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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, grafica, 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, qualifiche professionali 
varie. Visure e certificati 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,  formaz ione 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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Nel I° trimestre 2016 le esportazioni 
marchigiane dei settori a maggior 
concentrazione di micro e piccole 
imprese hanno fatto registrare, in 
valore assoluto, una cifra pari a 
1.116 milioni di euro marcando però 
una diminuzione del 3,2% rispetto al 
I° trimestre 2015: tale calo è imputa-
bile principalmente alle esportazioni 
di “articoli in pelle” che presentano 
una variazione pari a -6,7%, in valore 
assoluto 37,9 milioni di euro. Per 
quanto riguarda il dato riferito alle 
province marchigiane si ri leva 
l'importante diminuzione per l'export 
di MPI a Fermo (-8,0%), a Macerata (-
4,0%), ad Ascoli Piceno (-2,2%) e ad 
Ancona (-1,7%), mentre solo Pesaro 
Urbino mostra segno posit ivo 
(+2,7%). Questi dati, diffusi nei giorni 
scorsi dal nostro Ufcio Studi, se da 
un lato confermano che le nostre 
micro e piccole imprese sanno con-
quistare i mercati esteri soprattutto 
con l'alta qualità del “made in Italy”, 
dall'altro fanno scattare un segnale 
di “allarme” per il futuro. In questo 
ultimo anno paghiamo pesante-
mente, in particolare, le conseguen-
ze della crisi russa: infatti, senza la 
diminuzione delle vendite di micro e 
piccola impresa nel mercato russo, 
le esportazioni delle MPI marchigia-
ne sa rebbero  d iminu i te  so lo 
dell'1,7%, a fronte del -3,2% effettiva-
mente registrato. Se a ciò aggiun-
giamo gli effetti che deriveranno 
dalla “Brexit” è facile capire che la 
strada, per il nostro export, non è sicu-
ramente cosparsa di “rose e ori”. La 
Gran Bretagna è oggi, per l'export 
marchigiano di micro e piccole 
imprese, il 5° mercato di riferimento 

(pari al 4,8% del totale) con un fattu-
rato di oltre 54 milioni di euro, in cre-
scita sull'anno precedente di un + 
7,0%: se le stime fatte dagli esperti 
sono giuste, ci si attende, per il futuro 
prossimo, un calo dell'ordine del 
15/20%, corrispondente a circa 10 
milioni di euro.
Dobbiamo assolutamente recupe-
rare questi gap: sappiamo tutti quan-
to è importante oggi giorno l'export 
per le nostre imprese e quindi per la 
nostra economia, pertanto va fatto 
ogni sforzo possibile per sostenere e 
sviluppare l'internazionalizzazione. 
Noi come associazione stiamo da 
tempo mettendo in campo ogni 
energia immaginabile per persegui-
re questo ne: abbiamo potenziato 
il nostro ufcio export provinciale, 
abbiamo facilitato l'approdo a 
nuovi mercati di tante piccole 
imprese produttrici di eccellenze 
attraverso incoming, workshop, par-
tecipazioni a ere e mostre nazionali 
ed internazionali, abbiamo, anche 
grazie alle nuove tecnologie ed al 
supporto fornito da enti ed istituzioni 
quali in particolare I.C.E. e Camera 
di Commercio, creato le condizioni 
afnchè le piccole aziende riescano 
oggi più facilmente a superare limiti 
e vincoli, diventando così sempre 
più imprese globali. Ma dobbiamo 
probabilmente fare di più per pre-
servare questo nostro modello pro-
duttivo: è necessario anche offrire ai 
piccoli imprenditori validi strumenti 
per aggregarsi ed implementare 
così gli aiuti in mezzi e conoscenze 
messi a disposizione dalle istituzioni, 
come pure dovremo far sentire di 
più la nostra voce sia a Roma che a 
Bruxelles su politiche efmere e 
comunque inefcaci come lo sono 
oggi ad esempio le sanzioni verso la 
Russia che danni li stanno creando 
più alla nostra economia piuttosto 
che alla loro! Solo così, credo, potre-
mo continuare a portare nel mondo 
l'eccellenza della nostra manifattu-
ra, salvaguardando al contempo, il 
nostro tessuto produttivo, l'occu-
pazione e il benessere della nostra 
comunità. 
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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 
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GIUSEPPE MAZZARELLA 
confermato nel CdA dell'Agenzia per la promozione 
all'estero e l'internazionalizzazione

L'imprenditore maceratese Giusep-
pe Mazzarella, dirigente di Confarti-
gianato (è attualmente Presidente 
Nazionale Moda con delega, da 
par te  de l la  Confederaz ione, 
all'internazionalizzazione, Vice Presi-
dente regionale e Vice Presidente 
provinciale) è stato riconfermato dal 
Consiglio dei Ministri, su proposta del 
Ministro per lo Sviluppo Economico 
Carlo Calenda, tra i cinque membri 
del Consiglio di Amministrazione 
dell'Agenzia per la promozione 

all'estero e l'internazionalizzazione 
(ex I.C.E.).
Nel nuovo Consiglio di Amministra-
zione dell'Agenzia, assieme a Giu-
seppe Mazzarel la, s iederanno 
Michele Scannavini (Presidente desi-
gnato la cui nomina sarà raticata 
nel prossimo CdA), Luigi Pio Scorda-
maglia, Niccolò Ricci e Licia Mattioli.
Giuseppe Mazzarella è impegnato 
da più di trent'anni nella conduzione 
della propria impresa, il calzaturicio 
“Alex by Mercury” di Potenza Pice-
na, che ha portato avanti nel segno 
dell'internazionalizzazione seguen-
do la sua spiccata vocazione per i 
mercati esteri, in particolare asiatici.
<< Nel congratularmi con Giuseppe 
– dichiara il Presidente Provinciale di 
Confartigianato Imprese Macerata 
Renzo Leonori – gli esprimo, anche a 
nome dell'intera Giunta provinciale, 
l a  p i ù  a m p i a  s o d d i s f a z i o n e 
dell'intera Associazione, imprese 
aderenti e dipendenti tutti, per la 
riconferma nel prestigioso incarico. 
Posso dire con convinzione che è 
stata fatta una scelta che onora, 
oltre che la persona, Confartigiana-
to, l'intera provincia di Macerata e le 
Marche, regione a vocazione arti-
giana, tra le prime in Italia ed in Euro-
pa come numero di aziende artigia-

ne in rapporto all'estensione territo-
riale ed alla popolazione. Oggi più 
che mai la promozione all'estero e 
l'internazionalizzazione sono diven-
t a t e  p e r  l e  n o s t r e  i m p r e s e 
un'esigenza primaria, poiché le 
esportazioni sono una leva impre-
scindibile della nostra economia: a 
maggior ragione sono poi le imprese 
più piccole, quali sono le nostre 
aziende artigiane, meno strutturate 
e con minori risorse da investire diret-
tamente per la promozione ed il mar-
keting, quelle ad avere maggiori 
necessità di supporto e di assistenza 
per intraprendere un percorso verso i 
mercati esteri. La crescita del “made 
in Italy” nel mondo e soprattutto la 
conoscenza e la valorizzazione nei 
mercati internazionali del “100% 
made in Italy”, a cui Confartigianato 
Macerata ha dato e continua a 
dare un contributo determinante 
avendone ideato e promosso logo e 
disciplina, dovranno essere gli obiet-
tivi che il nuovo CdA dovrà conti-
nuare a perseguire. La conferma di 
Giuseppe Mazzarel la nel CdA 
dell'Agenzia-Ice sono certo sarà, a 
tal riguardo, una garanzia: parla per 
lui la sua storia, passata e presen-
te>>.

Vita Associa�va
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Contribu� 
alle Imprese

BENEFICIARI: micro, piccole e/o medie imprese, 
iscritte alla CCIAA , con unità produttiva  in una 
delle aree di crisi comprese nell'Accordo di Pro-
gramma Merloni - Provincia di Pesaro-Urbino. Si 
segnala che con successivo atto il bando sarà 
reso operativo anche per il Piceno.
INVESTIMENTI: Progetti di start up d'impresa, di 
investimento produttivo , rilocalizzazione della pro-
d u z i o n e  m a d e  i n  I t a l y ,  i n n o v a z i o n e 
dell'organizzazione dell'impresa, trasferimento di 
impresa
CONTRIBUTO: varia a seconda del programma di 
investimento
DOTAZIONE FINANZIARIA: € 17 Milioni
PRESENTAZIONE DOMANDE DALLE ORE 10.00 DEL 
14/07/2016 FINO AD ESAURIMENTO DELLA 
DOTAZIONE FINANZIARIA

BENEFICIARI: PMI , iscritte alla CCIAA  con sede ope-
rativa 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 assicurative
INVESTIMENTI: per il settore Agricolo, Produzione, tra-
sformazione e commercializzazione dei prodotti 
della pesca e dell'acquacoltura , e altri settori investi-
menti vari come miglioramento dell'efcienza ener-
getica, creazione di un nuovo stabilimento, trasfor-
mazione radicale del processo produttivo, ecc.
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, sof-
tware 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 
du rata  d i  c inque ann i  e  d i  impor to  par i 
all'investimento, al tasso d'interesse del 2,75%. La con-
cessione del nanziamento può essere assistita dalla 
garanzia del fondo di garanzia prestata dal Fondo di 
Garanz ia ,  ne l la  m i su ra  mass ima de l l ' 80% 
dell'ammontare del nanziamento. 
Gli investimenti devono essere avviati successiva-
mente 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 

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

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

DIGITALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SETTORE ALBERGHIERO

SOSTEGNO START UP, 
SVILUPPO E CONTINUITÀ DI 
IMPRESE NELLE AREE DI CRISI

Laura Emiliozzi
Tel. 0733 663 206 - 0733 366 913
l.emiliozzi@macerata.confartigianato.it

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

Info
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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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Trasmissione d’Impresa

SCUOLA
D’IMPRESA

?

Responsabile del progetto:

Pacifico Berrè, Tel. 0733 366 801 - 0733 366429 - 338 658 9792 - p.berre@macerata.confartigianato.it

Vuoi sapere come
si diventa imprenditore?

Hai un’idea d’impresa?

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

Macerata - Ascoli Piceno e Fermo
associazioni di:

Hai bisogno di un finanziamento?

Vuoi sapere come
si diventa imprenditore?

Hai un’idea d’impresa?

PROGETTODOMANI

Hai bisogno di un finanziamento?
Vuoi conoscere quali sono gli aiuti
ed i contributi a fondo perduto per l’avvio d’impresa?

FARE
IMPRESA
FARE
IMPRESA
FARE
IMPRESA
FARE
IMPRESA
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SUCCESSO PER IL CORSO “FARE BUSINESS CON I SOCIAL”

Benessere

Le imprese del benessere a scuola di 
social: successo per i due incontri 
organizzati da Confartigianato 
Imprese Macerata, in collaborazione 
con la Med Computer srl, “Fare busi-
ness con i social - Guida pratica alla 
gestione di Facebook per le imprese 
del benessere”. Un'iniziativa nata 
dalla consapevolezza che oggi i con-
sumatori dei servizi offerti dalle impre-
se del benessere sono sempre più pre-
senti sui social network ed utilizzano in 
maniera sempre maggiore le nuove 
tecnologie comprando o prenotan-
do servizi e prodotti attraverso i loro 
smartphone e tablet. Un comporta-
mento d'acquisto che i professionisti 
delle imprese devono sempre piu' 
interpretare e considerare nell'ambi-
to della strutturazione della propria 

strategia d'impresa. Nel corso degli 
eventi formativi, svoltisi a Piediripa 
presso la Med Computer sotto la 
docenza di Lorenzo Brini, Project 
Manager Web Marketing & Social 
Media Marketing di DreamGroup, le 
imprese partecipanti hanno impara-
to come gestire la propria attività pro-
mozionale nel social Facebook attra-
verso la strutturazione della propria 
pagina aziendale, la costruzione di 
un piano editoriale, la creazione di 

immagini ad hoc, la moderazione dei 
commenti e dei messaggi e molto 
altro ancora. Durante gli incontri le 
imprese hanno inoltre scoperto, 
anche in maniera pratica, molte altre 
funzionalità del social tra cui l'utilizzo 
delle inserzioni di Facebook e come 
poi avvalersene per promuovere al 
meglio la propria attività, incremen-
tando il fatturato della propria azien-
da in maniera semplice, veloce ed 
economica. 

Giovedi 4 agosto 2016 si svolgerà 
l'evento ” Notte dell' Opera” , grande 
festa dell'opera lirica organizzata 
anche quest'anno dall' Associazione 
Sferisterio e dall' Assessorato alla Cultu-
ra del Comune di Macerata nel centro 
storico maceratese dalle ore 21.30 alle 
ore 24.00. L'Associazione Sferisterio, 
anche per questa edizione, ha dato 
alla nostra Associazione la possibilità di 
coinvolgere acconciatori ed estetiste 
in un evento dimostrativo di acconcia-
tura e trucco: nel corso dell'evento, 
come nell'edizione 2015, gli operatori 

potranno lavorare su modelle mostran-
do le proprie abilità e le proprie crea-
zioni al pubblico. Per quest'anno il 
tema scelto dal Direttore Artistico Mae-
stro Francesco Micheli è il Mediterra-
neo, in linea con le opere in calendario 
che sono Otello, Norma e Trovatore, 
storie che in modi diversi parlano di 

questo mare, ed il colore ufciale sarà 
l'azzurro.  Confartigianato Imprese 
Macerata coinvolgerà, nella realizza-
zione dell'evento, da 5 a 10 imprese 
associate di acconciatura ed estetica, 
utilizzando come criterio di selezione 
l'ordine di arrivo delle schede di ade-
sione. 

LE NOSTRE IMPRESE ALLA “NOTTE DELL’OPERA”

BENESSERE
area

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

Info e 
Adesioni

http://www.agenziazurich.it/mc02


MECCATRONICA
CERCHIAMO DI FARE CHIAREZZA

Con l'entrata in vigore della Legge 
224/2012 il legislatore ha apportato 
importanti modiche alla vecchia 
normativa (vedasi legge 122/92) con-
cernente la disciplina dell'attività di 
autoriparazione: quest'ultima, che 
precedentemente era costituita da 
q u a t t r o  s e t t o r i  ( m e c c a n i c a -
motoristica, elettrauto, carrozzeria, 
gommista) è oggi articolata in tre 
sole sezioni: la nuova macro sezione 
denominata “meccatronica” (la 
quale ha inglobato meccanica-
motoristica ed elettrauto) “carrozze-
ria” e “gommista”. La nuova normati-
va, oltre ad aver introdotto disposizio-
ni nalizzate all'attuazione dei conse-
guenti corsi formativi, necessari 
all'acquisizione dei requisiti tecnico-
professionali, ha disposto, per i sog-
getti precedentemente abilitati sia  
all'attività di meccanico/motorista, 

sia a quella di elettrauto, il riconosci-
mento di diritto del requisito di idonei-
tà per l'esercizio della nuova attività 
di MECCATRONICA.  Inoltre, la mede-
sima norma ha disposto che le impre-
se in attività alla data della sua entra-
ta in vigore (5 gennaio 2013), già abi-
litate ad esercitare in una sola delle 
due sezioni soppresse  (meccanica - 
motoristica o elettrauto), possano 
proseguire la propria attività per i suc-
cessivi cinque anni (no al 5 gennaio 
2018) entro i quali debbono frequen-
tare, con esito positivo, un corso di for-
mazione per l'acquisizione delle com-
petenze relative all'abilitazione non 
posseduta. Tale periodo transitorio, 
per i soggetti che alla data del 5 gen-
naio 2013 avevano compiuto 55 anni 
di età e che operavano in qualità di 
titolare o responsabile tecnico in una 
ofcina abilitata per una delle due 
sezioni, è stato prorogato no al rag-
giungimento dell'età pensionabile. 
Successivamente, il Ministero dello 
Sviluppo Economico con circolare n. 
3659/c del 2013 e la Regio-
ne Marche,  con circo-
lare n. 1/2016, hanno 
chiarito che sono esen-
tati dalla partecipazio-
ne ai suddetti corsi  i 

soggetti che possono dimostrare di 
avere maturato, in ragione della tipo-
logia  delle riparazioni effettuate  e 
delle competenze conseguite nel 
processo lavorativo, una esperienza 
professionale qualicata su compo-
nenti e sistemi complessi in entrambi i 
settori  di att ività (meccanica-
motoristica ed elettrauto), tale da 
consentirgli l'acquisizione della com-
petenza tecnico- professionale per il 
nuovo settore della MECCATRONICA 
(questa dimostrazione può essere for-
nita con apposita dichiarazione sosti-
tutiva di atto notorio).  E' data poi 
facoltà all'Albo delle Imprese Artigia-
ne o alla C.C.I.A.A. competenti, di 
poter, eventualmente, richiedere di 
supportare con idonea documenta-
zione (ad esempio documentazione 
scale comprovante l'acquisto di 
componenti elettronici e/o la ripara-
zione di impianti quali ABS, ESP clima-
tizzatori, centraline elettroniche, cam-
bi robotici e similari) l'attestazione 
resa in autocerticazione.

Meccatronica

Fabio Meriggi
Tel. 0733.366228
f.meriggi@macerata.confartigianato.it

Info
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SEMINARIO SU
“OMICIDIO STRADALE E 
LESIONI PERSONALI GRAVI”

Sabato 11 giugno si è svolto, organizza-
to da Confartigianato Imprese Mace-
rata, un importante e partecipato semi-
nario formativo/informativo sulla 
nuova legge 41/2016 la quale, pubbli-
cata il 24 marzo sulla Gazzetta Ufciale 
n. 70, ha introdotto, nel nostro codice 
penale, il reato di omicidio stradale. 
Per illustrare e per valutare tutte le novi-
tà connesse alla nuova normativa 
(che ha indotto modiche oltre che sul 
Codice della Strada anche sul Codice 
Penale e sul Codice di Procedura Pena-
le), Confartigianato Imprese Macera-
ta  s i  è  avva l sa  d i  un  re la to re 
d'eccezione: il dottor Balduino Simone, 
Dirigente Generale della Polizia di 
Stato a riposo e Docente presso 
l'Università degli Studi di Urbino. Presen-
ti all'evento numerosi autotrasportatori 
del maceratese e del fermano, rap-
presentanti delle forze dell'ordine, sem-
plici cittadini: tra gli intervenuti anche il 
Questore di Macerata Dott. Giancarlo 
Pallini il quale ha portato a tutti i parte-
cipanti il proprio saluto. 
<< L'entrata in vigore da qualche anno 
della Carta di Qualicazione del Con-
ducente – ha esordito il dott. Simone – 
con il riconoscimento della patente 
professionale, distinguendola dalla 
patente base, ha sancito il passaggio 
dell'autista da semplice conducente a 
professionista dell'autotrasporto. Ecco 
quindi che esso deve essere a tutti gli 
effetti un “professionista”: ed il condu-
cente diventa un vero professionista 
quando è in grado di prevenire i com-
portamenti errati non solo propri ma 
anche altrui! Esso deve sempre ricor-
dare che l'utilizzo degli smartphone è 
la principale causa di incidenti dopo 
l'effetto dell'alcol e degli stupefacenti, 
come pure deve essere sempre atten-
to a due fattori tanto semplici quanto 
fondamentali: i tempi giusti e gli spazi 
giusti. Prudenza e legalità – ha detto 
ancora Simone - sono presupposti indi-
spensabili per tutti coloro che circola-
no sulle strade, e lo sono, a maggior 
ragione, per chi sulla strada c'è quoti-
dianamente per lavoro tenendo 
comunque presente che non è lavoro 
quello che mette a rischio la propria 
vita e quella degli altri >>.
Sono poi state illustrate le principali 
novità introdotte dalla nuova legge 
quali:
Ÿ l'omicidio stradale colposo, da ora, 

come detto, “reato autonomo”, 
graduato su tre varianti (ipotesi 
base per morte causata da sempli-
ce violazione del Codice della Stra-
da; seconda fattispecie, riferibile a 
chi provoca la morte di una perso-
na sotto effetto di droghe o in stato 
di ebbrezza grave; terza fattispe-
cie, applicabile nel caso in cui 
l'omicida si trovi in stato di ebbrezza 
p i ù  l i e v e  o  a b b i a  c a u s a t o 
l'incidente dopo condotte di guida 
pericolose;

Ÿ l'omicidio stradale plurimo, nel caso 
in cui il conducente provochi la 
morte di più persone oppure la 
morte di una persona e lesioni, 
anche lievi, di un'altra o più perso-
ne;

Ÿ l'arresto in agranza, sempre con-
sentito, anche nel caso in cui il 
responsabile dell'incidente si sia fer-
mato ed abbia prestato soccorso;

Ÿ le lesioni stradali: invariata la pena 
base (relativa alla violazione del 
Codice della Strada), rialzi notevoli 
invece se il guidatore è ubriaco o 
drogato; inoltre, se il conducente si 
trova in stato di ebbrezza lieve o se 
ha causato l'incidente per via di 
condotte pericolose scatta, per 
lesioni gravi o gravissime, la reclu-
sione;

Ÿ le perizie coattive: se il conducente 
riuta di sottoporsi agli accerta-
menti circa lo stato d'ebbrezza o di 
alterazione correlata all'uso di dro-
ghe,  la polizia giudiziaria può chie-
dere al pubblico ministero di auto-
rizzarla (anche oralmente) 
ad effettuare un pre-
lievo coattivo lad-
dove il ritardo possa 
p r e g i u d i c a r e  l e 
indagini;

Ÿ le aggravanti per i conducenti di 
mezzi pesanti: l'ipotesi più grave di 
reato (omicidio e lesioni) si applica 
a camionisti, autisti di autobus ed in 
genere a conducenti di mezzi 
pesanti; per costoro, anche in pre-
senza di ebbrezza lieve, saranno 
applicati gli aggravi di pena,

Ÿ sospensione/revoca patente: nelle 
more del giudizio la patente può 
essere sospesa no a 5 anni (proro-
gabile no a 10 anni al massimo) in 
caso di condanna non denitiva; la 
stessa viene revocata  automatica-
mente nei casi di condanna o pat-
teggiamento: essa potrà essere 
nuovamente conseguita dopo 
almeno 5 anni (lesioni) e 15 anni 
(omicidio); se il conducente è “fug-
gito” esso potrà riottenere la paten-
te almeno 30 anni dopo la revoca. 

A tutti i partecipanti al seminario sono 
stati consegnati gli attestati di parteci-
pazione che permetteranno ai titolari 
d'impresa di adempiere agli obblighi di 
informazione, sui loro dipendenti, pre-
visti dall'art. 37 del decreto legislativo 
81/2008 per ciò che riguarda le mate-
rie oggetto del seminario medesimo.

Autotrasporto

Giorgio Menichelli
Tel. 0733.366301
g.menichelli@macerata.confartigianato.it

Info
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CONFARTIGIANATO, IMPRENDERE E BAR.IT 
lanciano i nuovi corsi per Baris� e appassiona�

Turismo

Da tempo ormai Confartigianato 
Imprese Macerata è vicina al mondo 
della ristorazione e del pubblico eserci-
zio, vicinanza che si esplica non solo in 
un accompagnamento sulle temati-
che sindacali, ma che riguarda da vici-
no la quotidianità, attraverso l'offerta 
di una serie di servizi che possono aiu-
tare gestori e lavoratori del settore. E 
proprio in questa direzione si è mosso il 
programma di corsi di formazione per 
baristi ed appassionati che abbiamo 
strutturato insieme ad Imprendere srl e 
alle competenze dei docenti di Bar.it. 
Una serie di incontri pomeridiani e serali 
che hanno toccato i temi e le tenden-
ze più importanti del mercato attuale, 
che hanno dato l'opportunità a tanti 
giovani di affacciarsi alle competenze 
loro richieste col prossimo ingresso nel 
mondo del lavoro, e a tanti altri di af-
nare tecniche che già possedevano. 
Ad inizio maggio il corso "Tiki Drink" è 
stata l'occasione per proporre ai corsi-
sti la storia, la cultura e le tecniche per 
la creazione di cocktail ispirati alla cul-
tura caraibica, perché mai come in 
questo momento di crisi è importante 
saper differenziare l'offerta nel proprio 
locale. Grandissimo successo, a segui-
re, per il corso "Caffetteria e Latte Art": 
ben 22 partecipanti che hanno potuto 
conoscere le caratteristiche della 
materia prima caffè, le differenze, la 
macchina da caffè, le regole nel servi-
zio (dalla scelta della miscela all'utilizzo 
del latte). I docenti hanno fornito ai 
ragazzi interessanti ricette per cocktail 
al caffè, ed hanno insegnato le tecni-
che base del latte art e della decora-
zione dei cappuccini. Abbiamo termi-
nato questa prima parte di program-
ma con il corso serale "Il Cocktail per 
tutti", rivolto sì ai professionisti, ma 
anche e soprattutto agli appassionati 
del mondo bar, che avessero voglia di 
diventare i "barman di casa propria". 
Stile, dosi, miscelazione, tecniche, ma 
anche l'insegnamento di una cultura 

del bere sano e di qualità, che parte 
prima di tutto dalla conoscenza delle 
materie prime.
Abbiamo scelto un format essibile, 
elastico, che potesse soddisfare le esi-
genze di tutti: incontri pomeridiani o 
serali di 3 ore ciascuno, per un massimo 
di 12 ore a corso, in cui la parte pratica 
è la vera protagonista. E alla ne di 
questo percorso, ogni corsista non 
viene lasciato solo, essendo a sua 
disposizione la struttura dell'Associazio-
ne e le capacità dei docenti per richie-
ste, domande ed un accompagna-
mento nel percorso all'interno del mer-
cato del lavoro. Dopo l'estate, il pro-
gramma si concluderà con gli ultimi 
due corsi a calendario: "il locale vin-
cente", un approfondimento teorico di 
una giornata dedicato ai gestori di 
locali pubblici e al management crea-
tivo come strumento per la gestione e 
"Happy Hour Wine" che sarà invece un 
percorso di 4 incontri serali sul vino, 
rivolto soprattutto ad appassionati del 
settore.
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APERIGUSTO D'ESTATE: A CIVITANOVA PROTAGONISTI
APERITIVI E PRODOTTI TIPICI DEL NOSTRO TERRITORIO

Anche quest'anno luglio è il mese di 
Aperigusto d'estate, la due giorni a 
marchio Momenti del Gusto dedica-
ta ai prodotti tipici del nostro territo-
rio e al pubblico esercizio che Con-
fartigianato Imprese Macerata orga-

nizza con il patrocinio del Comune di 
Civitanova MArche. Venerdì 1 e 
sabato 2 luglio ben 46 locali (bar, 
ristoranti, pizzerie, enoteche, stabili-
menti balneari) distribuiti su tutto il 
territorio comunale, proporranno 
aperitivi e/o apericena realizzati con 
i prodotti delle aziende artigiane 
della provincia. Un evento ricco di 
momenti di incontro e formazione: 
nel corso dei due giorni saranno 
infatti 10 gli Aperigusto guidati, degu-
stazioni alla presenza del produttore 
e delle aziende, occasioni per con-
frontarsi sulla qualità delle materie 
prime. Sabato 2 luglio, poi, in colla-
borazione con i commercianti della 
zona centro e in occasione di Civita-
nova sotto le stelle (Notte dei saldi 
2016), i negozi rimarranno aperti no 
alle ore 2,00. Nella stessa 
serata, dalle ore 20, 
saremo in diretta con 
Radio Linea n. 1 dal 
centro di Civitanova 
p e r  r a c c o n t a r v i 

l'evento.
Nell'ottica della creazione di un siste-
ma integrato che unisca produttori, 
esercenti e cliente nale, quest'anno 
Aperigusto ha stretto una collabora-
zione con AssoIttico e con il Mercato 
Ittico Civitanovese, attraverso i quali 
promuoveremo la qualità del pesce 
dell'Adriatico, che potrete assaggia-
re nei locali aderenti. Come in ogni 
edizione, scattate la foto dei vostri 
aperitivi e pubblicatele su Facebook 
con il tag @aperigusto, l'hashtag 
#aperigustodestate e nominando il 
locale.  Alla foto con più "like" e alla 
foto migliore scelta dalla giuria, 
omaggio e buoni sconto su prodotti 
offerti da Confartigianato.
Vi invitiamo anche a seguirci su Insta-
gram (#aperigustodestate).

Riccardo Golota
Tel. 0733 366.437
r.golota@macerata.confartigianato.it

Info

CIVITANOVA
MARCHE
DALLE ORE 19.00 NEI LOCALI ADERENTI

1 e 2 luglio 2016
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MAKE IN MARCHE “DIGITAL FASHION”
22 e 23 aprile 2016  - Civitanova Marche

L'edizione 2016 di Make in Marche, 
l'evento di Confartigianato Imprese 
Macerata che si occupa di Stampanti 
3D e Manifattura digitale, si è svolta 
quest'anno con il coinvolgimento e la 
stretta collaborazione di Confartigia-
nato Fermo ed Ascoli.
Con il patrocinio ed il sostegno della 
Camera di Commercio di Fermo e la 
partnership della startup innovativa 
associata Design For Craft di Macera-
ta,  il 22 e 23 aprile scorsi, ,  presso il  Fab-
Lab ” FAMO” di Civitanova Marche , si 
sono svolte intense attività di incontri, 
talk, dimostrazioni, esposizioni di tecno-
logie e soluzioni che hanno catturato 
l'attenzione e l'interesse di numerosi 
giovani, designer, artigiani ed imprese 
manifatturiere del settore moda e del 
settore orafo-gioielli.
L'approfondimento della rivoluzione in 
atto, quella che molti chiamano  “ma-
nifattura 4.0”,  è stata dedicata infatti 
al tema  del  “digital fashion”  cioè alle 
tecnologie digitali per il design, la 
modellazione, la prototipazione e la 
produzione nel mondo del fashion (ac-
cessori moda, calzature, pelletteria, 
abbigliamento)  e del gioiello (settore 
orafo-argentiero ed alta bigiotteria). 
Numerosi e qualicati gli interventi che 
hanno animato  il pomeriggio di vener-
dì 22 aprile, introdotti e commentati da 
Emilio Antinori, Designer e Maker.
Sergio Dulio di AtomLab  ha  illustrato il 
progetto Futureshoe, presentato di 
recente al Simac 2016 a Milano, insie-
me ad ABB, azienda leader nella robo-
tica. Un progetto di fabbrica calzatu-
riera del futuro che integra tutte le 
d iver se  “ tecno log ie  ab i l i tant i ” 
dell'innovazione manifatturiera: pro-
duzione “on demand”, tracciatura digi-
tale dei processi di produzione, robot 
mobili, robot cooperativi di nuova 
generazione, stampa 3D e gestione 
avanzata di processo. Di prototipazio-
ne digitale e stampa 3D nel settore cal-
zaturiero ne hanno parlato poi anche  
Daniele Graziani, anima di Luciani Lab- 

Gruppo Meccaniche Luciani,  
e Giovanni Re di Roland DG, 
uno dei digital Champion ita-
liani più conosciuti. 
Cristina Franceschini, apprez-
zatissima Designer e Maker  fer-
mana  di gioielli e moda, ha 
raccontato le enormi poten-
zialità che la modellazione e la 
stampa 3D hanno portato e 
portano al suo lavoro di creati-
va e quindi alle imprese del set-
tore da lei seguite. Imprese , 

spesso estere, che si rivolgono a lei per 
avere attraverso tali strumenti prodotti 
unici ma realizzati  con metodologie e 
processi di più ampia scala. Un inter-
vento molto seguito dai giovani il suo.
Stefano Bizzarri di Your Print, impresa 
ascolana del Gruppo Innovazione di 
Confartigianato, ha presentato il pro-
prio  servizio innovativo di modellazio-
ne e prototipazione  dedicato in parti-
colare al distretto orafo piceno.
Emilio Antinori di Design for Craft e 
Diego Quetti di Tecnicio – Politecnico 
di Milano  hanno illustrato il ruolo fon-
damentale del Design nell'innovazione 
di prodotto e nella digitalizzazione dei 
processi produttivi.  Angelo Bongio 
Responsabile di Faberlab, il Fablab di 
Confartigianato Varese, è intervenuto 
invece sul tema del cambiamento 
epocale ed irrinunciabile per artigiani 
e le micro-piccole  imprese del 100% 
made in italy . New Craft, nel senso di 
nuovo artigianato digitale e tecnologi-
co, è stato il fulcro  del suo intervento.  
New Craft è anche il titolo della Mostra 
che si è aperta proprio in questi giorni 
alla Fabbrica del  Vapore a Milano, in 
o c c a s i o n e  d e l l a  X X I  e d i z i o n e 
dell'Esposizione Internazionale della 
Triennale, mostra allestita da Confarti-
gianato Nazionale e  curata  dal  pro-
fessor Stefano Micelli dell'Università di 
Venezia-Ca' Foscari. 
Il saluto del presidente della Camera di 
Commercio Fermo e di Unioncamere, 
Graziano Di Battista, ha concluso  i lavo-
ri della prima giornata.
Nella mattina di sabato 23 aprile, i visi-
tatori hanno potuto trattenersi mag-
giormente ai DESK di produttori leader  
di attrezzature per la Stampa 3D, quali 
Sharebot, 3D Italy  Pescara, MedStore-
3D Systems di Macerata e Scanny3D di 
Grottazzolina. Hanno potuto inoltre visi-
tare il Fablab FAMO  e conoscerne le 
attività grazie al percorso guidato con-
dotto dal  padrone di casa Paolo Isa-
bettini,  i Fablab  come “ nuovi luoghi 
della produzione digitale”.  In contem-

poranea 15 giovani designer (grande 
partecipazione, quindi) hanno seguito 
un workshop della durata di 6 ore per 
imparare a modellare e stampare in 
3D accessori e gioielli. Docenti e 
Maker:  Alessandro Zomparelli, Cristina 
Franceschini ed Emilio Antinori con il 
supporto delle stampanti Sharebot e 
3D Italy. 

Innovazione
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SYMBOLA

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

Info

Nei prossimi giorni saranno pubblica� i nomi dei relatori ai Forum tema�ci - iscriversi a info@symbola.net 
specificando il Forum al quale si intende partecipare
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Il Roadshow 2016 “Italia per le Impre-
se, con le PMI verso i mercati esteri” 
promosso e sostenuto dal Ministero 
dello Sviluppo Economico ed orga-
nizzato da ICE Agenzia con la colla-
borazione di Confartigianato Mar-
che in qualità di partner territoriale, 
ha fatto tappa, lo scorso 25 maggio, a 
Macerata (presso l'Abbadia di Fiastra 
– Fondazione Giustiniani Bandini). Le 
istituzioni pubbliche, le organizzazioni 
private delle imprese e i principali pla-
yer della nanza hanno così potuto 
incontrare le aziende del territorio ed 
affrontare, nello specico, il tema 
dell'internazionalizzazione sia sotto il 
prolo tecnico che sotto quello nor-
mativo e promozionale. Il macerate-
se rappresenta, come molte aree del 
nostro Paese, una realtà poliedrica, 
capace di unire attività produttive di 
tipo manifatturiero tra le quali spic-
cano quelle dell'artigianato di eccel-
lenza (produzione di strumenti musi-
cali a ato, tessitura caratterizzata 
da motivi artistici pregiati, lavorazioni 
orafe, pelletteria e calzature soprat-
tutto) e turismo di qualità, fatto di 
arte, cultura, paesaggio ed enoga-
stronomia. Un territorio quindi parti-
colarmente ricco di produzioni 100% 
made in Italy da valorizzare e da far 
conoscere sempre più all'estero: 
ecco pertanto che opportunità di 
sviluppo e crescita come queste, il 
“Roadshow” appunto, vanno colte e 
s f r u t t a t e  a p p i e n o .  I l  f o r m a t 
dell'evento era incentrato su una ses-
sione tecnico-convegnistica, volta in 
particolare ad illustrare strumenti e 
strategie a sostegno delle imprese sui 
mercati globali, con ospiti di rilievo 
del mondo istituzionale e nanziario 
tra i quali Manuela Bora – Assessore 
all'internaziona-lizzazione Regione 
Marche, Giuseppe Mazzarella - Presi-
dente Nazionale Moda Confartigia-
nato e membro del CdA di ICE Agen-

zia, Annarita Pilotti – Presidente Asso-
calzaturici, Roberto Luongo – Diret-
tore Generale ICE Agenzia e, soprat-
tutto, il Sottosegretario del Ministero 
allo Sviluppo Economico On. Ivan 
Scalfarotto seguita da una sessione 
pomeridiana costituita da incontri 
individuali per le imprese con esperti 
dell'ICE e delle altre organizzazioni 
partecipanti al Roadshow nalizzata 
in particolare all'individuazione delle 
più efcaci strategie da mettere, 
caso per caso, in campo. 
<<Confartigianato Imprese – ha 
affermato il Presidente Mazzarella – 
da sempre lavora per supportare le 
imprese e farle crescere nel cammi-
no verso l'internazionalizzazione: 
eventi come quello odierno sono fon-
damentali e strategici per far cresce-
re i numeri dell'export e per mettere 
le nostre migliori imprese nelle condi-
zioni di poter competere e magari 
vincere le sde presenti sullo scenario 
economico mondiale >>. 
<< Ritengo che uno dei passaggi fon-
damentali per uscire dalla crisi – ha 
affermato l'Assessore regionale Bora 
nel corso del suo intervento – sia rap-
presentato dal ricorso sistematico e 
non occasionale all'internaziona-
lizzazione. Proprio per questi motivi la 
regione Marche ha stanziato risorse 
speciche per l'export nel POR (Pro-
gramma Operativo Regionale) attra-
verso cui sono previste azioni negli 
Stati Uniti: un impegno atto a rimar-
care, una volta di più, che le Istituzio-
ni ed in particolare la Regione Mar-
che sono dalla parte dell'export e 
quindi dalla parte degli imprenditori 
>>. 
<<In un momento di contrazione 
della domanda interna – ha afferma-
to il Sottosegretario Scalfarotto – 
l'idea di riuscire a mettere insieme le 
imprese che fanno internazionalizza-
zione può rappresentare un antidoto 

alla crisi. Ritengo però che oggi sia 
necessario interpretare i mercati 
internazionali in maniera più “smart” , 
cioè più intelligente, orientando la 
vendita del “made in Italy” non solo 
negli Stati dove nora, tradizional-
mente, si è puntato e non solo nelle 
Capitali e nelle grandi città. Oggi 
comunque siamo qui anche per riba-
dire la volontà del Governo di essere 
schierati al anco delle imprese, 
soprattutto di quelle che fanno quali-
tà >>. 
<< Stiamo cercando – ha affermato 
Roberto Luongo, direttore generale 
di ICE - di creare un'Agenzia sempre 
più vicina alle imprese, soprattutto a 
quelle più piccole, con un fatturato 
inferiore ai 250 mila euro annui, che 
rappresentano l'80% di tutte le impre-
se votate all'export. Soprattutto a 
queste forniamo assistenza, informa-
zione e consulenza nonché formazio-
ne, temi centrali e fondamentali per 
la loro crescita e la loro competitività 
e su questa strada vogliamo prose-
guire: essere qui oggi vuol dire ribadi-
re con forza la nostra mission >>.

100% 
Made in Italy

MACERATA PROTAGONISTA DEL ROADSHOW 2016
“Italia per le Imprese, con le PMI verso i merca� esteri”
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Paolo e Luciano sono i “ragazzi della 
Bishop”, come loro si deniscono, 
una piccola compagine di amici 
che tra le colline di Corridonia, pro-
duce birre artigianali e non solo!
Come nasce la vostra impresa?
 “Abbiamo avuto l'idea di fare birra 
artigianale davanti un bicchiere di 
birra in un pub conosciuto dalle 
nostre parti e ci siamo detti: “Perché 
non la facciamo migliore? Perché 
non beviamo meglio?” La nostra lo-
soa è quella di cercare di utilizzare 
materie prime di qualità per fare poi 
un ottimo prodotto. La nostra forza 
sono i nostri clienti, che inizialmente 
erano i nostri amici e che sono diven-
tati anche nostri clienti e collabora-
tori”.
Che tipo di birre producete?
 “Le nostre produzioni attualmente si 
basano su una birra bionda e una 
birra ambrata, ma in cantiere ci sono 
tanti altri progetti! La nostra forza è la 
nostra amicizia, che ci ha portato a 
viaggiare in tutta Italia nell'ultimo 
anno, da Trieste a Roma, da Napoli a 
Firenze. Stiamo portando il nostro pro-
dotto in tutto il Paese, ma nei nostri 
progetti futuri c'è anche il mercato 
estero ed europeo, e ringraziamo a 
questo proposito la Confartigianato 
Imprese Macerata che con le sue 
strutture ci aiuta a veicolare il nostro 
prodotto a livello internazionale”. 
Come sta andando la presentazione 
del prodotto?
 “Al momento non abbiamo distribu-
tori, ci stiamo muovendo in Italia gra-
zie a conoscenze personali, e siamo 
soddisfatti di come stiamo lavoran-
do. Macinando chilometri e chilo-
metri e lavorando in prima persona 
ci siamo resi conto che è anche la 
cosa più bella perché si ha il contat-
to diretto con le persone, si riesce a 
spiegare e veicolare il prodotto e 
capire come le persone pensano e 
quel lo  che vogl iono.  Per  no i 
un'azienda dovrebbe essere cosi, 
dovrebbe essere vissuta e viva. Il 
nostro motto è lavorare e divertirci 
insieme. Questa è la Bishop: il buon 

bere, il buon mangiare e tanto diver-
timento. Abbiamo partecipato con 
le nostre produzioni a diverse ere in 
tutta Italia e siamo presenti anche in 
diversi locali e bar del maceratese, 
fermano ed ascolano. Il nostro terri-
torio marchigiano è un ottimo tram-
polino per i nostri prodotti che si spo-
sano perfettamente con la cultura 
del buon vivere”. 
Qual è  la vostra forza?
“La nostra birra artigianale si distin-
gue dalle altre birre. Dentro la nostra 
birra artigianale c'è passione e tanto 
lavoro. Per produrre una bottiglia noi 
impieghiamo approssimativamente 
tre mesi, questa è la nostra forza, qua-
lità e amore per quello che faccia-
mo”.

Bishop di Lisi Luciano 
Via D. Fermani 6 - Corridonia
www.bishopbeer.com

A tu per tu con BISHOP BEER

15



Lo scorso 12 maggio si è chiusa a 
Parma la 18° edizione di Cibus, la 
era internazionale dell'alimenta-
zione organizzata da Fiere di Parma 
e Federalimentare, con 3mila azien-
de espositrici su 130mila metri quadri, 
72mila visitatori di cui 16 mila opera-
tori esteri e 2.200 top buyer (nel 2014 i 
visitatori erano 67mila, gli operatori 
esteri 13mila).
“L'unico brand che identica il siste-
ma alimentare italiano e simbolo 
dell'agroalimentare del nostro Pae-
se”, come ha dichiarato il presidente 
di Federalimentare, Luigi Scordama-
glia. <<Questa edizione di Cibus - 
afferma il Presidente di Confartigia-
nato Imprese Macerata Renzo Leo-
nori - ha riscontrato un'adesione 
senza precedenti delle maggiori 
az iende al imentar i  i ta l iane e 
un'esposizione che copre tutti i setto-
ri tradizionali del comparto e tutte le 
nuove tendenze dell'offerta alimen-
tare, come ad esempio il settore 

vegan”. Le aziende della Regione 
Marche che hanno partecipato a 
questo fondamentale evento per il 
settore agroalimentare sono state 
quaranta, tra queste La Pasta di 
Aldo, Si.Gi e Ralò–Castellino, ore 
all'occhiello di Confartigianato 
Imprese Macerata. Tanti gli affari 
conclusi e avviati, molto interesse e 
attenzione verso le nostre aziende 
100% Made in Italy, che si sono dette 
soddisfatte dell'evento. Estrema-
mente positiva la collaborazione tra 
l'Azienda Agricola SI.GI (confetture e 
sott'olio) di Macerata e Baldi Carni di 
Jesi, che in uno stand comune 
hanno fatto assaggiare ai tanti visita-
tori e buyer internazionali presenti 
l'audace ma delizioso abbinamento 
di hamburger con confettura di uva 
spina. Un programma denso di 
appuntamenti, cooking show e 
incontri con buyer esteri – continua 
Leonori - ed un'opportunità concre-
ta per le tante piccole e medie 

aziende agroalimentari delle Mar-
che. I prossimi obiettivi di Confarti-
gianato Imprese Macerata saranno, 
tra gli altri, quello di assistere e di 
accompagnare sempre più aziende 
alle più importanti manifestazioni e-
ristiche nazionali ed internazionali e 
sviluppare sempre più coscienze 
imprenditoriali dedite all'export, 
aspetto oggi imprescindibile per una 
vincente strategia d'impresa>>.

100% 
Made in Italy

CONFARTIGIANATO IMPRESE MACERATA 
A CIBUS 2016

Gli Ori a Palazzo
Musei Civici Palazzo Buonaccorsi

30 giugno / 4 settembre 2016

CREAZIONI D’ARTE A CURA DEL GRUPPO ORAFI
CONFARTIGIANATO IMPRESE MACERATA

PALAZZO BUONACCORSI
via Don Minzoni, 24 - 62100 Macerata
Tel. +39.0733.256361 - www.maceratamusei.it

Orari: dal martedì alla domenica 10.00 - 19.00 / Chiuso il lunedì

INAUGURAZIONE 30 giugno 2016 ore 18.00

INFO: Tel. 0733.366285
p.capponi@macerata.confartigianato.it

www.100madeinitaly.it
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Eccellenze
del territorio

Dal 1914 ad oggi
E' nel cuore di Recanati, in un vecchio 
palazzo tra i vicoli del paese, che la fami-
glia Castagnari produce dei veri e propri 
gioielli musicali da ben tre generazioni. 
Oltre cento anni di storia artigiana della 
nostra terra, fatta di organetti intera-
mente realizzati a mano, pezzo dopo 
pezzo no ad ottenere un prodotto 
unico nel suo genere e conosciuto in 
tutto il mondo. La vocazione per 
l'eccellenza ha quindi origini lontane nel 
tempo, ed ha il nome di Giacomo 
Castagnari, il padrone di bottega, che 
nel 1914 insieme a sua moglie Ida, come 
ci racconta suo nipote Massimo, diede 
vita all'attività di famiglia. “E' stato mio 
bisnonno Giacomo ad aprire l'attività 
nel lontano 1914. Lui era un ex garzone 
di un liutaio e ha iniziato proprio realiz-
zando organetti trasmettendo questa 
sua passione negli anni a due dei suoi 
cinque gli Bruno e Mario, mio padre, 
no ad arrivare alla nostra generazione. 
Mio nonno e mio padre però, negli anni 
a seguire, lasciarono da parte gli orga-
netti e si dedicarono alla realizzazione 
delle sarmoniche, più alla moda in quei 
tempi”. Per un certo periodo, quindi, i 
Castagnar i  smisero  d i  produrre 
l'organetto, concentrandosi sulla costru-
zione della sarmonica, in quanto mag-
giormente richiesta dal mercato. Ma fu 
quando Massimo e i suoi fratelli iniziaro-
no a lavorare in bottega e conobbero 
uno dei massimi musicisti folk, il francese 
Marc Perrone, che riscoprirono il presti-
gio di quello strumento e iniziarono di 
nuovo a studiare e produrre organetti. 
“Nel 1979 venne a trovarci nei nostri 
laboratori Marc Perrone, un guru per gli 
amanti di questo genere musicale, il 
quale chiese a mio padre di costruirgli 
una sarmonica diatonica e rimase 
incantato dalla realizzazione perché 
venne costruita esattamente secondo 
le sue speciche richieste. L'esperienza 
con Marc ci ha fatto capire che c'era 
ancora un mondo inesplorato, una 
nuova vita per l'organetto; e così, verso 
la ne degli anni '70, abbiamo ripreso la 
costruzione di organetti diatonici che 
nel frattempo erano quasi totalmente 
scomparsi”.
Pezzi unici…alla ricerca della massima 
qualità
Da ogni blocco di legno, ci spiega Mas-
simo, viene ricavato un unico strumento, 
lavorato con cura a mano applicando 
le antiche tecniche di lavorazione, met-
tendo in primo piano lo strumento senza 
badare ai grandi numeri e alla velocità. 
“I tempi di lavorazione per realizzare un 

organetto vanno da un minimo di venti 
giorni ad un massimo di un mese e mez-
zo, ma è difcile dirlo perché ogni stru-
mento è personalizzato in base alle 
richieste del cliente. Diciamo che 
mediamente ogni anno vengono pro-
dotti circa 700 organetti”. 
100% Made in Italy
Castagnari è un brand di qualità “100% 
made in Italy”, apprezzato in tutto il mon-
do, basti pensare che di tutta la produ-
zione, il 10% viene venduto in Italia (in 
particolare in Sardegna) e il resto è 
richiesto all'estero: “I paesi con cui lavo-
riamo di più sono quelli Scandinavi, 
seguiti dall'Irlanda che ha una forte tra-
dizione musicale legata all'organetto. I 
nostri strumenti sono anche venduti in 
Francia, Belgio e Québec, sia agli 
appassionati che ai professionisti e negli 
anni abbiamo avuto l'onore di creare 
strumenti per i più grandi nomi della musi-
ca folk e del panorama musicale nazio-
nale e internazionale, da Lucio Dalla a 
Sting. La storia dei Castagnari è un insie-
me di successi e soddisfazioni conseguiti 
con sacricio e impegno che fanno di 
questo mestiere artigiano un patrimonio 
prezioso per Recanati e per l'Italia. “Un 
mestiere di cui noi andiamo molto eri e 
che, nonostante nel tempo sia cambia-
to ed evoluto, portiamo avanti con la 
stessa passione e dedizione di nostro 
nonno. Lui all'epoca acquistava i mate-
riali per la costruzione degli organetti 
solamente in Italia, così come la vendita 
avveniva esclusivamente in Italia, tran-
ne qualche pezzo che andava 
all'estero ma sempre per italiani residenti 
fuori nazione. Il metodo di lavoro è cam-
biato molto, prima era esclusivamente 
manuale, mentre oggi abbiamo anche 
l'ausilio di qualche macchinario che ci 
aiuta in alcune fasi della produzione. Noi 
abbiamo una nostra logica nel costruire 
lo strumento, a partire dalla scelta del 
legno, accuratemene selezionato da 
una segheria che si trova in Dakota, che 
già mio padre conosceva. Il loro legno è 
straordinario proprio perché adottano 
una pratica che nessuno applica più, 
ovvero il trasporto dalla montagna a 
valle attraverso il ume. L'acqua, oltre a 
ripulire i tronchi eliminandone tutte le 

resine e tannini presenti, rende il loro 
legno perfetto per lo strumento anche 
dal punto di vista acustico.
Il valore dell'essere Artigiano
Castagnari rappresenta l'esempio 
vivente dell'importanza del lavoro arti-
giano: la storia dell'azienda va di pari 
passo con quella della famiglia, e insie-
me hanno creato quel “valore aggiun-
to” che risiede in ogni produzione che 
non ricerca la quantità ad ogni costo, 
ma che predilige la qualità. Nel proces-
so produttivo non vengono mai persi di 
vista né il legame col passato, né 
l'importanza che le qualità di ogni singo-
lo può avere per i successi futuri. 
“Per me lavorare non è un peso ma un 
piacere. Organizzo il lavoro generale e 
seguo le diverse varie fasi costruttive, 
ma non costruisco mai da solo, come 
faceva mio nonno Giacomo. Prediligo il 
lavoro di squadra, motivando chi è 
all'opera e utilizzando al meglio le singo-
le competenze presenti in azienda, pun-
tando molto anche sulla loro formazio-
ne. E' importante creare un ambiente di 
lavoro dove ognuno possa dare il 
meglio di sé, perché noi non ci limitiamo 
a creare degli oggetti, ma diamo loro 
un'anima mettendoci dentro tutta la 
nostra passione e amore per questo 
lavoro”.  C'è ancora bisogno del lavoro 
artigiano nel mercato di oggi? La rispo-
sta è decisamente sì! E non solo perché 
da aziende come Castagnari nascono 
oggetti di qualità superiore, ma perché 
è nelle imprese artigiane che si conser-
vano i valori di intere generazioni, il lega-
me con il territorio e le tradizioni, la capa-
cità di adattarsi al mutamento dei tem-
pi, la costruzione di un valore che viene 
trasmesso in tutto il mondo.

CASTAGNARI 
Una storia ar�giana lunga tre generazioni
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MODELLO   730 – 2016

Confar�gianato
Persone

SCOPRI PRESSO 
LE NOSTRE SEDI 
LE NOVITÀ 2016

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

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

PER IL TUO 730
SCEGLI
PERSONE
ESPERTE

Le sedi più vicine a te

Scopri presso le nostre sedi le novità 2016. Persone esperte ed afdabili ti guideranno nella stesura del 
modello 730, nel calcolo e nella dichiarazione per le imposte sugli immobili, nella compilazione dell’ISEE 
e del RED, offrendoti un servizio rapido e sicuro. Questi i vantaggi di avere al tuo anco persone come te.

Ÿ la consulenza di professionisti che vericheranno la correttezza dei dati messi a 
disposizione, inserendo ulteriori spese detraibili sulla base della documentazione 
esibita;

Ÿ la presentazione della dichiarazione con consegna della copia e della ricevuta di 
presentazione e calcolo dell'IRPEF a rimborso;

Ÿ l'esclusione da tutte le eventuali sanzioni per errori sulla dichiarazione e richieste di 
documenti da parte dell'amministrazione nanziaria, in quanto di questo 
risponderà e si occuperà il CAAF CONFARTIGIANATO;

Ÿ la scansione e la conservazione di tutta la documentazione (CU, spese per oneri, 
modelli di pagamento ecc.).

Con l'assistenza e la consulenza di personale esperto ed afdabile è possibile 
conferire delega al CAAF CONFARTIGIANATO per l'elaborazione della 
dichiarazione e l'accesso ai dati riferiti alla tua dichiarazione “precompilata” 
messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. 
L'assistenza all'adempimento ed il costo del servizio comprende:

Ÿ MODELLI  RED
Ÿ ISEE
Ÿ MODELLI INVCIV

Ÿ IMPOSTE CASA
Ÿ SUCCESSIONI
Ÿ LOCAZIONI

AFFIDATI AI NOSTRI UFFICI ANCHE 
PER TANTI ALTRI SERVIZI  TRA I QUALI
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<< Il DEF 2016 approvato di recente dal Consiglio dei Ministri 
– afferma il Presidente Provinciale dell'Associazione 
Nazionale Anziani e Pensionati  Guido Celaschi – è assai 
deludente sugli interventi di carattere sociale i quali si 
limitano essenzialmente al “Piano di contrasto alla 
povertà”, che già era previsto dalla Legge di Stabilità 
approvata nel dicembre scorso, ed alla predisposizione di 
un Testo Unico per la famiglia. Sulle pensioni non c'è nessun 
intervento specico per riformare la legge Fornero e dare 
più essibilità alle uscite in pensionamento, tranne un ancor 
generico impegno a valutare la fattibilità di alcune 
proposte senza oneri a carico dello Stato. Non c'è poi 
nessuna misura per gli anziani, né gli 80 euro per i meno 
abbienti oggetto di promessa poi ritirata, né interventi di 
carattere scale, né interventi per i non autosufcienti. C'è 
solo la conferma – continua Celaschi – della richiesta di 
sacrici con l'estensione al biennio 2017-2018 del parziale 
blocco delle indicizzazioni delle pensioni superiori a tre volte 
il minimo e vi sono le preoccupazioni dovute alle previsioni 
sulla spesa sanitaria visto che essa, nel prossimo triennio, 
disporrà delle stesse risorse solo se la ripresa economica 
raggiungerà previsioni più che ambiziose: in caso negativo 

è assai probabile quindi che sul 
S.S.N. si potranno abbattere 
u l t e r i o r i  t a g l i ,  c o n 
conseguenze serie sulla 
salute e sull'aspettativa di 
vita dei cittadini italiani, 
specie gli anziani ed i 
meno abbienti. Come 
A . N . A . P .  –  c o n c l u d e 
Celasch i  –  facc iamo 
r i l e v a r e  c h e  g i a  n e l 
q u i n q u e n n i o  a p p e n a 
trascorso la riduzione della 
spesa sociale ha contribuito in 
maniera s ign icat iva a l la 
stabilizzazione delle spesa pubblica: 
non possiamo più tollerare tagli e penalizzazioni. Ci 
auguriamo che il Governo ci rietta e ci ripensi, considerato 
che non è né equo né morale che siano sempre e solo i più 
disagiati, gli anziani ed i meno abbienti a dover pagare il 
conto della spesa facile fatta dai vari Governi nei decenni 
precedenti >>.

Da qualche mese Confartigianato 
Persone Macerata si è arricchita di 
un nuovo soggetto: anche nella 
nostra provincia infatti è operativa 
l'associazione ANCoS. ANCoS è 
un'associazione di promozione 
sociale riconosciuta dal Ministero 
dell'Interno quale ente nazionale 
con nalità assistenziali ed organiz-
zazione autonoma senza nalità di 
lucro all'interno del sistema Confarti-

gianato. Attualmente costituita da 
62 Comitati Provinciali, essa conta 
oltre 600 circoli e più di 300.000 soci.  
ANCoS è formata da uomini e donne 
che, attraverso la promozione di atti-
vità ludiche e ricreative oltre che di 
iniziative appropriate, mirano ad aiu-
tare concretamente quanti si trova-
no in situazioni di disagio (anziani, 
disabili, categorie svantaggiate) 
sostenendo, all'interno della comu-
nità di appartenenza, l'integrazione 
sociale delle fasce più deboli pro-
muovendo i valori solidaristici e 
sociali propri dell'attività di volonta-
riato. Il 90% circa delle risorse raccol-
te (5x1000, 2x1000, contributi privati, 
partecipazioni a bandi, quote asso-
ciative) vengono destinate diretta-
mente alla realizzazione di iniziative 

e progetti. Per il 2016 l'ANCoS mace-
ratese ha progettato l'acquisto di 
due apparecchiature mediche da 
donare poi al reparto di Pediatria 
dell'Ospedale Generale Provinciale 
di Macerata. ANCoS Macerata lan-
cia quindi un appello afnchè, nella 
prossima dichiarazione dei redditi, i 
cittadini della provincia destinino il 
5x1000 e/o i l  2/1000 all 'asso-
ciazione, contribuendo così in 
maniera fattiva alla realizzazione del 
progetto sopra descritto: gli interes-
sati dovranno indicare il codice 
scale 07166871009 nel riquadro 
“sostegno del volontariato e delle 
altre organizzazioni non lucrative ...” 
per quanto attiene il 5x1000 e nel 
riquadro “associazione culturale” 
per ciò che concerne il 2x1000.

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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ANCORA SUL SISTRI

Ambiente

Il SISTRI doveva essere abolito per esse-
re sostituito da un sistema di tracciabili-
tà dei riuti più moderno e funzionale 
ed invece l'8 giugno scorso è addirittu-
ra entrata in vigore la nuova disciplina 
del SISTRI!!  
Poche le novità nel nuovo testo ma 
quella che riguarda il contributo 
annuale di iscrizione, la più attesa, non 
è stata pubblicata. Rimane quindi 
l'obbligo di pagare il contributo 
annuale di iscrizione e senza le ridu-
zioni promesse!

IMPORTANTE! Anche alla luce di que-
sta nuova disciplina, quindi, i contribu-
ti annuali da pagare sono non solo 
quelli relativi al 2016, ma anche quelli 
relativi agli anni 2014 e 2015. Solo 
pagando i contributi di questo triennio, 
una ditta iscritta al SISTRI può regolariz-
zare la sua situazione.

ATTENZIONE! Le uniche sanzioni attual-
mente in vigore sul SISTRI riguardano 
esclusivamente la mancata iscrizione 
e il mancato pagamento del contribu-
to annuale. Queste sanzioni sono ele-
vatissime: da 15.000 € a 93.000 €!

Ricordiamo che i soggetti obbligati ad 
aderire al 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 demolizione, 
sanitarie, agricole e agroindustriali 
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! 

Per dipendente ai ni del SISTRI si inten-

de chiunque lavori all'interno della 

azienda sia in posizione “dipendente” 

che “indipendente”: quindi con que-

sta denizione devono essere conteg-

giati anche i soci della società oltre ai 

dipendenti veri e propri. Ciò che 

conta ai ni SISTRI è il numero totale dei 

dipendenti di una ditta, indipendente-

mente dal numero di unità locali.

Ricorda inoltre che:
Ÿ ll SISTRI sarà denitivamente opera-

tivo solo dal 1° gennaio 2017. Fino a 
quella data siamo nel periodo tran-
sitorio cosiddetto del “doppio bina-
rio”, cioè del periodo in cui conti-
nuano a applicarsi gli obblighi tra-
dizionali, gli unici sanzionabili: regi-
stri, formulari, MUD.

Ÿ E' possibile ancora l'adesione 
volontaria al SISTRI per i soggetti 
non obbligati: ma è una pazzia!

Ÿ I  produttori e trasportatori dei pro-
pri riuti possono adempiere ai loro 
obblighi anche tramite la loro asso-
ciazione di categoria. In questo 
caso la compilazione della scheda 
SISTRI – Area registro cronologico 
può essere effettuata ogni 45 gior-
ni.

Ÿ I soggetti che producono meno di 
200 kg all'anno di riuti possono 
compilare la scheda SISTRI – Area 
registro cronologico ogni 3 mesi

Tieni in considerazione che Artigiana 
Servizi S.r.l. può essere delegata, dalle 
aziende obbligate ad aderire al SISTRI, 
alla gestione dei loro adempimenti.

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
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CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO, 

DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI DELL'IMPRESA AFFIDATARIA

Sicurezza

Il d.lgs. 81/08, al titolo IV dedicato ai 
Cantieri Temporanei o Mobili, stabili-
sce che, in caso di afdamento di 
lavori, il committente o il responsabi-
le dei lavori (qualora nominato) ha il 
compito di assicurare che il datore di 
lavoro dell'impresa afdataria abbia 
ottemperato agli obblighi previsti:
Ÿ dall'art. 97, comma 3-bis (stima 

dei costi della sicurezza);
Ÿ dall'art. 97, comma 3-ter (forma-

zione del datore di lavoro, dei diri-
genti e dei preposti dell'impresa 
afdataria).

In relazione al comma 3-ter, che pre-
vede il possesso da parte del datore 
di lavoro, dei dirigenti e dei preposti, 
di adeguata formazione per lo svol-
gimento delle attività di verica e 
coordinamento indicate nell'art. 97 
del medesimo decreto, vogliamo 
evidenziare il parere della Commis-
sione per gli Interpelli in risposta al 

quesito relativo alle modalità con le 
quali assicurare l'attuazione degli 
obblighi in capo al datore di lavoro 
in materia di formazione “adegua-
ta”  ( In terpe l lo  N.  7/2016  de l 
12.05.2016).

La Commissione, premettendo che il 
legislatore non ha stabilito il livello di 
formazione minima dei soggetti inca-
ricati dell'attuazione delle attività di 
verica e coordinamento previste 
nel suddetto articolo 97, ritiene che il 
committente o il responsabile dei 
lavori possa attestare ovvero assicu-
rare l'ottemperanza agli obblighi for-
mativi in capo all'impresa afdata-
ria:
Ÿ acquisendo, attraverso la verica 

dell'idoneità tecnico professiona-
le dell'impresa, il nominativo del 
soggetto o i nominativi dei sog-
getti, con relative speciche man-
sioni, incaricati per l'assolvimento 

dei compiti di cui all'articolo 97;
Ÿ vericando l'avvenuta specica 

formazione con le modalità che 
riterrà più opportune, anche 
attraverso la richiesta di eventuali 
attestati di formazione o median-
te autocerticazione del datore 
di lavoro dell'impresa afdataria.

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

FORMAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE 
DI LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

(Accordo Stato, Regioni e Province Autonome- 21 Dicembre 2011)

Rivolgendoci a tutti i datori di lavoro 
che svolgono direttamente i compiti 
di prevenzione e protezione dai 
rischi, ovvero hanno funzione di 
Responsabile del Servizio di Preven-
zione e Protezione (RSPP), segnalia-
mo l'avvicinarsi di un'importante sca-
denza: l'aggiornamento della for-
mazione per la conservazione dei 
requisiti acquisiti.

Tutti coloro che hanno frequentato il 
corso di formazione prima dell'11 
gennaio 2012 (data di pubblicazio-
ne dell'Accordo Stato, Regioni e Pro-
vince Autonome relativo ai corsi di 
formazione per datori di lavoro-

RSPP), ovvero hanno acquisito una 
formazione con contenuti conformi 
al D.M. 16/01/1997, hanno l'obbligo 
di aggiornare la propria formazione 
entro l’11 gennaio 2017 (cinque 
anni, appunto, dalla data di pubbli-
cazione del suddetto Accordo).

La durata dell'aggiornamento for-
mativo è modulata sulla base del 
livello di rischio attribuito all'impresa, 
correlato alla sua attività e, in deni-
tiva, al codice ATECO 2007. Ricordia-
mo che sono previste tre macroca-
tegorie di rischio, BASSO, MEDIO, 
ALTO, corrispondenti a differenti 
durate di aggiornamento formativo:

e che l'aggiornamento ha periodici-
tà quinquennale.
Per i dettagli del caso e per la verica 
dell'efcacia formativa comprovata 
dagli attestati in Vostro possesso, i 
nostri addetti del servizio sicurezza sul 
lavoro sono a Vostra completa 
disposizione.
Contattateci!!!

LIVELLO DI 
RISCHIO

DURATA 
AGGIORNAMENTO

BASSO 6 ORE

MEDIO 10 ORE

ALTO 14 ORE
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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
La convenzione stipulata da Confartigianato 
Macerata con diversi punti vendita del grup-
po Sma è riservata non solo ai soci Con-
fartigianato ma anche a quelli Anap e per-
mette 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 
E' attiva la convenzione con la concessionaria 
Volkswagen Via Vai Spa che prevede condi-
zioni esclusive per i soci Confartigianato 
sull'acquisto di veicoli commerciali e auto 
nuove e numerosi servizi come manutenzione 
programmata, ricambi, corsi di guida e noleg-
gio. 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 del nuovissimo parcheggio custodito 
per autovetture presso l'uscita Autostradale 
A14 Ancona Nord a prezzi vantaggiosi. Il 
costo del parcheggio  incluso il servizio navet-
ta è, per il primo giorno di 9€ e 6€ per i giorni 
successivi.
Per prenotazioni ed info, 3467537917 
oppure 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
ANTINORI ASSIFIN SRL DEL GRUPPO  ZURICH ITALIA
Soluzioni assicurative personalizzate e crea-
te ad hoc per gli associati a costi vantaggiosi.
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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
Ufficio 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

