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SINDACALE

Tutela, promozione e svi luppo 
dell’artigianato e delle piccole imprese 
attraverso l’organizzazione dei gruppi 
d i  c a t e g o r i a  ( a l i m e n t a z i o n e , 
a r r e d a m e n t o ,  a r t i s t i c o , 
autoriparazione, autotrasporto, 
costruzioni, 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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L'artigianato è da sempre il protago-

nista dell'identità di un  territorio. I 

mestieri artistici come pure le eccel-

lenze enogastronomiche, rappre-

sentano un importante legame con 

la nostra storia e cultura. Un legame 

che non va perduto e che si fonde 

con i prodotti che i nostri artigiani cre-

ano e vendono, elevando il valore 

delle nostre produzioni. In questo 

senso è da sempre fondamentale 

per la nostra Associazione attuare 

percorsi di valorizzazione del settore 

e intrecciare collaborazioni tra le 

varie aziende, cercando di svilup-

pare la rete d'impresa e creando 

progetti virtuosi dal punto di vista 

economico, tur ist ico e socio-

culturale. Un'azione che implica inol-

tre la valorizzazione della qualità, 

della bellezza e degli artigiani stessi, 

quali attori e protagonisti di un lavo-

ro uti le e r icco di s ignicato.

Conoscere ed apprezzare il mondo 

variegato dell'artigianato artistico 

attraverso le sue “eccellenze” signi-

ca scoprire, valorizzare e addirittura 

identicare il relativo territorio di rife-

rimento, connubio non solo di cultu-

ra, ambiente, paesaggi e monu-

menti, ma anche e soprattutto di sto-

ria, di tradizioni e di genti. Come 

amava ripetere il nostro compaesa-

no Manlio Germozzi, fondatore e Pre-

sidente della Confartigianato,  “le 

mani sanno”. Nell'artigiano e nei suoi 

prodotti infatti, c'è il quotidiano e lo 

straordinario del genio di un singolo, 

di una comunità, di un popolo. Un 

comparto prezioso quindi, quello 

dell'artigianato artistico, in cui non 

c'è solo la memoria del passato, ma 

anche il presente ed il futuro, un 

mondo portatore di tradizione ma 

anche veicolo di innovazione.

Le variegate produzioni artigiane, 

che siano manufatti, dolci, vini, ter-

recotte o creazioni orafe, realizzati 

nei nostri laboratori artigiani hanno 

un “comune denominatore”, ovve-

ro la tipicità e la qualità, capace di 

sintetizzare contemporaneamente 

passione, arte, gestualità, abilità, 

saperi antichi, gusto, sapori e genui-

nità.

La crescita di turisti, italiani e stranieri, 

è un buon segnale per le tante attivi-

tà imprenditoriali artigiane connes-

se al turismo che nella nostra provin-

cia sono un quinto di tutte le imprese 

artigiane attive. Per questo vanno 

intensicati gli sforzi per rilanciare lo 

sviluppo, rinvigorire i consumi delle 

famiglie, restituire competitività alle 

nostre produzioni e valorizzare ancor 

più le tante eccellenze del made in 

Italy di cui siamo ricchi e che ci 

hanno resi famosi nel mondo. Tradi-

zioni, creatività, manualità, qualità 

dei prodotti  non solo nel manifattu-

riero ma anche nell'enogastro-

nomia debbono legarsi sempre più 

al territorio, al suo ambiente, alla sua 

cultura: questa è la nostra ricchezza 

e questa dobbiamo imparare sem-

pre più a coniugare ed offrire al turi-

sta. Ci hanno sempre riconosciuto il 

merito di saper fare e di saper far 

bene, quello che dobbiamo miglio-

rare è il saper far conoscere e quindi 

vendere questa ricchezza. E vanno 

proprio in questa direzione le varie 

iniziative organizzate dalla nostra 

Associazione che, attraverso i nume-

rosi progetti in corso, sta rivolgendo 

sempre più attenzione alla promo-

zione e al sostegno delle realtà locali 

del comparto enogastronomico, 

della moda e dell'artigianato artisti-

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

                                                                                                  Cav. Renzo Leonori
Presidente Provinciale 

Confartigianato Imprese Macerata

  

  
  
  

 
 
 
 

 
 

 
 

  

IL PRESTIGIO 
DEL LAVORO ARTIGIANO

Editoriale                                         1
Formazione                                      2
Contributi alle Imprese                  4
Cenpi                            5
Edilizia                       7 
Eccellenze Marchigiane             10
Turismo                                         12 
100% Made in Italy 14
Benessere 15
Confartigianato Persone              17
Sicurezza                                       19
Ambiente                                       20
Confartigianato Conviene            21

Editoriale

http://www.facebook.it/kbrush.it
http://www.facebook.it/kbrush.it
http://www.facebook.it/kbrush.it
http://www.facebook.it/kbrush.it
http://www.facebook.it/kbrush.it
http://www.facebook.it/kbrush.it


Ricordiamo a tutti gli autori-
paratori che dal 5/1/2013, 
con l'entrata in vigore della 
Legge 224/2012, le sezioni 
meccanica/motoristica ed 
elettrauto sono state aboli-
te, conuendo in un'unica 
nuova sezione chiamata 
“MECCA-TRONICA”.

Le Imprese che alla data del 
5/1/2013 erano abilitate per 
una sola delle due attività 
devono completare le pro-
prie competenze mediante 
la frequenza di un CORSO DI 
F O R M A Z I O N E 
PROFESSIONALE, limitata-
mente all'abilitazione pro-

fessionale non posseduta. Ai 
ni dell'ammissione, i parte-
cipanti dovranno docu-
mentare il possesso di requi-
siti personali e professionali 
( D . G . R .  1 2 8 4  d e l 
17/11/2014). 
I corsi, della durata di 40 ore, 
si svolgeranno a Macerata. 
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SicurezzaFormazione

CORSO DI FORMAZIONE PER 
“TECNICO MECCATRONICO DELLE AUTORIPARAZIONI”

CORSI
DI QUALIFICA

E SPECIALIZZAZIONE

Estetista

CORSI
DI QUALIFICA

PROFESSIONALE
AIUTO CUOCO

PASTICCIERE ● PIZZAIOLO

Inizio Corsi
/SETTEMBRE OTTOBRE 

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

ISCRIZ
IONI

APERT
E!

●

●



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

PER INFORMAZIONI 0733.366885 -366415

Il corso è rivolto a tutti coloro 
che desiderano imparare o 
perfezionare la preparazio-
ne di piatti della cucina ita-
liana. 
Il corso si pregge di trasferi-
re, consolidare e ampliare le 
conoscenze di base dei par-
tecipanti aiutandoli a costru-
i re dei  menu complet i . 

Sede di svolgimento: RIPE 
SAN GINESIO, Contrada Val 
di Fiastra scn (ex Approdo)
Periodo: Giugno 2017
Durata: 40 ore 
Programma: La cucina e suoi 
spazi, Le attrezzature, Le tec-
niche di base, Gli antipasti 
caldi, Gli antipasti freddi, Fin-
ger Food, Pasta all'uovo, 

Pasta a mano, Pasta ripiena, 
I sughi e le salse,  I secondi di 
carne, I secondi di pesce, Le 
cotture, Salse e contorni.
Costi: € 350,00 (iva inclusa) 
Al termine del corso sarà rila-
sciato un Attestato di Parte-
cipazione
PER INFO E ISCRIZIONI:
 0733/366407 

CORSO PRATICO DI CUCINA BASE
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DAL BAR ALLA CUCINA
CORSI DI FORMAZIONE PER BARISTI 
RISTORATORI ED APPASSIONATI

L'Espresso

e il cappuccino

perfetto, il caffè

nella miscelazione,

decorazioni e disegni

CAFFETTERIA

E LATTE ART

I PIATTI
D'ENTRATA
Idee sfiziose
per accogliere
al tavolo
i vostri clienti

DELIZIOSAMENTE
FRITTO
Trucchi e consigli
per una frittura
a regola d'arte La produzione artigianale,

la degustazione, il servizio
e l'abbinamento con il cibo

IL MONDO
DELLA
BIRRA

STREET
FOOD E
HAMBURGER
Ricette, segreti 

e preparazioni

del magico mondo 

del "cibo di strada"

CUCINA
VEGANA
Tecniche e metodi
per creare piatti
e menù senza
derivati animali

0733.366437 - 389.6489661
r.golota@macerata.confartigianato.it

Confartigianato Imprese Macerata Bar.it MyMarca.it

SEDE CORSI: Macerata

www.macerata.confartigianato.it

INFO E CONTATTI IN COLLABORAZIONE CON:

https://www.facebook.com/pages/Confartigianato-Imprese-Macerata/343439880226?fref=ts


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

nanziarie e assicurative

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

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

della durata di cinque anni e di 
importo pari all'investimento, al tasso 
d'interesse del 2,75%. La concessione 
del nanziamento può essere assisti-
ta dalla garanzia del fondo di garan-
zia, nella misura massima dell'80% 
dell'ammontare del nanziamento. 
Gli investimenti devono essere 
avviat i  successivamente al la 
domanda di accesso alle agevola-
zioni e conclusi entro 12 mesi dalla 
stipula del contratto di nanziamen-
to. 
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Contributi alle Imprese

NUOVA SABATINI

BENEFICIARI: imprese, anche indivi-
duali, ubicate su tutto il territorio 
nazionale iscritte alla Camera di 
commercio industria, artigianato e 
agricoltura

SPESE AMMISSIBILI: i progetti di inve-
stimento, progetti per l'adozione di 
modelli organizzativi e di responsa-
bilità sociale, progetti di bonica 
dei materiali contenenti amianto, 
progetti per micro e piccole impre-

se operanti in specici settori di atti-
vità

CONTRIBUTO: Il nanziamento in 
conto capitale, è pari al 65% delle 
spese ammesse ed è calcolato 
sulle spese sostenute al netto 
dell'IVA. Il nanziamento massimo 
erogabile è di € 130.000,00 
PRESENTAZIONE DOMANDA: dal 19 
aprile 2017 no alle ore 18.00 del 5 
giugno 2017

SOSTEGNO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI
SALUTE E DI SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO- INAIL ISI 2016

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

www.elettricasrl.com
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CON CEnPI
ACCENDI IL RISPARMIO

n Risparmio 10% 40% compreso tra il e il 

n Assistenza gratuita e dedicata da parte 
     di funzionari specializza�

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

n Campagne e informa�ve.

RISPARMIO

ASSISTENZA

QUALITÀ

FAQ

“Voi fate prezzi buoni all'inizio ai nuovi clienti ma poi alzate le tariffe…”
CEnPI è un consorzio, non un produttore di energia, ed ha come obiettivo far risparmiare i soci concordando prez-

zi speciali di energia con i fornitori del libero mercato (venditori). L'aumento dei clienti, anno dopo anno fa cresce-

re la nostra forza contrattuale permettendoci di spuntare condizioni sempre più vantaggiose nel rispetto, ovvia-

mente, delle condizioni del mercato dell'energia. ggetto esclusivo o principale la gestione dei citati beni che 

entro il 30.9.2017 si trasformano in società semplici.

“Se cambio fornitore posso avere interruzioni di energia?”
Il cambio del fornitore non comporta interruzioni di energia perché resta invariata la rete della distribuzione.

“Cosa bisogna fare in caso di un interruzione di energia?”
Le interruzioni di corrente sono solitamente programmate da parte del distributore e comunicate mediante avvisi 

al cliente nale. Le interruzioni non programmate sono dovute, invece, a guasti tecnici sulla rete che devono esse-

re immediatamente segnalati al Distributore; per questo sulla bolletta è riportato obbligatoriamente il numero di 

telefono per la segnalazione del guasto. L'AEEGSI riconosce degli indennizzi automatici a chi subisce danni per 

guasti tecnici non programmati.

“Se decido di aderire a CEnPI cosa devo fare per disdire il contratto di fornitura in essere?”
CEnPI si preoccupa di tutto compresa la gestione della disdetta dal precedente fornitore nella fase di stipula di 

nuovo contratto. Garantisce, inoltre, un servizio di assistenza gratuito e continuo durante tutta la fase della fornitu-

ra per aiutare i propri associati a gestire eventuali necessità come variazioni potenza tensione, spostamento con-

tatore, voltura per trasformazione sociale, chiusura attivazione di contatori ecc. Con CEnPI non si è più soli.

Domande Frequenti
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Provincia di Macerata
Distributore Comuni

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

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

Comune di Ussita / Pronto intervento 335.248489 Ussita

Distribuzione Elettrica Adriatica Spa / Pronto intervento 800990490 Recanati

E-Distribuzione Spa / Pronto  intervento 803500 restanti Comuni

Distributore Comuni

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

E-Distribuzione Spa / Pronto intervento 803500 restanti Comuni

Provincia di Fermo

Distributore Comuni

Energie Ofda Srl / Pronto intervento 0736.887064 Ofda

E-Distribuzione Spa / Pronto intervento 803500 restanti Comuni

Provincia di Ascoli Piceno

Insieme abbiamo tagliato
la bolle�a di luce e gas UNISCITI A NOI!

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

Info

‘

www.agenziazurich.it/mc002/Default.aspx
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Lo scorso 30 marzo si è tenuto presso la 
sede provinciale di Confartigianato 
Macerata il convegno su “La ricostru-
zione pesante dei fabbricati ad uso 
civile ed industriale“, organizzato in 
collaborazione con l'Ordine degli 
Architetti e Ingegneri di Macerata, 
Geologi delle Marche e Collegio dei 
Geometri di Macerata. Oltre 400 tra 
imprese e privati che hanno parteci-
pato al convegno, dimostrazione di un 
grande bisogno di chiarezza sul tema 
ricostruzione. E proprio per questo 
l'attività di Confartigianato è in pieno 
fermento su questo fronte: sono stati 
organizzati tavoli istituzionali, seminari 
tecnici e sportelli operativi in tutte le 
sedi territoriali per informare imprese e 
cittadini, ed afancarli in questo com-
plicato percorso. 
“Il nostro obiettivo – ha dichiarato il 
responsabile del settore Edilizia, Paci-
co Berrè - non è certo la fretta, ma la 
sostanza. La mission nale è quella di 
supportare al meglio le imprese locali. 
Sono state oltre 250 le richieste di 
sopralluogo e i danni causati da que-
sto terremoto sono ben più gravi rispet-
to a quelli del '97 con la conseguente 
necessità imminente di imprese quali-
cate che si adoperino per la ricostru-
zione. Basti pensare che per costruire 
una casa servono 28 tipologie di quali-
che diverse, dal pavimentista al fab-
bro, da chi si occupa di movimento 
terra ai muratori. Confartigianato ha 
sottoposto alla Regione Marche la pro-
posta di “premialità” per le imprese 
locali, che a parità di condizioni pro-
pone di valutare elementi come la lon-
gevità dell'impresa, i lavori svolti, il cur-
r i c u l u m  e  l a  p r o f e s s i o n a l i t à 
dell'azienda”.
Un secondo incontro sul tema della 
Ricostruzione pesante, si è svolto sem-
pre in sede Confartigianato, il 27 aprile 
alla presenza di oltre 150 addetti ai 
lavori. Si è trattato di un seminario tec-
nico informativo con la partecipazio-
ne dell'Ing. Cesare Spuri, Direttore 
dell'Ufcio Speciale per la Ricostruzio-
ne, il Dott. Pasquale Bernacchia del 
servizio Attività Produttive della Regio-
ne Marche e Davide Francinella, Presi-
d e n t e  C a s s a  E d i l e  C E D A M . 
Un'occasione molto importante per le 

aziende presenti che, a seguito 
della pubblicazione da parte 
del Commissario per la Ricostru-
zione dell'Ordinanza n.19 (Rico-
s t r u z i o n e  p e s a n t e ) , 
dell'Ordinanza n.20 (modiche 
a precedenti Ordinanze com-
presa la delocalizzazione con scaden-
za rinviata al 30.5.2017) e della Legge 
45/2017 (modica del la Legge 
229/2016), hanno potuto sottoporre 
quesiti e domande ai relatori sulle criti-
cità delle norme appena pubblicate, 
per comprendere meglio tutta la nor-
mativa e le ultime novità introdotte.
L'Ing. Spuri, ha presentato agli artigiani 
e professionisti che hanno gremito 
l'Auditorium di Confartigianato, tutte 
le novità delle ordinanze facendo un il 
punto della situazione sulle attività da 
svolgere nei prossimi mesi. A breve ad 
esempio, ci sarà un incontro a Roma 
tra il Commissario Errani e i Presidenti 
delle quattro Regioni colpite, in cui 
verrà discusso il piano delle circa 2.700 
opere pubbliche da ricostruire, per 
una spesa complessiva di due miliardi 
e mezzo di euro, il cui elenco di inter-
venti in ordine di priorità, è stato pre-
p a r a t o  d a g l i  s t e s s i  c o m u n i .
“Stiamo visionando circa 80 apparta-
menti in venticinque comuni – ha affer-
mato l'Ing. Spuri - questo permetterà di 
acquisire al patrimonio dell'edilizia pub-
blica anche case già usate, in classe 
energetica C e D, purché in regola 
con la normativa antisismica del 1996. 
Le casette devono essere l'ultima 
spiaggia. Invitiamo pertanto i comuni 
che abbiano edici di proprietà da cui 
ricavare appartamenti, ad adoperarsi 
in tal senso entro il prossimo 31 dicem-
bre”.
Spuri ha delineato un quadro della 
situazione molto complesso ed in con-
tinua evoluzione. La fase di grande 
emergenza infatti non è ancora pas-

sata, ci sono ancora 5mila persone 
negli alberghi e 20mila che usufruisco-
no del contributo di autonoma siste-
mazione. 
“Rispetto alla gestione centralizzata 
dei primi decreti dopo il 24 agosto – ha 
aggiunto Spuri - c'è stata una parziale 
correzione di rotta, Comuni e Province 
ora hanno più potere operativo diven-
tando i soggetti attuatori della ricostru-
zione con poteri effettivi di pianica-
zione. Per quanto riguarda gli insedia-
menti provvisori delle casette dovran-
no essere urbanizzate, nei prossimi 
mesi, 79 aree, lavoro questo che 
richiederà un enorme impegno in gran 
parte afdato ad imprese locali mar-
chigiane”.
E a tal proposito, Confartigianato tra-
mite il suo responsabile del settore Edili-
zia, Pacico Berrè, ha chiesto ufcial-
mente che le aziende locali possano 
avere una quota riservata del 50 per 
cento nelle gare di assegnazione dei 
lavori, come deroga simile alle esen-
zioni scali della cosiddetta “zona fran-
ca” approvate col decreto legge 50.
Il seminario è stato inoltre occasione 
per gli artigiani presenti di evidenziare 
e chiedere soluzioni in merito a vari pro-
blemi che ancora devono essere 
affrontati, come il mancato paga-
mento a tre mesi dal termine dei lavori 
di messa in sicurezza, la mancanza di 
informazione nelle banche locali sui 
conti di appoggio, le difcoltà per le 
piccole imprese edili locali, prive della 
certicazione Soa, di partecipare alle 
gare per lavori oltre la soglia dei 150 
mila euro.

Edilizia

CONVEGNO RICOSTRUZIONE 

foto: Lucrezia Benfatto (Cronache Maceratesi)
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per la gestione della ricostruzione post – terremoto e per l'operatività di ogni ufcio territoriale

SPORTELLO RICOSTRUZIONE E APPALTI

SERVIZIO INCARICATO TELEFONO SEDE

Ass i s tenza a l le  imprese  per 
l'iscrizione e l'accreditamento 
all'Anagrafe Antimaa presso la 
Prefettura degli operatori econo-
mici interessati a partecipare a 
qualunque titolo e per qualsiasi 
attività agli interventi di ricostruzio-
ne pubblica e privata nei Comuni 
del cratere sismico, per qualsiasi 
importo o valore del contratto, 
subappalto e subcontratto
(art. 30 comma 6 L. 229 del 
15.12.2016)

PENNESI FRANCESCA 0733366904
MATELICA 0737787599
CAMERINO 0737630590

CHIARALUCE TANIA 0733603764 CINGOLI 0733603764

GATTI FABIO 0733366609 CIVITANOVA 0733812912

MORE' ORIETTA 0733366881 CORRIDONIA 0733288183

EMILIOZZI LAURA 0733366913 SAN GINESIO 0733663206

LUCHETTI GIOVANNI 0733366250 MACERATA – 07333661

FONTANELLA MARTA 0733366776 PORTORECANATI 0717591644

COLA CECILIA 0733366653 RECANATI 0717573644

MONTECCHIARI MICHELA 0733366827 SAN SEVERINO 0733645666

PECCI MAURA 0733366792 SARNANO 0733658598

CAPPONI MASSIMO 0733366501 TOLENTINO 0733971744

ROSCIANI ALICE 0733366852 TREIA 0733217084

FRANCONI RITA
FRANCUCCI ORIANA

3389629054 VISSO – 3389629054

Inserimento nel l 'elenco delle 
i m p r e s e  d i s p o n i b i l i  a l l a 
ricostruzione da sottoporre alla 
Protezione Civile, alle Stazioni 
Appaltanti, ai Comuni ed ai privati. 

BERRE' PACIFICO

CINGOLI – 0733603764 - 0733366801

MACERATA – 07333661 -0733366429

p.berre@macerata.confartigianato .it 

Iscrizione per l'accesso gratuito alla 
piattaforma VIA ALLA GARA , 
portale dove poter conoscere 
tutte le gare e gli esiti di gara di 
appalti pubblici divisi per Regione, 
Provincia e Comune, comprese 
quelle per la ricostruzione

BERRE' PACIFICO

CINGOLI – 0733603764 - 0733366801

MACERATA – 07333661 -0733366429

p.berre@macerata.confartigianato .it 

Domanda d i  ab i l i taz ione a l 
M.E.P.A.
( M e r c a t o  E l e t t r o n i c o  d e l l a 
Pubblica Amministrazione)

MERIGGI FABIO

RIPANI GIUSEPPE

0733366228

0733366438

MACERATA – 07333661

MACERATA - 07333661

Consulenza sulla procedura per 
ottenere l'attestazione SOA

BERRE' PACIFICO
E 
CONSULENTI ESTERNI

CINGOLI – 0733603764 - 0733366801
MACERATA – 07333661 -0733366429
p.berre@macerata.confartigianato .it 

Consulenza per la predisposizione 
e partecipazione alle gare di 
appalto

BERRE' PACIFICO
E 
CONSULENTI ESTERNI

CINGOLI – 0733603764 - 0733366801
MACERATA – 07333661 -0733366429
p.berre@macerata.confartigianato .it

SPORTELLO PROVINCIALE 
RICOSTRUZIONE E APPALTI
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SPORTELLO RICOSTRUZIONE E APPALTI

SERVIZIO INCARICATO TELEFONO SEDE

Domande per il contributo “una 
tantum” di € 5.000  per la 
sospensione dell 'att ività a 
causa del s isma rivolto ai 
lavoratori autonomi, ai titolari di 
attività d'impresa e professioni-
sti, co.co.co, titolari di rapporti 
di agenzia e di rappresentanza 
commerciale e lavorator i 
dipendenti

CRISTINA CONTIGIANI

STEFANIA SPERANDINI

0733366220

0733366414

MACERATA 07333661

MACERATA 07333661

Domande per la 
Delocalizzazione delle attività 
economiche

MIRELLA ASCANI 0733366404 MACERATA 07333661

Gestione delle pratiche di 
Moratoria e pratiche di 
nanziamento

ANTONIO BOCCI 0733366424 MACERATA 07333661

Questioni di carattere legale  
BERRE' PACIFICO
E 
CONSULENTI ESTERNI 

CINGOLI – 0733603764 - 0733366801
MACERATA – 07333661 -0733366429
p.berre@macerata.confartigianato .it

Consulenza e predisposizione 
di documenti tecnici 
(sopralluoghi tecnici, 
asseverazioni, rilievi 
architettonici e strutturali, 
progettazione architettonica, 
altre prestazioni professionali)  
nel caso di interventi con 
danni lievi, delocalizzazione 
attività d' impresa, 
ricostruzione edici con danni 
gravi o gravissimi 

BERRE' PACIFICO
E 
CONSULENTI ESTERNI

CINGOLI – 0733603764 – 0733366801

MACERATA – 07333661 -0733366429

p.berre@macerata.confartigianato .it

Coordinatore - Pacico Berrè
Cingoli / Tel 0733 603764 - 0733 366801
Macerata / Tel 0733 3661 - 0733 366429
p.berre@macerata.confartigianato.it

Info
Tutte le attività saranno erogate gratuitamente, 
SOLTANTO alle imprese associate a Confartigianato.
Le aziende non iscritte, per usufruire dello sportello, 
potranno iscriversi versando la quota associativa.

www.sihappy.it
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Eccellenze Marchigiane

Promuovere le produzioni del “bel-
lo” e del “buono” d'eccellenza, real-
tà che conservano ancora le tradi-
zioni manifatturiere ed artigianali e 
che trasmettono, con i loro prodotti, 
storia, cultura e creatività, in sinergia 
con il territorio: questo è lo scopo del 
progetto di Confartigianato “Eccel-
lenze marchigiane”, che prevede 
l'esposizione e la vendita di prodotti 
di eccellenza, all'interno di location 
site in mete di grande afuenza del 
turismo marchigiano. Un viaggio 
attraverso le imprese di eccellenza 
che esporranno e venderanno i pro-
pri prodotti all'interno di tre location 
site in mete simbolo dell'afusso turi-
stico marchigiano, quali la Riserva 
Abbadia di Fiastra con il suo fascino 
naturalistico ed artistico, la città di 
Recanati, celebre per il turismo lega-
to ai luoghi  leopardiani e non solo, e 
San Benedetto del Tronto, località 
da sempre simbolo del turismo bal-
neare.
Un progetto interprovinciale, pro-
mosso da Confartigianato Imprese 
Macerata con il contributo della 
Regione Marche, che da aprile a 
settembre avrà l'obiettivo di creare 
una rete di vendita/esposizione, esal-

tando il “made in Marche”, già 
famoso in tutto il mondo per le sue 
eccellenze e le sue griffe, e promuo-
vere realtà aziendali che conserva-
no ancora tradizioni manifatturiere 
ed artigianali. Mestieri ricchi di fasci-
no, che vanno dalla ceramica alla 
pelletteria artistica, all'artigianato 
amanuense, sino all'oreceria artisti-
ca, senza dimenticare l'enogastro-
nomia tipica, quella di qualità, che 
va dalla pasta alle birre, ai sottolio, 
sempre più un ore all'occhiello 
dell'artigianato e del territorio in 
forte crescita anche come export.
 “Nella nostra provincia – dichiara 
Eleonora D'Angelantonio, responsa-
bile Artigianato Artistico Confarti-
gianato Imprese Macerata - attual-
mente le imprese di artigianato arti-
stico rappresentano una nicchia di 
eccellenza costituita dal 3% delle 
imprese artigiane: circa 320 impre-
se, per il 77% individuali, per un totale 
di circa mille occupati. Tra i compar-
ti più rappresentati quello dei restau-
ratori, dei lavoratori del ferro, dei 
vetrai/ceramisti, degli ora e dei 
lavoratori del legno. Più esigui, ma 
non meno tipici e qualicati, sono i 
comparti della lavorazione del mar-

mo, dei vimini e i tappezzieri. Un 
patrimonio prezioso da sostenere e 
valorizzare. Confartigianato, attra-
verso il progetto “Eccellenze mar-
chigiane” si propone di offrire a tutti 
gli operatori coinvolti, la possibilità di 
intercettare nuovi mercati, creando 
un ponte tra imprese artigiane ed 
operatori commerciali, ed al turista 
marchigiano, di altre regioni  italia-
ne, o straniero, una varietà tale di 
eccellenze che possano coinvol-
gerlo ed attrarlo, in maniera da crea-
re un fruttuoso scambio economico-
culturale che garantisca a tutti i sog-
getti coinvolti un benecio econo-
mico e promozionale. Ciò anche al 
ne di fornire al turista stesso una 
visione d'insieme del territorio, delle 
sue capacità, della creatività, delle 
bellezze naturali e delle tradizioni sto-
riche, dell'artigianato artistico loca-
le, dell'enogastronomia, rilanciando 
il “buono ed il bello” delle nostre pro-
duzioni d'eccellenza attraverso un 
progetto di turismo integrato”. 
A Recanati, nel cuore della città, 
presso un laboratorio che produce e 
vende ceramiche artistiche sono 
esposti, in una mostra permanente, 
articoli di oreceria, amanuense, 
accessori sposa e piccola pellette-
ria, presso l'Abbadia di Fiastra, in un 
grazioso negozio di souvenir e di pro-
dotti alimentari tipici, un'esposizione 
e vendita di prodotti agroalimentari 
e ceramiche, inne a San Benedet-
to del Tronto, in centro città, presso 
un contesto imprenditoriale molto 
originale in stile tipico degli anni '50, 
nel quale il titolare miscela armonio-
samente moda, musica, arte, eno-
gastronomia, troverete prodotti 
agroalimentari di eccellenza.
“Le imprese artigiane del settore 
agroalimentare registrate nelle Mar-
che sono 3.093. La maggiore con-
centrazione si osserva nella provin-
cia di Ancona (25.7%), segue Pesa-
ro-U rb ino (24 ,5%) ,  Macerata 
(22,0%), Ascoli Piceno (15,2%) e 
Fermo (12,6%) – dice Paolo Cappo-
ni, Responsabile Ufcio Export Con-
fartigianato Imprese Macerata. 
L'artigianato alimentare è stretta-
mente legato alle produzioni agroa-
limentari di qualità: nelle Marche si 

Confartigianato lancia l'iniziativa 
“Eccellenze marchigiane”, esposizione e vendita

del bello e del buono dell'artigianato d'eccellenza
nelle mete del turismo maceratese e piceno

ECCELLENZE
MARCHIGIANE
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contano 13 prodotti agroalimentari 
di qualità - 6 DOP (Denominazione 
di Origine Protetta) e 7 IGP (Indica-
zione Geograca Protetta). Inoltre, 
nella nostra regione, si contano 
anche 151 prodotti agroalimentari 
tradizionali, cioè prodotti caratteriz-
zati da metodiche di lavorazione, 
conservazione e stagionatura con-
solidate nel tempo. Per quanto 
riguarda le esportazioni, nel 2016 
sono state pari a 187 milioni di euro. 
Rispetto a quanto esportato nel 
2015, si registra l'incremento del 
9,4%, più intenso della media nazio-
nale (+3,6%) e pari a 16,1 milioni di 
euro in più. I principali mercati di 
destinazione sono: Germania, Fran-
cia, Regno Unito e Stati Uniti”.
Confartigianato organizzerà inoltre 
nel corso del progetto incontri tema-
tici sul territorio che vedranno tra 
l'altro la realizzazione di video-
interviste che racconteranno il fasci-
no di questi mestieri.

Queste le aziende partecipanti al progetto

Presso la Farmacia dei Monaci all' Abbadia di Fiastra troverete 
Punto Verde Srl Specialità alimentari San Severino Marche (MC), 
Azienda Agricola Prima Pietra di Angelini Giovanni Produzione Birra 
Artigianale Folignano (AP), Marcozzi di Campolone Pasticio Cam-
polone (AP), Studio Design Taruschio di Taruschio M. Teresa Cera-
miche Appignano (MC), Birricio Maltenano di Pochini F. Viozzi S. & 
C. Sas Produzione Birra Artigianale Servigliano (FM). Alla Bottega 38 
di San Benedetto del Tronto saranno presenti il Pasticio F.lli Cicca-
relli di Ciccarelli G. G. e Carlo Snc Pasticio Montecassiano (MC), 
Azienda Agricola Si.Gi. Sas Azienda Agricola Macerata, Pasta fre-
sca cava ars di Ciabattoni Angela Maria & c. Snc. Pasticio Ascoli 
Piceno (AP), Birricio Il Mastio Produzione Birra Artigianale Urbisaglia 
(MC), Bishop di Lisi Luciano Produzione Birra Artigianale Corridonia 
(MC). In ne a Recanati presso Terre d'Autore di Sergio Raul Cingola-
ni, Candria Tommaso di Alessandra Candria Pelletteria Artistica 
Mogliano (MC), La Dea Srl di Tomassini Paola Accessori Sposa Mace-
rata (MC), Laboratorio Orafo Verdini di Verdini Stefano Laboratorio 
Orafo Macerata (MC), Syncro s.r.l.s. c/o 18 Karati Trend Laboratorio 
Orafo Macerata (MC), Piccole gioie di Verdenelli Giuseppe Labo-
ratorio OrafoMacerata (MC), Studi Malleus di Ragni Enrico Antica 
Bottega Amanuense Recanati (MC).

Regione Marche

ASCOLI PICENO e FERMO
MACERATA

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

20 aprile 21 settembre •  2017

ECCELLENZE
MARCHIGIANE

ABBADIA DI FIASTRA • RECANATI  • S. BENEDETTO DEL TRONTO



www.ubibanca.com
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Turismo

Prosegue l'impegno di Confartigia-
nato nel settore della Ristorazione e 
Pubblico esercizio. Dopo il progetto 
dei Menu di Natale e Pasqua, torna a 
grande richiesta la guida alla ristora-
zione, che ha visto la sua prima edi-
zione nel 2015.  “La Provincia a Tavo-
la  2.0”, alla sua seconda edizione, 
avrà lo scopo di pubblicizzare e pro-
muovere le strutture che fanno risto-
razione nella Provincia di Macerata, 
uno strumento per far conoscere il 
nostro fantastico territorio, attraverso 

i prodotti e le prelibatezze della 
nostra cucina sia ai turisti che agli stes-
si abitanti delle zone d'interesse.
Questo progetto nasce proprio per 
dare risalto alle peculiarità enoga-
stronomiche e le strutture ricettive 
della provincia, un punto di riferimen-
to per tutti coloro che sono alla ricer-
ca di un buon locale che si contrad-
distingua per la cucina tipica marchi-
giana e la r icercatezza degli 
ambienti.  
Importante novità dell'edizione 2.0 è 
data dal QR code presente su ogni 
pagina, che rimanderà ai portali dei 
locali dove si potranno ottenere 
informazioni aggiuntive grazie anche 
a contenuti multimediali. Anche que-
sta edizione sarà stampata in 20.000 
copie e distribuita in 
modo capillare in 
tutto il territorio 
della provincia 
attraverso ufci 
del turismo, gli 

stessi locali aderenti e nelle vari sedi 
della Banca delle Marche, 
"Sono circa 150 i locali del territorio 
provinciale (ristoranti, pub, enote-
che, bar) che dal 2015 ad oggi 
hanno aderito alle varie iniziative, e 
m o l t e  l e  a z i e n d e  a r t i g i a n e 
dell'agroalimentare a cui è stata 
data visibilità - afferma Riccardo 
Golota, Responsabile del settore 
Ristorazione e Pubblico esercizio di 
Confartigianato Imprese Macerata. 
L'organizzazione di eventi specici 
per il settore, progetti e iniziative mira-
te, corsi di formazione specici e pro-
fessionalizzanti, sono strumenti molto 
efcaci per supportare, far crescere 
e promuovere questo settore in con-
tinua espansione”.

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

Info

LA PROVINCIA A TAVOLA  2.0, 
TORNA LA GUIDA ALLA RISTORAZIONE 

DEL TERRITORIO MACERATESE

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

Laura Pisani - 0733.366237
Paolo Longhi - 0733.366256

PUNTO di ascolto e di soluzione
per le tue esigenze finanziarie

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

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

CHIAMA
PIERUCCI ASSISTANCE
oltre la garanzia del credito
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Eleonora D’Angelantonio
Tel. 0733.366308
e.dangelantonio@macerata.confartigianato.it

SicurezzaBenessere

Accademia
per le imprese 3.0Benesseredel 

Sede Confartigianato Civitanova M - Via Carducci scn (Zona Cecchetti)

Lunedì e lunedì 15 maggio  5 giugno ore 
15.00–20.00

Durante il corso imparerai

Ÿ Come capire i clienti e come comportarti nei loro 

confronti

Ÿ Qual è il tuo personale stile di vendita e quello dei 

tuoi collaboratori

Ÿ Le strategie di negoziazione

Ÿ Le tipologie di comunicazione

Ÿ Il linguaggio del corpo

Ÿ Come gestire in modo ottimale il team

Ÿ Come motivare i collaboratori

Ÿ Come selezionare le tue risorse

Ciò ti permetterà di

Ÿ Disporre di collaboratori qualificati ed organizzati 

al meglio

Ÿ Migliorare il livello del servizio offerto e diffe-

renziarti dalla concorrenza

Ÿ Aumentare la tua clientela, le vendite e il fatturato

Imparerai

Ÿ Lo stile di leadership che meglio ti si addice e come 

svilupparlo per gestire il tuo team

Ÿ Come tirare fuori il tuo carisma e la tua autostima 

che ti permetteranno di: 

 - diventare un punto di riferimento per i tuoi 

collaboratori e condurli nella realizzazione di 

 obiettivi chiari e condivisi;

 - ottimizzare il lavoro dei tuoi collaboratori 

offrendo un servizio migliore che attirerà più 

clienti;

 - delegare al tuo staff le attività del centro e 

prenderti tempo libero per te.

Ÿ Come lodare e rimproverare lo staff

Ÿ Come gestire gli incentivi

Ÿ Le tecniche per gestire una riunione

Ÿ Come acquisire tutti i requisiti che rendano la tua 

azienda speciale e di spicco rispetto alle altre

Ÿ Come valorizzare le caratteristiche che doneranno 

alla tua azienda quel tocco di originalità

Obiettivi

Un percorso formativo di elevatissima qualità 

per gli imprenditori dei settore , acconciatura

estetica tatuaggio piercing fitness, ,    e mirato a 

fornire tutte le conoscenze gestionali e di 

marketing strumentali a dare il massimo sotto 

tutti i punti di vista, arrivando ai più alti standard 

qualitativi.

Docenti

Sergio Zorza e Silvano di Bello, coach Beauty 

Training, azienda n°1 in Italia di formazione e 

coaching per centri estetici e saloni di acconciatura.

PROGRAMMI DEI CORSI

 Lunedi 15 Maggio dalle ore 15.00 alle ore 20.00 - Sala Riunioni - Sede Confartigianato Civitanova M.

Gestisci la tua azienda con il Metodo Success Insight.
Capire come utilizzarlo al meglio per ottimizzare il lavoro del tuo team e migliorare il tuo negozio.

Lunedi 5 Giugno dalle ore 15.00 alle ore 20.00 - Sala Riunioni - Sede Confartigianato Civitanova M.

Leadership coaching. 
Durante il corso avrai modo di lavorare sul tuo stile di leadership e acquisirai tante tecniche psicologiche molto utili alla gestione ottimale del tuo staff e della tua azienda.

In entrambi i corsi verrà consegnato  per il tema trattato. materiale informativo specifico

Ogni partecipante riceverà le . slide utilizzate durante il corso

Info e
iscrizioni

www.beau t yp rog re s s .ne t

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

Info

Kalos, l’ App per le imprese del benessere

Parrucchiere ed estetista si prenotano con un touch. 
Nasce  l'innovativa , sviluppata da Kalós, App Med Inno-
vations, ramo del gruppo maceratese Med Store, in col-
laborazione con , ide-Confartigianato Imprese Macerata
ata per il mondo della bellezza.

Tutto viene acquistato sul web: dalla tecnologia, ai rega-
li, gadget e soprattutto vacanze, perché afdarsi ancora 
alla vecchia telefonata per prenotare un taglio di capelli 
o un trattamento estetico? Kalós, dal greco “bellezza”, 
nasce per far fronte a questa esigenza di mercato, che 
proviene da un bisogno reale delle imprese del benesse-
re del territorio, rilevato attraverso l'attività dei Direttivi Pro-
vinciali Confartigianato. La soluzione permette di preno-
tare un appuntamento direttamente dalla home 
dell'App scegliendo la location, la categoria, il servizio 
richiesto oltre alla persona a cui far riferimento. Con un 
click si accede a sezioni dedicate al proprio salone di 
ducia: dalle news agli eventi, oltre ad aggiornamenti su 
nuove tendenze e consigli personalizzati. Lancio di nuovi 
prodotti, ricorrenze speciali e la possibilità di usufruire di 
promo e sconti per risparmiare sui servizi. Una mappa inol-
tre guiderà l'utente alla scoperta di altri negozi della cate-
na di ducia con orari di apertura e contatti sempre 
aggiornati. Kalós non è solo App, è una piattaforma onli-
ne che permette alle attività di avere un sito completa-
mente personalizzabile e funzionale. Creato per il salone 
e rivolto al cliente, il sistema, rapido e intuitivo, offre una 
tecnologia immediata nell'uso della prenotazione per 
gestire al meglio il usso di appuntamenti e le esigenze 
dei clienti che possono così raggiungere l'attività diretta-
mente dal proprio smartphone o tablet  In un mondo sem-
pre più digitale, gli artigiani del benessere, legati ad una 
tradizione
in continua evoluzione, grazie a Kalos, oggi possono inte-
ragire e comunicare con il proprio pubblico in modo 
incredibilmente innovativo.Kalós rende tutto facile e intu-
itivo, perché la sua vera innovazione è essere alla portata 
di tutti.
 

Agli associati Confartigianato è riservata 
un'esclusiva tariffa di lancio
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IN ARRIVO QUEST'ESTATE DUE INTERESSANTI
APPUNTAMENTI  PER LE PICCOLE E MEDIE 

IMPRESE DEL SETTORE MODA E AGROALIMENTARE

100% MADE IN ITALY

In occasione dell' Incoming dedica-
to al settore Agroalimentare, che si 
terrà martedì 13 giugno 2017 presso 
il Cosmopolitan Business Hotel di Civi-
tanova Marche, Confartigianato 
Imprese Macerata, in collaborazio-
ne con ICE, ospiterà 20 buyer prove-
nienti da paesi come Germania, 
Austria, Olanda, Gran Bretagna, Sviz-
zera, Francia, Belgio, Olanda, Dani-
marca, Scandinavia, Svezia, Norve-
gia e Finlandia. Saranno 30 le azien-
d e  d i  v a r i  s e t t o r i  d e l l ' a g r o -
alimentare, dal vino ai salumi, che 
parteciperanno ai lavori presentan-
do e facendo degustare agli opera-
tori le loro produzioni. Le imprese arti-
giane del settore agroalimentare 
registrate nelle Marche sono 3.093:  
la maggiore concentrazione si 
osserva nella provincia di Ancona 
(25.7%),  segue Pesaro-Urbino 
(24,5%), Macerata (22,0%), Ascoli 
Piceno (15,2%) e Fermo (12,6%). 
Nelle Marche un'impresa su quattro 

d e l l ' a l i m e n t a r e  è  a r t i g i a n a . 
L'incidenza maggiore si registra 
nella provincia di Fermo con il28.5%, 
segue Macerata con il 28%, Pesaro-
Urbino con il 25.5%, Ancona con il 
24.6% e Ascoli Piceno con il 23.4%”.
Nelle Marche, inoltre, si contano 13 
prodotti agroalimentari di qualità tra 
DOP (Denominazione di Origine Pro-
tetta: olio di Cartoceto, Casciotta 
d'Urbino, Oliva Ascolana, Prosciutto 
di Carpegna ecc.) IGP (Indicazione 
Geograca Protetta: ciauscolo, 
lenticchia di Castelluccio di Norcia, 
maccheroncini di Campolone, 
patata rossa di Colorito ecc.), e 151 
prodotti agroalimentari tradizionali, 
cioè prodotti caratterizzati da meto-
diche di lavorazione, conservazione 
e stagionatura consolidate nel tem-
po. Per quanto riguarda le esporta-
zioni, nel 2016 sono state pari a 187 
milioni di euro. Rispetto a quanto 
esportato nel 2015, si registra 
l'incremento del 9,4%, più intenso 

della media nazionale (+3,6%) e pari 
a 16,1 milioni di euro in più. I principa-
li mercati di destinazione sono: Ger-
mania +0.4%), Francia (+14.7%), 
Regno Unito (+20%) e Belgio (41%). 

L'Associazione ha inoltre in program-
m a  p e r  m a r t e d ì  2 7  g i u g n o 
l'Incoming per i settori Calzatura e 
Pelletteria che vedrà la partecipa-
z i o n e  d i  b u y e r  p r o v e n i e n t i 
dall'Europa e dall'Ucraina; mercato 
quest'ultimo che risulta essere in 
forte espansione per le aziende del 
settore moda. Si prevede la parteci-
pazione di 20 buyer e di 40 imprendi-
tori, tutti rigorosamente griffati 100% 
Made in Italy. Organizzare iniziative 
di questo tipo, oltre ad essere ormai 
fondamentali percorsi per le impre-
se che vogliono esportare, crea 
anche impulsi e sinergie sotto il pro-
lo turistico – culturale, linfa vitale eco-
nomica per i territori della nostra 
Regione. 

Info e
iscrizioni

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

Sara Romagnoli Tel. 0733.366431 s.romagnoli@macerata.confartigianato.it
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Confartigianato Persone

COMPETENZA
ATTENZIONE AL CLIENTE E

RESPONSABILITÀ
SONO I PUNTI QUALIFICANTI

DEL NOSTRO SERVIZIO.

PER IL TUO 730

DATI DEL CONTRIBUENTE
Ÿ Fotocopia documento di identità e 

tessera sanitaria del contribuente, 
del coniuge e dei familiari a carico

Ÿ Dichiarazione redditi anno prece-
dente (730 o Unico) ed eventuali 
f24 di versamento

Ÿ Dati del datore di lavoro che effet-
tuerà il conguaglio

Ÿ Delega Precompilato e conferi-
mento di incarico

REDDITI DI LAVORO
DIPENDENTE/PENSIONE E ASSIMILATI
Ÿ Certicazione Unica 
Ÿ Somme percepite dall'INPS a titolo 

di disoccupazione, mobilità, cassa 
integrazione, malattia, maternità

Ÿ Somme percepite dall'INAIL a titolo 
di indennità temporanea - Certi-
cato pensioni estere

Ÿ Assegni periodici percepiti dal 
coniuge, in base a sentenza di 
separazione o divorzio

Ÿ Attestazione del datore di lavoro, 
delle somme corrisposte a colf e 
badanti

ALTRI REDDITI
Ÿ Altri redditi quali quelli derivanti da 

diritti di autore, vendita terreni a 
seguito di lottizzazione, cessione di 
immobili acquistati da non più di 
cinque anni, compensi percepiti 
per attività sportive dilettantistiche

Ÿ Certicazioni utili percepiti e altri 
redditi di capitale

TERRENI E FABBRICATI
Ÿ Visura catastale
Ÿ Atti o contratti di compravendita, 

donazione, divisione, successione
Ÿ Contratti di locazione Legge 431/98
Ÿ Canone da immobili afttati e per 

chi avesse scelto la cedolare Sec-
ca: ricevuta della raccomandata 
inviata all'inquilino e copia del con-
tratto registrato

ELENCO SPESE DETRAIBILI O DEDUCIBILI
CASA
Ÿ Contratto di locazione, per le per-

sone che vivono in aftto
Ÿ Quietanza di versamento degli inte-

ressi per mutui casa, atto di acqui-
sto, atto di mutuo

Ÿ Fatture pagate al notaio per l'atto 
di acquisto e la stipula del mutuo 
stesso

Ÿ Fattura pagata ad agenzie immo-
biliari per l'acquisto della prima 
casa

Ÿ Tutta la documentazione per la 
detrazione per le ristrutturazioni edi-
lizie: fatture, bonici, concessioni 
edilizie, DIA, comunicazione al Cen-
tro Operativo di Pescara, ricevuta 
della raccomandata per i lavori 
effettuati no al 31 Dicembre 2010 
(nel caso di spese per ristrutturazioni 
condominiali è sufciente la dichia-
razione dell'amministratore) 

Ÿ Tutta la documentazione per spese 
nalizzate al risparmio energetico 

degli edici esistenti, fatture, bonici 
e la ricevuta dell'invio della docu-
mentazione all'ENEA

Ÿ Bonus mobili: documentazione che 
attesti l'avvio delle opere di ristruttu-
razione, fatture relative alle spese 
sostenute per l'arredo con la speci-
cazione della natura, qualità e 
quantità dei beni e servizi acquisiti. 

Ÿ Ricevute dei bonici bancari o 
postali relativi al pagamento delle 
fatture, ricevute di avvenuta transa-
zione per i pagamenti mediante 
carte di credito o di debito.

FIGLI
Ÿ Tasse universitarie per tutti gli ordini e 

gradi (sia statali che non)
Ÿ Ricevute o quietanze di versamen-

to di contributi per iscrizione ragazzi 
ad attività sportive dilettantistiche 
(palestra, piscina...) con età com-
presa fra i 5 e 18 anni

Ÿ Contratti di locazione pagati per 
studenti universitari fuori sede o con-
vitti

Ÿ Rette pagate per di la frequenza di 
asili, elementari, medie e superiori 
(compresa la mensa scolastica) 

EX CONIUGE
Ÿ Assegni periodici versati o percepiti 

dall'ex coniuge, sentenza di sepa-
razione e Codice scale dell'ex 
coniuge

ASSICURAZIONE E PREVIDENZA

ELENCO DOCUMENTI PER LA COMPILAZIONE MOD.730



PER LE TUE
ESIGENZE

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

Ÿ Macerata Via Pesaro 

  T. 0733 366 222

Ÿ Camerino Via Le Mosse 

  T. 0733 366 528

Ÿ Cingoli  Via del Podestà 8 

  T. 0733 366 807

Ÿ Civitanova M.  Via Carducci (Zona Cecchetti) 

  T. 0733 366 609

Ÿ Corridonia Via A. De Gasperi, 46/A 

  T. 0733 366 880

Ÿ Matelica  Largo Torrione, 13 

  T. 0733 366 904

Ÿ Porto Recanati Via Degli Orti, 57

  T. 0733 366 771

Ÿ Recanati  Via Ceccaroni, 1 

  T. 0733 366 659

Ÿ San Ginesio Via Picena 

  T. 0733 366 918

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

  T. 0733 366 827

Ÿ Sarnano   Via Santa Rita, 1

  T. 0733 366 793

Ÿ Tolentino  Via Ficili (Zona Rancia) 

  T. 0733 366 501

Ÿ Treia  Via Giovanni Paolo I, 5 

  T. 0733 366 852

SCEGLI
PERSONE
ESPERTE

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

Porto Recanati 0733.366670Macerata   0733.366208 / 0733.366411
Recanati 0733.366670

 
Camerino 0733.366526

 
San Ginesio     0733.366911

 
Cingoli                    0733.366807

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

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

AI PENSIONATI IL SERVIZIO GRATUITO DEL
PATRONATO INAPA

PRESSO TUTTE LE PROPRIE SEDI CENTRALE E PERIFERICHE, PREVIO APPUNTAMENTO
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Ÿ Contratto stipulato e quietanza di 
versamento assicurazione vita o 
infortuni rischio di non autosufcien-
za nel compimento degli atti della 
vita quotidiana

Ÿ Contributi versati per assicurazione 
obbligatoria INAIL contro gli infortu-
ni domestici (assicurazione casalin-
ghe)

Ÿ Ricevute versamento contributi pre-
videnziali obbligatori o facoltativi

Ÿ Quietanza di versamento a Fondi di 
previdenza complementare

SPESE MEDICHE
Ÿ Parcelle per visite mediche generi-

che o specialistiche
Ÿ Scontrini della farmacia (tickets, far-

maci da banco, medicinali, omeo-

patia)
Ÿ Spese odontoiatriche o oculistiche 

(occhiali, lenti a contatto e liquidi)
Ÿ Documentazione attestante la mar-

catura CE per dispositivi medici, 
inclusi occhiali da vista

Ÿ Tickets ospedalieri/sanitari o per 
esami di laboratorio

Ÿ Ricevute per interventi chirurgici, 
degenze e ricoveri

Ÿ Ricevute per acquisto protesi sani-
tarie

Ÿ Ricevute per spese sanitarie soste-
nute all'estero

Ÿ Spese sanitarie per portatori di han-
d i c a p  ( m e z z i  n e c e s s a r i 
all'accompagnamento, deambu-
lazione, sollevamento o sussidi infor-
matici) e documento comprovan-

te lo stato di invalidità o di portatore 
di handicap

Ÿ Spese per veicoli per i portatori di 
handicap (autoveicoli o motovei-
coli)

ALTRO
Ÿ Ricevute di versamento contributi 

previdenziali per addetti ai servizi 
domestici e familiari (colf e badanti) 

Ÿ Spese veterinarie
Ÿ Erogazioni liberali (Onlus, Ong, Istitu-

zioni religiose, Partiti politici ed Istituti 
scolastici etc.)

Ÿ Ricevute versamenti contributivi 
all'INPS per lavoratori domestici

Ÿ Spese per l'acquisto di cani guida - 
Tasse consortili e spese funebri

I progetti realizzati da ANCoS e le iniziative che porta 
avanti sono possibili grazie alla generosità dei suoi soci e 
sostenitori, all'impegno dei suoi volontari e soprattutto 
grazie alle adesioni dei contribuenti che ci hanno scelto 
per la raccolta dei fondi del 5 per mille: una risorsa per le 
comunità ed uno strumento che Ancos utilizza per 
promuovere l'elevazione culturale, l'impegno civile, e la 
solidarietà nei campi culturale, sociale, assistenziale, 
ricreativo e per favorire l'orientamento e la formazione 
professionale di tutti i cittadini. 

Dona il tuo 5X1000
 codice fiscale 07166871009 

COSTRUIAMO GRANDI COSE 
CON PICCOLI CONTRIBUTI



Sicurezza

L'obbligo del POS sussiste anche per 
le imprese familiari e fa capo al dato-
re di lavoro che, nelle imprese fami-
liari, è il soggetto che esercita i poteri 
decisionali e di spesa.
Per la Corte di Cassazione le norme 
che il decreto legislativo n. 81/2008 
(testo unico per la salute e sicurezza 
sul lavoro) dedica all'impresa fami-
liare rendono evidente che essa è 
divenuta destinataria di talune pre-
visioni, ma anche che l'ambito delle 
norme prevenzionistiche ad essa 
applicabili non corrisponde a quello 
degli altri lavoratori. Per l'impresa 
familiare non vi è una tutela ad 

ampio spettro, ma ve ne è una spe-
cica e peculiare nei contenuti, che 
emerge dalla identicazione di alcu-
ni doveri (utilizzare le attrezzature di 
lavoro in conformità alle disposizioni 
di cui al Titolo III del decreto citato; 
munirsi di apposita tessera di ricono-
scimento qualora l'impresa effettua 
la prestazione in un luogo di lavoro 
nel quale si svolga attività in regime 
di appalto o subappalto) e facoltà 
(in tema di sorveglianza sanitaria e 
formazione).
Viene inoltre evidenziato nel caso 
della sentenza che l'obbligo di reda-
zione del piano operativo di sicurez-
za (POS) sussiste anche per l'impresa 
familiare, e ciò a prescindere dal 
fatto che non abbia lavoratori subor-
dinati. L'obbligo del POS fa capo al 
datore di lavoro, da individuarsi nel 
s o g g e t t o  c h e  n e l l ' a m b i t o 
dell'impresa familiare esercita i pote-
ri decisionali e di spesa, e in tal senso 
la Corte di Cassazione specica che 
“se è vero che il titolare dell'impresa 
familiare non è per ciò stesso datore 
di lavoro, ciò non signica che una 

simile gura non sia rintracciabile tra i 
componenti dell'impresa familiare 
(titolare o meno è inevitabile che i 
poteri decisionali e di spesa saranno 
la guida per l'accertamento delle 
responsabilità in caso di infortunio)”.
Rimane ovviamente a carico di cia-
scun componente familiare, ai sensi 
della normativa in vigore, l'obbligo di 
munirsi dei dispositivi di protezione 
individuali eventualmente indicato 
come misura di sicurezza nel POS: 
“mentre in generale la valutazione 
dei rischi e la dotazione del lavorato-
re dei Dispositivi di Protezione Indivi-
duale (DPI) compete al datore di 
lavoro, nell'impresa familiare la valu-
tazione del rischio è ancora in capo 
al datore di lavoro, ma è ciascun 
componente familiare che è tenuto 
a dotarsi dei DPI individuati come 
misura antinfortunistica nel POS”

Corte di Cassazione - sentenza n. 
38346 del 21 settembre 2015. Impre-
sa familiare - infortunio sul lavoro - 
obblighi in materia di sicurezza sul 
lavoro - POS
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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

Sicurezza

CORTE DI CASSAZIONE: 
LE IMPRESE FAMILIARI SONO COMUNQUE SOGGETTE AL

RISPETTO DELLE NORME PREVENZIONISTICHE 

www.impresaprofessionalweb.it


Si ricorda che ai sensi dell'art. 24, 
comma 4, del D.M. 120/2014, il 30 apri-
le p.v. scade il termine per il pagamen-
to del diritto annuo d'iscrizione all'Albo 
Gestori Ambientali, il cui ammontare 
per ciascuna categoria e classe è sta-
bilito dall'art. 24, comma 3, del mede-
simo decreto. Per vericare l'importo 
ed effettuare il pagamento dovuto, è 
necessario collegarsi al sito www.albo-
nazionalegestoriambientali.it, selezio-
nare la voce LOGIN IMPRESA, e poi 
entrare nella sezione Diritti: il dovuto 

sarà pagabile unicamente con le 
modalità disponibili in tale area.
Per l'operazione di Login, Vi invitiamo a 
collegarvi utilizzando come creden-
zial i  d'accesso i l  codice scale 
dell'impresa e la password in vostro 
possesso. Si ricorda che ai sensi dell'art. 
21, comma 7, del D.M. 120/2014 
"l'omissione del pagamento del diritto 
annuo nei termini previsti comporta la 
sospensione d'ufcio dall'Albo, che 
permane no a quando non venga 
effettuato il pagamento". Successiva-

mente, decorso 1 anno dalla notica 
della sospensione verrà disposta la 
cancellazione d'ufcio dell'impresa, ai 
sensi dell'art. 20, comma1, lettera f), 
del medesimo decreto.

Per chiarimenti relativi ai pagamenti 
dovuti, rivolgersi alla Sezione di com-
petenza. I contatti sono disponibili sul 
s i to del l’Albo nazionale gestor i 
ambientali
www.albonazionalegestoriambienta-
li.it/Sezioni.aspx 

Entro il 31 maggio 2017 gli “operato-
ri” degli apparecchi ssi di refrigera-
zione, condizionamento dell’aria, 
pompe di calore e degli impianti ssi 
antincendio contenenti 3 o più kg di 
gas uorurati ad effetto serra devo-
no presentare, in via telematica, al 
Ministero dell’Ambiente una dichia-
razione contenente informazioni 
riguardanti questi impianti.
L’“operatore” è i l  proprietario 
dell’apparecchiatura, a meno che 
questo non abbia delegato ad un 

impiantista il controllo sul funziona-
mento tecnico della stessa. La dele-
ga è una delega “totale”, chiavi in 
mano, e non è un semplice contrat-
to di assistenza e manutenzione. 
Il servizio Ambiente di Confartigiana-
to Imprese Macerata è a disposizio-
ne degli artigiani interessati per la 
presentazione della dichiarazione 
obbligatoria. Sul sito www.macera-
ta.confartigianato.it è disponibile il 
modulo per la relativa delega e per 
la raccolta dei dati necessari.
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Info Del Bianco Cinzia               0733.366236    c.delbianco@macerata.confartigianato.it
Sileoni M. Cristina               0733.366503    c.sileoni@macerata.confartigianato.it

Sicurezza Ambiente

Dichiarazione F-Gas 2017 (dati riferiti all'anno 2016) 

DIRITTI ALBO GESTORI AMBIENTALI

www.medstore.it


CONVENZIONI NAZIONALI

ACQUISTO AUTO / AUTONOLEGGIO 

ELETTRONICA / ELETTRODOMESTICI

MOTOVEICOLI / CARBURANTI

COMPUTER / TEMPO LIBERO

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

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

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

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

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

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

Pubblici attraverso lo 
sportello Soa Group;

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

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

Ÿ AMPIA GAMMA DI CONVENZIONI :

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

attraverso i Ford Partner.

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

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

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

Per gli associati servizi di autonoleggio a 
condizioni vantaggiose.

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

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

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

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

Comitato 
Ele�ronico

Italiano

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

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

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

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

Sicurezzaconviene



 
  
 

  

 

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

www.macerata.confartigianato.it > assiciarsi > convenzioni 

COMPAGNIE AEREE 

TRENI

QUALITA’ E CERTIFICAZIONE

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

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

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

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

RISTORAZIONE
  

  TICKET RESTAURANT
  Condizioni esclusive a   
  disposizione delle Imprese

SPEDIZIONI

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

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

norme tecniche nell'artigianato e nella picco-
la impresa 

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

STARHOTELS

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

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

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

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

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

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

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

Tale convenzione consente alle imprese 
associate di beneficiare di tariffe agevolate  

STYLENDA

L ’ I T A L I A N E L C U O R E
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La convenzione con SAMSUNG Italia con-
sente agli associati Confartigianato Imprese, 
ai loro collaboratori ed ai collaboratori delle 
Associazioni confederate di acquistare i pro-
dotti Samsung alle migliori condizioni di mer-
cato attraverso la piattaforma di e-commerce 
SAMSUNG Elite Store. I prodotti Samsung 
disponibili variano dall'informatica, ai televi-
sori, compresi smartphone e tablet, fino agli 
elettrodomestici, con sconti dal 18% al 41%.

SAMSUNG ELITE STORE

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

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

SIAE
SOCIETÀ CONSORTILE FONOGRAFICI SCF

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

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

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

www.macerata.confartigianato.it > assiciarsi > convenzioni 

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

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

TELEFONIA E INTERNET

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sicurezzaconviene
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MACERATA
Via Pesaro - Tel. 0733 3661

pierucci@macerata.confartigianato.it

CIVITANOVA MARCHE
Via Carducci - Tel. 0733 366 625

pierucci@macerata.confartigianato.it

FERMO
Viale Trento, 36 - Tel. 0734 229 248

fermo.pierucci@macerata.confartigianato.it

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

sbt.pierucci@macerata.confartigianato.it

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

md.basili@confartigianato.apfm.it

UN NOME,
UNA GARANZIA

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

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

Sede provinciale:

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

Sedi  territoriali:

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

MACERATA  Via Pesaro
Tel. 0733.366407 - Fax 0733.366264-353

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

LE NOSTRE SEDI

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



www.transportserviceonline.it

