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

SINDACALE

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

LAVORO E RELAZIONI 
SINDACALI

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

FARE IMPRESA

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

TRASPORTO

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

INFORMAZIONE

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

CONSULENZA LEGALE

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

CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Assistenza tecnica nel contenzioso e nel 
concordato.

OPPORTUNITÀ  
OCCUPAZIONALI

www.lavoromacerata.net

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

SERVIZI TRADIZIONALI

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

FISCALE - Consulenza fiscale, 
societaria e contabilità.

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

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

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

CREDITO

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

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

CONFARTIGIANATO PERSONE

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

SERVIZI  INNOVATIVI

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

UN TEAM DI ESPERTI AL 
SERVIZIO DELLA TUA

I M P R E S A
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Qualcuno l'ha denito il “sogno di 
una notte d i  mezza estate” : 
nell'Italia delle infrastrutture carenti, 
incompiute, inefcienti e comunque 
sempre in ritardo sulle tabelle di mar-
cia dei lavori qualcosa si è mosso! Un 
sogno, appunto, in cui si era quasi 
smesso di credere ma che nalmen-
te si è fatto realtà! Con l'inaugura-
zione degli ultimi 35 km. della super-
strada “Val di Chienti”, da Civitano-
v a  a  F o l i g n o  a b b i a m o  o g g i 
un'arteria moderna, a 4 corsie, con 
poche curve e molte gallerie e via-
dotti, capace di raccordare la 
nostra provincia e tutto il trafco 
veicolare proveniente dal versante 
adriatico con l'Umbria, Roma e la 
dorsale tirrenica ponendo ne 
all'atavico isolamento del nostro ter-
ritorio. 
Certo, ci sono voluti più di 40 anni 
per vedere a compimento il sogno 
dei nostri padri, quello cioè di un col-
legamento trasversale con l'Umbria, 
e quindi con Roma, degno di tal 
nome: era il 1976 quando l'allora 
Amministrazione Provinciale di 
Macerata pose sul tappeto come 
priorità la progettazione e la realiz-
zazione di una superstrada lungo la 
Val di Chienti. Fu fatto il progetto per 
un primo troncone (da Civitanova 
no al Caccamo), furono trovati i 
nanziamenti per i lotti iniziali grazie 
all'impegno ed alla perseveranza 
soprattutto del Presidente della Pro-
vincia di allora Otello Distefani e del 
Senatore Rodolfo Tambroni (erano 
purtroppo niti i tempi delle vacche 
grasse che avevano permesso al 
vicino Abruzzo di avere più chilome-
tri di superstrade ed autostrade che 

abitanti!!) ma solamente per arriva-
re al completamento di quella 
prima bretella ci sono voluti oltre 
vent'anni. Un nuovo (e decisivo) 
impulso lo si ebbe solo ad inizio degli 
anni duemila grazie all’allora Vice 
Ministro dell'Economia Sen. Mario 
Baldassarri, che ideò e promosse la 
costituzione di un soggetto attuato-
re unico nella gura della  Quadrila-
tero Marche-Umbria spa. Un proget-
to, questo, osteggiato (per puro cal-
colo politico) da diversi amministra-
tori locali, provinciali e regionali, un 
progetto che però si è alla ne rive-
lato “vincente”! Un progetto nel 
quale noi, come Confartigianato, 
abbiamo creduto n dal primo 
momento tanto che vi abbiamo 
impegnato ogni nostra energia sti-
molando quelle gure istituzionali ed 
economiche del territorio quali  
l'Amministrazione Provinciale, la 
Camera di Commercio e la Fonda-
zione Cassa di Risparmio della Pro-
vincia di Macerata ad attivarsi tem-
pestivamente con progetti, uomini e 
risorse economiche per contribuire 
alla realizzazione del piano in que-
stione.
Oggi comunque tutta questa è sto-
ria, rappresentando essa il passato: il 
presente, la cosa più importante, è 
che nalmente le nostre imprese 
vedranno risolti molti dei problemi 
connessi alle difcoltà degli scambi 
commerciali. Il benecio infatti non 
sarà solo per il “turismo” ma anche 
per tutto il settore produttivo. Sarà 
una grande opportunità perché 
l'aumento dei ussi è già una realtà, 
va solo giocata la scommessa di 
essere capaci di catturarli: penso 
soprattutto alle tante piccole azien-
de che grazie alle distanze accor-
ciate potranno intercettare nuove 
commesse ed instaurare nuove rela-
zioni, ma formulo al contempo 
l'auspicio che anche i territori di quei 
Comuni montani attraversati (e quin-
di bypassati) dalla nuova arteria pos-
sano essere coinvolti, magari attra-
verso stimoli ed incentivi istituzionali, 
in questa nuova opportunità di svi-
luppo.  
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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 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
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Finalmente!!! 
Anche Macerata ha una viabilità

degna di tal nome
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Il PRESIDENTE MERLETTI a Macerata

Lo scorso 29 luglio il Presidente Nazio-

nale Giorgio Merletti ed il Segretario 

Generale Cesare Fumagalli hanno 

visitato la nostra nuova sede provin-

ciale laddove era stata convocata 

una speciale seduta della Giunta 

Esecutiva di Confartigianato Mar-

che. Prima di partecipare al “verti-

ce” regionale il Presidente Merletti 

ed il Segretario Fumagalli hanno visi-

tato, accompagnati dal Presidente 

Provinciale Renzo Leonori e dal 

Segretario Giuliano Bianchi, la nostra 

nuova sede (che verrà inaugurata 

ufcialmente in autunno) incontran-

do e scambiando alcune battute 

con dirigenti ed impiegati. << E' con 

vero piacere che oggi sono in visita 

nella vostra nuova sede – ha dichia-

rato il Presidente Merletti – giusto tri-

buto ad una associazione territoria-

le, qual è quella di Macerata, tra le 

più rappresentative ed organizzate 

del nostro sistema oltre che ad un ter-

ritorio che ha dato i natali a gure 

emblematiche quali quelle dei com-

pianti Sen. Rodolfo Tambroni e Man-

lio Germozzi i quali tanto hanno dato 

alla nascita prima ed alla crescita 

poi della Confartigianato a tutti i 

livelli. Un atto dovuto, un atto di 

rispetto per una tradizione, una storia 

ed un presente che poche altre real-

tà provinciali possono vantare. 

Conto in un prossimo futuro di poter 

ritornare ed approfondire la cono-

scenza di un territorio permeato di 

artigianalità>>.  

Daniele Zucchini di Potenza Picena è il nuovo 
Presidente Provinciale; componenti del Direttivo sono:  
Ivan Caterbetti (Monte San Giusto) con funzioni di Vice 
Presidente, Romina Berdini (Corridonia), Maria 
Castignani (Morrovalle), Vanessa Carbone (P.Potenza 
Picena), Igor Galassi (Tolentino), Raffaele Vecchioli 
(Macerata).

Per il Comitato della Moda eletti 
c o m e  P r e s i d e n t e  G i u s e p p e 
Mazzarella (Potenza Picena), e 
come Vice-Presidenti Giuseppe 
Verdenelli e Giuseppe Emiliozzi 
(Civitanova Marche).
Ecco poi i nuovi dirigenti dei singoli 

comparti:
CALZATURA: Presidente Provinciale 
Moira Amaranti (Civitanova Mar-
che). Vice-Presidenti: Andrea Mian-
dro (Civitanova Marche) e Maria 
Teresa Verdicchio (Macerata).

ABBIGLIAMENTO: confermato Presi-
dente Daniele Macellari (Civitanova 
Marche). Vice-Presidenti: Francesca 
Bracalenti (Macerata) e Chiara Ber-
nacchini (Corridonia).
PELLETTERIA: Presidente Rossano Per-
golesi (Monte San Giusto). Vice-
Presidenti: Cristina Orlandi (Corrido-
nia) e Simone Zamponi (Macerata).
SARTI E STILISTI: Presidente Lia Panichi 
(Potenza Picena). Vice-Presidenti: 
Paolo Lambertucci (Treia) e Patrizia 
Tittarelli (Cingoli).
ORAFI: Presidente Provinciale Giu-
seppe Verdenelli (Macerata). Stefa-
no Verdini (Macerata) e Daniele 
Cascia (Ancona) sono i due Vice-
Presidenti.

Vita Associa�va

2

Rinnova� alcuni dei DIRETTIVI PROVINCIALI DI CATEGORIA

GRUPPO MODA

ACCONCIATORI
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Finanziamenti agevolati e sostegno allo sviluppo per le imprese associate a 
Confartigianato Macerata, prodotti a “condizioni agevolate” per tutti i dipendenti 
delle aziende interessate e per quelli dell'Associazione. Questi i punti principali della 
convenzione siglata nelle scorse settimane tra il Presidente Provinciale di 
Confartigianato Macerata Renzo Leonori e Giuseppe Maccaferro, Direttore 
territoriale mercato Ascoli Piceno e Macerata di Banca Monte dei Paschi. Con 
l'accordo sottoscritto M.P.S. metterà a disposizione, a condizioni particolarmente 
vantaggiose, servizi ed operatività d'impiego a favore di imprese associate e di 
dipendenti (sia in servizio che in quiescenza); le operatività d'impiego potranno 
beneciare poi dell'assistenza della garanzia, già in atto, del Condi “Mario 
Pierucci”. L'accordo avrà validità no al 30 giugno 2017.

CREDITO - Confar�gianato e Monte dei Paschi insieme per lo sviluppo

ESTETISTE: nuova Presidente Provinciale è 
Roset ta Buldor in i ,  (Recanat i ) ;  Vice-
Presidenti: Agnese Latini (Macerata) e Monia 
Mucci (Macerata). Completano il Direttivo 
Laura Della Mora (San Severino Marche), 
Federica Gironella (Civitanova Marche), 
Sara Moretti (Montecassiano), Flavia 
Primucci (Corridonia), Cinzia Saracchini, 
(Belforte del Chienti), Silvia e Monia Tranà, 
(Montelupone), e Lorena Vigoni (Cingoli). 

Claudio Chiacchiera di Recanati 
nominato Presidente Federazione 
Provinciale Autoriparazione.
Ecco di seguito i Presidenti ed i Vice 
Presidenti delle singole categorie:
CARROZZIERI: Presidente Marco Lattanzi 
(Macerata) e Vice-Presidente Fabrizio 
Rocci (Civitanova).
MECCATRONICI: Presidente Andrea Pie-

roni (Macerata); Vice-Presidente Andrea 
Tarquini (Civitanova). Completano il 
Direttivo: Secondo Rozzi (Colmurano) e 
Riccardo Caraceni (Macerata).
OFFICINE REVISIONE VEICOLI A MOTORE: 
Presidente Claudio Chiacchiera (Reca-
nati).
IMPIANTISTI ELETTRICI: Presidente Provin-
ciale Francesco Bravi (Cingoli).

Eletta come Presidente Provinciale Beatrice Stefoni, (Potenza 

Picena) e come Vice-Presidente Angela Crognoletti 

(Pollenza). Completano il Direttivo Provinciale Rita Pierigè e 

Rastelli Daniele (Macerata), Fulimeni Antonella (Macerata), 

Menghini Maria (Macerata), Rapari Rossella (Loro Piceno) e 

Carnevali Oriella (Macerata).

Enzo Mengoni  di Recanati è stato nomi-
nato Presidente Federazione Provinciale 
Alimentare.
Ecco di seguito Presidenti e Vice Presiden-
ti delle singole categorie:
PANIFICATORI: Presidente Enzo Mengoni 
(Recanati); Vice-Presidente Giorgio 
Valentini (Macerata). Completano il 
Direttivo: Sandro Allegretto (S. Severino 
Marche) e Luca Crucianelli (S. Severino 

Marche).
LAVORAZIONE DELLA CARNE: Presidente 
Renato Bartocci (Matel ica),  Vice-
Presidente Giorgio Calabrò (Visso).
PASTA FRESCA: Presidente Laila Nonni (Ma-
cerata).
ALIMENTARI VARI: Presidente Corrado Cor-
radini (Mogliano).
PASTICCERIA-CIOCCOLATERIA: Presiden-
te Fabrizio Paolucci (Montecassiano).

ESTETISTE

AUTORIPARAZIONE

PULITINTOLAVANDERIE

ALIMENTARE



Contribu� 
alle Imprese

BENEFICIARI: imprese artigiane, singole o associate.
REQUISITI: artigianato artistico.
INVESTIMENTI: spese per ere; spese per la pubblicità e 
pubblicizzazione; spese per l'acquisto di hardware; 
spese per siti internet/progetti riferiti al commercio 
elettronico.
SPESE AMMISSIBILI: quelle sostenute dal 01/01/2015 al 
30/09/2017.
CONTRIBUTO: no a 10.000 € per impresa singola, no a 
20.000 € per consorzi, ati e reti d'impresa.
PRESENTAZIONE DOMANDA: no al 28 ottobre 2016

BENEFICIARI: imprese artigiane singole.
REQUISITI: artigianato artistico.
INVESTIMENTI: acquisto di macchinari nuovi o anche 
usati, registrazione o acquisizione brevetti.
SPESE AMMISSIBILI: quelle sostenute dal 01/01/2015 al 
30/09/2017.
CONTRIBUTO: no a 20.000 €
PRESENTAZIONE DOMANDA: no al 28 ottobre 2016

BENEFICIARI: enti locali, le associazioni di categoria dei com-
parti produttivi e le reti di imprese senza personalità giuridi-
ca/aggregazioni di imprese.
REQUISITI: artigianato artistico (progetti nalizzati 
all'allestimento e alla gestione di location destinate alla ven-
dita e/o alla promozione delle eccellenze artigiane e/o 
l'organizzazione di visite guidate nelle botteghe).
INVESTIMENTI: costo personale vigilanza e hostess, aftto 

locali, noleggio arredi, materiale di consumo, spese di tra-
sporto, spese di comunicazione dell'iniziativa, spese per il 
trasporto dei visitatori.
SPESE AMMISSIBILI: quelle sostenute dal 01/01/2016 al 
01/10/2017.
CONTRIBUTO: no a 25.000 €
PRESENTAZIONE DOMANDA:no al 28 ottobre 2016

BENEFICIARI: enti locali, le associazioni di categoria dei 
comparti produttivi e le reti di imprese senza personalità 
giuridica/aggregazioni di imprese.
REQUISITI: artigianato artistico (progetti nalizzati alla 
creazione e gestione di centri per la commercializzazio-
ne dei prodotti)
INVESTIMENTI: costo personale vigilanza e hostess, aft-
to locali, noleggio arredi, materiale di consumo, spese 
di trasporto, spese di comunicazione dell'iniziativa, 
spese per il trasporto dei visitatori.
SPESE AMMISSIBILI: quelle sostenute dal 01/01/2016 al 
01/10/2017.
CONTRIBUTO: no a 25.000 €
PRESENTAZIONE DOMANDA:no al 28 ottobre 2016

ARTIGIANATO ARTISTICO
TIPICO E TRADIZIONALE 2

ARTIGIANATO ARTISTICO 
TIPICO E TRADIZIONALE

PROMOZIONE ARTIGIANATO ARTISTICO TIPICO E TRADIZIONALE 2

PROMOZIONE ARTIGIANATO
ARTISTICO TIPICO E TRADIZIONALE
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BENEFICIARI: PMI , iscritte alla CCIAA  con sede operativa in 
Italia  regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle 
imprese o Registro imprese di Pesca con esclusione delle 
imprese operanti nei settori delle attività nanziarie e assicu-
rative
INVESTIMENTI: per il settore agricolo, produzione, trasforma-
zione e commercializzazione dei prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura , e altri settori investimenti vari come 
miglioramento dell'efcienza energetica, creazione di un 
nuovo stabilimento, trasformazione radicale del processo 
produttivo, ecc.
SPESE AMMISSIBILI: acquisto, o acquisizione nel caso di ope-
razioni di leasing nanziario, di macchinari, impianti, beni 
strumentali di impresa, attrezzature nuovi di fabbrica ad uso 
produttivo e hardware, software e tecnologie digitali
CONTRIBUTO: contributo in conto impianti il cui ammontare 
è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati 
su un nanziamento della durata di cinque anni e di importo 
pari all'investimento, al tasso d'interesse del 2,75%. La con-
cessione del nanziamento può essere assistita dalla garan-
zia del fondo di garanzia prestata dal Fondo di Garanzia, 
nella misura massima dell'80% dell'ammontare del nanzia-
mento. 
Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla 
domanda di accesso alle agevolazioni e conclusi entro 12 
mesi dalla stipula del contratto di nanziamento che deve 
essere deliberato entro il 31 dicembre 2016.

NUOVA SABATINI 

BENEFICIARI: imprese artigiane singole o associate.
INVESTIMENTI: digitalizzazione dei processi aziendali e 
ammodernamento tecnologico (beni strumentali har-
dware, opere infrastrutturali per connettività banda 
larga e/o ultra larga, acquisto di decoder parabole per 
il collegamento alla rete internet, spese software, for-
mazione qualicata del personale nel campo ICT e 
servizi di consulenza per digitalizzazione).
SPESE AMMISSIBILI: quelle sostenute dal 01/01/2016 al 
30/09/2017. 
CONTRIBUTO: no a 10.000 €
PRESENTAZIONE DOMANDA: no a 28 ottobre 2016

DIGITALIZZAZIONE DELLE
IMPRESE ARTIGIANE

BENEFICIARI: imprese artigiane singole o associate.
REQUISITI: iscritte all'albo degli artigiani dal 01/06/2015.
INVESTIMENTI: spese di costituzione e acquisto di beni 
strumentali nuovi (macchinari, attrezzature, arredi, har-
dware, impianti, software, registrazione marchi e bre-
vetti, spese pubblicitarie, ricerche di mercato).
SPESE AMMISSIBILI: quelle sostenute dal 01/06/2015 al 
30/09/2017.
CONTRIBUTO: no a 20.000 €
PRESENTAZIONE DOMANDA: no al 15 dicembre 2016

NASCITA DI NUOVE IMPRESE
ARTIGIANE



BENEFICIARI: imprese individuali, 
società agricole e società coopera-
tive.
REQUISITI: iscritte nelle sezioni specia-
li imprenditori agricoli, coltivatori 

diretti e imprese agricole.
INVESTIMENTI: acquisto o noleggio 
con patto di acquisto di trattori agri-
coli o forestali e/o di macchine agri-
cole o forestali.

SPESE AMMISSIBILI: quelle sostenute 
per la realizzazione del progetto.
CONTRIBUTO: no a 60.000 €
PRESENTAZIONE DOMANDA: 
dal 10/11/2016 al 20/01/2017

BENEFICIARI: micro imprese, picco-
le e medie imprese, studi professio-
nali singoli e/o associati e/o dei libe-
ri professionisti con sede legale e/o 
operativa nella regione Marche e 
costituite dopo l'11 agosto 2016.
REQUISITI: soggetti disoccupati o 
lavoratori dipendenti e lavoratori in 

cassa integrazione di aziende coin-
volte in situazioni di crisi aziendale 
documentata dal r icorso agli 
ammortizzatori.
INVESTIMENTI: spese di costituzione 
e di consulenza. Acquisto nuovo 
(usato solo per workers buyout): 
macchinari, arredi, attrezzature 

varie, autoveicoli, hardware, sof-
tware, brevetti e marchi.
SPESE AMMISSIBILI: quelle sostenute 
e  p a g a t e  e n t r o  i  1 2  m e s i 
dall'ammissione al contributo.
CONTRIBUTO: no a 25.000 €
PRESENTAZIONE DOMANDE: 20 otto-
bre 2016

BENEFICIARI: imprese trasporto 
merci conto terzi attive sul territorio 
italiano. 
REQUISITI: iscrizione al registro elet-
tronico nazionale e all'albo degli 
autotrasportatori di cose per conto 
di terzi.

INVESTIMENTI: rinnovo e adegua-
mento tecnologico del parco vei-
colare, acquisizione di beni stru-
mentali nuovi per il trasporto inter-
modale.
SPESE AMMISSIBILI: no a 600.000 € e 
sostenute dopo la pubblicazione 

del bando.
CONTRIBUTO: importo collegato 
alle varie tipologie di investimenti.
PRESENTAZIONE DOMANDA: termi-
ne non ancora denito

CREAZIONE DI IMPRESA

INCENTIVI PER AUTOTRASPORTO DI MERCI PER CONTO TERZI

MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SALUTE DI SICUREZZA 
NEL SETTORE DELLA PRODUZIONE AGRICOLA PRIMARIA
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Ada Valeri
Tel. 333.4322804
a.valeri@macerata.confartigianato.it

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

Info

http://www.carifermo.it


Info Ufcio Formazione - Tel. 0733 366.885 - 366.247
formazione@macerata.confartigianato.it

Prosegue 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, prevede i due corsi “Il Locale Vincente” (il 

management creativo per gestire un locale) e “Happy Hour 

Wine” (rivolto agli appassionati del vino).

CORSI DI FORMAZIONE 
PER BARISTI ED APPASSIONATI

Ufcio Formazione
Tel. 0733 366.415 - 366.258
formazione@macerata.confartigianato.it

Info

Formazione

AIUTO CUOCO
CUOCO
PIZZAIOLO

ESTETISTA

PASTICCIERE

Qualifica e Specializzazione

CORSI PROFESSIONALI:
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Ufcio Formazione
Tel. 0733 366.420 / 366.440
formazione@macerata.confartigianato.it

Info

CORSO PER RESPONSABILE TECNICO DI OPERAZIONI
DI REVISIONE PERIODICA DEI VEICOLI A MOTORE

HAI BISOGNO DI UN PERCORSO FORMATIVO
PERSONALIZZATO PER LA TUA AZIENDA?
Fondartigianato ti offre l'opportunità di 
o rganizzare  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 tà  s ign icat iva  per 
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'attività aziendale. Per 
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

Sono aper te  le  i sc r i z ion i  a l  Corso  d i 
Responsabile Tecnico di Operazioni di 
Revisione periodica dei Veicoli a Motore 
cod.191715 che si terrà a partire da settembre 
2016 a Piediripa di Macerata. Il corso a numero 
chiuso (max. 15 persone) avrà la durata di 36 
ore + 4 ore di esame nale al termine del quale 
verrà r i lasciato l 'Attestato di Idoneità 
Professionale. Potranno accedere al corso 

soggetti in possesso di: diploma di perito 
industr iale, di geometra o di maturità 
scientica, diploma di maturità rilasciato da 
istituti professionali per l'industria e l'artigianato, 
diploma di laurea o di laurea breve in 
ingegner ia ,  soggett i  che,  in  caso d i 
temporanea assenza o impedimento del 
responsabile tecnico, lo sostituiscono per un 
periodo non superiore a trenta giorni l'anno.
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LA NOSTRA SFIDA OCCUPAZIONALE: 
fare formazione per dare occupazione 

Formazione

8

E' nel segno di questo importante 
messaggio, ribadito nel suo interven-
to di apertura dal Presidente Provin-
ciale cav. Renzo Leonori, che Con-
fartigianato Imprese Macerata ha 
organizzato lo scorso 14 luglio presso 
la Sala Auditorium della nuova sede 
provinciale s ita in via Pesaro, 
l'evento nel corso del quale si è svol-
ta la consegna degli attestati di qua-
lica e specializzazione ai 73 allievi 
che nell'anno 2015-2016 hanno fre-
quentato i corsi organizzati da 
Imprendere srl relativi a: Qualica e 
Specializzazione Estetista, Qualica 
Aiuto Cuoco, Qualica Addetto di 
cucina indirizzo pasticceria e Abilita-
zione al commercio e alla sommini-
strazione alimentari. Ad intervenire 
all'evento, coordinato da Giorgio 
Menichelli, responsabile servizio Svi-
luppo e Categorie dell'Associazione, 
oltre ai vertici di Confartigianato 
Macerata rappresentati dal Presi-
dente Renzo Leonori e dal Segretario 
Prov inc ia le  Giul iano B ianchi , 
l'Assessore Regionale all'Ambiente 
Angelo Sciapichetti ed il Dirigente 
Regionale responsabile dei Servizi 
per l'Impiego e Mercato del lavoro 
Fabio Montanini. << E' un momento 
molto delicato per l'economia loca-
le – ha affermato l'Assessore Regio-
nale Angelo Sciapichetti – e uno 
degli strumenti fondamentali per 
affrontare tali difcoltà è sicuramen-
te la formazione professionale, attra-
verso la quale possiamo garantire 
prospettive serie ai giovani >>.
<< Il mondo del lavoro e della forma-
zione stanno subendo dei grandi 
cambiamenti – ha detto poi nel 
corso del suo intervento il Dirigente 
della Regione Marche Fabio Monta-
nini -: con la nuova proposta di rifor-
ma costituzionale infatti le “politiche 
attive del lavoro” diverranno di com-
petenza nazionale, mentre le Regio-
ni continueranno ad occuparsi di 

“formazione” con tutte le difcoltà 
del caso. La sda occupazionale è 
un sda di tutti: la Regione Marche 
continuerà a lavorare per migliorare 
l'occupabilità dei giovani e di chi ha 
perso il lavoro, con degli interventi di 
politica attiva fondati sulle effettive 
esigenze del sistema economico-
produttivo locale. L'obiettivo della 
Regione è quello di continuare ad 
operare il più possibile in sinergia con 
gli altri Enti e con le Associazioni di 
categoria che, come Confartigia-
nato, da sempre forniscono un pre-
zioso contributo alla realizzazione di 
importanti progetti formativi, con lo 
scopo di snellire il più possibile la buro-
crazia, e di rispondere con proget-
tualità appropriate alle reali esigen-
ze degli utenti favorendo il loro 
ingresso o reingresso nel mondo del 
lavoro >>.
<< Intercettare i fabbisogni occupa-
zionali dei nostri giovani è sicuramen-
te tra i principali impegni della nostra 
Associazione – ha concluso il Segre-
tario Provinciale Giuliano Bianchi -. 
Stiamo lavorando tutti in questa dire-
zione, in sinergia con la Regione e gli 
altri Enti Pubblici, ma siamo altresì for-
temente impegnati afnché venga 
conservato tra le nuove generazioni 
il fascino delle professioni artigiane 
ed al contempo vengano scoperte 
le opportunità lavorative in esse rac-
chiuse: in questo modo potremo met-
tere in moto una spirale virtuosa di 
crescita economica ma, anche e 
soprattutto, sociale e culturale >>
Ecco, di seguito, l'elenco degli allievi 
che hanno conseguito il relativo atte-
stato: Cinzia Aiello, Soa Baldassarri, 

Angela Banceanu, Jessica Bartolini, 

Amela Berisa, Sara Buratti, Cecilia 

Capitani, Maura Cartechini, Ales-

sandra Cristalli, Francesca Esposito, 

Eleonora Guazzaroni, Veronica Mar-

rone, Jessica Mazza, Soa Palazzesi, 

Sara Pieroni, Chiara Pietrella, Valenti-

na Renzi, Paola Riccitelli, Chiara Sal-

vucci, Erika Scuppa, Anna Malgorza-

ta Szczeniak e Serena Zagaglia (Este-

tista specializzazione); Alessandra 

Cardini, Vanessa Cericola, Gessica 

Ciarpella, Giulia Corsetti, Valentina 

Ercoli, Martina Fava, Ester Fineschi, 

Lucrezia Gattari, Camilla Massimilia-

ni, Svitlana Matveyenco, Serena 

Michitti, Gloria Moscatelli, Stefania 

Andreea Pascu, Elisa Pettinari, 

Michela Pieristè, Mara Procaccini, 

Desirèè Romagnoli (Estetista quali-

ca); Nicolò Camilloni, Luca Giove-

nali, Lorenzo Ilari, Romina Maggi, E-

sio Manca, Emiliano Mattiacci, Elisa-

betta Ortenzi, Giammaria Palmucci, 

Aurelia Parrucci, Achillle Romito, 

David Rossini, Elisabetta Saponara, 

Zhour Zaidan (Aiuto cuoco); Chiara 

Chiusaroli, Marianna Crucianelli, Sil-

via Giovagnetti, Silvana Gjoni, Sere-

na Mariotti, Sabrina Moretti, Laura 

Paparoni, Katia Pascucci, Vanessa 

Pedicini, Nadia Pignani, Elena Pro-

perzi, Fabio Tesei (Addetto di cucina 

indir izzo past icceria);  Ar ianna 

Comolli, Marco Del Duca, Emilyia 

Dimova, Soley Bojorge Gazo, Lucia-

no Lisi, Federica Mobili, Alessandro 

Pierino, Giacomo Rinaldoni, Ada 

Valeri (Abilitazione al commercio e 

alla somministrazione alimentari).



APERIGUSTO D'ESTATE 2016:
aperi�vi, pia� e prodo� �pici all'insegna della qualità

Turismo

È stato un ne settimana all'insegna 
della qualità dei prodotti tipici quello 
trascorso a Civitanova Marche l'1 e il 2 
l u g l i o  d o v e ,  c o n  i l  p a t r o c i n i o 
dell'Amministrazione Comunale, Con-
fartigianato Imprese Macerata ha pre-
sentato l'edizione 2016 di Aperigusto 
d'Estate. Ben 46 i locali che hanno ade-
rito all'iniziativa (bar, ristoranti, pizzerie, 
enoteche, stabilimenti balneari) realiz-
zando aperitivi e “apericene” con pro-
dotti tipici del nostro territorio, e 14 gli 
Aperigusto Guidati, ovvero degusta-
zioni alla presenza dei produttori per 
conoscere  da v ic ino le  rea l tà 
d'eccellenza della nostra Provincia, 
grazie anche alla preziosa collabora-
zione di AssoIttico, Mercato Ittico Civi-
tanovese e AIC (Associazione Italiana 
Celiachia). 
Anche quest'anno non sono mancati 
momenti di divertimento e condivisio-

ne con la diretta di “Radio Linea n.1”, il 
maxischermo a Largo Caradonna per 
gli Europei di calcio e l'ormai consueto 
concorso fotograco. Due le foto vinci-
trici di Aperigusto d'Estate 2016: la più 
votata su facebook è stata quella di 
Martina Angeletti che ha vinto una 
cena per due persone da Bistrot Des 
Amis, mentre Patrizia Santori si è aggiu-
dicata il premio delle giuria, vincendo 
la partecipazione gratuita al corso 
Happy Hour Wine organizzato da 
Imprendere srl r Bar.it, dedicato agli 
appassionati del mondo del vino. 
Questi i locali che hanno partecipato 
ad Aperigusto d'Estate 2016: Aloha, 
Attilio, Bar Centrale, Bar Giardino, Piz-
zeria Rosso Blu, Bar Torrefazione Grotti-
no Shangai, Bebop Centenario, Bistrot 
des Amis, Cafè Servidei, Caffè del 
Viale dal 1955, Capolinea, Caracoles, 
Chalet La Bussola, Club Italia (Passione 
per la qualità), Cocobongo Tiki Bar, Dal 
Veneziano, Fattedanpanino, Filippo, 
G7, Galliano, Hosvi, I Sapori senza gluti-
ne, Il Chioschetto, Il Grecale, Il Segreto 
di Pulcinella, La Lampara, L'angolo del 

gusto, Liking Natural Cafè, Locanda 
Fontezoppa Restaurant, Loft 112, May-
lea Sushi Bar, Mollica Osteria di carne e 
pizzeria, Ofcina Bistrot, Pasticceria La 
Camelia, Pasticceria Cioccolateria 
Romoli, Pizzeria Piano B, Renzetti Aperi-
tivo & Bar, Ristorante Amici del Gatto, 
Ristorante Pizzeria Casablanca, Risto-
rante Pizzeria Vai Mo', Sider, 62012 
Smart Cafè, La Ternana, Tribbiotango, 
Tsunami Beach, Vecchio Caffè Maret-
to.
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2016

EDUCAZIONE FINANZIARIA
PER L‘IMPRENDITORE
E PER L‘AZIENDA

IN COLLABORAZIONE CON:

Il percorso formativo ha lo scopo di fornire le informazioni per valutare, interpretare e conoscere il funzionamento dei mercati, i principali 
strumenti e le dinamiche nanziarie aziendali.
PER L'IMPRENDITORE: l'obiettivo è aumentare la consapevolezza del cittadino e dell'imprenditore in merito alle scelte di risparmio, 
indebitamento e previdenza, evidenziando i rischi, le opportunità, le controparti e gli strumenti nanziari.
PER L'IMPRESA: l'obiettivo è fornire indicazioni in merito alle dinamiche nanziarie d'impresa che riguardano la denizione del fabbisogno 
nanziario, gli strumenti di nanziamento, il bilancio, la valutazione degli investimenti ed il processo di afdamento.

OBIETTIVI

OLTRE L’EXPERTISE
LE BASI FONDAMENTALI DELL’EFFICACIA 

OPERATIVA UMANA

RELATORE: LORENZO BRACONI

Come “pensa” il professionista dallo standing assoluto
In questo intervento, si spiegano quali abilità cognitive premieranno e 
sarà indispensabile possedere negli anni a venire. Chi avrà scommesso 
su queste abilità, potrà affrontare il futuro, qualunque esso sia. Quanti ne 
saranno privi, si troveranno in balia di forze che non saranno neppure in 
grado di comprendere.

33PIANIFICAZIONE FINANZIARIA
D'AZIENDA

RELATORI: Alessandro Grasso, Massimo Raparo, Irene Mancinelli

Saper comprendere per saper comunicare
Gli strumenti per la comprensione della performance economico-
nanziaria: • il prospetto degli indicatori utili per capire e valutare la situa-
zione nanziaria e la redditività • il prospetto dei ussi di cassa per com-
prendere l'autonomia dell'azienda.
La corretta relazione con la banca
La gestione del rapporto con la Banca nell'erogazione e nella gestione del 
credito alla luce di Basilea3. 
Il processo di valutazione del merito creditizio e l'istruttoria di do. 

28 settembre 2016 / ore 18,00-21,30

1

2

14 settembre 2016 / ore 18,00-21,00

EDUCAZIONE FINANZIARIA PERSONALE 

RELATORI: Massimo Raparo, Riccardo Cogliandro

Ambiente economico e funzionamento dei mercati nanziari
I prezzi, la moneta, l'inazione ed il funzionamento e l'efcienza dei mercati 
nanziari.
I prodotti e gli strumenti nanziari
I costi, i rischi ed il rendimento atteso degli strumenti nanziari.
La tutela del patrimonio
Il processo di selezione e la diversicazione dei rischi.
Il risparmio previdenziale
Concetti, normativa e strumenti del risparmio previdenziale.

1

2
Scelte di investimento e solidità nanziaria
Il concetto di equilibrio: reddituale e nanziario. Il fabbisogno nanziario: le 
diverse scelte, i fattori determinanti e la quanticazione. Capitale proprio e 
capitale preso a prestito: le fonti di nanziamento coerenti con la tipologia 
di investimento.

PIANIFICAZIONE FINANZIARIA
D'AZIENDA

RELATORI: Alessandro Grasso, Massimo Raparo
21 settembre 2016 / ore 18,00-21,30 5

44 PROFILI DI LEGITTIMITÀ NEL
RAPPORTO BANCA E IMPRESA

Il controllo della contrattualistica bancaria. Contenzioso giudiziale e 
stragiudiziale
Ÿ Analisi dei rapporti bancari.
Ÿ Verica dei costi effettivi e delle clausole contrattuali.
Ÿ La gestione del contenzioso in ambito giudiziale e stragiudiziale.
Ÿ Monitoraggio delle posizioni afdate e la gestione delle situazioni di crisi.

5 PIANIFICAZIONE DEL
PASSAGGIO GENERAZIONALE

RELATORI: Alessandra Cerreto, Antonella Maceroni, Riccardo Cogliandro

Strumenti giuridici efcaci e sicuri per il passaggio della proprietà e 
della gestione
Analisi del prolo tecnico legale e gestione dei rischi relativi al passaggio 
generazionale alla luce della normativa attuale e degli eventuali scenari futuri.

12 ottobre 2016 / ore 18,00-21,00

5 ottobre 2016 / ore 18,00-21,00
RELATORI: Fabio Messi, Riccardo Cogliandro, Alberto Giaconi

19 ottobre 2016 / ore 18,00-21,00

SAVE THE
DATE!

Al termine di ogni incontro sarà servito un mini buffet

Gli incontri saranno tenuti presso l'Auditorium di Confartigianato Imprese Macerata, Via Pesaro - Macerata
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FARE
IMPRESA
FARE
IMPRESA

Macerata

RIVOLGITI A NOI, 
TI AIUTIAMO A REALIZZARE IL TUO PROGETTO!

Vuoi sapere come si diventa imprenditore?

Hai un’idea d’impresa?

Hai bisogno di un finanziamento?

IINFO e Responsabile del progetto:
Pacifico Berrè, Tel. 0733 366 801 - 0733 366429 - 338 658 9792 
p.berre@macerata.confartigianato.it

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

GLI ARGOMENTI CHE TRATTEREMO

PROSSIMI INCONTRI GRATUITI

15 settembre 2016 ore 16.00MACERATA

Via Pesaro - Macerata - Tel. 0733.3661

19 settembre 2016 ore 16.00CINGOLI

Via Del Podestà, 8 - Cingoli - Tel. 0733.603764

26 settembre 2016 ore 16.00

C.da Cisterna/Via Ficili - Tolentino - Tel. 0733.971744

CIVITANOVA

Vai Carducci - Zona Cecchetti - Civitanova M. - Tel. 0733.812912

22 settembre 2016 ore 16.00TOLENTINO
Sede Confartigianato Sede Confartigianato

Sede ConfartigianatoSede Confartigianato



ECOSISTEMA DIGITALE - 6 luglio Treia

Con il fondamentale sostegno della 
Camera di Commercio di Macerata 
e la stretta collaborazione con Fon-
dazione Symbola, Confartigianato 
Area Innovazione ha organizzato a 
Treia lo scorso 6 luglio una giornata 
densa di eventi, incontri, focus tema-
tici e tavole rotonde totalmente dedi-
cate alla “rivoluzione” profonda e glo-
bale che le tecnologie digitali rap-
presentano per l'intero sistema eco-
nomico e sociale in cui vivono ed 
operano le nostre imprese.
La giornata, a cui si è dato titolo “Eco-
sistema Digitale”, si è svolta all'interno 
del Festival della Soft Economy, orga-
nizzata da Fondazione Symbola.
Ben oltre 100 i partecipanti  (di cui 
molti rappresentati da imprenditori, 
giovani startupper, makers ed artigia-
ni) che insieme a docenti delle Uni-
versità di Ancona, Camerino e Mace-
rata, a consulenti e ad esperti di set-
tore hanno intensamente lavorato 
per l'intera giornata, confrontandosi 
in modo concreto sullo stato attuale 
di utilizzo nelle micro e piccole impre-
se del territorio di tecnologie, piatta-
forme e canali, sulle criticità riscontra-
te e facendo emergere i fabbisogni 
individuati di maggiore consapevo-
lezza e di speciche competenze, 
investimenti e infrastrutture. La giorna-
ta è stata aperta al mattino dai saluti 
e dalle riessioni introduttive del Ret-
tore dell'Università di Camerino, 
FLAVIO CORRADINI cui sono seguiti gli 
interventi del Presidente di Conndu-
stria Macerata GIANLUCA PESARINI, 
del Responsabile dell'Area Innovazio-
ne di Confartigianato GIUSEPPE 

RIPANI, del Direttore Consorzio Aaster 
ALDO BONOMI e del Vicepresidente 
Nazionale Legambiente STEFANO 
CIAFANI. Dopo questo incontro in ple-
naria, i partecipanti, suddivisi in 7 dif-
ferenti tavoli tematici, hanno analiz-
zato gli impatti e opportunità del digi-
tale, i modelli e casi virtuosi, i limiti 
riscontrati e le necessità prioritarie 
nelle seguenti speciche aree: 
M A N I F A T T U R A  D I G I T A L E  & 
ECONOMIA CIRCOLARE, MERCATO E 
S O C I E T A ' ,  A G R I C O L T U R A  E 
B I O D I V E R S I T À ' ,  P A T R I M O N I O 
CULTURALE E CONTEMPORANEITA', 
TERRITORIO E SERVIZI, TURISMO,  
ARCHITETTURA ED EDILIZIA. La rilevan-
za dei lavori svolti, la vivacità della 
discussione e del confronto sono stati 
frutto del coinvolgimento, esperienza 
e passione di ogni partecipante ma 
un grazie particolare va ai Coordina-
tori, Relatori e Rapporteur: Roberto 
Groppetti  (Università di Parma); Emi-
lio Antinori (Designer e maker), 
Andrea Giaconi (Tecnologo ed 
esperto di euro-progettazione), Ema-
nuele Frontoni (Università Politecnica 
delle Marche), Marco Marcatili (No-
misma), Roberto Perna (Università di 
Macerata), Barbara Re (Università di 
Camerino), Daniele Rossi (Università 
di Camerino), Carlo Scheggia (Esserci 
Comunicazione),  Massimi l iano 
Colombi (Consulente di Organizza-
zione ed Innovazione dei Servizi), Lore-
na Rossi (Direttrice del laboratorio di 
bioingegneria, bioinformatica e 
domotica dell'INRCA), Silvio Cardinali 
(Università Politecnica delle Marche), 
Stefano Corti (Lifegate), Ilaria Barbotti 
(Instagram), Manuel Orazi (Quodli-
bet), Carlo De Mattia (Architetto e 
Maker, Design For Craft) , Luca Bradini 
(Università di Camerino), Elisabetta 
Torregiani (Università di Camerino), 
Gaia Segattini (Crafter e Blogger), 
Paolo Isabettini (Creaticity), Giovanni 
Re (Roland DG), Massimo Moretti 
(Wasp), Massimiliano Di Paolo (Diret-
tore CdO), Luca Postacchini (Jef srl), 
Paolo Misericordia (FIMMG), Andrea 
Carpineti (Dis Shoes), Cristina Martelli-
ni (Regione Marche), Emanuele Con-

forti (Mymarca), Chiara Mantini 
(Xplace), Paolo Pasquali (Efesti), 
Federico Cappucci (Diennea), Fede-
rica Sclavi (Grupposis srl), Claudio Bar-
chetta (Empix), Raffaelli Francesca 
(Biomedfood), Alessandro Carlorosi 
(Direttore Paesaggio dell'Eccellenze), 
Mattia dall'Orto (Azienda vinicola 
Caprai), Cristiano Paolini (Drop srl), 
Simone Longhi (DCE Cammini Laure-
tani), Vittorio Salmoni (Architetto e  
Consulente), Marco De Petris (3D 
Italy), Stefano Giustozzi (Direttore Gal 
Sibilla), Roberto Balestra (Dream Gro-
up),  Riccardo Pallotto (Digitales). I 
temi, le osservazioni, le domande pre-
senti nei rapporti presentati dai tavoli 
di lavoro sono state poi raccolte, 
commentate e interloquite dagli 
interventi dei Relatori della Conferen-
za conclusiva: GIULIANO BIANCHI, 
Presidente della Camera di Commer-
cio di Macerata, FLAVIO CORRADINI, 
Rettore Università di Camerino, 
GIOVANNI CLEMENTONI, Past Presi-
dent  Conndustr ia  Macerata,  
PAOLO MANFREDI, Manager Digital 
Economy di Confartigianato Imprese 
Nazionale, STEFANO MICELLI, Universi-
tà Ca' Foscari di Venezia,  GINO 
SABATINI, Presidente Regionale CNA, 
i quali hanno a vario titolo, sottolinea-
to l'assoluta necessità per le imprese 
di utilizzare e dominare i nuovi lin-
guaggi, competenze e tecnologie 
che il Digitale ha introdotto, pena il 
fatto di rimanere tagliati fuori dallo 
sviluppo economico presente e futu-
ro. Interessanti, in particolare, gli inter-
venti di Stefano Micelli e Paolo Man-
fredi, autori tra l'altro di due libri usciti 
d i  r e c e n t e  p r o p r i o  s u i  t e m i 
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dell'innovazione artigiana e digitale, 
“Fare è Innovare” e “L'economia del 
su misura”, i quali hanno posto 
l'accento sul fatto che non vi è affat-
to contraddizione fra il saper fare arti-
giano, la grande tradizione di creati-
vità ed unicità delle nostre migliori pro-
duzioni e le nuove tecnologie. Anzi 
sono numerosi gli esempi di fusione 
virtuosa e creativa tra tradizione ed 
innovazione. Occorre conoscere, for-
marsi, avere curiosità ed apertura, 
condividere competenze e collabo-
rare, ad esempio, con i tanti giovani 
che dominano facilmente le tecnolo-
gie di prototipazione e produzione 
3D.  Non si tratta semplicemente di 
fare le cose di sempre con altri stru-
menti, magari digitali, ma di pensare, 
progettare, produrre e vendere in 
modo nuovo proponendosi ai tanti 
clienti nel mondo che desiderano pro-
dotti personalizzati e realmente 
made in italy, grazie proprio alle tec-
nologie digitali. A dimostrazione che 
quanto detto nella giornata dedica-
ta all'Ecosistema Digitale non sono 
solo teoriche affermazioni od opinio-
ni, specie sul versante della cosiddet-
ta Digital Manufacturing (o Digital 
Fabrication), è stata di seguito inau-
gurata un'Area espositiva e dimostra-
tiva sulla Stampa 3D allestita da Con-
fartigianato in collaborazione con 
Design For Craft, startup innovativa 
tra le più quotate nelle Marche.  A 
questo spazio espositivo, animato da 
workshop e talk, è stato dato il titolo di 
Mercato (S)Coperto, vuoi perché alle-
stito nell'area coperta a anco al 
Municipio di Treia un tempo sede di 
un mercato cittadino, vuoi perché le 
tecnologie di manifattura digitale per-
mettono alle nostre imprese artigiane 
e piccole di scoprire per l'appunto 
nuovi mercati, di scoprire possibilità 
realizzative e nicchie di mercato 
prima impensabili o irraggiungibili. 
Nell'Area espositiva sono stati presenti 
imprese innovative e makers prove-
nienti dalle Marche e da altre regioni 
italiane. Design For Craft (esperti di 
design, processi e materiali), Ara Futu-
ra (specializzati in particolare nella 
mobilità sostenibile), Sharebot (gio-
vane azienda italiana produttrice di 
stampanti 3D anche per il settore 
orafo e calzaturiero), Cristina France-
schini (Fashion Designer), Meccani-

che Luciani Lab (settore calzaturiero 
e abbigliamento), Wasp (tecnologie 
di stampa 3D specie per il settore 
ceramico e l'edilizia), 3D Italy Pescara 
(service specializzato nella modella-
zione e stampa 3D), Carapace Pro-
ject (modellazione parametrica), 
Makeat (stampa 3D nel settore food). 
Nella serata inaugurale di Mercato 
(S)Coperto si sono svolti tre talk (brevi 
relazioni): il primo su “fabbricazione 
digitale e costruzioni ecosostenibili” è 
stato tenuto da Massimo Moretti, fon-
datore di Wasp e ideatore di una 
macchina in grado di “stampare” 
costruzioni edili in terra.  Il secondo  
talk, tenuto da Emilio Antinori di 
Design For Craft, ha riguardato l'avvio 
di un progetto (pensato in collabora-
zione con l'Ente Disda di Treia) per la 
realizzazione di un Bracciale del 
gioco del pallone ideato, modellato 
in digitale e stampato in 3D,  il Gioco 
del Bracciale 4.0 potremmo dire. Tale 
progetto è stato avviato da poco 
tempo e proseguirà nel corso dei pros-
simi mesi. Il Bracciale 4.0 è stato 
l'oggetto iconico della manifestazio-
ne perché riassume e simboleggia 
ciò che si è voluto maggiormente 
comunicare: tradizione e innovazio-
ne, legno e nuovi materiali sostenibili, 
introduzione di una maggiore funzio-
nalità ed ergonomicità rispettando 
però il design originale del bracciale, 
possibilità di inserire sensoristica, 
abbassamento dei costi di fabbrica-
zione e accessibilità quindi per un 
numero maggiore di “ giocatori”, spe-
cie giovani,  ed inne una produzione 

quella del 3D che per il basso impatto 
che possiede permette il reinsedia-
mento di  laboratori  produttivi 
all'interno dei Centri Storici, anche in 
un Centro così bello e ben recupera-
to come quello di Treia. L'ultimo talk, a 
cura di Marco Ballini di Ara Futura, ha 
illustrato il progetto ECOUP :  una solu-
zione smart alla mobilità sostenibile 
elettrica per centri storici e parchi.
Il giorno successivo, sempre nell'Area 
espositiva di Mercato (S)Coperto, si 
è svolto invece il workshop di France-
sco Bombardi, architetto e maker di 
riferimento per il 3D applicato al 
mondo del food (è stato l'autore del 
progetto 3D di Barilla presentato in 
Triennale a Milano e presente anche 
all'interno della Mostra NEW CRAFT 
presso la Fabbrica del Vapore). Bom-
bardi ha presentato una delle sue 
attività di ricerca ed innovazione 
MAKEAT, con un'esposizione di prali-
ne di cioccolato e aceto balsamico 
artigianale, ideate, prodotte e deco-
rate in modo assolutamente origina-
le. Il cibo che rispetta assolutamente 
l'eccellenza artigianale di qualità 
ma che permette inoltre tramite il 3D 
di far vivere un'esperienza unica al 
“consumatore”.  Bombardi ha 
mostrato anche una serie di utensili 
particolari da cucina che si realizza 
“su misura” con tecnologie e stam-
panti 3D: personalizzazione alla mas-
sima potenza.

Giuseppe Ripani
Tel. 0733 366.438
g.ripani@macerata.confartigianato.it

Info



INAUGURATO “ MArKE ", IL LABORATORIO TECNOLOGICO
DI CONFARTIGIANATO PER LA MANIFATTURA DIGITALE.
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Nel ricco programma di incontri ed 
eventi del 6 luglio a Treia all'interno della 
giornata organizzata da Confartigiana-
to Imprese Macerata ha avuto 
u n ' i m p o r t a n t i s s i m a  r i l e v a n z a 
l'inaugurazione di un nuovo e bellissimo 
spazio all'interno del Palazzo di via 
Cavour di proprietà del Comune di Tre-
ia, dedicato ad ospitare il Laboratorio 
tecnologico per la manifattura digitale 
MArKE, progettato e gestito da Confar-
tigianato Imprese Macerata, in stretta 
collaborazione con Design For Craft, 
giovane startup maceratese. E' stato 
scelto MArKE come nome da assegna-
re a questo nuovissimo Laboratorio e 
centro di formazione e servizi, perché 
sintetizza e fonde il concetto di MAKE, 
proprio del nuovo artigianato digitale, 
con il nome della nostra Regione di 
appartenenza che, ricordiamolo, è tra 
le primissime regioni artigiane di tutta 
Europa. Confartigianato Imprese Mace-
rata, attraverso le attività della sua Area 
Innovazione coordinata da Giuseppe 
Ripani si occupa da almeno tre anni e 
stabilmente di Manifattura digitale e 

S tampa 3D  cos ì 
c o m e 
dell'innovazione 
legata all'utilizzo 
di tecnologie e 
canali di comuni-
cazione digitale 
per le imprese. 
I n  p a r t i c o l a r e 

l ' i n n o v a z i o n e 
dirompente della 

manifattura digitale, a 
cui è legata anche il movimento inter-
nazionale dei makers e la rete dei cosid-
detti Fablab, è stata promossa e comu-
nicata alle imprese del territorio i questi 
anni tramite eventi itineranti quali 
"Make in Marche" e "Make In Marche 
Digital Fashion” rispettivamente del 
2014 e 2016, tramite numerose attività 
seminariali, corsi di formazione sulla 
moderazione 3D, consulenze su proces-
si e tecnologie e la partecipazione ad 
eventi eristici di settore. Sono state 
strette inoltre collaborazioni strategiche 
con imprese innovative del territorio, 
con i maggiori fablab , con imprese 
nazionali fornitrici di tecnologie  e con 
istituti e ricercatori universitari. E' stata 
intensa in questi anni anche la collabo-
razione con un Centro primario nazio-
nale di competenze e servizi per la mani-
fattura digitale del Sistema Confartigia-
nato, vale a dire il Laboratorio Faberlab 
di Varese. Queste attività che prosegui-
ranno e si intensicheranno nei prossimi 
mesi, trovano oggi un luogo sico ed 
operativo di riferimento per le imprese 

della nostra provincia e della nostra 
regione, grazie alla lungimiranza ed 
attenzione dell'Amministrazione Comu-
nale di Treia e grazie alla intuizione della 
Fondazione Symbola. La missione di 
MArKE e ̀quella di fornire servizi, aggior-
namento e consulenza ad imprese, arti-
giani, professionisti e giovani del territo-
rio che vogliano iniziare un percorso di 
conoscenza e apprendimento delle 
tecnologie della "digital fabrication".  
<< Il lavoro artigiano - ha affermato il 
Presidente Leonori ringraziando il Sinda-
co per l'iniziativa - a lungo considerato 
un relitto del passato, apparentemente 
superato da forme più moderne di orga-
nizzazione industriale, sta conoscendo 
invece una nuova giovinezza grazie 
alle tecnologie digitali, al design ed ai 
giovani che si avvicinano a questo lavo-
ro con modalità e conoscenze nuove 
>>. E'̀ stato scelto il centro storico di Treia 
per ospitare MArKE, per dimostrare che 
oggi e ̀ possibile un ritorno del lavoro 
manifatturiero dentro le mura della cit-
ta,̀ grazie al basso impatto ed alla par-
ziale smaterializzazione dei processi di 
prototipazione e produzione, ricompo-
nendo cosi ̀quel rapporto tra spazio di 
lavoro e spazio di vita che e ̀costitutivo 
della cultura urbana italiana. Un ricom-
posizione oggi possibile grazie ad un 
artigianato nuovo e digitale che 
nell'incontro tra tradizione e innovazio-
ne potra ̀ creare un grande valore 
aggiunto, come e ̀ sempre stato nella 
storia del design italiano e del made in 
Italy. 

http://www.sihappy.it
http://www.sihappy.it
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Una giornata particolare ed eccezio-
nale quella vissuta a New Craft, Milano, 
Mostra allestita presso la Fabbrica del 
Vapore, antico sito industriale di produ-
zione di tecnologie ferroviarie nel cuore 
di Milano oggi diventato spazio cultura-
le di incontri mostre dedicate al tema 
del design, della manifattura e delle 
nuove tecnologie. La Mostra "New 
Craft” è stata curata da Stefano Micelli, 
docente di Economia e Gestione delle 
imprese all'Università Cà Foscari  di 
Venezia. Una quarantina di giovani 
imprenditori, crafters (grazie alla colla-
borazione di Gaia Segattini, conosciu-
tissima blogger marchigiana), giovani 
designer ed artigiani hanno colto subito 
l'eccezionalità e l'importanza della 
opportunità offerta da Confartigiana-
to, grazie anche al supporto prezioso 
della Camera di Commercio di Mace-
rata. Appuntamento quindi all'alba per 
essere presenti alle 11,30 a Milano 
all'ingresso della Mostra. Ad accogliere i 
visitatori all'arrivo (unici quasi in una Mila-
no assolata e  già in vacanza) oltre al 
Prof. Micelli anche il Presidente Nazio-
nale della Fondazione 
Symbola e Presidente della 
Commissione Ambiente 
della Camera, Ermete Rea-
lacci, anche lui in visita con 
noi alla Mostra. Una sorpre-
sa graditissima e inaspetta-
ta.  Guidati sapientemen-
te da Stefano Micelli e 
accompagnati da Ermete 
Realacci è iniziato il per-
corso interessantissimo 
all'interno della Mostra la 
quale affronta i nodi di 
quella che è stata denita 

la terza rivoluzione industriale, negli Stati 
Uniti, o Industria 4.0 in Europa con la 
visuale di una via italiana, altamente 
tecnologica ed artigianale al contem-
po. E lo fa con esempi concreti ed in 
vari ambiti produttivi, da quello del gio-
iello a quello dell'arredamento, dalle 
biciclette (telai stupendi, “su misura” e 
tecnologie incredibili), alla moda no 
alla graca tipograca. Esempi che ci 
segnalano inoltre che il design non può 
essere considerato qualcosa di inutile o 
di puramente “estetico” ma un fattore 
determinante nella progettazione e 
nella realizzazione di manufatti artigia-
nali di alta qualità. I partecipanti hanno 
potuto quindi toccare con mano e 
comprendere ancora meglio i fattori 
distintivi e di successo della nostra mani-
fattura di eccellenza, potenziati e 
potenziabili ancor più dalle leve di 
design, tecnologiche e digitali. Una 
Mostra che non è solo una mostra per-
ché è anche un luogo di confronto con-
tinuo, con workshop e laboratori. E' 
impossibile elencare e descrivere in que-
sto articolo quanto ammirato nel per-

corso di 2 ore che ha 
richiesto la visita. Alcune 
foto che pubblichiamo ne 
danno solo un piccolissimo 
esempio. Per provare a 
rendere il senso di questa 
giornata e la sua importan-
za per il lavoro di ciascuno 
nei mesi a venire, riportia-
mo in conclusione un 
brano dall' intervento di 
presentazione del prof. 
Macelli presente all'interno 
del Catalogo della Mostra: 
“Oggi una nuova genera-

zione di tecnologie ha messo in moto 
una vera e propria rivoluzione che stra-
volge i presupposti del paradigma eco-
nomico che abbiamo ereditato dal 
secolo scorso. La rete e le tecnologie 
della manifattura digitale rideniscano 
l'idea stessa di lavoro e, più in generale, 
il ruolo dell'individuo, della sua capaci-
tà di espressione e della sua possibilità 
di creare relazioni economiche e socia-
li. I segni di questo cambiamento si sono 
moltiplicati negli ultimi anni. […] Anche 
le imprese manifatturiere più tradizionali 
hanno cominciato a riscoprire il valore 
della parola “artigiano” come fattore 
distintivo per promuovere qualità, 
attenzione al dettaglio e capacità di 
personalizzazione. […]. Questo percor-
so di riscoperta ha contribuito a trasfor-
mare le nostre convinzioni su cosa 
potrebbe essere la manifattura del futu-
ro. La crisi della fabbrica della produzio-
ne di massa e del lavoro operaio è un 
fatto conclamato: nessuno crede 
ragionevolmente che le economie 
avanzate accogliere e promuovere 
attività industriali centrate sulla produ-
zione in serie. La riscoperta del lavoro 
artigiano offre una prospettiva originale 
su ciò che ci attende dalle rivoluzioni 
tecnologiche in corso…”.

CONFARTIGIANATO IMPRESE MACERATA IN VISITA ALLA MOSTRA 
NEW CRAFT, PRESSO LA FABBRICA DEL VAPORE A MILANO, 
CON STEFANO MICELLI.

www.elettricasrl.com
www.elettricasrl.com


Dal 30 giugno al 4 settembre 2016 
nella splendida cornice di Palazzo 
Buonaccorsi, ad opera del Gruppo 
Ora di Confartigianato Imprese 
Macerata, con il patrocinio del 
Comune di Macerata e con il contri-
buto della Regione Marche e della 
Camera di Commercio, è stata alle-
stita una prestigiosa mostra di prezio-
se creazioni frutto della fantasia e 
dell'abilità di valenti maestri artigiani 
del territorio. I preziosi esposti, chiara-
mente tutti pezzi unici, sono frutto 
dell'elaborazione condotta dagli 
ora di Confartigianato che si sono 
ispirati, per la loro realizzazione, alle 
decorazioni e alle opere presenti a 
Palazzo Buonaccorsi: ne sono così 
scaturite preziosissime opere gioiello 
in materiali pregiati (oro, argento, 
pietre preziose).  
 << Qualità e made in Italy sono rap-
presentate in questa occasione 
nella loro forma più alta - dichiara 
Giuseppe Verdenelli, Presidente del 
Gruppo Ora di Confartigianato 
Imprese Macerata -  L'arte orafa, n 
dall'antichità, ha sempre avuto 
l'esigenza di creare opere con i 
metalli più preziosi, ed è sempre 
stata ricca di suggestioni estetiche e 
di tti rapporti con le altre arti. Espor-
re le opere orafe all'interno del Palaz-
zo Buonaccorsi rafgura quindi la 
perfetta unione tra artigianalità, arte 
e cultura Gli “Ori a Palazzo” rappre-
sentano per le imprese del Gruppo 
Ora Confartigianato Macerata  un 
evento prestigioso e di alta qualità 
culturale, oltre che un'opportunità di 
promozione verso i tanti visitatori ita-
liani e stranieri che durante il periodo 
estivo visitano la nostra città attratti 
anche dalle importanti manifesta-
zioni musicali (su tutte il “Macerata 
Opera Festival”) >>.  

Ed in effetti, nei primi 45 giorni di aper-
tura, la mostra è stata visitata ed 
apprezzata da un pubblico assai 
variegato: sono oltre 3.000 quanti, 
tra maceratesi, italiani e soprattutto 
stranieri (su tutti olandesi, tedeschi, 
francesi, belgi, britannici) hanno 
avuto questa opportunità! A tal 
riguardo ricordando che la mostra 
resterà aperta, come detto, no al 4 
settembre (orario: 10.00 – 19.00 tutti i 
giorni esclusi i lunedì) invitiamo quan-
ti non l'abbiano ancora fatto ad 
approttare di questa opportunità.
Concludiamo citando gli ora che 
hanno esposto i loro preziosi gioielli: 
Giuseppe Verdenelli (Macerata), 
Donatella Cestarelli (Macerata), San-
dro Ortolani (Macerata), Lorenzo 
Perucci (Macerata), Stefano Verdini 
(Macerata), Daniele Silvetti (Sarna-
no), Elena Baldassarri (Monte San 
Giusto), Cinzia Federici e Andrea 
Massaccesi (Filottrano), Pietro Ange-
lini (Ascoli Piceno), Gianluca Staffo-
lani (Ascoli Piceno), Massimo Ripa 
(San Benedetto del Tronto).

100% 
Made in Italy

“GLI ORI A PALAZZO” 
 IN MOSTRA A PALAZZO BUONACCORSI
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Benessere

Onde di riccioli, conchiglie, creature 
marine e tanto azzurro nelle accon-
ciature e nei make – up realizzati 
dagli acconciatori e dalle estetiste di 
Confartigianato Imprese Macerata, 
che sono stati protagonisti della  ”Not-
te  del l 'Opera” ,  g rande fes ta 
d e l l ' o p e r a  l i r i c a  c h e  a n c h e 
quest'anno è tornata ad animare il 
centro storico maceratese.
Confartigianato Imprese Macerata, 
dopo il successo dell'edizione 2015, 
h a  o r g a n i z z a t o  n e l l ' a m b i t o 
dell'evento un Backstage acconcia-
tura e trucco open – air, nel corso del 
quale un gruppo di acconciatori ed 
estetiste di Confartigianato hanno 
lavorato con abilità e fantasia su 
modelle mostrando le proprie crea-
zioni al pubblico.
Il tema caratterizzante dell’evento, il 
Mediterraneo, scelto ispirandosi alle 
opere in calendario, le cui storie in 
modi diversi parlano di questo mare, 
dell'azzurro e dei temi legati al mare, 
è stato il lo conduttore delle splendi-
de creazioni che acconciatori ed 
estetiste hanno realizzato nel corso 
della serata attraverso la loro creativi-
tà ed abilità professionale.
Nella suggestiva location in piazza 
della Libertà, le imprese del settore 
benessere hanno creato acconcia-
ture e make – up spettacolari su 
splendide modelle ed hanno attratto 
l'attenzione del pubblico che con 
grande interesse ha potuto assistere 
a dimostrazioni di acconciature e tec-
niche di trucco dal vivo, e provare in 
prima persona pettinature e make-
up ispirati appunto al Mediterraneo.
I saloni di parrucchieri che hanno par-
tecipato all'evento sono stati Igor 
Style (Tolentino), I Vecchioli (Macera-
ta), Ivan e Amleto (Monte San Giu-
sto), Daniele Hair Studio (Porto Poten-
za Picena), New look – Maria (Morro-
valle), Salon Relax Parrucchieri (Corri-
donia). I centri estetici che hanno 
preso parte alla serata sono stati inve-
ce: Antares (Macerata), Benè Esteti-
ca  (Montecassiano), Istituto Evo (Cor-

ridonia) e Punto Donna ( Recanati). 
A fornire gli splendidi abiti indossati 
dalle modelle è stata la Sartoria Tea-
trale Arianna di Corridonia, mentre gli 
arredi sono stati messi a disposizione 
dalla Cecchetti Arredamenti di Sfor-
zacosta. Il Presidente degli Accon-
ciatori Daniele Zucchini e la Presiden-
te delle Estetiste di Confartigianato 
Imprese Macerata Rosetta Buldorini, 
hanno espresso entrambi grande sod-
disfazione per la riuscita dell'evento: 
<< Essere presenti come Confartigia-
nato Imprese Macerata Benessere 
ad eventi del calibro della Notte 
dell'Opera, che suscitano grandissi-
ma partecipazione ed interesse da 

parte del pubblico, è per le nostre 
imprese un' importante occasione 
per promuovere la propria immagine 
e professionalità. 
Una partecipazione, la nostra, che ha 
centrato appieno gli obiettivi che ci 
eravamo proposti – hanno dichiarato 
i due Presidenti -: essere protagonisti 
di uno spettacolo per certi versi esila-
rante, stante il massiccio coinvolgi-
mento di associazioni, cittadini e turi-
sti, è stata veramente un'esperienza 
bellissima, ma tale nostra partecipa-
zione è stata anche, grazie alla scelta 
di mostrare “a porte aperte” il 
backstage di lavoro delle nostre 
imprese un modo intelligente per avvi-
cinare tanta gente permettendoci 
così di mettere in mostra abilità, serie-
tà, professionalità, innovazione. Con-
fartigianato Benessere vuol essere 
anche e soprattutto questo: testimo-
nianza di professionalità e garanzia 
p e r  l ' u t e n t e  d i  t r a t t a m e n t i 
d'avanguardia ma comunque rigo-
rosamente conformi ai requisiti di salu-
brità: bellezza e salute non possono 
non andare di pari passo! >>.

BENESSERE
area

17

CONFARTIGIANATO BENESSERE
PROTAGONISTA ALLA NOTTE DELL'OPERA

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

Info



PART-TIME AGEVOLATO LAVORATORI ANZIANI
Misura condivisibile, ma di portata assai limitata

Confar�gianato
Persone
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Nei mesi scorsi, con la rma del 
decreto interministeriale di attuazio-
ne, il part-time agevolato per chi è 
vicino alla pensione, introdotto con 
la legge di Stabilità 2016, ha preso il 
via.
Esso consentirà ai lavoratori dipen-
denti del settore privato che sono a 
non più di tre anni dal raggiungimen-
to dei requisiti per la pensione di vec-
chiaia, di fare un accordo con il dato-
re di lavoro per passare dal “regime a 
tempo pieno” ad un “orario parzia-
le”(dal 40% al 60% di quello normale) 
prendendo una retribuzione pari a 
circa i due terzi di quella ordinaria e 
senza subire danni sulla pensione futu-
ra visto che della quota di contributi 
Inps non versata dal datore di lavoro 
(quella cioè relativa alle ore “non 
lavorate”, che andrà invece ad 
incrementare la busta paga del lavo-
ratore) se ne farà carico direttamen-
te lo Stato attraverso il riconoscimen-
to di “contributi gurativi”.
E', questa, una norma che punta a 
favorire l'uscita graduale dal lavoro 
dipendente in linea con quanto già 
esiste nella legislazione di altri Paesi: 
nalità condivisibile, visto che, specie 
se si svolge un lavoro manuale, a 
63/64 anni è più difcile, per il lavora-

tore, continuare a seguire gli abituali 
ritmi lavorativi ed allo stesso tempo 
garantire al proprio datore di lavoro 
una produttività adeguata, meno 
condivisibile è il fatto che ne siano 
esclusi, oltre che i lavoratori del pub-
blico impiego, i lavoratori autonomi i 
quali in particolare, soprattutto se svol-
gono manualmente un lavoro agri-
colo o artigianale, arrivano a quelle 
età “totalmente usurati” da dover 
spesso cessare l'attività o passare 
l'azienda ai gli!
Si obietterà che tale part-time agevo-
lato nulla ha a che vedere con la es-
sibilità in uscita del lavoratore, cioè 
con la possibilità di poter andare in 
pensione con qualche anno di antici-
po rispetto alla “riforma Fornero” 
anche prevedendo un importo pen-
sionistico decurtato: ciò infatti è vero, 
ma è proprio questo il nocciolo della 
questione. Benchè circolino in merito 
varie proposte, parlamentari e non, la 
strada sembra al momento senza via 
di uscita (oneri difcilmente sostenibili 
dalla nanza pubblica), ma è questo 
il nodo da affrontare e possibilmente 
risolvere per venire incontro alle tante 
(e spesso legittime) richieste dei lavo-
ratori!
Ciò detto, ritornando al part-time 

agevolato di cui sopra, rimarchiamo 
per esso una valutazione positiva ma 
con alcune palesi limitazioni rappre-
sentate da:
Ÿ L'esiguità delle risorse stanziate: 

esse basterebbero per incentiva-
re non più di 20.000 lavoratori nel 
2016, 40.000 nel 2017 e 20.000 nel 
2018.

Ÿ Si tratta di una misura sperimenta-
le assai circoscritta: essa vale solo 
per i dipendenti privati che entro il 
31 dicembre 2018  maturino i nor-
mali requisiti per accedere alla 
pensione di vecchiaia (20 anni di 
contributi, 66 anni e 7 mesi di età).

Ÿ La volontà del lavoratore di voler 
accedere a tale opzione non è di 
per se sufciente: occorre infatti 
l'avallo del datore di lavoro 
dovendosi al riguardo stipulare tra 
le parti un apposito “contratto a 
tempo parziale agevolato” che 
durerà no al raggiungimento dei 
requisiti normali per la pensione di 
vecchiaia.

Ÿ Poca applicazione per quanto 
riguarda le donne: conseguenza 
del diverso requisito anagraco 
p r e v i s t o  i n  q u e s t i  a n n i  e 
dell'equiparazione, nel 2018, 
dell'età tra maschi e femmine.

http://www.bigmat.it


PER LE TUE
ESIGENZE

Per Informazioni:  Tel. 0733.366.222 - 0733.366.262 - s.bracaccini@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 366 222

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. Viale Europa, 113/115 

  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

Ÿ Visso  Via C. Battisti, 10

  T. 0733 366 761

SCEGLI
PERSONE
ESPERTE

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

Porto Recanati 0733.366670

Macerata   0733.366208 / 0733.366411 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 / 0733.366886 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
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COLF
E BADANTI

Calcolo retribuzione
e contributi

SUCCESSIONI
EREDITARIE

Denuncia di successione, 
modelli di versamento, 

volture catastali

CONTRATTI
DI LOCAZIONE
Elaborazione contratto, 
modelli di versamento, 

cedolare secca

ANZIANI
PENSIONATI
Convenzioni, sconti, 
polizza assicurativa

per ricovero ospedaliero

Dichiarazioni 730 e UNICO, 
IMU, Contenzioso,

8 e 5 per mille

ASSISTENZA
FISCALE

Modelli per prestazioni sociali 
agevolate, bonus energia, 

università, bonus gas

Dichiarazione reddituale
da presentare agli enti 

pensionistici

Pensioni, supplementi, 
versamenti volontari, 

ricongiunzioni, invalidità 
civile, legge 104 handicap, 
infortuni, assegni familiari

ISE - ISEE
ISEU

RED PREVIDENZA
E ASSISTENZA

I NOSTRI SERVIZI



RIDUZIONE TASSO MEDIO DI TARIFFA INAIL
(dopo il primo biennio di a�vità) – ANNO 2017

Sicurezza

E' disponibile sul portale INAIL 
( ) il nuovo modello OT/24 www.inail.it
per le richieste di riduzione del tasso 
medio di tariffa applicato, da corri-
spondere all'INAIL dopo il primo bien-
nio di attività dell'impresa per l'anno 
2017.
E' noto che la modulistica è incentra-
ta sull'attuazione – nell'anno in corso 
– di uno o più degli interventi ivi indi-
cati concernenti il miglioramento 
delle condizioni di sicurezza e di igie-
ne sul lavoro. A tali interventi l'Istituto 
associa un punteggio in relazione 
all'importanza in termini di preven-
zione aziendale e l'accesso alla ridu-
zione è subordinato al raggiungi-
mento di un punteggio minimo, pari 
a 100.
La presentazione dell'istanza di ridu-
zione potrà avvenire solo nel caso di 
ottemperanza agli obblighi contri-
butivi ed assicurativi nonché agli 
obblighi previsti dalle disposizioni in 
materia di prevenzione infortuni e di 
igiene nei luoghi di lavoro (organiz-
zazione servizio di prevenzione e pro-
tezione, valutazione dei rischi, attivi-
tà 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 lavo-
ro (certicato BS OHSAS 18001:07; 
certicato secondo UNI 10617, SGSL 
conforme a Linee Guida UNI INAIL 
ISPESL e Parti Sociali; modello orga-
nizzativo e gestionale di cui all'art. 30 
del d.lgs. 81/38; ..) viene assicurato il 
raggiungimento del minimo punteg-
gio che consente l'accesso alla 
richiesta di riduzione, fatta eccezio-

ne per alcune tipologie di misure, 
facenti parte della medesima sezio-
ne (sez. A - INTERVENTI DI CARATTERE 
GENERALE), per le quali sono previsti 
punteggi inferiori.
La sez ione B è dedicata agl i 
INTERVENTI DI CARATTERE GENERALE 
ISPIRATI  ALLA RESPONSABIL ITÀ 
SOCIALE ai quali sono associati pun-
teggi diversicati sulla base delle 
varie tipologie.
Le aziende i cui interventi non rientra-
no tra quelli presenti nelle suddette 
sezioni possono tuttavia attingere 
dal la sez ione C –  INTERVENTI 
TRASVERSALI, che riprende in parte 
quelli già proposti lo scorso anno: 
svolgimento volontario riunione 
periodica art. 35 d.lgs. 81/08, reda-
zione piano di emergenza con con-
testuale attuazione di prove annuali 
di evacuazione per aziende non rien-
tranti in tale obbligo, raccolta e ana-
lisi dei quasi infortuni che hanno inte-
ressato il personale lavorativo, orga-
nizzazione di incontri formativi in 
materia di salute e sicurezza supple-
mentari alle attività disposte dalla 
normativa, programmi adottati per 
la prevenzione dell'uso di sostanze 
psicotrope o stupefacenti o per la 
prevenzione dell'abuso di alcol, ed 
altri interventi ancora. Da notare che 
l'aver organizzato e fornito un servizio 
di trasporto collettivo per i propri 
dipendenti per il tragitto casa-
lavoro, ovvero un servizio integrativo 
di quello pubblico per il cosiddetto 
ultimo chilometro (collegamento 
nale tra i punti di arrivo di mezzi pub-
blici e il luogo di lavoro) viene pre-
miato con 60 punti.
Nell'ambito della medesima sezione, 

si evidenziano gli interventi nalizzati 
alla prevenzione del rischio stradale 
che riguardano l'installazione di siste-
mi di comunicazione per telefono 
cellulare dotati di dispositivi ssi con 
chiamata diretta vocale (20 punti) e 
l'installazione di dispositivi ssi per la 
rilevazione e l'allarme in caso di 
colpo di sonno (30 punti).
Altri interventi riguardanti la preven-
zione del rischio stradale rientrano 
n e l l a  s e z i o n e  E  ( I N T E R V E N T I 
SETTORIALI) e si rivolgono ai corsi teo-
r ic i -p rat ic i  d i  gu ida s icu ra  e 
all'installazione di scatola nera-
registratore di eventi conforme alla 
norma CEI 79:20098; in questo caso il 
punteggio varia in funzione dei set-
tori, può non essere attribuito a tutte 
le PAT in essere e dipende dal nume-
ro di lavoratori e di mezzi aziendali 
coinvolti nell'intervento, rispettiva-
mente.
Punteggi interessanti sono inne attri-
buiti sia agli interventi volti alla ridu-
zione dell'esposizione professionale 
al rumore (sostituzione macchine 
rumorose, insonorizzazione) sia agli 
interventi mirati alla riduzione dei 
rischi meccanici (aggiornamento 
requisiti di sicurezza macchine, sosti-
tuzione macchine non marcate CE 
con macchine marcate CE).
Si sottolinea che ad ogni intervento 
effettuato dovrà necessariamente 
corrispondere documentazione 
comprovante l'effettiva esecuzione 
dello stesso, secondo le indicazioni 
relative alla specica tipologia di 
intervento contenute nella modulisti-
ca; tale documentazione dovrà inol-
tre essere presentata, come per lo 
scorso anno, contestualmente al 
modulo di domanda.
Invitiamo le aziende a prendere con-
tatti con il nostro servizio al ne di esa-
minare e vagliare con anticipo gli 
interventi attuati e quelli in corso 
d'opera e di organizzare in maniera 
efciente la documentazione 
necessaria a dimostrarne l'avvenuta 
realizzazione.
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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

http://www.inail.it


RAEE: DECRETO “1 CONTRO 0”

Ambiente

Da ne luglio è in vigore il decreto del 
Ministero dell'Ambiente “uno contro 
zero” che consente di consegnare 
GRATUITAMENTE ai distributori con 
supercie superiore a 400 metri qua-
drati, apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (AEE) piccole, cioè con 
un lato inferiore a 25 cm.; nel caso 
invece di piccoli distributori, con 
supercie cioè inferiore a 400 metri 
quadrati, detto ritiro è facoltativo.  Si 
tenga conto che la consegna gratui-
ta può avvenire anche senza obbligo 
di acquisto di una apparecchiatura 
nuova.
Il nuovo decreto da un lato individua i 
RAEE, cioè i riuti da Apparecchiature 
Elettriche ed Elettroniche, come una 
risorsa nella liera della cosiddetta 
economia circolare; dall'altro rinnova 

l'obbligo dei distributori di avvalersi 
della prescritta autorizzazione per 
poter adempiere al loro obbligo.  
Come già previsto da normative pre-
cedenti, infatti, i distributori per poter 
ricevere i RAEE devono rispettare 
tutte le modalità di raccolta: 
Ÿ le caratteristiche del punto di rac-

colta, il locale cioè in cui conser-
vare i RAEE consegnati, libera-
mente e facilmente fruibile, ade-
guatamente segnalato e ripor-
tante l'indicazione dei RAEE che 
possono essere conferiti

Ÿ e caratteristiche del locale in cui 
effettuare il deposito, prima del 
ritiro da parte dei soggetti autoriz-
zati

Ÿ tutti gli adempimenti legati alla 
corretta tracciabilità dei riuti, 

ulteriormente semplicati per 
garantire la diffusione di questa 
nuova modalità di raccolta.

RAEE: AUTORIZZAZIONE, RACCOLTA E TRASPORTO
A�enzione alla possibile scadenza!

RIFIUTI: SISTRI

EMISSIONI IN ATMOSFERA:
OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO DELLA AUTORIZZAZIONE
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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 Macerata             0733.366503    c.sileoni@macerata.confartigianato.it

Le autorizzazioni per il raggruppamento, per la raccolta e per il trasporto dei RAEE hanno una validità di 5 anni. Nel 
biennio 2016-2017 la maggior parte delle aziende autorizzate devono chiedere il rinnovo della autorizzazione. 
Vericate con cura la scadenza della vostra autorizzazione e contattateci per il rinnovo!

Ogni modica aziendale che riguardi 
il lay-out produttivo, l'acquisto di 
nuove materie prime o la modica 
delle loro quantità, la variazione delle 
ore di lavoro, cioè, in altre parole, 
ogni modica che preveda un muta-

mento della qualità delle emissioni 
autorizzate impone l'obbligo di comu-
nicare la variazione agli organi com-
petenti. La modica può essere fatta 
esclusivamente in via telematica pres-
so il SUAP del proprio Comune.

Valutate se sono state attuate varia-
zioni nel vostro ciclo lavorativo e veri-
cate con gli addetti del nostro servizio 
“Ambiente” se queste obbligano 
all'aggiornamento della autorizzazio-
ne.

In tema di SISTRI, no al 31 dicembre 
2016 solo due sono le sanzioni che pos-
sono essere applicate: la mancata 
iscrizione e il mancato pagamento 
del relativo contributo: sanzioni ele-
vatissime: da 15.000 € a 93.000 €!
IMPORTANTE! I contributi annuali da 
pagare sono non solo quelli relativi al 
2016, ma anche quelli relativi agli 
anni 2014 e 2015. Solo pagando i con-
tributi di questo triennio, una ditta 
iscritta al SISTRI può regolarizzare la 
sua situazione. Il contributo si riferisce 
all'anno solare di competenza ed è la 

somma dei contributi di ciascuna 
categoria di iscrizione. Il SISTRI sarà 
denitivamente operativo solo dal 1° 
gennaio 2017. Fino a quella data 
siamo nel periodo transitorio cosid-
detto del “doppio binario”, cioè del 
periodo in cui continuano a applicar-
si gli obblighi tradizionali, gli unici san-
zionabili: registri, formulari, MUD. I sog-
getti obbligati a aderire a SISTRI sono:
Ÿ enti e imprese con più di 10 dipen-

denti, produttori iniziali di riuti peri-
colosi da attività artigianali; indu-
striali; commerciali; di demolizio-

ne; sanitarie; agricole e agroindu-
striali; nonché attività di servizi

Ÿ enti e imprese che effettuano la 
raccolta; il trasporto; lo stoccag-
gio; il recupero; lo smaltimento dei 
riuti pericolosi

IMPORTANTE! Nel caso dei produttori 
dei riuti devono valere entrambe le 
condizioni: riuti pericolosi e più di 10 
dipendenti!
Artigiana Servizi S.r.l. può essere dele-
gata dalle aziende obbligate ad ade-
rire al SISTRI per la gestione dei loro 
adempimenti.



CONVENZIONI NAZIONALI

ACQUISTO AUTO / AUTONOLEGGIO 

ELETTRONICA / ELETTRODOMESTICI

MOTOVEICOLI / CARBURANTI

COMPUTER / TEMPO LIBERO

ESCLUSIVI VANTAGGI
per le imprese associate

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 CONSULENZA ED 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 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 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).

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 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. 

conviene

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 associati 
ANAP e Ancos, alle Organizzazioni Provincia-
li ed alle Federazioni Regionali della Confarti-
gianato ed ai loro collaboratori. Tramite la con-
venzione è possibile noleggiare a breve termi-
ne, a partire da una durata minima 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

Mercedes-Benz
The best or nothing.
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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

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

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 

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%.

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%.

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 €.

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.

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 

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.

Servizio  BlueBiz. 
Il servizio BlueBiz consente di ridurre il costo 
degli spostamenti sia in ambito nazionale, 
sia per le destinazioni internazionali e inter-
continentali attraverso il network globale 
composto da Alitalia, 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.

SAMSUNG ELITE STORE

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  
sui voli Alitalia, con sconti variabili dal 6% al 
20% per i voli nazionali, dal 2% al 15% per i 

il Numero Verde internazionale (gratuito) 
00800 0022 0011

STYLENDA
L ’ I T A L I A N E L C U O R E
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Per ulteriori info vai all’area convenzioni del nostro sito:

www.macerata.confartigianato.it > assiciarsi > convenzioni 

PUBBLICITÀ
PIEMME
Concessionaria di pubblicità per le pagine 
locali del 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 inter-
net, telefonia voip e servizi wi-fi.

TELETECNICA
Servizio di consulenza su contratti di telefo-
nia 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. 
Per informazioni: consulta il nostro sito o 
contatta l'Automobil Club Macerata 
(0733.31141)

ATTIVITÀ COMMERCIALI

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

OUTLET  AZIENDA  FRANCESCO  GIRONACCI
Nuova convenzione stipulata con l'azienda 
di abbigliamento donna “Francesco Giro-
nacci” (outlet a Piediripa di Macerata – Via 
Annibali, 15) che offrirà a prezzi scontati i 
suoi prodotti marchiati 100% Made in Italy a 
tutti i soci di Confartigianato Macerata ed i 
componenti di sesso femminile dei loro 
nuclei familiari  

FRANCESCA&VERONICA FELEPPA
Tutti i soci Confartigianato potranno usufruire 
della nuova convenzione stipulata con 
l'azienda di abbigliamento FVF Fashion 
House di Francesca 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 
Marche, 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 contattare 
l'Ufficio Soci allo 0733/366303

CONVENZIONI 
PROVINCIALI AGENZIA VIAGGI SALUTAMI LE STELLE

L'Agenzia Viaggi Salutami Le Stelle di Mace-
rata offre una serie di sconti e condizioni van-
taggiose riservate a tutti i soci Confartigianato 
su viaggi individuali, viaggi di nozze e di grup-
po organizzati 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 Servi-
ce offre ai soci Confartigianato la possibilità di 
usufruire a prezzi scontati del nuovissimo par-
cheggio custodito per autovetture presso 
l'uscita Autostradale A14 Ancona Nord.
Per prenotazioni ed info, 3467537917 oppu-
re www.rosascarservice.it

RISTORANTE  “Lu Spaccittu” - NINO CAFE’
Il Ristorante “Lu Spaccittu” di Macerata offre ai 
soci e i dipendenti Confartigianato, uno scon-
to del 10% o 15% (a seconda del tipo di paga-
mento) sul Servizio Ristorazione-Pausa pran-
zo, da applicare al prezzo del menù giornalie-
ro. E’ possibile inviare il proprio indirizzo 
email a info@ninocafe.it per ricevere il 
menù del giorno.

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

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

conviene
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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 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
Ufcio 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

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



