modello contrattuale
per nuove relazioni tra le parti sociali;
penso alla battaglia contro le mille
forme di burocrazia oppressiva tutto-
ra esistenti; penso al miglioramento
delle condizioni di accesso al credito
per le piccole imprese; penso in�ne, e
soprattutto, ad una reale e profonda
revisione selettiva della spesa pubbli-
ca, nello spirito riassunto dallo slogan
“ ,spender meno, spender meglio”
cominciando magari dalla diminuzio-
ne, più volte annunciata ma mai rea-
lizzata, delle troppe e costose ex-
municipalizzate.
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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 modi�ca 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 Vicolo S. Croce, 11 - 62100 Macerata

Cav. Renzo Leonori
Presidente Provinciale

Confartigianato Imprese Macerata

Cerca e Leggi i QRCode,
con il tuo dispositivo mobile,

per ottenere maggiori informazioni
o aggiungere i contatti direttamente

nella tua rubrica telefonica

“Tornare a crescere”:
è questa la s�da cui sono chiamate

a rispondere le nostre imprese
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Contribu�
alle Imprese

BENEFICIARI: tutte le imprese iscritte alla CCIAA
INVESTIMENTI: mirati per il miglioramento dei livelli di
salute e di sicurezza (ristrutturazioni, impianti elettrici,
macchinari, attrezzature)
SPESE AMMISSIBILI: quelle sostenute dopo il 6/5/2016
e riguardanti solo beni nuovi (escluso il leasing)
CONTRIBUTO: 65% delle spese con un massimo di
€130.000 e minimo €5.000
PRESENTAZIONE DOMANDE DAL 1/3/2016 AL 5/5/2016

BENEFICIARI: settori comparto Moda e Legno/mobili
INVESTIMENTI: progetti di innovazione diretti alla
ideazione, allo sviluppo e alla commercializzazione
di nuove collezioni di prodotti nei settori del made in
Italy
CONTRIBUTO: �no al 50% delle spese
DOTAZIONE FINANZIARIA: 6.000.000,00 comparto
moda e € 6.000.000,00 comparto legno mobili.
PRESENTAZIONE DOMANDE ENTRO IL 17/05/2016

INAIL – ISI 2015 Collezioni Innova�ve
nei se� ori MADE IN ITALY

DIGITALIZZAZIONE
BENEFICIARI: strutture alberghiere, extra alberghiere,
agenzie viaggi e tour operator
INVESTIMENTI: impianti Wi-Fi, siti web, software per vendita
diretta, pubblicità, consulenza, marketing digitale,
promozione digitale, formazione del personale
SPESE AMMISSIBILI: quelle sostenute nell'anno 2016
CONTRIBUTO: credito d'imposta 30%
PRESENTAZIONE DOMANDE ENTRO IL 21/02/2017

RIQUALIFICAZIONE
BENEFICIARI: strutture alberghiere esistenti al 1/1/2012
INVESTIMENTI: manutenzione straordinaria, restauro e
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia,
incremento ef�cienza energetica, eliminazione barriere
architettoniche, acquisto mobili
SPESE AMMISSIBILI: quelle sostenute nell'anno 2016
CONTRIBUTO: credito d'imposta 30%
PRESENTAZIONE DOMANDE ENTRO IL 27/01/2017

BENEFICIARI: giovani che hanno aderito al program-
ma Garanzia Giovani e concluso il percorso di
accompagnamento, con un'età compresa tra 15 e
29 anni, residenti in Italia, privi di occupazione, non
inseriti in percorsi di studio o formazione
INVESTIMENTI: attrezzature, macchinari, impianti e
allacciamenti, nuovi di fabbrica, beni immateriali ad
utilità pluriennale, ristrutturazione immobili
DOTAZIONE FINANZIARIA: per la Regione Marche
€237.000
PRESENTAZIONE DOMANDE DAL 01/03/2016 FINO A
ESAURIMENTO FONDO

BENEFICIARI: Imprese che operano nel settore della
trasformazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli, come prodotti in ingresso del ciclo di
lavorazione.
SPESE AMMISSIBILI: immobili, macchine, attrezzature,
impianti
CONTRIBUTO: dal 40 al 60%
DOTAZIONE FINANZIARIA: per l'anno 2016 essa è pari
ad € 5.000.000
PRESENTAZIONE DOMANDE ENTRO IL 01/07/2016

SELFIEmployment
Fondo Rota�vo Nazionale

Agroalimentare Bando
so� omisura 4.2 per le aziende
della REGIONE MARCHE

DIGITALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SETTORE ALBERGHIERO
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Laura Emiliozzi
Tel. 0733 663 206
l.emiliozzi@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

BENEFICIARI: Micro, Piccola,
Media Impresa

INVESTIMENTI: MISURA A: favorire
la registrazione di marchi

comunitari presso UAMI

MISURA B: favorire la
registrazione di mar-
chi internazionali
presso OMPI

SPESE AMMISSIBILI :
Progettazione del nuovo marchio, assistenza per il
deposito, ricerche di anteriorità, assistenza legale,
tasse di deposito presso UAMI

CONTRIBUTO: da € 500 ad € 8.000

PRESENTAZIONE DOMANDE ENTRO IL 31/12/2016

BENEFICIARI: Micro, Piccola, Media Impresa
INVESTIMENTI: le agevolazioni sono �nalizzate
all'acquisto di servizi specialistici esterni per favorire:
� la messa in produzione di nuovi prodotti correlati ad

un disegno/modello registrato (Fase 1 -Produzione)
� la commercializzazione di un disegno/modello regi-

strato (Fase 2 – Commercializzazione)
CONTRIBUTO: 80% spese ammissibili da € 15.000 ad
€65.000
PRESENTAZIONE DOMANDE FINO AD ESAURIMENTO
FONDI

DISEGNI + 3MARCHI + 2

https://www.carifermo.it/
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CORSI DI QUALIFICA

PROFESSIONALE E

DI SPECIALIZZAZIONE

AIUTO CUOCO CUOCO•

PASTICCIERE PIZZAIOLO•

Info
Uf�cio Formazione - Tel. 0733 366.885 - 366.247

formazione@macerata.confartigianato.it

CORSI DI QUALIFICA

E SPECIALIZZAZIONE

Estetist�

E' in arrivo il nuovo programma di corsi di formazione per baristi ed

appassionati, nato dalla partnership tra Imprendere Srl, Confartigianato

Macerata e Bar.it. La proposta formativa rivolta non solo alle aziende ma

anche a chi vuole fare della sua passione un lavoro, prevedrà una serie di

corsi, in partenza già da maggio, tra cui “Tiki Drink”, “Il Locale vincente”,

“Caffè Cappuccino e Latte art”, “Il cocktail per tutti” e “ Happy Hour

Wine”.

Potete trovare tutti i dettagli dell'iniziativa nella pagina dedicata al

“Turismo”

CORSI DI FORMAZIONE PER BARISTI ED APPASSIONATI

Uf�cio Formazione
Tel. 0733 366.415 - 366.258
formazione@macerata.confartigianato.it

Info

Formazione
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PACCHETTO "START UP”
� Sconto del alle nuove aziende che devono25%

frequentare corsi base di Rspp, Antincendio e Primo
Soccorso

� Sconto del alle ditte che hanno più di un parteci-15%
pante allo stesso corso

� Sconto del ad ogni15%
iscritto per frequentare un
altro corso di formazione
sulla sicurezza *

( g l i scont i non sonoN.B.
cumulabili)

METTITI IN SICUREZZA

Dal 26 novembre 2015 gli utilizzatori professionali di
PRODOTTI FITOSANITARI, ovvero coloro che
utilizzano i prodotti �tosanitari nell'ambito della
propr ia at t iv i tà profess ionale , devono
obbligatoriamente possedere il badge per
l'acquisto e l'utilizzo o il badge per la vendita,
rilasciato dalla Regione Marche. Per ottenerlo è

necessario aver frequentato un corso di
formazione speci�co (Legge 1312/2014).
Da Marzo 2016 avranno inizio gli appositi corsi di
formazione della durata di 20 ore (corsi per
l'acquisto e utilizzo) o di 25 ore (corsi per la
vendita).

Uf�cio Formazione
Tel. 0733 366.420
formazione@macerata.confartigianato.it

Info

NOVITÀ
CORSI DI FORMAZIONE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PER
ACQUISTO E UTILIZZO / VENDITA DEI PRODOTTI FITOSANITARI (FITOFARMACI)

HAI BISOGNO DI UN PERCORSO FORMATIVO
PERSONALIZZATO PER LA TUA AZIENDA?
Fondartigianato ti offre l'opportunit dià
organizzare cors i d i fo rmaz ione
gratuitamente. I �nanziamenti sono
d i spon ib i l i pe r la fo rmaz ione e
l'aggiornamento professionale dei
dipendenti delle imprese iscritte al Fondo
e delle imprese che vorranno iscriversi nei
prossimi mesi (l'iscrizione al Fondo non
costituisce un costo per l'impresa).

Un 'oppor tun i t s ign i�cat iva perà
sviluppare percorsi formativi aziendali e
interaziendali su tutte le tematiche che
possono risultare di interesse per la tua
impresa e per sviluppare le competenze
dei tuoi addetti. E' possibile richiedere
�nanziamenti per progetti formativi di
varia durata e programmarl i nei
momenti in cui la formazione interferisce

meno con l'attivit aziendale. Perà
maggiori informazioni, per l'elaborazione
d e i p r o g e t t i e l a r i c h i e s t a d e i
�nanziamenti chiamare

Tel 0733.366885
366415

‘

http://www.agenziazurich.it/mc002/Default.aspx
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LE IMPRESE DI CONFARTIGIANATO MACERATA A CONFRONTO
CON IL  VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA ENRICO MORANDO

“Tornare a crescere” si può, con una
concreta strategia prima ed una
serie di singole ed ef�caci misure poi.
Questa la risposta del Vice Ministro
dell'Economia Enrico Morando, pro-
tagonista dell'incontro organizzato
da Confartigianato Imprese Mace-
rata giovedì 14 aprile presso l'Hotel
Cosmopolitan di Civitanova Mar-
che. Un interessante e partecipato
incontro riservato alle imprese, a cui
hanno partecipato autorità del terri-
torio tra le quali l'On. Irene Manzi, il
Sen. Mario Morgoni ed i consiglieri
regionali Luca Marconi e Francesco
Micucci, nel corso del quale, attra-
verso la sua relazione introduttiva, il
Vice Ministro ha preliminarmente sot-
tolineato le criticità della situazione
economica del nostro Paese ed i
punti di forza delle riforme in atto.
Ad aprire la manifestazione i saluti
del Presidente di Confartigianato
Imprese Macerata Renzo Leonori e
gli interventi di Graziano Di Battista,
Presidente di UnionCamere e della
Camera di Commercio di Fermo e
del Segretario di Confartigianato
Marche Giorgio Cippitelli, i quali
hanno tutti ribadito l'importanza per
le piccole e medie imprese di avere il
sostegno concreto delle Istituzioni
tramite una politica economica
incentrata sui bisogni reali del
mondo produttivo.
<< L'obiettivo del Governo è quello

di aiutare il Paese a
tornare a crescere in
modo signi�cativo e
duraturo nel tempo –
ha dichiarato il Vice
Ministro Morando - e
la politica, il cui ruolo è
decisivo per fornire gli
impulsi che rendono

pro�cui gli sforzi dei soggetti da cui
dipende la crescita, ha il dovere di
tornare a progettare il cambiamen-
to del Paese attraverso delle strate-
gie unitarie a lungo termine. Occorre
quindi rimuovere i tanti fattori frenan-
ti dello sviluppo, uno su tutti l'elevata
pressione �scale sul lavoro e sulle
imprese, che compromette la nostra
capacità competitiva creando un
gravissimo handicap al nostro pae-
se. Altro fattore frenante della cresci-
ta è sicuramente il cattivo funziona-
mento di una delle Istituzioni econo-
miche fondamentali, ovvero la Giu-
stizia Civile, sistema che presenta i
costi più alti d'Europa e i rendimenti,
in termini di ef�cienza, più bassi e che
quindi va profondamente riformata.
La crisi economica degli ultimi anni –
ha concluso il Sen. Morando - ha
ampli�cato le dif�coltà del sistema di
�nanziamento di tutte quelle impre-

se che, lavorando principalmente
per il mercato interno, si af�dano
normalmente al credito offerto dal
sistema bancario, accesso ormai
diventato estremamente dif�colto-
so. L'Esecutivo sta a tal proposito
lavorando af�nché le imprese torni-
no a respirare mettendo gli artigiani
e gli imprenditori nelle migliori condi-
zioni per ripartire e tornare a cresce-
re>>.
<< Questo incontro – ha commenta-
to il Presidente di Confartigianato
Imprese Macerata Renzo Leonori – è
stata una grande opportunità per i
nostri piccoli imprenditori, artigiani e
non, per confrontarsi con un quali�-
cato ed autorevole esponente del
Governo. In questi ultimi mesi abbia-
mo visto che alcune nostre richieste
e proposte hanno ricevuto la dovuta
attenzione. Ma molto – conclude il
Presidente Leonori – resta ancora da
fare e su ciò continueremo a far pres-
sione sull'Esecutivo: non mancheran-
no certamente nostre proposte e
azioni di stimolo su temi che ritenia-
mo fondamentali per poter creare
effettivamente le condizioni per far
tornare a crescere le piccole impre-
se e, con loro, l'intera economia del
Paese >>.

Sindacale



FARE BUSINESS CON I SOCIAL
Guida pra�ca alla ges�one di Facebook per le imprese del benessere

16 e 23 maggio 2016 - Med Computer Piediripa di Macerata

Benessere
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Oggi i consumatori dei servizi offerti
dalle imprese del benessere sono
sempre più presenti sui social network
ed utilizzano in maniera sempre mag-
giore le nuove tecnologie compran-
do o prenotando servizi e prodotti
attraverso i loro smartphone e tablet.
Un comportamento d'acquisto che i
professionisti delle imprese del benes-
sere devono sempre piu' interpretare

e considerare nell'ambito della strut-
turazione della propria strategia
d'impresa.
Per questi motivi Confartigianato
Imprese Macerata, attraver-
so la sua Area Benessere,
organizza, per i prossimi
16 e 23 maggio 2016, il
corso in due lezioni
“Fare business con i

social - Guida pratica alla gestione di
Facebook per le imprese del benes-
sere”, che si terrà presso la Med Com-
puter di Piediripa di Macerata.

“Applicazioni e Servizi digitali per il
Benessere”: è il progetto rivolto a
tutte le imprese del settore quali Par-
rucchierie, Centri Estetici e Centri
Benessere promosso da Confartigia-
nato Imprese Macerata in collabo-
razione con MED Innovation e pre-
sentato nel corso del seminario gra-
tuito dal titolo “I tuoi clienti a portata
di App”. La clientela di oggi è sem-
pre più presente sui social network e
utilizza sempre di più le nuove tecno-
logie comprando o preno-
tando servizi e prodotti
attraverso i loro smartpho-
ne e tablet. Proprio per
questo Confartigianato
ha deciso di sviluppare

una nuovissima App che permetterà
di restare sempre in contatto con i
propri clienti, �delizzarli o trovarne di
nuovi, e promuovere tutte le iniziati-
ve della propria impresa. Con que-
sta intuitiva applicazione ad esem-
pio sarà il cliente stesso a consultare il
calendario degli appuntamenti sce-
gliendo la data preferita e prenotan-
do direttamente con un semplice
“tocco di dita”. Inoltre, attraverso le
schede personalizzate delle singole

attività, si potranno promuovere e
vendere prodotti e far conoscere i
servizi offerti. Se volete quindi stare al
passo coi tempi, sfruttando queste
preziose opportunità e raggiungere
i vostri clienti in modo professionale
con le applicazioni ed i servizi digitali
pensati appositamente per le impre-
se del benessere, non esitate a con-
tattarci per avere maggiori informa-
zioni su come entrare a far parte di
questo progetto innovativo.

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

Info

Info

ARRIVA L'APP per il se� ore Benessere

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

Giuseppe Ripani
Tel. 0733.366261
g.ripani@macerata.confartigianato.it

BENESSERE
area

http://www.medstore.it/
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NUOVO  CONTO  TERMICO

E' stato pubblicato in Gazzetta Uf�-
ciale (n.51 del 2 marzo 2016) il D.M.
del 16 febbraio 2016 recante:
“Aggiornamento della disciplina per
l'incentivazione di interventi di pic-
cole dimensioni per l'incremento
dell'ef�cienza energetica e per la
produzione di energia termica da
fonti rinnovabili” (c.d. Nuovo Conto
Termico) il quale entrerà in vigore dal
1° giugno 2016 sostituendo il prece-
dente decreto del 28 dicembre
2012. Ecco di seguito le principali
caratteristiche/novità.

Fondi
I fondi disponibili sono differenziati a
seconda dei bene�ciari:
� amministrazione pubbliche (di

seguito P.A.), nella cui de�nizione
vengono comprese sia le società
a “patrimonio interamente pub-
blico” che le “società cooperati-
ve sociali”;

� soggetti privati (persone �siche,
condomini, soggetti titolari di red-
dito d'impresa)..

I n t e r v e n t i a m m i s s i b i l i
Il nuovo meccanismo aggiunge, per
le sole pubbliche amministrazioni, 3
nuovi interventi:
� trasformazione in “edi�ci a ener-

gia quasi zero” (NZEB);
� sost i tuz ione dei s is temi per

l'illuminazione con dispositivi ef�-
cienti;

� installazione di tecnologie di
gestione e controllo automatico
degli impianti termici ed elettrici
degli edi�ci (building automa-
tion), di sistemi di termoregolazio-
ne e contabilizzazione del calore.

Come nel Conto Termico del 2012,
attualmente in vigore, restano
incentivabili solo per le pubbliche
amministrazioni, gli interventi di:
� isolamento termico di super�ci

opache delimitanti il volume cli-
matizzato;

� sostituzione di chiusure trasparen-
ti comprensive di in�ssi delimitanti
il volume climatizzato;

� sostituzione di impianti di climatiz-
zazione invernale esistenti con
caldaie a condensazione;

� installazione di sistemi di scherma-
tura e/o ombreggiamento di chiu-
sure trasparenti con esposizione
di Est-sud-est a Ovest, �ssi o mobili
non trasportabili.

Nessuna variazione per gli investi-

menti di piccole dimensioni incenti-
vabili anche :per i privati
� sostituzione di impianti di climatiz-

zazione invernale esistenti con
impianti di climatizzazione inver-
nale, anche combinati per la pro-
duzione di acqua calda sanita-
ria, dotati di pompe di calore;

� sostituzione di impianti di climatiz-
zazione invernale esistenti o di
riscaldamento delle serre e dei
fabbricati rurali con impianti dota-
ti di generatore di calore alimen-
tato da biomassa;

� installazione di impianti solari ter-
mici per la produzione di acqua
calda sanitaria e/o ad integrazio-
ne dell'impianto di climatizzazio-
ne invernale, anche abbinati a
sistemi di , per la pro-solar cooling
duzione di energia termica per
processi produttivi o immissione in
reti di teleriscaldamento o tele-
raffrescamento;

� sostituzione di scaldacqua elettri-
ci con scaldacqua a pompa di
calore;

� sostituzione di impianti di climatiz-
zazione invernale esistenti con
sistemi ibridi a pompa di calore.

Tuttavia, per la produzione di ener-
gia termica da rinnovabili, la taglia
massima degli impianti viene innal-
zata da 1 MW a 2 MW per le pompe
di calore e da 1.000 a 2.500 mq per
gli impianti solari termici.

Graduazione degli incentivi
L'incentivo nella maggior parte dei
c a s i v a a c o p r i r e i l 4 0 %
dell'investimento (e in nessun caso
può superare il 65% della spesa
sostenuta):
� sale al 50% per gli interventi di iso-

lamento termico nelle zone cli-
matiche E/F;

� sale al se l'isolamento è55%
accompagnato dall'installazione
di un nuovo impianto di climatiz-
zazione invernale per entrambi gli
interventi;

� sale al per la trasformazione65%
in “edi�cio a energia quasi zero”
e per la sostituzione dei sistemi di
illuminazione con dispositivi ef�-
cienti.

Le spese per le diagnosi energetiche
e la redazione dell'Attestato di pre-
s taz ione energet ica
(APE), richiesti per la
trasformazione in edi�-
cio a energia quasi
zero e l'isolamento ter-

mico delle super�ci opache, sono
incentivabili al 100% per le Pubbliche
Amministrazioni e al 50% per i privati.
Per importi , sia per i�no a 5 mila euro
privati che per le amministrazioni
pubbliche, l'incentivo viene corrispo-
sto in . L'incentivo in nes-un'unica rata
sun caso può superare il 65% della
spesa sostenuta. I termini per
l'erogazione dell'incentivo dalla con-
clusione della procedura passano
da 180 giorni a 90.

Misure di sempli�cazione del
meccanismo incentivante
Gli impianti di climatizzazione inver-
nale con pompe di calore, elettriche
o a gas, e caldaie a biomassa con
potenza termica superiore a 500 KW
non dovranno più essere iscritti ai
registri. E' prevista la relazione di una
lista di prodotti idonei con potenza
termica �no a 35 KW e 50 m2 per i
collettori solari per i quali si accede
ad una procedura semiautomatica.
Acquistando uno dei prodotti della
lista, l'operatore accede a un iter
sempli�cato per la compilazione
della scheda-domanda, in cui non è
necessario indicare i dati relativi alla
descr iz ione del l 'apparecchio.
Saranno ammesse modalità di paga-
mento online e tramite carta di cre-
dito per attestare le spese sostenu-
te. Si ricorda che il precedente
conto termico prevedeva che le
spese fossero certi�cate con fattura
o boni�co bancario o postale.

Paci�co Berrè
Tel. 0733.366801 - 338.6589792
p.berre@macerata.confartigianato.it

Info

Edilizia
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SERVIZIO APPALTI “Via alla Gara”

Paci�co Berrè
Tel. 0733.366801 - 338.6589792
p.berre@macerata.confartigianato.it

Info

Confar�gianato, grazie all’Anaepa (Associazione Nazionale Edili

Pi� ori ed Affini) ha organizzato un nuovo servizio per

l'acquisizione di nuove opportunità di lavoro sul mercato dei lavo-

ri pubblici rivolto alle imprese delle costruzioni e fornisce infor-

mazioni selezionate sulle di appalto pubbliche e sui rela�vigare
esi� di gara. Si tra� a di un database gratuito riservato agli
associa� a Confar�gianato, a cui si accede dal sito dell’ANAEPA

Confar�gianato Edilizia www.anaepa.it.

La consultazione prevede un accesso riservato che consente di

o� enere tu� e le informazioni sulle gare, personalizzando la

ricerca per territori, importo di gara, categoria SOA, nonché di

acquisire i integrali e gli di gara.bandi esi�
Per o� enere utente e password, occorre essere soci o so� oscri-
vere l’adesione a Confar�gianato e compilare il modulo di auto-

rizzazione allegato ed inviarlo a:

Confar�gianato Imprese Macerata - Vicolo S. Croce, 11 - Macera-

ta, oppure per email a: p.berre@macerata.confar�gianato.it.

Verificato lo stato di associato a Confar�gianato, l’impresa

riceverà una mail con indicate le credenziali da u�lizzare per

entrare nell’area riservata.

CORSI PER PATENTINI E SICUREZZA NEI
CANTIERI

Confar�gianato me� e a disposizione inoltre vari servizi per le

imprese del se� ore delle costruzioni, tra cui corsi per la forma-

zione obbligatoria sulla sicurezza nei can�eri, paten�ni per il

montaggio, lo smontaggio, l’uso e la trasformazione dei ponteggi

mobili (base e aggiornamento) - pianificazione, controllo e appo-

sizione della segnale�ca stradale - P.L.E. Pia� aforme di lavoro

mobili elevabili (cestelli) - gru a torre - gru mobili (autogru) - gru

per autocarro (braccio) - carrelli elevatori (mule� ) - macchine

movimento terra (escavatori idraulici, caricatori frontali, terne) -

pompe per calcestruzzo, lavori in quota e D.P.I. di III° categoria,

sicurezza nei luoghi di lavoro.

ATTESTATO SOA
Per le imprese in possesso dell'A� estato SOA vicine al rinnovo e

per le imprese che desiderano informazioni per o� enere la

prima Cer�ficazione SOA per partecipare alle gare pubbliche,

Confar�gianato me� e a disposizione gratuitamente consulen�

specializza� di SOAGROUP per conoscere cos�, procedure e

documentazione necessaria.

Edilizia

ANAEPA
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CORSI SULLA SICUREZZA NEI CANTIERI
in tu� a la provincia di Macerata

Confartigianato sempre attenta alla
sicurezza nei luoghi di lavoro di tutte
le imprese, in particolar modo delle
imprese edili, ha tenuto durante
l ' inverno divers i cors i gratu i t i
sull'aggiornamento per il montaggio
e lo smontaggio dei ponteggi mobili,

settore fra i più a rischio per infortuni
di cantiere, incontrando oltre 250
artigiani e dipendenti del settore.
I corsi a carattere tecnico-pratico,
obbligatori secondo l'art. 37 e 136
del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i che preve-
de appunto l'aggiornamento qua-

driennale, hanno interessato tutti i
preposti e i lavoratori addetti al mon-
taggio, smontaggio e trasformazio-
ne dei ponteggi che avevano già
ottenuto l'attestato di partecipazio-
ne del corso base, ovvero il cosid-
detto “patentino”.
Un ringraziamento speciale al
docente, l'Ing. Matteo Corvatta di
Recanati, esperto conoscitore del
settore e della sicurezza nei luoghi di
lavoro in genere, che ci ha permesso
di rendere un servizio gratuito agli
associati.

Edilizia

Paci�co Berrè
Tel. 0733.366801 - 338.6589792
p.berre@macerata.confartigianato.it

Info

http://www.bigmat.it/


http://www.fidoka.it/


Un'iniziativa che ha riscosso un
g r a n d e s u c c e s s o q u e l l a
del l ' Incoming Agroal imentare
organizzato il 5 aprile scorso da
Confartigianato Imprese Macerata,
con la col laborazione di Ice-
Agenzia, presso il Cosmopolitan
Hote l d i C iv i tanova Marche.
Nell'intera giornata i 15 operatori
esteri provenienti da Germania,
Austria, Belgio, Danimarca, Gran
Bretagna, Francia, Olanda e Svezia,
sono stati conquistati dalla qualità
degli esclusivi prodotti delle 35
aziende presenti, il 90% delle quali
marchigiane, tutte 100% made in
Italy. Vini, olii, formaggi, birre

a r t i g i a n a l i , p a s t a , s a l u m i e

confetture interamente prodotte in

Italia secondo la legge 166/2009 con

materie prime selezionate in base ai

più alti standard di qualità, sono stati

presentati ed offerti agli operatori

che hanno potuto degustare e

approfondire la conoscenza delle

eccellenze del Made in Italy.
Questi i nomi delle aziende che
hanno partecipato agli incontri b2b

con i buyer esteri: Agrobiologica San
G i o v a n n i A n t i c a( O f � d a ) ,
Gastronomia Az. Agr.(Mogliano),
Del Carmine Az. Agr.(Ancona),
Lorese Az. Agr.(Loro Piceno),
Mencaroni Az. Agr. San(Corinaldo),
Marco Az. Agr.(Civitanova Marche),
Si.Gi. Birri�cio Il Mastio(Macerata),
(Urbisaglia), (Corridonia),Bishop
Cantine Guidi Casa Vinicola(Siena),
Criserà Casalis(Reggio Calabria),
Douhet Cgm(Porto Potenza Picena),
(Pollenza), (Jesi),Dolcevita F.lli
Tempera Filotea(Ascoli Piceno),
(Ancona), Frantoio Carneval i
(Pesaro), (Colmurano),Il Forno GN
La Pasta di Aldo (Monte San Giusto),
L a P a s t a d i C a m p o � l o n e
(Campo�lone), (AscoliVini Centanni
Piceno), (Fermo),Regina dei Sibillini
Recchi Salumi Orma(Ascoli Piceno),
Group srl Picena(Grottazzolina),
Gastronomia Poddi(Montegiorgio),
Tartu� Punto Verde Srl(Terni), (San
Severino), (San Severino),Ralò
Salumi�cio Ciccarelli (San Severino),
Soc. Agr. Ciù Ciù Soc. Agr.(Of�da),
Le Colline Soc. Agr.(Serrapetrona),
Villa Lazzarini Tenuta Mattei(Treia),
(Serra De' Conti), (SanTerra Nostra
Ginesio), (RipeTerre di San Ginesio
San Ginesio).
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100%
Made in Italy

IL FOOD&BEVERAGE 100% MADE IN ITALY
STUPISCE:

IL MEGLIO DELL'AGROALIMENTARE MARCHIGIANO PRESENTATO AGLI OPERATORI EUROPEI



In data 8 settembre 2015, con decre-
to direttoriale 4 settembre 2015, è
stata disposta la pubblicazione, sul
sito Internet del Ministero dello Svilup-
po Economico, delle “Istruzioni ope-
rative” per l'applicazione della tec-
nologia laser alla marcatura degli
oggetti in metallo prezioso e per lo
svolgimento della relativa vigilanza,
così come previsto dal decreto mini-
steriale del 17 aprile 2015, che entre-
rà in vigore a partire da Aprile 2016.
Con tale decreto si è disposto il pas-
saggio, facoltativo, dal “punzone
meccanico” - elemento metallico
recante, in rilievo, il disegno del mar-
chio che, con la tecnica della micro-
percussione, viene impresso sugli
oggetti in metallo prezioso - ad un
“�le immagine”, cioè ad una nuova
modalità di apposizione con tecni-
ca laser del marchio di identi�cazio-
ne.
Il processo della “marcatura laser” è
�nalizzato, esattamente come per la
m a r c a t u r a m e c c a n i c a ,
all'apposizione dell'impronta del mar-
chio di identi�cazione sugli oggetti in
metallo prezioso.
“I vantaggi per chi decide di utilizza-
re la marcatura laser sono diversi –
chiarisce Giuseppe Verdenelli, Presi-
dente Provinciale del Gruppo Ora�
di Macerata – Prima di tutto, in que-
sto modo le indicazioni riportate sui
metalli preziosi avranno maggiore

leggibilità e l'incisione sarà più preci-
sa. In secondo luogo, la marcatura
laser rende l'operazione più veloce e
meno dannosa per l'oggetto prezio-
so, che negli anni è diventato sem-
pre più leggero.”
Tutte le imprese che possiedono già
un “marchio di identi�cazione” e
che vorranno dotarsi dei dispositivi
per la marcatura laser, dovranno
farne richiesta attraverso un apposi-
to modulo da inoltrare all'Uf�cio
Metrico della Camera di Commer-
cio competente per territorio.
Contestualmente alla richiesta di
allestimento del marchio laser, il rap-
presentante dell'impresa dovrà pre-
sentare la richiesta di consegna di un
certo numero di dispositivi di punzo-
natura laser (“Token USB”) compilan-
do un apposito modulo fornito dalla
Camera di Commercio.
Il Ministero dello Sviluppo Economi-
co, con la nota del 23 marzo 2016,
Prot. 82934, ha inoltre indicato gli
importi provvisori dei diritti di segrete-
ria da corrispondere, da parte delle
imprese orafe per utilizzare la marca-
tura laser.

Con la citata nota ministeriale:
1) sono stati descritti nel dettaglio i
diversi versamenti per dirit-
ti ed imposte che le
imprese devono effet-
tuare a seconda che

utilizzino: solo la marcatura tradizio-
nale; solo la marcatura laser;
e n t r a m b e l e m a r c a t u r e ;
2) sono stati �ssati, in via provvisoria e
salvo conguaglio, i seguenti importi
d e i d i r i t t i d i s e g r e t e r i a :

euro 70,00 (per ciascun token) nela)
caso di richiesta del token USB;

euro 155,00 per l'attivazione delb)
s e r v i z i o d i m a r c a t u r a l a s e r .

euro 77,00 per il rinnovo del servi-c)
zio.
Nella nota ministeriale vengono, in�-
n e , f a t t e d u e p r e c i s a z i o n i :
1) Le imprese orafe che intendono
richiedere la marcatura laser saran-
no comunque tenute al versamento
anche del diritto di saggio e marchio
previsto dall'articolo 7 del D.Lgs. 22
maggio 1999, n. 251. Tale diritto di
saggio e marchio è dovuto in fase di
richiesta di assegnazione del mar-
chio di identi�cazione e, poi, annual-
mente (entro il 31 gennaio di ciascun
anno), nella misura del 50%, per il rin-
novo dell'assegnazione.
2) Le imprese che scelgono solo la
marcatura laser, non saranno tenute
al versamento della sola tariffa per
l'allestimento dei punzoni.

Metalli Preziosi:
IN ARRIVO LA MARCATURA LASER
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Paolo Capponi
Tel. 0733.366285 / 349-8406332
p.capponi@macerata.confartigianato.it

Info
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Vuoi sapere come
si diventa imprenditore?

Hai un’idea d’impresa?

Trasmissione d’Impresa

SCUOLA
D’IMPRESA

?

PROGETTO DOMANI

Rivolgiti a noi,
ti aiutiamo a realizzare il tuo progetto!

Responsabile del progetto:

Pacifico Berrè, Tel. 0733 603 764 – 0733 366 801 - 338 658 9792 - p.berre@macerata.confartigianato.it

Macerata - Ascoli Piceno e Fermo
associazioni di:

FARE
IMPRESA
FARE
IMPRESA

Hai bisogno di un finanziamento?

Vuoi conoscere quali sono gli aiuti
ed i contributi a fondo perduto per l’avvio d’impresa?

Confartigianato rilancia il “Progetto
Domani”, un’idea nata dalla necessità
di dare un contributo concreto a
chiunque ,intenda mettersi in proprio
preparando sempre meglio gli aspiranti
imprenditori alla realizzazione della
nuova impresa attraverso un’ef�cace
azione di formazione, tutoraggio ed
accompagnamento. Un progetto
dedicato in particolare ai giovani e alla
loro voglia sempre maggiore di “fare
impresa”. Si tratta di un ciclo di incontri

informativi e formativi, completamente
gratuiti, che toccano tutto il territorio
interprovinciale (Ascoli Piceno, Fermo e
Macerata), tenuti in collaborazione con
esperti e consulenti di Confartigianato, i
quali affrontano le principali tematiche
relative alla creazione d’impresa,
partendo dalla di un’ideanascita
imprenditoriale e arrivando alla sua
effettiva realizzazione, passando
attraverso studi di mercato, previsioni
�nanziarie, �nanziamenti e così via.

Un’iniziativa, quella del “Progetto
Domani”, che sta già accompagnando
con successo molti giovani nella
realizzazione concreta di quei sogni di
iniziativa imprenditoriale per cui spesso
la caparbietà di scommettere su se
stessi e la disponibilità di fare sacri�ci non
sono, da soli, suf�cienti.
Per conoscere il calendario degli
incontri visita il sito
www.macerata.confartigianato.it
/progettodomani/fareimpresa
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CONFARTIGIANATO, IMPRENDERE E BAR.IT
lanciano i nuovi corsi per Baris� e appassiona�

Turismo

E' nata una nuova partnership tra Confartigianato
Macerata, Imprendere Srl e Bar.it! L'accordo stipulato è
�nalizzato a creare un sistema strutturato di Master e
Corsi di formazione rivolto non solo ai professionisti, ma a
tutti gli appassionati. Per far questo Confartigianato ha
unito le competenze che sono alla base della
costruzione di percorsi formativi, alla professionalità
speci�ca di un gruppo di docenti (Bar.it) che da anni
opera nel settore Ho.Re.Ca. Il programma dei corsi di
formazione è pensato per toccare trasversalmente tutti
i tipi di competenze per coloro che già fanno questo
mestiere ma vogliono migliorarsi ed apprendere
tecniche nuove, e per i non addetti ai lavori che
vogliono dare alla loro passione un tocco più
“professionale”. I primi incontri, rivolti alle aziende del
settore, partiranno il con (cocktail9 Maggio Tiki Drink
caraibici); il il corso teorico Il10 maggio Locale
Vincente, in cui verranno fornite le teorie e le basi per un
management perfetto. Si continuerà poi il 23 maggio
con un corso sul , in cui siCaffè Cappuccino e Latte Art
dimostreranno le diverse tecniche di preparazione del
cappuccino con basi di latte art al bricco e painting.
Per gli appassionati del settore, la formazione inizierà il
24 maggio 19con il corso ed ilIl Cocktail per tutti”
settembre con il corso .Happy Hour Wine

Info e
Prenotazioni

Uf�cio Formazione
Tel. 0733.366258
formazione@macerata.confartigianato.it

Riccardo Golota
Tel. 0733 366.253
r.golota@macerata.confartigianato.it

http://www.grupposis.it


SISTRI

Ambiente

Il 29 giugno 2016 scade il termine per la
presentazione del MUD da parte dei
ritardatari. La presentazione effettuata
entro questa data comporta una
sanzione amministrativa pecuniaria
ridotta da 26 a 160 euro, mentre
l ' o m e s s a d i c h i a r a z i o n e o l a
dichiarazione incompleta o inesatta
c o m p o r t a n o u n a s a n z i o n e
amministrativa da 2.600 a 15.500 euro!

Entro il 31 maggio 2016 gli “operatori” degli apparecchi �ssi di
refrigerazione, condizionamento dell'aria, pompe di calore e degli
impianti �ssi antincendio contenenti 3 o più kg di gas �uorurati ad
effetto serra devono presentare, in via telematica, al Ministero
dell'Ambiente una dichiarazione contenente informazioni
riguardanti questi impianti. L'“operatore” è il proprietario
dell'apparecchiatura, a meno che questo non abbia delegato ad
un impiantista il controllo sul funzionamento tecnico della stessa. La
delega è una delega “totale”, chiavi in mano, e non è un semplice
contratto di assistenza e manutenzione.
Il servizio Ambiente e Sicurezza di Confartigianato Imprese Macerata
è a disposizione degli artigiani interessati per la presentazione della
dichiarazione obbligatoria. Sul sito www.macerata.confartigianato.it
è disponibile il modulo per la relativa delega e per la raccolta dei dati
necessari.

Anche se il SISTRI sarà de�nitivamente
operativo solo dal 1° gennaio 2017 (at-
tualmente siamo nel periodo transito-
rio detto del “doppio binario”, in cui
continuano a applicarsi gli obblighi tra-
dizionali quali registri, formulari, MUD)
sono già in vigore le sanzioni relative
alla mancata iscrizione e al mancato
versamento del contributo. Queste san-
zioni sono elevatissime: da 15.000 € a
93.000 €!!!
Attenzione!
Ricordiamo che sono quindi scaduti i
termini per il pagamento dei contributi
2014 e 2015 e che entro il 30 aprile 2016

deve essere pagato il contributo 2016!
Fino al 31 dicembre 2016 le sanzioni
non saranno applicate agli adempi-
menti “operativi” della gestione dei
ri�uti. In questo periodo, quindi, le uni-
che sanzioni riguarderanno esclusiva-
mente la gestione tradizionale dei ri�u-
ti: registri, formulari, MUD.

Ricordiamo che i soggetti obbligati
alla adesione al SISTRI sono:
� enti e imprese con più di 10 dipen-

denti, produttori iniziali di ri�uti peri-
colosi da attività artigianali, indu-
striali, commerciali, di demolizione,

sanitarie, agricole e agroindustriali,
nonché attività di servizi;

� enti e imprese che effettuano la rac-
colta, il trasporto, lo stoccaggio, il
recupero, lo smaltimento dei ri�uti
pericolosi.

IMPORTANTE! Nel caso dei produttori
dei ri�uti devono valere entrambe le
condizioni: ri�uti pericolosi e più di 10
dipendenti!!!
I soggetti che aderiscono su base
volontaria alla gestione con il SISTRI
sono comunque obbligati alla presen-
tazione del MUD.
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Info
Mosca Federico sede Civitanova M. 0733.366612 f.mosca@macerata.confartigianato.it
Del Bianco Cinzia sede Macerata 0733.366236 c.delbianco@macerata.confartigianato.it
Sileoni M. Cristina sede Tolentino 0733.366503 c.sileoni@macerata.confartigianato.it

MUD PER
I RITARDATARI

GAS FLUORURATI

http://www.sihappy.it/


AMBIENTI DI LAVORO SANI E SICURI AD OGNI ETA'

CAMPAGNA EU-OSHA 2016-2017

Sicurezza

L'EU-OSHA è l'Agenzia d'informazione
dell'Unione europea nel campo della
sicurezza e della salute sul lavoro; la
sua �nalità è la promozione della cul-
tura della prevenzione del rischio lavo-
rativo ai �ni del miglioramento delle
condizioni di lavoro in Europa a van-
taggio dei lavoratori, delle aziende,
dei governi.
Tra i problemi che essa è chiamata
ad affrontare c'è sicuramente quello
concernente la promozione della
sostenibilità del lavoro e la salubrità
del processo di invecchiamento
della forza lavoro europea (luoghi di
lavoro sani per tutte le età). Il tema
lascia poco al caso se si considera
l'attualità del cambiamento demo-
gra�co in essere e se si pensa che
entro il 2030, secondo stime, i lavora-
tori di età compresa tra 55 e 64 anni
costituiranno in molti Paesi europei
almeno il 30% della forza lavoro.
L e p r o b l e m a t i c h e c o n n e s s e
all'invecchiamento della forza lavoro

sono note e molteplici: tra le più imme-
diate possiamo citare l'esposizione
prolungata e reiterata a rischi profes-
sionali, l'aumento del numero di lavo-
ratori con problemi di salute cronici e
con esigenze speci�che, la maggiore
vulnerabilità dei lavoratori di fronte a
determinate situazioni di pericolo, la
correlazione tra rischi per la salute e
per la sicurezza, età del lavoratore e
mansioni caratterizzate da carichi di
lavoro �sico e/o impegno mentale,
orari di lavoro atipici, le discriminazio-
ni, anche all'esterno del luogo di lavo-
ro, basate sull'età, l'incremento dei
casi di disabilità, riabilitazione, rientro
al lavoro.
L'impegno assunto in tal senso
dall'Agenzia è quello di favorire lo
scambio di informazioni e di buone
pratiche tra i vari soggetti interessati
oltre che di assistere lavoratori e dato-
ri di lavoro mettendo loro a disposizio-
ne informazioni e strumenti in grado di
facilitarli nella gestione della salute e

della sicurezza per una forza lavoro
che invecchia. L'iniziativa insiste in
modo particolare sugli aspetti corre-
l a t i a l l a p r e v e n z i o n e e
all'accrescimento della consapevo-
lezza, in tutti i soggetti coinvolti,
dell'importanza della gestione della
salute del lavoratore durante tutto il
suo arco di vita, gestione che include
ragionevolmente la rimodulazione
delle mansioni sulla base delle varia-
zioni delle capacità individuali corre-
late all'anzianità lavorativa.
La campagna è aperta a tutti: posso-
no aderire lavoratori e datori di lavoro
e rispettive organizzazioni come pure
rappresentanti dei lavoratori, sinda-
cati, professionisti, enti, organizzazio-
ni, singoli che si dedicano al migliora-
mento della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro).
Per le modalità di partecipazione
consultare il sito uf�ciale dell'Agenzia
(https://osha.europa.eu.it).

Info
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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

FORMAZIONE SPECIFICIA DEI LAVORATORI
INTERPELLO N° 4/2016

E' noto che il percorso formativo
obbligatorio destinato ai lavoratori si
articola in due moduli distinti, la for-
mazione generale, della durata non
inferiore a 4 ore, e la formazione spe-
ci�ca. La durata di questo secondo
modulo è correlata alla fascia di
rischio di appartenenza dell'azie-
nda, individuata inequivocabilmen-
te dal codice Ateco 2007 attribuito
all'attività aziendale; in tal caso, la
formazione ha una durata variabile
da un minimo di almeno 4 ore, per
aziende appartenenti alla fascia di
rischio “basso”, ad un massimo di
almeno 12 ore, per aziende colloca-
te nella fascia di rischio “alto”.
Ciò premesso, si desidera porre

l'attenzione sul parere recentemen-
te espresso dalla Commissione per
gli Interpelli in seguito ad una istanza
riguardante la possibilità di ricorrere
alla modalità di apprendimento e-
Learning per la formazione speci�ca
dei lavoratori.
La Commissione, nell'Interpello (n°
4/2016) ha indicato che la formazio-
ne speci�ca (4,8,12 ore) non può
essere erogata in modalità e-
Learning salvo nel caso di progetti
formativi sperimentali, eventual-
mente indicati da Regioni e Province
autonome, che prevedono l'utilizzo
delle modalità di apprendimento via
e-Learning anche per la formazione

speci�ca dei lavoratori e dei prepo-
sti.

In esito a tale chiarimento, invitiamo
tutte le aziende che hanno speri-
mentato la modalità di formazione
e-Learning a fare una veri�ca pun-
tuale dei moduli formativi ai quali è
stato applicato questo tipo di moda-
lità di apprendimento; nel caso in cui
la modalità e-Learning abbia riguar-
dato l'intero iter formativo, ribadia-
mo la non conformità della forma-
zione erogata e la necessità di ripe-
tere il corso (moduli formazione spe-
ci�ca) secondo le modalità richia-
mate dalla Commissione medesima.
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PENSIONI
AL VIA IL PART-TIME IN USCITA

Facendo seguito a quanto previsto
nella Legge di Stabilità 2016 è stato
presentato nei giorni scorsi dal
Governo il provvedimento concer-
nente l'introduzione del part time
agevolato per i lavoratori del settore
privato con contratto a tempo inde-
terminato ed orario pieno che pos-
siedono il requisito contributivo mini-
mo per la pensione di vecchiaia (20
anni di contributi) e che maturano il

requisito anagra�co entro il 31
dicembre 2016 (66 anni e 7 mesi per
gli uomini mentre per le donne esso,
è pari a 65 anni e 7 mesi per il biennio
2016/2017 ed a 66 anni e 7 mesi per il
2018).
I suddetti lavoratori potranno con-
cordare con il datore di lavoro il pas-
saggio al part time; conseguente-
mente essi riceveranno ogni mese in
busta paga, in aggiunta alla retribu-
zione per il part time, una somma
esentasse corrispondente ai contri-
buti previdenziali a carico del datore
di lavoro sulla retribuzione per l'orario
non lavorato.
La riduzione dell'orario, da concor-
dare con il datore di lavoro, potrà
oscillare tra il 40% ed il 60%.
Il decreto chiarisce inoltre che la
somma erogata mensilmente dal
datore di lavoro (come detto, di
importo corrispondente ai contributi
previdenziali sull'orario non lavorato)
è omnicomprensivo, non concorre
alla formazione del reddito da lavo-
ro dipendente e non è assoggettata
ad alcuna forma di contribuzione
previdenziale, inclusa quella relativa
all'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali.
Inoltre, per il periodo di riduzione
della prestazione lavorativa, lo Stato
riconosce al lavoratore la contribu-

zione �gurativa corrispondente alla
prestazione non effettuata in modo
che, alla maturazione dell'età pen-
sionabile il lavoratore percepirà
l'intero importo della pensione,
senza alcuna penalizzazione. La con-
tribuzione �gurativa, commisurata
alla prestazione lavorativa non effet-
tuata, viene riconosciuta nel limite
massimo di 60 milioni per il 2016, 120
milioni per il 2017 e 60 milioni per il
2018.
Per accedere al bene�cio il primo
passo che il lavoratore deve com-
piere è quello di procurarsi la certi�-
cazione che attesta il possesso del
requisito contributivo e la maturazio-
ne di quello anagra�co entro il 31
dicembre 2018: per far ciò egli può
rivolgersi alla sede del Patronato
Inapa più vicina.
Ottenuto il rilascio di tale certi�cazio-
ne il lavoratore ed il datore di lavoro
stipulano un contratto di lavoro a
tempo agevolato nel quale viene
indicata la misura della riduzione di
orario. La durata del contratto sarà
poi pari al periodo che intercorre tra
la data di accesso al bene�cio e la
data di maturazione, da parte del
lavoratore, dell'età per il diritto alla
pensione di vecchiaia.

Macerata 0733.366208 / 0733.366411

Porto Recanati 0733.366670

Recanati 0733.366670
Camerino 0733.366526 San Ginesio 0733.366911
Cingoli 0733.366807 Sarnano 0733.366791

Civitanova M. 0733.366619 San Severino M. 0733.366826 / 0733.366830
Corridonia 0733.366876 / 0733.3668 68 Tolentino 0733.366434

Loro Piceno 0733.509325 Treia 0733.366851
Matelica 0733.366526 Visso 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

Confar�gianato
Persone



Anche se l'Italia è, a livello mondiale, il
Paese con il maggior numero di pic-
cole imprese e di lavoratori autono-
mi, le politiche di welfare pubblico
spesso ne dimenticano le esigenze.
Confartigianato cerca di supplire alle
carenze dei servizi pubblici con una
serie di attività incentrate sulle perso-
ne (imprenditori, dipendenti, pensio-
nati e loro familiari) e mirate alla solu-
zione di problemi spesso cruciali:
dalla sanità integrativa alla previden-
za, dal sostegno al reddito alla conci-
l iazione lavoro/famiglia per le
imprenditrici, dall'assistenza agli
anziani ad iniziative di recupero del
disagio sociale. Non è certamente
irrilevante rimarcare che, �no ad
oggi, attraverso la struttura di Confar-
tigianato Persone operante attraver-
so il Patronato INAPA, l'ANAP ed il
CAAF, nella nostra provincia sono più
di 20.000 le persone che interagisco-
no con la nostra Associazione per rice-
vere assistenza o servizi legati comun-
que alla persona. Da oggi, poi, Con-
fartigianato Persone Macerata si
arricchisce di un nuovo soggetto:
anche nella nostra provincia infatti
diviene operativa l'associazione
ANCoS.

ANCoS è un'associazione di promo-
zione sociale costituita nel 2002 e rico-
nosciuta da parte del Ministero
dell'Interno quale Ente nazionale con
�nalità assistenziali ed organizzata
come articolazione autonoma senza
�nalità di lucro all'interno del sistema
Confartigianato. Attualmente essa è
costituita da 62 Comitati Provinciali
presenti in 15 Regioni, 600 circoli (tra
ricreativi, culturali, sociali, sportivi) e
oltre 300.000 soci. è formataANCoS
da uomini e donne che mirano ad
elevare la qualità della vita del singo-
lo attraverso la promozione di attività
ludiche e ricreative oltre che di inizia-
tive �nalizzate in particolare verso la
socializzazione di chi vive solo, aiutan-
do concretamente quanti si trovano
in situazioni di disagio (anziani, disabili,
categorie svantaggiate), sostenen-
do l'integrazione sociale delle fasce
più deboli all'interno della comunità
di appartenenza e promuovendo i
valori solidaristici e sociali propri
dell'attività di volontariato. L'89% delle
risorse raccolte da , prove-ANCoS
nienti da 5x1000, parteci-
pazioni a bandi, contri-
buti privati e quote
associative, vengono

destinate direttamente alla realizza-
zione di iniziative e progetti (il restante
11% è utilizzato per i costi di gestione).
Per l'anno 2016 l'ANCoS maceratese
ha progettato l'acquisto di due appa-
recchiature mediche da donare poi
al reparto di Pediatria dell'Ospedale
Generale Provinciale di Macerata:
un , presidiosaturimetro neonatale
medico sanitario che serve per la let-
tura della percentuale di ossigeno
presente nel sangue del bambino, ed
un' per ilapparecchiatura speci�ca
controllo continuo dello stato di ossi-
genazione del sangue dei piccoli
pazienti. ANCoS Macerata lancia
quindi un appello af�nchè, nella pros-
sima i citta-dichiarazione dei redditi,
dini della provincia destinino il 5x1000
all'associazione, contribuendo così in
maniera fattiva alla realizzazione del
progetto sopra descritto: gli interessa-
ti potranno indicare, nello spazio riser-
vato al 5x1000 del modello per la
dichiarazione dei redditi, alla voce
“associazioni di volontariato” il codi-
ce �scale 07166871009.
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ANCHE NELLA NOSTRA PROVINCIA
È ATTIVA UNA NUOVA REALTÀ: ANCOS

Fabio Meriggi
Tel. 0733 366.228
f.meriggi@macerata.confartigianato.it

Info

http://www.elettricasrl.com/


A partire da Aprile 2016 l'amministrazione �nan-
ziaria ha messo a disposizione dei contribuenti,
su una piattaforma informatica, i dati dei red-
diti e di alcune spese detraibili, relative al 2015.
Il contribuente potrà entro il 7 luglio 2016 prov-
vedere a confermare, integrare o modi�care i
dati.
Rivolgendoti al CAAF CONFARTIGIANATO
potrai:
� provvedere all'adempimento evitando di

doverti abilitare e trasmettere la dichiarazio-
ne mediante procedure informatiche;

� fruire della consulenza di professionisti che
veri�cheranno la correttezza dei dati messi
a disposizione, inserendo ulteriori spese
detraibili;

� ottenere copia della dichiarazione e della
ricevuta di presentazione, con il calcolo
dell'IRPEF a rimborso;

� essere esentato da eventuali sanzioni per
errori sulla dichiarazione dei quali risponde-
rà il CAAF CONFARTIGIANATO.

Per queste ragioni ti consigliamo di contattare
l a p i ù v i c i n a s e d e d e l C A A F
CONFARTIGIANATO, i cui recapiti sono riportati
nello specchietto sottostante, per concordare
un appuntamento.

PER IL TUO 730
SCEGLI PERSONE ESPERTE
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Confar�gianato
Persone

SCOPRI PRESSO
LE NOSTRE SEDI
LE NOVITÀ 2016

Per Informazioni:  Tel. 0733.366.222 - 0733.366.262 - s.bracaccini@macerata.confartigianato.it

� Macerata Via Pesaro 20
T. 0733 366 222

� Camerino Via Le Mosse
T. 0733 366 528

� Cingoli Via del Podestà 8
T. 0733 366 807

� Civitanova M. Via Carducci (Zona Cecchetti)
T. 0733 366 609

� Corridonia Via A. De Gasperi, 46/A
T. 0733 366 222

� Matelica Largo Torrione, 13
T. 0733 366 904

� Porto Recanati Via Degli Orti, 57
T. 0733 366 771

� Recanati Via Ceccaroni, 1
T. 0733 366 659

� San Ginesio Via Picena
T. 0733 366 918

� S.Severino M. Viale Europa, 113/115
T. 0733 366 827

� Sarnano Via Santa Rita, 1
T. 0733 366 793

� Tolentino Via Ficili (Zona Rancia)
T. 0733 366 501

� Treia Via Giovanni Paolo I, 5
T. 0733 366 852

� Visso Via C. Battisti, 10
T. 0733 366 761

PER IL TUO 730

SCEGLI

PERSONE

ESPERTE

www.macerata.confartigianato.it

Le sedi più vicine a te

Scopri presso le nostre sedi le novità 2016. Persone esperte ed af�dabili ti guideranno nella stesura del
modello 730, 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.



CONFARTIGIANATO IMPRESE MACERATA
HA FESTEGGIATO SAN GIUSEPPE ARTIGIANO

Vita
Associa�va

San Giuseppe Artigiano è stato
anche quest'anno una vera e propria
festa del socio, �nalizzata alla
coesione ed alla compattezza di una
categoria ed alla condivisione di
valori connaturati nel senso di
appartenenza all' Associazione.
L'evento, promosso ed organizzato
da Confartigianato per celebrare il
lavoro dei tanti artigiani e piccoli
imprenditori della provincia, si è svolto
il 19 marzo scorso presso il Ristorante
Parco Hotel di Pollenza. Assai folta la
partecipazione di artigiani, piccoli
imprenditori e loro familiari: sono stati
o l t re 200 g l i i n te rvenut i a l la

manifestazione che ha avuto, prima
d e l l a c e n a c o n v i v i a l e , u n
interessante momento di dibattito e
di confronto su temi cari alle piccole
imprese. Introdotti dai saluti del
P r e s i d e n t e P r o v i n c i a l e d i
Confartigianato Imprese Macerata
Cav. Renzo Leonori e da quelli del
P r e s i d e n t e R e g i o n a l e d i
Confartigianato Marche Valdimiro
Belvederes i , s i sono avut i g l i
apprezzati interventi del Segretario
Regionale di Confart ig ianato
Marche Giorgio Cippitel l i , del
Presidente della Giunta Regionale
Luca Ceriscioli, del Presidente

Regionale di Un ioncamere e
P r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a d i
Commercio di Fermo Graziano Di
Battista e del Presidente della
Camera di Commercio di Macerata
nonché Segretario Provinciale di
Confartigianato Imprese Macerata
Giuliano Bianchi. Nel corso della
manifestazione sono poi stat i
consegnati attestati di benemerenza
a quelle imprese associate che si
s o n o c o n t r a d d i s t i n t e p e r
innovazione, competitività, sviluppo
all'internazionalizzazione e sostegno
all'occupazione. Ecco di seguito
l 'e lenco de l le d iec i az iende
premiate: di TanoniOlmet snc
Emanuela e Michela (Recanati), Med
Innovations srl Gruppo(Macerata),
De Santis Corinaldi FVF(Cingoli),
Fashion House di Francesca Feleppa
(Morrovalle), di BellesiFashion Design
Francesca (Treia), di SalvucciArt Pelle
Cristina (Corridonia), Calzaturi�cio
Sergio Amaranti srl (Civitanova
Marche), Design For Craft srl
( M a c e r a t a ) , D I S S h o e s s r l
(Montecosaro) ed Autotrasporti
Ciavaroli Duilio e Figli snc (Tolentino).
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http://www.transportserviceonline.it/
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CONVENZIONI NAZIONALI

ACQUISTO AUTO / AUTONOLEGGIO

ELETTRONICA / ELETTRODOMESTICI

MOTOVEICOLI / CARBURANTI

COMPUTER / TEMPO LIBERO

Fiat Professional - Fiat, Alfa Romeo e Lancia
- Fiat: Sconti anche per i soci ANAP. Condi
zioni speciali di acquisto dei veicoli commer-
ciali FIAT Professional .

ESCLUSIVI VANTAGGI
per le imprese associate
� ACCESSO A FORME DI FINANZIAMENTO Coop.attraverso la

di Garanzia M. Pierucci;
� SCONTI corsi di formazionesui erogati dalla società

Imprendere s.r.l.;
� SCONTI servizisui (contabilità, paghe, ambiente, sicurezza

ecc.);
� ASSISTENZA E CONSULENZA legale e giuridica,in materia
� RILASCIO GRATUITO manuale pacchettodel e del

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

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

Pubblici attraverso lo
sportello Soa Group;

� CONSULENZA ED AGEVOLAZIONI su procedure da
realizzarsi attraverso lo delSportello Imprese Mercato
Elettronico per la Pubblica Amministrazione;

� INVIO GRATUITO Valore Impresadel notiziario bimestrale e
della (a periodicità settimanale): utili strumentiNewsletter
per essere aggiornati su eventi, corsi di formazione,
opportunità �nanziarie, normative �scali, ambientali,
rinnovi contrattuali, politiche sindacali ecc.);

� AMPIA GAMMA DI CONVENZIONI :

Ford Italia offre agli associati di Confartigia-
nato Imprese le migliori condizioni di fornitu-
ra attraverso i Ford Partner.

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 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 preve-
de, per le imprese asso-
ciate che avviano un com-
mercio online dei propri
prodotti, uno uno sconto
pari al 50% per 12 mesi,
con un canone mensile
che varia da 10 a 20 euro,
a seconda del profilo scel-
to (Base, Top, Premium).

Acquisto del le autovetture, anche
elettriche, e dei veicoli commerciali della
gamma Renault a condizioni di mercato
esclusive. L'offerta è valida anche per i
dipendenti ed i col laboratori del le
Associazioni territoriali e delle loro società
controllate e collegate.

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

Per gli associati servizi di autonoleggio a
condizioni vantaggiose.

Confartigianato ha stipulato una conven-
zione con Piaggio Veicoli Commerciali
attraverso la quale le imprese associate
possono acquistare motoveicoli per uso
aziendale usufruendo di speciali condizio-
ni di trattamento. I dettagli della convenzio-
ne sono consultabili sul nostro sito.

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.

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

conviene



Per ulteriori info vai all’area del nostro sito:convenzioni
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Grazie alla convenzione con TotalErg, utiliz-
zando la le impreseCarta Carburante Voil@'
associate potranno usufruire di sconti sul prez-
zo di carburanti e lubrificanti, su tutta la rete
nazionale. Per i possessori della Carta è altre-
sì possibile richiedere l'addebito automatico su
conto corrente bancario senza il pagamento di
alcuna commissione.

In collaborazione con l'agenzia di sistema
Artquick, sono state sottoscritte due nuove
convenzioni con il Gruppo Alpitour-
Francorosso e con il Gruppo ResortTH
attraverso le quali gli imprenditori associati, i
soci , nonché i collaboratoriAnap e Ancos
delle Organizzazioni territoriali Confartigia-
nato e delle loro società di servizi, possono
usufruire di importanti riduzioni di prezzo sul
soggiorno nella struttura prescelta

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 rivol-
gers i esc lus ivamente agl i spor te l l i

dell'Agenzia di Viaggio ARTQUICK, autoriz-
zata in esclusiva all'emissione dei biglietti alle
tariffe scontate appositamente dedicate al
Sistema Confartigianato.

Siglato un nuovo accordo attraverso il quale
le imprese associate potranno utilizzare i ser-
vizi “Banco Posta in proprio”, “Home Box”
(spedizioni nazionali) e “Postexport” (spedi-
zioni internazionali) usufruendo di condizioni
di acquisto agevolate. Per servirsi della con-
venzione le imprese interessate possono
rivolgersi alla rete di sportelli PosteImpresa o
degli altri Uffici Postali.

RISTORAZIONE

TICKET RESTAURANT
Condizioni esclusive a
disposizione delle Imprese

Protocollo d'intesa tra Confarti-
gianato e Uni (Ente Nazionale
Italiano di Unificazione) per la
diffusione della qualità e delle
norme tecniche nell'artigianato

e nella piccola impresa

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

raccolta e la distribuzione dei compensi dovu-
ti 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. Informia-
mo a questo proposito che attraverso la con-
venzione gli associati Confartigianato potran-
no beneficiare di uno sconto del 15%.

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 televiso-
ri, compresi smartphone e tablet, fino agli elet-
trodomestici, con sconti dal 18% al 41%.

SIAE
SOCIETÀ CONSORTILE FONOGRAFICI SCF

Società Italiana Autori Editori
La convenzione per il paga-
mento dei diritti d'autore per la
“Musica d'ambiente” trasmessa
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 usufruiscano
di una vantaggiosa riduzione sulle tabelle
tariffarie .SIAE

HOTELS IN CONVENZIONE
Best Western • Space Hotels • Hoteles •NH
StarHotels • Hotels • AccorHotels • EurostarsUNA
Hotels • Hotels • AllianceATA

ASSICURAZIONI
ANTINORI ASSIFIN SRL DEL GRUPPO  ZURICH ITALIA
Soluzioni assicurative personalizzate e crea-
te ad hoc per gli associati a costi vantaggiosi.

PUBBLICITÀ
PIEMME
Concessionaria di pubblicità per le pagine
locali de Il Messaggero e Corriere Adriatico

E’ TV MARCHE
Spazi e messaggi pubblicitari scontati.

CRONACHE MACERATESI
Spazi e messaggi pubblicitari scontati.

TELEFONIA E INTERNET
ELETTRICA SRL
Fornitura ed installazione di apparati tecno-
logici 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, cam-
pagne 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 partico-
lari sui vari servizi offerti quali, ad esempio, il
soccorso stradale, il traino, il recupero del
mezzo, la riparazione sul posto, il rimborso
dei costi per corsi di recupero punti patente,
ecc. consulta il nostro sitoPer informazioni:
o contatta l'Automobil Club Macerata
(0733.31141)

ATTIVITÀ COMMERCIALI
GRUPPO SMA – SIMPLY – IPERSIMPLY
Interessante convenzione quella stipulata da
Confartigianato Macerata con diversi punti
vendita del Detta convenzionegruppo Sma.
è riservata non solo ai soci Confartigiana-
to ma anche a quelli Anap e permette di otte-
nere uno sconto del 3% su tutta la spesa.
Per conoscere modalità di accesso alla
convenzione e l'elenco dei supermercati
aderenti consultare il nostro sito (voce
convenzioni).

OUTLET AZIENDA FRANCESCO GIRONACCI
Tutti i soci di Confartigianato Macerata ed i
componenti di sesso femminile dei loro nuclei
familiari potranno usufruire di questa nuova
convenzione stipulata con l'azienda di abbi-
gliamento donna “Francesco Gironacci”
( a Piediripa di Macerata – Via Annibali,outlet
15) che offrirà a prezzi scontati i suoi prodotti
marchiati 100% Made in Italy.

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

Servizio BlueBiz.
Il servizio BlueBiz consente di ridurre il costo
degli spostamenti sia in ambito nazionale, sia
per le destinazioni internazionali e interconti-
nentali attraverso il network globale composto
daAlitalia,Air France e .KLM

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

CONVENZIONI  PROVINCIALI

www.macerata.confartigianato.it > assiciarsi > convenzioni

http://www.macerata.confartigianato.it/


MACERATA

Vi - Tel. 0733 3661a Pesaro,20
opierucci@macerata.c nfartigianato.it

CIVITANOVA MARCHE

Via Carducci - Tel. 0733 366 625
opierucci@macerata.c nfartigianato.it

FERMO

Via Tr , - Tel. 0734le ento 36 229 248
fermo.pierucci@macerata.confartigianato.it

SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Via Bezzecca, 30 - Tel. 0735 811 95
sbt.pierucci@macerata.confartigianato.it

ASCOLI PICENO

Via , - Tel. 073le Vellei 16/b 6 336402
md basili apfm.. @confartigianato. it

UN NOME,
UNA GARANZIA

Sede provinciale:
MACERATA Via Pesaro, 20

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, 20

Tel. 0733.366407 - Fax 0733.366264-353

LORO PICENO Viale della Vittoria, 15

Tel. 0733./Fax 509325

LE NOSTRE SEDI 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 MARCHE V.le Europa, 113/115
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

Uf�cio INAPA - Via Leopardi, 1

Tel. 0733.973811 - Fax 953966

TREIA Via G. Paolo I, 5 - Chiesanuova

Tel. 0733.217084 - Fax 0733.366856

VISSO Via Cesare Battisti, 11

Tel. / Fax 0737.9326

PONZANO di FERMO , 1Via Vittorio Veneto  5

(fraz. Capparuccia) 3 366923Tel. 073 .

http://www.pierucci.confartigianato.it/


PER IL TUO 730
SCEGLI PERSONE ESPERTE
GLI UFFICI DEL CAAF CONFARTIGIANATO
SONO A TUA DISPOSIZIONE


