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NOVITÀ

Grande soddisfazione espressa dai due Presiden� 
Provinciali per il risultato raggiunto, fru�o di un lungo e 
complesso lavoro di confronto, sinergia e condivisione tra le 
par�. “L’unione delle due Associazioni – hanno dichiarato i 
Presiden�, Renzo Leonori e Natascia Troli – oltre a generare 
importan� economie di scala, saprà offrire a imprese e 
famiglie servizi su misura, che aumentano con la fusione in 
termini numerici e qualita�vi, nella certezza che potrà 
contribuire in maniera efficace al rilancio economico del 
territorio. Il rafforzamento della nostra base associa�va e la 
maggiore rappresenta�vità ci perme�erà inoltre di avere 
più peso a livello nazionale, consentendoci di stringere 
ancora di più i rappor� con la Pubblica Amministrazione, la 
poli�ca e le is�tuzioni. Da sempre Confar�gianato è al 
fianco dell’imprenditore e della sua azienda, dalla nascita 
alla ges�one degli adempimen�, dallo sviluppo delle 
tecnologie al posizionamento sul mercato nazionale e 
internazionale, e grazie a questa fusione saremo in grado di 
garan�re ancora più incisività in termini di presenza e 
opera�vità sul territorio. Abbiamo saputo cogliere 
l’importanza di fare sistema che oggi ci consente di 
m a nte n e re  e  m i g l i o ra re  i l  n o st ro  i m p e g n o  d i 

rappresentanza 
d e l l e  i m p r e s e 
ar�giane e Mpmi, 
r i spondendo in 
maniera sempre 
più capillare alle 
l o r o  e s i g e n z e , 
a � r a v e r s o 
stru�ure efficien� 
e servizi di qualità. 
In questa realtà 
u n i fi c a t a  - 
c o n c l u d o n o  i 
P r e s i d e n �  - 
m a n t e r r e m o 
c o m u n q u e  l e 

peculiarità delle province in modo 
che possono fronteggiare al meglio 
le problema�che e cogliere le 
es igen ze  spec ifiche  d i  o gn i 
territorio. Una delle a�vità su cui si 
c o n c e n t r e r à  q u e s t a  n u o v a 
o r g a n i z z a z i o n e  a s s o c i a � v a 
riguarda sicuramente il comparto 

turis�co che andremo a sostenere e promuovere su ampia 
scala, non più solo nelle zone dell’entroterra, ma arrivando a 
coprire gran parte della costa adria�ca, da Porto Recana� 
fino a San Benede�o del Tronto, con azioni mirate alla 
crescita e allo sviluppo delle imprese che operano in questo 
se�ore.”

E’  stata  ufficial izzata questa 
ma�na, lunedì 10 dicembre, la 
fusione per incorporazione di 
Confar�gianato Imprese Ascoli 
Piceno e Fermo in Confar�gianato 
Imprese Macerata, con la firma 
dell’a�o notarile da parte dei due 
Presiden� Provinciali Renzo Leonori 
e Natascia Troli.

“Con l’avvenuta fusione si conclude il nuovo asse�o del 
sistema Confar�gianato Marche - hanno aggiunto il 
Presidente Regionale Giuseppe Mazzarella e il Segretario 
Regionale Giorgio Cippitelli - che si baserà quindi su due 
realtà associa�ve, ovvero Marche Nord e Marche Sud. Una 
vasta area, quella a Sud, che ci perme�erà di a�enzionare, 
in primis, le zone colpite dal sisma, che ricordiamo 
comprendere ben 138 comuni dell’area interessata delle 4 
regioni di cui 85 nella sola regione Marche ed 83 nel 
territorio di Ap-Fm-Mc, operando dire�amente sui territori 
con un grande vantaggio in termini di tempo ed efficacia. 
Inoltre, garan�remo una rappresentanza unitaria a tutela 
del distre�o calzaturiero fermano-maceratese per il quale 
proprio tra poche se�mane verrà formalizzato e 
ufficializzato il riconoscimento dell’area di crisi complessa, 
volta a concentrare risorse regionali e statali sul distre�o 
per facilitare il superamento delle difficoltà economiche 
causate anche dalle conseguenze del sisma”.
“La nuova Confar�gianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-
Fermo - afferma il Segretario Provinciale, Giorgio Menichelli 
- delinea una realtà associa�va che per dimensioni, al livello 
nazionale, è ora al 5° posto sulle 110 associazioni di 
Confar�gianato. Saranno infa� 8.000 le imprese 
rappresentate e 9.000 i soci pensiona� aderen� all’Anap. 
Un nuovo sogge�o sociale che, a�raverso le sue 18 sedi 
territoriali e i 150 dipenden�, sarà al servizio di oltre 15.000 
famiglie e 40.000 persone, rafforzando la tutela e la 
rappresentanza delle numerose categorie seguite, ovvero 
Alimentare, Autoriparazione, Edilizia, Innovazione 
Tecnologica, Impian�s�ca, Moda, Ristorazione e Pubblico 
Esercizio, Autotrasporto, Benessere, Tatuaggio e Piercing, 
Ar�gianato Ar�s�co, Legno arredo, Puli�ntolavanderie, 
C o m u n i c a z i o n e  e  S e r v i z i , e c c .
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NOVITÀ

L’unione delle esperienze e delle competenze delle due associazioni darà la possibilità di offrire agli associa� servizi 
altamente qualifica� su tu�o il territorio interprovinciale, dalla consulenza fiscale e lavoro, all’innovazione tecnologica, 
export, formazione, credito, ai servizi innova�vi come Mepa e fa�urazione ele�ronica, all’accesso ai contribu� pubblici fino 
ai più classici servizi di patronato. Il lavoro ar�giano e della piccola impresa è sicuramente il motore del futuro produ�vo del 
nostro Paese e il nuovo asse�o interprovinciale dell’Associazione ha come obbie�vo quello di tutelarlo, valorizzarlo e 
svilupparlo”.

Bas� pensare che le province di Macerata, Ascoli Piceno e Fermo producono il 42,7% del valore aggiunto regionale, quota 
che sale al 50,5% se si considera il valore aggiunto prodo�o dall’ar�gianato. In termini di imprese, nell’area considerata si 
concentra il 47,3% delle imprese a�ve delle Marche e il 44,7% dei rela�vi adde�. Per quanto riguarda le sole imprese a�ve 
ar�giane, il territorio concentra la metà delle stesse e dei rela�vi adde� delle Marche (50,9%). 
Nel III trimestre 2018 nel territorio che racchiude le province di Macerata, Ascoli Piceno e Fermo sono state 249 le imprese 
ar�giane iscri�e, e si è registrata una diminuzione delle cessate di 272 imprese: un saldo nega�vo di 23 unità, che è però in 
miglioramento rispe�o al saldo del III trimestre 2017 (-42). 

In questo quadro di cambiamento, sarà fondamentale l'apporto che l'Associazione fornirà allo sviluppo di export e ai 
processi di internazionalizzazione, proseguendo nelle molteplici azioni di sostegno e garantendo massima assistenza a 
compar� strategici come ad esempio quello della moda e calzatura.

Come il resto della regione, quest’area si cara�erizza per un importante peso delle Micro e Piccole Imprese e di ar�gianato 
sul totale dell’economia del territorio. Le imprese a�ve con meno di 10 adde� rappresentano infa� il 95,0% del totale 
imprese (94,8% la media regionale), quota che sale al 99,6% se consideriamo le imprese a�ve con meno di 50 adde� (99,5% 
la media regionale). Per quanto riguarda l’ar�gianato, le imprese a�ve nel territorio interprovinciale sono il 33,9% (20.186) 
del totale, quota più alta della media regionale (31,5%). Gli adde� nell’ar�gianato sono 58.959 con il 30,9% del totale a 
fronte del 27,1% in media nelle Marche.

ASCOLI PICENO Viale Sinibaldo Vellei, 16/B - Tel. 0736.336402
CAMERINO Via Le Mosse - Tel. 0737.630590
CINGOLI Via Del Podestà, 8 - Tel. 0733.603764
CIVITANOVA MARCHE Via Carducci, snc - Tel. 0733.812912
CORRIDONIA Via Alcide de Gasperi, 46/a - Tel. 0733.366876
FERMO Viale Trento, 36 - Tel. 0734.229248
LORO PICENO Viale della Vittoria, 15 - Tel. 0733.509325 
MACERATA Via Pesaro, 21 Tel. 0733.3661
MATELICA Largo Torrione, 13 Tel. 0737.787599 - 642411
PORTO RECANATI Via degli Orti, 57 Tel. 071.7591644

RECANATI Via Ceccaroni - Tel. 071.7573644
SAN BENEDETTO DEL TRONTO Via Bezzecca, 30
Tel. 0735.81195
SAN GINESIO Via Picena - Tel. 0733.663206
SAN SEVERINO MARCHE Via della Resistenza, 35/B
Tel. 0733.645666
SARNANO Via Santa Rita, 1 - Tel. 0733.658598
TOLENTINO C.da Cisterna Via Ficili - Tel. 0733.971744
TREIA Via G. Paolo I, 5 Chiesanuova - Tel. 0733.217084
VISSO Via Roma, 2 - Tel. 0733.366761

www.macerata.confartigianato.it - www.apfm.itDOVE TROVARCI
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ATTESTAZIONE SOA

Il proge�o “Contributo per acquisizione a�estazione SOA per le imprese 
del se�ore delle costruzioni della provincia di Macerata esecutrici di 
lavori pubblici – 2018” nasce quindi per promuovere e sostenere la 
compe��vità delle micro, piccole e medie imprese della provincia di Macerata del se�ore delle costruzioni 
a�raverso l’assegnazione di contribu� a copertura di parte delle spese sostenute per l’acquisizione della 
qualificazione SOA per gli esecutori di lavori pubblici che abbiano sede in uno dei comuni colpi� dal sisma o siano 
ubica� al di fuori del cratere.

La Camera di Commercio di Macerata ha emandato il Bando 
A�estazione SOA al fine di finanziare, l’acquisizione, per la prima volta, 
della qualificazione SOA per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi 
dell’ar�colo 40 del decreto legisla�vo 163/2006 e s.m.i. e del decreto del 
Presidente della Repubblica 5 o�obre 2010, n. 207.

 Presentazione domande entro: 31 dicembre 2018

EMANUELA FIORANI

LAURA EMILIOZZI
0733.366418

l.emiliozzi@macerata.confar�gianato.it

BANDI REGIONE MARCHE

DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA: NUOVI CONTRIBUTI

G DO- IGITAL
Bando2

0
1
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Ÿ Re� Wireless

Ÿ Presenza delle MPMI sul web
L’ammontare minimo della spesa ammissibile è pari a 2.000 euro. Il contributo riconoscibile è pari al 50% delle 
spese ammissibili ed avrà un importo massimo di 2.500 euro.

Ÿ Conne�vità a Banda Ultralarga
Ÿ Sicurezza Informa�

Ÿ Sensoris�ca e Diagnos�ca per l’Agricoltura

Ÿ Sistemi VoIP

La Camera di Commercio di Macerata ha emanato il Bando Go-Digital – Anno 2018, al fine di promuovere la 
diffusione della cultura e della pra�ca digitale e la promozione degli inves�men� per la digitalizzazione, 
innovazione tecnologica, organizza�va e sicurezza informa�ca delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) della 
provincia di Macerata. Grazie a questa inizia�va, le imprese possono richiedere un contributo per le seguen� 
�pologie di intervento:

Scadenza: ore 24:00 del 31 dicembre 2018, salvo esaurimento dei fondi disponibili.
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SOSTEGNO DELLE AREE COLPITE DAL SISMA

En�tà del contributo: il costo totale ammissibile del programma di inves�mento presentato a non deve essere 

inferiore a € 100.000,00; il contributo concedibile sarà calcolato su un ammontare massimo di spese ammesse 
non superiore a € 700.000,00. Il contributo a fondo perduto avrà percentuali che variano dal 10 al 50% del costo 
ammissibile, in base alla dimensione dell’impresa ed alla �pologia di spesa prevista, o, a scelta del proponente, ai 
sensi Reg. de minimis, con una percentuale del 60% per ogni �pologia di spesa prevista.

Spese ammissibili: saranno ammessi alle agevolazioni i programmi di inves�mento che prevedono la 

diversificazione della produzione a�raverso la realizzazione di una o più linee di innovazione previste all’interno 
dell’“ambito applica�vo innova�vo” orizzontale prescelto (es: sistema moda, sistema casa e arredo, etc), come 
de�agliato nel bando.

Presentazione domande: entro, e non oltre, il 31 gennaio 201 ore 13:00

Beneficiari: imprese dei compar� produ�vi: Pelle, cuoio e calzature; Tessile, abbigliamento, berre� e cappelli; 

Legno e mobile; Agroindustria; Edilizia e costruzioni; Meccanica ed Ele�ronica; aggregate nell’ambito di sistemi 
innova�vi (es: sistema casa, sistema agroalimentare, sistema moda etc). Possono beneficiare delle agevolazioni 
previste dal presente bando le PMI esclusivamente in forma associata.

Finalità: rafforzare la compe��vità delle filiere del Made in Italy presen� nelle aree colpite dal sisma anche 

a�raverso l’introduzione di tecnologie e servizi provenien� da se�ori ad alta intensità di conoscenza per favorire 
l’innovazione, la diversificazione  e la qualità dei prodo� e un miglioramento  dei processi produ�vi

RIVITALIZZAZIONE DELLE FILIERE DEL MADE IN ITALY

EMANUELA FIORANI

LAURA EMILIOZZI
0733.366418

l.emiliozzi@macerata.confar�gianato.it
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BANDO AUTOTRASPORTO 2018

En�tà del contributo: a) €4.000,00 per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida e in euro 10.000,00 per ogni 

veicolo ele�rico di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate fino a 7 tonnellate e in euro 
20.000,00 per ogni veicolo ele�rico superiore a 7 tonnellate;  b)Euro 8.000,00 per ogni veicolo a trazione 
alterna�va ibrida (diesel/ele�rico) e a metano CNG di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7 
tonnellate fino a 16 tonnellate e euro 20.000,00;  c) 40% dei cos� ammissibili, con un te�o massimo pari a 1.000 
euro, per l’acquisto di disposi�vi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli di massa complessiva pari a 3,5 
tonnellate

Spese ammissibili: a) acquisto di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibi� al trasporto di merci di massa 

complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alterna�va a metano CNG, gas naturale 
liquefa�o LNG, ibrida (diesel/ele�rico) e ele�rica (full electric), disposi�vi idonei ad operare la riconversione di 
autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione ele�rica; b) radiazione per 
ro�amazione di veicoli pesan�; c) acquisto di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto 
combinato ferroviario e per il trasporto combinato mari�mo dota� di ganci nave, rimorchi e semirimorchi o 
equipaggiamen� per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate alles�� per traspor� in regime ATP; d) acquisto 
di casse mobili e rimorchi o semirimorchi porta casse.

 Presentazione domande entro: 15 aprile 2019

Beneficiari: Imprese di autotrasporto di merci per conto di 

terz i ,  nonché le  stru�ure soc ietar ie  ,  r i su l tan� 
dall'aggregazione di de�e imprese, a�ve sul territorio 
italiano, regolarmente iscri�e al Registro Ele�ronico 
Nazionale (R.E.N.) e all'Albo degli autotrasportatori di cose 
per conto di terzi. 

MERCI PER CONTO DI TERZI

BANDO AUTOTRASPORTO
contributi a fondo perduto
per le imprese di trasporto 

EMANUELA FIORANI

LAURA EMILIOZZI
0733.366418

l.emiliozzi@macerata.confar�gianato.it



CORSI DI AGGIORNAMENTO ONLINE:

Per informazioni su come accedere alla pia�aforma conta�aci qui: 
Tel. 0733.366926 / 0734.229248 corsisicurezza@macerata.confar�gianato.it
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LA SICUREZZA CON I TUOI TEMPI

/

/

/

/

INFO: tel. 0733.366420 (MC) / 0734.229248 (FM) 
corsisicurezza@macerata.confar�gianato.it

INCENTIVI Sconto del 15% alle di�e che hanno più di un partecipante allo stesso corso. Sconto 
del 15% ad ogni iscri�o per frequentare un altro corso di formazione sulla sicurezza

PACCHETTO "START UP" Per le nuove aziende che devono fare i corsi Rspp, An�ncendio 
e primo Soccorso verrà applicato uno sconto del 25%



INFO: 

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

INKademy
0721.1791307

info@inkademy.it
www.inkademy.it
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SVILUPPO DELLA CULTURA DIGITALE E
DELLE COMPETENZE DIGITALI

FORMAZIONE È SVILUPPO!
VUOI FORMARE IL TUO PERSONALE GRATUITAMENTE?
CON  PUOI!FONDARTIGIANATO
PER MAGGIORI INFORMAZIONI CHIAMACI ALLO 0733.366885 - 366415

Le imprese possono rivolgersi ad Imprendere Srl per 
richiedere un corso di formazione personalizzato alle 
proprie esigenze. 

PER INFORMAZIONI
Chiama i numeri 0733/366258 –0733/366247 – in 
orario d'ufficio oppure 

DESTINATARI

Ogni azienda può personalizzare il percorso 
forma�vo in base alle sue reali necessità scegliendo 
tra  3 MACROAREE:

PROGRAMMA 

2)Educazione al digitale (Competenze di e-
leadership)

Il proge�o forma�vo intende implementare le 
competenze digitali delle imprese del territorio. 

1) Alfabe�zzazione al digitale (Competenze digitali di 
base)

CHE COSA DEVONO FARE LE IMPRESE INTERESSATE

Favorire la comprensione, la sensibilità e il senso 
cri�co nei confron� del fenomeno digitale nel suo 
complesso valorizzando il capitale umano delle 
imprese operan� nel territorio della Regione 
Marche.

OBIETTIVO

I percorsi forma�vi, della durata minima di 40 ore, 
devono essere svol� in orario di lavoro

3) Specializzazione al digitale (Competenze digitali 
specialis�che)

Gli imprenditori e i lavoratori occupa� nelle imprese 
grandi medie e piccole che non risul�no in difficoltà e 
che abbiano un'unità opera�va nel territorio della 
Regione Marche al momento della liquidazione del 
contributo.

Sono aperte le iscrizioni a corsi di formazione professionale nell’ambito
del proge�o «Crescere in Digitale»

http://www.macerata.confartigianato.it/2018/10/24/crescere-in-digitale-formazione-professionale/
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SCEGLI IL CORSO CHE FA PER TE!

CORSI DI
FORMAZIONE

GRATUITI!

CORSI DI
FORMAZIONE

GRATUITI!

QUALIFICHE PROFESSIONALI: QUALIFICA AIUTO CUOCO (412 ore), MANAGER AZIENDALE (400 
ore), OPERATORE CAD CAM (400 ore)

CORSI BREVI: BUSINESS ENGLISH (40 ore), E-COMMERCE (40 ore), TECNICHE DI VENDITA - 
DISTRIBUZIONE (40 ore), MAGAZZINIERE (60 ore), FLORICOLTURA E VIVAISMO (60 ore), 
PIZZERIA (100 ore), TAGLIO CUCITO E STIRO (100 ore)

SEDE DEI CORSI: Macerata – Pesaro- Fermo

Di seguito l’elenco dei corsi disponibili:

La  Reg ione  Marche  ha  messo  a 
disposizione  4 milioni di euro da 
inves�re in voucher per corsi  di 
formazione des�na� a inoccupa� e 
disoccupa�, lavoratori occupa� (in 
questo caso l’azione forma�va si deve 
svolgere in orario di lavoro e l’importo 
del voucher cos�tuisce aiuto di Stato per 
il datore di lavoro dell’interessato. Per 
questo, la richiesta di Voucher può essere 
proposta anche dall’impresa per i suoi 
dipenden�, per un numero massimo di 
15 allievi).

http://www.macerata.confartigianato.it/2018/10/10/corsi-di-formazione-gratuiti/ 
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Lunedì 4 Febbraio 2019 dalle ore 15,00 alle ore 19,00

presso la sala riunioni della Confar�gianato di Tolen�no  

presso la sala riunioni della Confar�gianato di Matelica  
Largo Torrione, 13 - MATELICA

Giovedì 7 Febbraio 2019 dalle ore 15,00 alle ore 19,00

presso il Ristorante Torre del Parco  
loc. Torre del Parco - CAMERINO

via Ceccaroni snc - RECANATI

Mercoledì 30 Gennaio 2019 dalle ore 15,00 alle ore 19,00

presso la sala riunioni della Confar�gianato di Corridonia 

presso la sala riunioni della Confar�gianato di Civitanova  
via Carducci - Zona Cecche� - CIVITANOVA MARCHE

presso la sala riunioni della Confar�gianato di Recana�

presso la bocciofila (difronte agli Uffici di Confar�gianato)

Giovedì 14 Febbraio 2019 dalle ore 15,00 alle ore 19,00

Martedì 12 Febbraio 2019 dalle ore 15,00 alle ore 19,00

via Alcide De Gasperi, 46/a - CORRIDONIA

Giovedì 21 Febbraio 2019 dalle ore 15,00 alle ore 19,00

via Ficili - C.da Cisterna - TOLENTINO

via Picena - PASSO SAN GINESIO
presso la sala riunioni della Confar�gianato di San Ginesio 

Lunedì 28 Gennaio 2019 dalle ore 15,00 alle ore 19,00

via della Resistenza, 74 - SAN SEVERINO MARCHE

Martedì 19 Febbraio 2019 dalle ore 15,00 alle ore 19,00

Mercoledì 16 Gennaio 2019 dalle ore 15,00 alle ore 19,00
presso la sala riunioni della Confar�gianato di Macerata  

via Pesaro, 21 - MACERATA

Lunedì 21 Gennaio 2019 dalle ore 15,00 alle ore 19,00
presso la sala riunioni della Confar�gianato di Cingoli

via del Podestà, 8 (piano terra) - CINGOLI

Al termine di ogni incontro verranno illustra� gli adempimen� obbligatori e gli strumen� necessari per accedere 
alla ricostruzione post sisma (anagrafe an�mafia - zona franca urbana - ordinanze del commissario - s.o.a. - danno 
indire�o - m.e.p.a - con� dedica� e vincola� - credito e finanziamen� a tasso zero) - bandi che prevedono 
contribu� afondo perduto

Gli adde� al montaggio, uso, smontaggio e trasformazione dei ponteggi, che hanno già o�enuto l'a�estato di 
partecipazione al corso base (“paten�no”), hanno l'obbligo di effe�uare un aggiornamento quadriennale (art. 37 - 136 - All. 
XXI D.Lgs. 81/2008). Possono partecipare tu� (ar�giani �tolari, soci e dipenden� del se�ore edile), purché abbiano già 
effe�uato il corso base inviando la scheda di prenotazione allegata.  Chi partecipa dovrà portare: l’a�estato del corso base, 
anche in copia, e un documento di riconoscimento.

PACIFICO BERRE’
0733.366429 - 801

p.berre@macerata.confar�gianato.itEDILIZIA

CORSI GRATUITI AGGIORNAMENTO PONTEGGI



CORSO  GRATUITO  DI  AGGIORNAMENTO QUADRIENNALE  PER  IL  MONTAGGIO 
L ' U S O   E   L O   S M O N T A G G I O   D E I   P O N T E G G I  M O B I L I
S c h e d a   d i   p r e n o t a z i o n e   o b b l i g a t o r i a

Per  partecipare  stampa, compila  ed  invia  questa  scheda  via fax  allo 0733 366223  o via e-mail a:
info@macerata.confartigianato.it

Chiede di iscrivere al corso gratuito di aggiornamento ponteggi n.____ persone.

Email_______________________________________________ P.IVA________________________

Tel.____________________Mobile___________________Fax_______________________________

con sede in__________________C.A.P.______Via ________________________________n°_______

dell'impresa_______________________________________________________________________ 

Il  sottoscritto______________________________________________in qualità di: titolare/socio 

(firma)
Data ___________________                                                                   _____________________________

Comunico inoltre che sono interessato anche ai seguen� corsi obbligatori per o�enere il 
“paten�no” per: 
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GIUSEPPE RIPANI
0733.366438

g.ripani@macerata.confar�gianato.it

INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

18

Sabato ma�na è stata la volta invece di due percorsi forma�vi gratui�, il primo 
sull’uso di Amazon come partner commerciale e di logis�ca, con Luca Carbonelli, 
imprenditore e consulente di e-commerce, e l’altro sulle tecnologie digitali per la 
personalizzazione dei prodo� con Giovanni Re, fondatore e coordinatore della 
community degli ar�giani tecnologici di Roland.

L’Ing. Andrea Giaconi di Jef srl, ha  invece parlato dei bandi pubblici già a�vi e sopra�u�o quelli di prossima uscita, 
per il sostegno agli inves�men� innova�vi delle imprese anche mediante contribu� a fondo perduto, fondi 
camerali del 2019 per inves�men� 4.0, provvedimen� nazionali  per l’iperammortamento, credi� per ricerca 
sviluppo e gli altri strumen� di defiscalizzazione nella manovra finanziaria del governo a�ualmente in 

approvazione.

Un’occasione per le imprese del territorio per confrontarsi, conoscere modelli di 
business vincen�, comprendere meglio l'uso efficace del digitale per l’innovazione di 
prodo� e servizi,  dis�nguendosi dalla concorrenza.

Paolo Manfredi, Manager nazionale di Confar�gianato Digitale, coordinatore dei lavori, ha presentato inoltre i 
servizi per l’innovazione e la digitalizzazione delle imprese messi a disposizione dalla rete nazionale dei Digital 
Innova�on Hub di Confar�gianato, di cui fa parte anche MArKE di Confar�gianato Imprese Macerata-Fermo-
Ascoli Piceno.

L’incontro si è concluso con l’intervento di Giuseppe Ripani, Responsabile del Digital 
Innova�on Hub MArKE di Confar�gianato, sulle nuove competenze e professionalità 
per impresa 4.0 e manifa�ura digitale. Sono sta� presenta� i percorsi forma�vi di 
base e specialis�ci, anche gratui�, per le competenze di e-marke�ng ed e-commerce, 
la manifa�ura 3D, la realtà immersiva ed aumentata, l'integrazione di a�rezzature e 
macchinari con le re� da�. 

Protagonis� delle due giorna� sono sta� imprenditori del made 
in Italy nei se�ori dell'arredo-design come Filippo Berto, del 
cibo e bevande come Luca Carbonelli della storica torrefazione 
napoletana, della moda e calzatura come Andrea Carpine� di 
DIS Shoes e Giuseppe Vindigni di 3And srl di Porto Sant’Elpidio, 
della proto�pazione rapida e del design come Emilio An�nori di 
Design for Cra�, delle soluzioni rivoluzionarie per le case 
stampate in 3D come Lapo Naldoni, ingegnere proge�sta di 
Wasp, l’azienda emiliana produ�rice di stampan� di materiali 
edili che ha fa�o scalpore di recente sui media nazionali per le sue soluzioni avveniris�che.

Qua�ro punto zero, digitalizzazione e automazione della produzione, social marke�ng ed e-commerce, 
personalizzazione dei prodo� del made in Italy per una clientela sempre più  esigente ed internazionale; sono 
ques� i temi di cui si è discusso, a�raverso esempi concre� di a�uazione in micro e piccole imprese, industriali ed 
ar�gianali e storie imprenditoriali di successo. 

Quest’anno il tema messo al centro dell’evento, con incontri 
pubblici e workshop forma�vi ad ingresso gratuito grazie al 
sostegno della Camera di Commercio di Macerata, è stato quello 

determinante ed importan�ssimo di “Impresa 4,0 e Ar�gianato Digitale”.

Make In Marche, l’ormai tradizionale appuntamento di metà 
dicembre con l’innovazione tecnologica e digitale per le 
imprese, ideato e promosso da Confar�gianato Imprese 
Macerata, si è svolto quest’anno a Civitanova Marche presso 
l’Hotel Cosmopolitan il pomeriggio di venerdì 14 e la ma�na di 
sabato 15 dicembre.

MAKE IN MARCHE 2018 - IMPRESA 4.0 E ARTIGIANATO DIGITALE
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I MENU DI NATALE E CAPODANNO DE LA PROVINCIA A TAVOLA:

21

RICCARDO GOLOTA
0733.366437

r.golota@macerata.confar�gianato.it

RISTORAZIONE e
PUBBLICO ESERCIZIO

In tu� e due i casi, sia per I Menù di natale che per I 
Menù di Capodanno, saranno riconoscibili, grazie ad 
un logo speciale, quelle proposte realizzate 
u�lizzando i prodo� delle imprese ar�giane colpite 
dal sisma, che sono ancora in difficoltà e alle quali 
l’Associazione di categoria con�nua a manifestare la 
propria vicinanza. Insieme ai Menù, Confar�gianato 
rilancia anche il proge�o Acquis� Solidali, il circuito 
con il quale è possibile acquistare ces� natalizi 
realizza� con prodo� delle aziende con sede nel 
cratere sismico.

Gli ul�mi da� dell’Ufficio Studi di Confar�gianato 
vanno infa� in questa direzione, confermando come 
gli italiani si orien�no su regali enogastronomici nel 
periodo natalizio e, più in generale, spendano nel 
se�ore alimentare e prediligano il comparto 
dell’ar�gianato. Nelle Marche si s�ma per il periodo 
natalizio una spesa delle famiglie in prodo� 
alimentari e bevande di ben 374 milioni di euro per 
prodo� alimentari, di cui l’ar�gianato interce�a 156 
milioni per prodo� da forno, salumi, la�cini, 
formaggi, olio di oliva, dolci, gela�, condimen� ed 
alcolici ar�gianali..

Come ormai da tradizione, Confar�gianato Imprese 
Macerata dedica le ul�me a�vità dell’anno al se�ore 
della ristorazione e del pubblico esercizio con I Menù 
di Natale e lo speciale Menù di Capodanno de La 
Provincia a Tavola, strumento per proseguire nella 
promozione del territorio, dei ristoran� e delle loro 
proposte nel periodo delle fes�vità.

L’ar�gianato alimentare si conferma dunque, al terzo 
trimestre 2018, uno dei se�ori di mercato più “vivi” 
nel periodo delle fes�vità, ed in generale uno dei più 
presen� nel territorio, con oltre 3.000 imprese 
registrate in Regione, di cui 667 in provincia di 
Macerata,  dove spiccano i  compar� del la 
ristorazione, della panificazione e della pasta.

“Anche quest’anno vogliamo riempire il Natale e le 

f e s � v i t à  p r o m u o v e n d o 
l’eccellenza dei tan� operatori 
del nostro territorio e delle 
nostre imprese -  dichiara 
Riccardo Golota, Responsabile 
del se�ore Ristorazione e 
P u b b l i c o  e s e r c i z i o  d i 
C o n f a r � g i a n a t o  I m p r e s e 
M a c e r a t a .  I l  s e � o r e 
enogastronomico e quello della 
ristorazione con�nuano ad 

essere volàno per l’economia del nostro territorio, e 
crediamo fortemente che da essi si debba ripar�re 
per lo sviluppo di un’economia ancora in difficoltà 
dopo il terremoto.”

Nello specifico, nella provincia di Macerata, la spesa 
delle famiglie per prodo� alimentari e bevande è di 
75 milioni di euro, di cui 31 milioni spesi in prodo� 
ar�gianali. Facendo riferimento sempre alla nostra 
provincia, sono 26 i milioni di euro che derivano 
dall’export dei prodo� alimentari.

Il proge�o de I Menù di Natale e di Capodanno, 
patrocinato dalla Camera di Commercio di Macerata, 
prevede la selezione di 40 ristoran� della provincia 
che proporranno gustosi menù nei giorni del 24, 25 e 
26 dicembre. Tali menù saranno raccol� da 
Confar�gianato e consultabili gratuitamente nel sito 
internet dell’Associazione e sulla pagina facebook de 
La Provincia a Tavola. Per ogni menù, oltre ai pia�, 
saranno indica� anche il prezzo e i riferimen� del 
locale per le eventuali prenotazioni. Dal 19, poi, 
Confar�gianato proporrà anche lo speciale I Menù di 
Capodanno, dedicato ai ristoran� che propongono 
par�colari menù per la sera del 31 dicembre e per il 
pranzo del 1° gennaio.

la quarta edizione del progetto di Confartigianato per la promozione
della ristorazione maceratese e le eccellenze del territorio

http://www.macerata.confartigianato.it/2018/12/13/menu-di-natale-2018/
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costo di € 28,00
Ÿ tramite bonifico bancario al costo di € 33,00
Sul nostro sito tu�e le informazioni e la scheda di partecipazione da inviare o via e-mail all’indirizzo 
e.dangelantonio@macerata.confar�gianato.it o via fax allo 0733.366223 entro e non oltre il 21 gennaio p.v. 

In occasione del prossimo Cosmoprof 2019, l’evento fieris�co nazionale piu’ importante del se�ore del benessere 
e della cosmesi, Confar�gianato offre agli acconciatori ed alle este�ste regolarmente associate a Confar�gianato 
Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo, l’opportunità di usufruire gratuitamente di transfer tramite pullman di 50 
pos� per il trasferimento in Fiera.

Ÿ tramite codice discount (che vi invieremo virtualmente) previa registrazione sul sito di Cosmoprof al
L’acquisto an�cipato dei biglie� potrà essere eseguito a�raverso due canali:
Il rientro è previsto in serata tra le ore 20.00 e le ore 21.00.

La giornata individuata per la visita è lunedì 18 marzo 2019 ed il viaggio sarà di andata/ritorno in giornata con 
ritrovo e partenza da San Benede�o (ore 5.30), Porto San Giorgio (ore 6.00) e Civitanova Marche (ore 6.30).

ELEONORA D’ANGELANTONIO

PARTECIPA AL COSMOPROF 2019 CON CONFARTIGIANATO

http://www.macerata.confartigianato.it/2018/12/18/cosmoprof-2019-partecipa-con-confartigianato-benessere/
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RISTORAZIONE e
PUBBLICO ESERCIZIO

Il Consiglio dei Ministri n. 32 del 12 dicembre 2018 ha approvato lo schema del cosidde�o D.L. 
Semplificazioni, che con�ene novità importan�ssime anche sul fronte ambientale. Infa�, l’art. 23 
stabilisce l’abrogazione del SISTRI, il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiu�, a par�re 
dal 1° gennaio 2019. L’eliminazione del Sistema ha come conseguenza anche quella 
dell’abolizione dei contribu� annuali da versare per la cos�tuzione e il funzionamento del Sistri a 
carico degli operatori iscri�. Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2019, e fino alla definizione ed 
alla piena opera�vità di un nuovo sistema ges�to dire�amente dal Ministero dell’Ambiente, gli 
adempimen� ai fini della tracciabilità restano i tradizionali MUD, registri e formulari.

Gli acquiren�-riempitori che acquistano gli imballaggi in Italia devono pagare il Contributo esposto in fa�ura e 
apporre le diciture richieste sulle proprie fa�ure di vendita. Tu�avia, se l’impresa acquista gli imballaggi all’estero 
(e quindi “genera” ques� imballaggi nel territorio nazionale), è tenuta ad effe�uare la dichiarazione periodica e il 
versamento del Contributo Ambientale CONAI secondo le procedure previste per l’importazione.

I produ�ori e importatori di materie prime des�nate a imballaggi, i produ�ori-trasformatori e importatori di 
semilavora� des�na� a imballaggi, i produ�ori di imballaggi vuo�, gli importatori-rivenditori di imballaggi vuo�, si 
iscrivono a CONAI nella categoria dei produ�ori. L’a�vità di produzione di imballaggi vuo� obbliga alla 
dichiarazione periodica e al versamento del Contributo Ambientale, per singolo materiale, su tu� gli imballaggi 
che vengono forni� a u�lizzatori nazionali e immessi al consumo. 

In base alla norma�va vigente le aziende produ�rici ed u�lizzatrici sono responsabili della corre�a ed efficace 
ges�one ambientale degli imballaggi e dei rifiu� di imballaggio genera� dal consumo dei propri prodo� e per 
questo partecipano al Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI).

Gli u�lizzatori e cioè gli acquiren�-riempitori di imballaggi vuo�, gli importatori di “imballaggi pieni” (cioè di merci 
imballate), gli autoprodu�ori (che producono/riparano imballaggi per confezionare le proprie merci), i 
commercian� di imballaggi pieni (acquiren�-rivenditori di merci imballate), i commercian� di imballaggi vuo� 
(che acquistano in Italia e rivendono ques� imballaggi senza effe�uarne alcuna trasformazione), si iscrivono a 
CONAI come u�lizzatore, precisando il se�ore di appartenenza.

ABROGAZIONE DEL SISTRI

CONAI CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

Sono previste delle procedure agevolate dedicate ai “piccoli commercian�” di imballaggi vuo� che ges�scono 
flussi non rilevan� in termini di peso (150 tonnellate/anno) che potranno con�nuare a pagare il CAC ai fornitori 
anziché addebitarlo in fa�ura ai clien� nazionali inviando una dichiarazione al CONAI. La modulis�ca sarà 
disponibile sul sito del CONAI. 

Dal 1 Gennaio 2019 saranno i COMMERCIANTI DI IMBALLAGGI VUOTI ad applicare il CAC (CONTRIBUTO 
AMBIENTALE CONAI) in fa�ura, in aggiunta al prezzo di vendita e con riga separata, fa�urandolo al “primo 
u�lizzatore” (colui che acquisita l’imballaggio per confezionare la merce). Tale onere spe�a ad oggi, e solo fino al 
31 dicembre 2018, all’ “ul�mo produ�ore di imballaggi vuo�”. Di fa�o i commercian� di imballaggi vuo� saranno 
equipara� al produ�ori e agli importatori di imballaggi des�na� alla rivendita e saranno sogge� agli stessi 
adempimen� previs� finora per ques� ul�mi.

IMPORTANTI NOVITÀ PER I PRODUTTORI E COMMERCIANTI DI IMBALLAGGI VUOTI

AMBIENTE
CRISTINA SILEONI

0733.366503
c.sileoni@macerata.confar�gianato.it
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SERVIZIO CREDITO PRESSO LE SEDI CONFARTIGIANATO

Sede di Macerata via Pesaro, 21 62100
Simone� Sandro  s.simone�@srgm.eu – 0733.366231
Bocci Antonio a.bocci@srgm.eu – 0733.366424
Brandino Silla b.silla@srgm.eu – 0733.366234
Rossano Iommi  r.iommi@srgm.eu – 0733.366233
Paolo Longhi  p.longhi@srgm.eu – 0733.366256

Sede di Fermo via Trento, 36 63900
Monia Di Ruscio  m.diruscio@srgm.eu – 0733.366922

Sede di San Benede�o del Tronto via Bezzecca, 30 63074
Desirèe Basili md.basili@srgm.eu – 0735.81195




