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SINDACALE

CONSULENZA LEGALE

LAVORO E RELAZIONI
SINDACALI

AVVIO D’IMPRESA

CREDITO CEnPI

FORMAZIONE

CONFARTIGIANATO PERSONE

CONTENZIOSO TRIBUTARIO

UN TEAM DI ESPERTI AL SERVIZIO DELLA

TUA IMPRESA

Macerata-Ascoli Piceno-Fermo.

Tutela,  promozione, sv i luppo e 
r a p p r e s e n t a n z a  s i n d a c a l e 
dell’artigianato e delle piccole 
imprese at t raverso i  g ruppi  d i 
categoria (alimentazione, artistico, 
autor iparazione, autotrasporto, 
c o s t r u z i o n i ,  i m p i a n t i ,  m o d a , 
benessere, produzioni meccaniche, 
servizi alle imprese, turismo) e i gruppi 
sociali Anap, Donne Impresa, Giovani 
Imprenditori. 

Assistenza nella gestione delle 
relazioni sindacali e contrattuali in 
materia di lavoro. Gestione paghe e 
contributi, crisi d’impresa, vertenze 
sindacali.

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

Percorsi di orientamento, formazione 
ed aggiornamento professionale 
rivolto a giovani, aspiranti neo-
imprenditori, imprenditori e loro 
addetti.

Consulenza legale in materia di: 
r e c u p e r o  c r e d i t i ,  l o c a z i o n i , 
contrattualistica, tutela della privacy, 
vertenze in genere.

Risparmio su Gas ed Energia Elettrica 
Preventivi gratuiti per imprese e 
famiglie, servizio di consulenza e 
risparmio sulle bollette di gas ed 
energia elettrica.

Assistenza tecnica nel contenzioso e 
nel concordato.

Pensioni di anzianità, vecchiaia, 
invalidità, pratiche infortunistiche, 
amministrative e legali nei confronti 
dell’Inps, Inpdap, Ausl, Inail ed altri enti. 
Prestazioni a sostegno del reddito 
(maternità, disoccupazione, assegni 
familiari). Assistenza nella gestione di 
colf e badanti. Bonus gas, bonus 
energia, bonus famiglia, social card. 
Mod. 730, Unico, RED/Inps, IMU, 
trasmissioni telematiche, Ise/Isee, Iseu. 
Successioni, contratti d’aftto. Servizi 
per l ’ immigraz ione (permess i  d i 
soggiorno, ricongiunzioni familiari, 
ecc.).

Garanzie sul credito, consulenza ed 
orientamento nell’individuazione di 
l i n e e  d i  c r e d i t o  a g e v o l a t e  e 
convenzionate tramite i l  Condi 
Uni.Co. Sportello Artigiancassa.

Gare d’appalto, iscrizione al MEPA, 
certicazione SOA, iscrizione White List, 
anagrafe antimaa, certicazioni, 
agevolazioni scali.

Servizio d’informazione e consulenza 
su contributi pubblici alle imprese 
come:  fondo perduto ,  c red i t i 
d’imposta, bonus scali, ecc. 

Informazioni e assistenza per la tutela 
ambientale, per la sicurezza nei 
luoghi di lavoro e per l’ igene 
alimentare HACCP (autorizzazioni 
emissioni in atmosfera, scarico delle 
acque, denunce e registri per la 
gestione dei riuti, piano operativo di 
sicurezza POS, piano di montaggio 
uso e smontaggio dei ponteggi 
PIMUS).

Promozione delle iniziative a carattere 
internazionale (ere, incontri e missioni 
d’affari in Italia e all’estero ecc). Tutela 
e promozione delle produzioni 100% 
Made in Italy realizzate interamente in 
Italia secondo la legge 166/2009 Art. 16.

Sportello e consulenza su artigianato 
digitale e impresa 4.0 tramite il Digital 
Innovation Hub Marke, cors i  di 
formazione su modellazione e stampa 
3D, e-commerce, web e social 
marketing.

SPORTELLO APPALTI SERVIZI
e LAVORI

CONTRIBUTI ALLE IMPRESE

INFORMAZIONE

L’informazione del bimestrale Valore 
I m p r e s a ,  d e l l a  n e w s l e t t e r 
settimanale, del sito internet e i dei 
social network dell’Associazione.
www.macerata.confartigianato.it

SERVIZI DIGITALI

POLIZZE ASSICURATIVE

Consulenza assicurativa gratuita e 
polizze personalizzate con Antinori 
Assin-Gruppo Zurich.

EXPORT - 100% MADE IN ITALY

Consulenza scale, societaria e 
contabilità.

AMBIENTE e SICUREZZA

FISCALE
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VITA ASSOCIATIVA

CONGRESSO INTERPROVINCIALE:
ELETTO IL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO

Si è svolto lo scorso martedì 16 aprile il Congresso interprovinciale di Confartigianato Imprese 
Macerata-Ascoli Piceno-Fermo, nel corso del quale si sono svolte le elezioni del nuovo Consiglio 
Direttivo dell'Associazione e di tutti gli Organi Statutari, quali Presidente territoriale, i 
componenti elettivi della Giunta Esecutiva, il Collegio dei Revisore di Conti e il Collegio dei 
Probiviri. “Sono molto onorato e contento per la ducia riposta nella mia persona – ha 
affermato il Presidente territoriale Leonori. Siamo consapevoli che c'è un grande ed ambizioso 
lavoro da fare, ma abbiamo tutte le carte in regola per poterlo portare a termine con ottimi 
risultati. Il lavoro artigiano e della piccola impresa è il motore del futuro produttivo del nostro 
Paese e sono sicuro che con questo nostro nuovo assetto interprovinciale sapremo tutelarlo, 
valorizzarlo e svilupparlo al meglio”.

Presidente: Renzo Leonori
Vice presidente Vicario:
Enzo Mengoni 
Vice-Presidenti: Natascia 
Troli Totò per Ascoli Piceno e 
Lorenzo per Fermo

Componenti della nuova 
G i u n t a  e s e c u t i v a : 
Cacopardo Francesco, 
Z u c c h i n i  D a n i e l e , 
Mazzocchetti Fabio, Totò 
Lorenzo, Trol i  Natascia, 
Fratoni Giuliano, Trobbiani 
Rossano, Amaranti Moira, 

Laici Maurizio, Pepa Emanuele, Pieroni Andrea, Tempera Luigi, Celaschi Guido, Conforti 
Emanuele, Servili Sara, Stacchiotti Maurizio, Corradini Corrado, Trobbiani Rosina, Mazzarella 
Giuseppe, Chiacchiera Claudio, Severini Pacico, Pietro Orazi.

Collegio dei revisori dei conti: Ascani Mirella, Capparè Dino, Marchetti Mauro, Lattanzi Fabio 
(supplente), Ronconi Franco supplente).

Collegio dei probiviri: Quacquarini Silvano, Emiliozzi Giuseppe, Mancini Catia

Giorgio Menichelli-Segretario Generale, Totò Lorenzo e Natascia Troli-Vice Presidenti, Renzo Leonori-Presidente, 
Enzo Mengoni-Vice Presidente Vicario



4

VITA ASSOCIATIVA

C o n s i g l i o  d i r e t t i v o : 
Amaranti Moira, Angelelli 
C e s a r e ,  A n t i n o r i 
Alessandro, Ascani Mirella, 
A v a r u c c i  S t e f a n o , 
Baldassarri Clara, Bartocci 
Renato, Berdini Romina, 
Bianchini Antonio, Bravi 
Francesco, Bravi Maurizio, 
Buccolini Gianni, Buldorini 
R o s e t t a ,  C a c o p a r d o 
Francesco, Calcabrini  
G i a m p a o l o ,  C a l v a n i  
Paolo, Cameli Emanuele, 
Canaletti Andrea, Capodaglio Pierpaolo, Capparé Dino, Caraceni Riccardo, Carli Giuseppe, 
Castelli Valentino, Caterbetti Ivan, Celaschi Guido, Cesari Claudio, Chiacchiera Claudio, 
Ciaffaroni Giuseppe, Ciarrocchi  Sonia, Codoni Giuseppe, Compagnucci Giancarlo, Conforti 
Emanuele, Corradetti Gregorio, Corradini Corrado, Del Balzo Mauro, Del Gatto  Simone, Del 
Monte Fulvio, Del Sere  Giacomo, Di Lorenzo Marco, Di Luigi Pierpaolo, Dule Saimir, Emiliozzi 
Giuseppe, Ercoli Silvano, Farroni Stefano, Fidani Katia, Fiorelli Valerio, Flamini Alessandro, Fratoni 
Giuliano, Gentili Massimo, Giuggiolini Marco, Grilli Silio, Guardati Enio, Laici Maurizio, Lampa 
Massimo, Lanciotti Gabriele, Latini Agnese, Lattanzi Marco, Lattanzi Fabio, Leonori Renzo, 
Liberini Juri, Llannaj Leonidha, Lulani Diego, Lullo James, Macellari Daniele, Mancinelli Mauro, 
Mancini Catia, Mancini Orietta, Mandozzi Jacqueline, Marcattili Gianluca, Marchetti Mauro, 
Marilungo Giovanni, Marinucci Luca, Marrocchi Andrea, Martinelli Fabio, Martorelli Mauro, 
Mazzarella Giuseppe, Mazzocchetti Fabio, Mengoni Cesare, Mengoni  Enzo, Montecchiari 
Massimiliano, Montesarchio Vincenzo, Moretti Florindo, Morresi Graziano, Mucci Monia, Nonni 
Laila, Orazi Pietro, Orlandi Francesca, Orlandi Cristina, Pallotta Filippo, Panichi Lia, Pascoli 
Daniele, Pascucci Marco, Pazzi Manuele, Pelagagge Michele, Pelati Lino, Pelati Emanuele, 
Pennesi Pierpaolo, Pepa Emanuele, Pergolesi Rossano, Pettinari Lorella, Piccinini Giovanni, 
Pierluigi Capozucca, Pieroni Andrea, Pilesi  Augusto, Pistolesi Chiara, Polci Massimiliano, Prato 
Gabriele, Procaccini Paolo, Pupi Michele, Quacquarini Silvano, Renzetti Cinzia, Ricci Fabiano, 
Rilli Andrea, Risteo Lanfranco, Romaldi Alessio, Santamaria Sandro, Sardini Isabella, Sarnari  
Fabrizio, Servili  Sara, Severini Pacico, Stacchiotti Maurizio, Tarquini Andrea, Tartabini Giuliano, 
Tartarelli Roldano, Tempera Luigi, Totò Lorenzo, Tranà Silvia, Trobbiani Rossano, Trobbiani  

R o s i n a ,  T r o l i 
N a t a s c i a ,  T r o l i 
Stefano, Verbenesi 
Pierino, Verdenelli 
Giuseppe, Vigoni 
L o r e n a ,  V i o l a 
Francesco, Virgulti 
Mar io ,  Zucch in i 
Daniele.



5

VITA ASSOCIATIVA

I NUOVI DIRETTIVI TERRITORIALI
L’Associazione interprovinciale ha provveduto, nel corso del mese di marzo, ai rinnovi territoriali 
che, in seguito alla fusione, si allargano alle tre province di Macerata, Ascoli e Fermo.
Confartigianato è da sempre attenta alla continua evoluzione del mondo imprenditoriale, 
consapevole dell'importanza di saper interpretare e affrontare i cambiamenti dell'intero 
sistema economico e sociale. Il ruolo di rappresentanza dell'Associazione cambia e si modella 
costantemente per essere in grado di intercettare al meglio i bisogni delle imprese associate. 
Ecco la composizione dei Direttivi territoriali, che rimarranno in carica per i prossimi quattro anni:

S e d e  t e r r i t o r i a l e  d i  M a c e r a t a : 
Presidente-Cacopardo Francesco, Vice 
Presidente-Buccolini Gianni. Membri: 
Guardat i  En io,  Mengoni  Cesare, 
Verdenelli Giuseppe, Lampa Massimo, 
Marinucci Luca, Chiacchiera Claudio, 
Nonn i  La i la ,  Or land i  F rancesca, 
Ciaffaroni Giuseppe, Pallotta Filippo, 
Orazi Pietro, Severini Pacico, Corradini 
Corrado.
Sede territoriale di Tolentino: Presidente-
Mazzocchetti Fabio, Vice Presidente-
Polci Massimiliano. Membri: Gentili 
Massimo, Del Balzo Mauro, Bianchini 

Antonio, Rilli Andrea, Martorelli Mauro, Lulani Diego, Piccinini Giovanni.
S e d e  t e r r i t o r i a l e  d i 
C i v i t a n o v a  M a r c h e : 
P r e s i d e n t e - Z u c c h i n i 
Daniele, Vice Presidente-
Emiliozzi Giuseppe. Membri: 
Lanciotti Gabriele, Sardini 
Isabella, Antinori Alessandro, 
P i e r l u i g i  C a p o z u c c a , 
Martinelli Fabio, Calvani 
Paolo.

Sede territoriale di San Severino 
Marche: Presidente-Renzo Leonori, 
Vice Presidente-Mauro Marchetti. 
Membri: Lullo James, Prato Gabriele, 
Quacquarini Silvano, Mancinelli 
Mauro, Pettinari Lorella , Dule Saimir, 
Pelati Lino, Marrocchi Andrea, Vigoni 
Lorena, Romaldi Alessio, Menichelli 
Mario, Maccari Gianfranco, Della 
Mora Massimiliano, Della Mora Laura, 
Rucoli Quinto, Verbenesi Pierino.
Sede te r r i to r ia le  d i  Recanat i : 

Presidente-Mengoni Enzo, Vice Presidente-Pepa Emanuele. Membri: Montesarchio Vincenzo, 
Sarnari Fabrizio, Del Sere Giacomo, Capodaglio Pierpaolo, Pilesi Augusto, Stacchiotti Maurizio, 
Chiacchiera Claudio.
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Sede territoriale di Fermo: Presidente-
Totò Lorenzo, Vice Presidente-
Santamaria Sandro. Membri: Del 
Gatto Simone, Mandozzi Jacqueline, 
Moretti Florindo, Giuggiolini Marco, 
Renzetti Cinzia, Ciarrocchi Sonia, Di 
Marzio Laura, Ribichini Andrea , 
Catervi Luciano, Mancini Orietta, 
Ricci Fabiano, Cimadamore Antonella, De Santis Piero, Trobbiani Rossano, Trobbiani Rosina, Di 
battista Graziano, Soricetti Luca.
Sede territoriale di Ascoli Piceno: Presidente-Troli Natascia, Vice Presidente-Tempera Luigi. 

Membri: Capparé Dino, Fratoni Giuliano, 
Mancini Catia, Virgulti Mario, Di Luigi 
Pierpaolo, Pistolesi Chiara, Di Lorenzo Marco, 
Troli Stefano., De Santis Piero, Trobbiani 
Rossano, Trobbiani Rosina, Di battista 
Graziano, Soricetti Luca.

I GRUPPI SOCIALI
Per quanto riguarda il movimento Giovani Imprenditori, che ha come scopo quello di favorire 
lo sviluppo dell'imprenditoria 
giovanile e di promuovere e 
sostenere azioni di formazione 
imprenditoriale, manageriale 
e culturale, sarà guidato a 
partire da quest'anno dal 
Presidente Emanuele Conforti 
e dal Vice Presidente Andrea 
Canaletti. Gli altri membri 
eletti sono: Eleonora Rinaldi, 
Claudio Cimarossa, Donato 
Bevilacqua, Andrea Illuminati, 
Marialaura Pratolongo, Marta 
Alesiani, Carla Eusebi, Andrea 
Cardarelli, Margherita Grifantini, Manuele Smarchi, Romina Berdini, Chiara Bernacchini, 
Andrea Pagnanini, Alessandro Campetella, Paolo Cardinali, Matteo Censi.
Alla presidenza del gruppo Donne Impresa invece è stata eletta Sara Servili, insieme alle Vice 
Presidenti Katia Fidani e Lia Panichi. Del gruppo fanno parte anche Petra Feliziani, Eleonora 
Gasparrini, Ketty Montemarà, Maria Laura Pratolongo, Meteora Renzi e Isabella Sardini. Tra le 
attività principali quelle volte a sostenere la diretta partecipazione delle donne all'attività 
sindacale, economica e sociale nel settore dell'artigianato. 
Per l'ANAP Associazione Nazionale Artigiani Pensionati, costituita all'interno di Confartigianato 
quale libera organizzazione di categoria e senza nalità di lucro che si propone di 
rappresentare, tutelare e difendere gli anziani e i pensionati, sono stati eletti: Guido Celaschi 
(Presidente), Clara Baldassarri (Vice Presidente), Silio Grilli (Vice Presidente), Lanfranco Risteo 
(Vice Presidente), Rosina Trobbiani (Vice Presidente), Pierino Verbenesi (Vice Presidente), 
Antonio Acomordoli, Nicola D'Ercole, Eraldo Doria, Silvano Ercoli, Augusto Fabi, Marino 
Froccani, Adriano Giustozzi, Giuseppe Moretti, Natali Remo, Pietro Orazi, Luciano Paoloni, 
Terzilio Regnicolo, Quinto Rucoli, Mario Tanoni.



contributi@macerata.confartigianato.itCONTRIBUTI ALLE IMPRESE

EMANUELA FIORANI
0733.366421

LAURA EMILIOZZI
0733.366418

7

BANDO EXPORT
La Camera di Commercio delle Marche ha 
messo a disposiz ione del le imprese 
marchigiane contributi a fondo perduto 
previsti dal nuovo bando Export 2019. Il 
bando concede quindi contributi per la 
partecipazione a manifestazioni eristiche 
internazionali in Italia e all’estero, misura 
agevolativa volta a sostenere i processi di 
internazional izzaz ione, attraverso i l 
sostegno nanziario alle imprese che 
partecipano a ere nazionali ed estere.
Di seguito una sintesi dei principali aspetti 
del bando:
Beneciari: MPMI della Regione Marche 
con sede legale e/o unità locale nella Regione Marche e che non benecino o non abbiano 
beneciato di altri contributi pubblici per l’abbattimento dei costi per le stesse voci di spesa.
Iniziative ammesse a contributo: le ere a carattere internazionale svolte in un paese estero;
le ere a carattere internazionale che si svolgono in Italia, ricomprese nel Calendario 2019 delle 
Manifestazioni Fieristiche Internazionali in Italia dell’AEFI (quelle certicate secondo la norma 
ISO 25639:2008 da organismo riconosciuto da Accredia e quelle non certicate, consultabili sui 
siti: http://www.ae.it; http://www.calendarioereinternazionali.it/);
le ere che si svolgono nella Regione Marche e che promuovano le eccellenze del nostro 
territorio.
Entità dell’agevolazione: Fiere in Italia 50% dei costi sostenuti e documentati, al netto dell’IVA, 
no ad un massimo di €  2.000,00; Fiere all’estero (in paesi UE): 50% dei costi sostenuti e 
documentati, al netto dell’IVA, no a massimo € 2.500; Fiere all’estero (in paesi EXTRA UE): 50% 
dei costi sostenuti, al netto dell’IVA,  no a massimo € 3.500,00; Fiere nella Regione Marche 50% 
dei costi sostenuti e documentati, al netto dell’IVA, a no ad un massimo € 400,00 Euro, con un 
fondo complessivo disponibile di Euro 60.000,00.
Presentazione delle domande: dal 15 aprile e no al 31 luglio 2019.
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NUOVA SABATINI
Il 7 febbraio sarà riaperto lo sportello per l’invio 
delle domande di contributo della Nuova 
Sabatini, misura agevolativa in conto interessi 
volta a sostenere investimenti funzionali all’attività.
Beneciari: micro, piccole e medie imprese 
(MPMI) di tutti i settori produttivi, inclusi pesca e 
agricoltura, ad eccezione delle attività nanziarie 
ed assicurative e delle att ività connesse 
all’esportazione di prodotti.
Investimenti: beni nuovi di fabbrica, riferiti alle 
immobil izzazioni material i  per “impianti e 
macch inar i ” ,  “at t rezzatu re  indus t r ia l i  e 
commerciali” e “altr i  beni” ovvero spese 
classicabili nell’attivo dello stato patrimoniale, 

nonché a software e tecnologie digitali. Non sono in ogni caso ammissibili spese relative a 
terreni e fabbricati, relative a beni usati o rigenerati, nonché riferibili a “immobilizzazioni in corso 
e acconti”.
Agevolazione: contributo rapportato agli interessi di un nanziamento bancario/leasing 
concesso da banche e intermediari nanziari aderenti all’Addendum alla convenzione tra il 
Mise, l’Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A.. Il nanziamento deve 
avere una durata massima di 5 anni e un importo compreso tra 20.000 euro e 2 milioni di euro ed 
essere interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili;
Entità del contributo: il contributo è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, 
su un nanziamento della durata di 5 anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso 
d’interesse annuo pari al:
Ÿ 2,75% per gli investimenti ordinari;
Ÿ 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei 

riuti (investimenti in tecnologie cd. “industria 4.0”).
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INAIL/ISI 2018
Il nuovo bando INAIL-ISI 
2 0 1 8  s o s t i e n e  g l i 
i n v e s t i m e n t i  p e r  i l 
miglioramento dei livelli di 
salute e sicurezza sul lavoro 
e incentiva le MPI operanti 
n e l  s e t t o r e  d e l l a 
p r o d u z i o n e  a g r i c o l a 
primaria per l’acquisto di 
n u o v i  m a c c h i n a r i  e 
attrezzature di lavoro per 
abbattere le emiss ioni 
inquinanti e conseguire la 
r iduzione del l ivel lo di 
rumorosità o del rischio 
infortunistico.
Dotazione nanziaria: a livello nazionale € 369.726.206; per la Regione Marche sono stanziati € 
12.441.212,00 ( risorse ripartite in 5 Assi di Finanziamento);
Progetti nanziabili: progetti di investimento e adozione di modelli organizzativi di responsabilità 
sociale (Asse 1); progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi 
(Asse 2); progetti di bonica da materiali contenenti amianto (Asse 3); progetti per micro e 
piccole imprese operanti nel settore Pesca – codice Ateco 2007 A03.1 – e Tessile-Confezione-
Articoli in pelle e calzature – codici Ateco 2007 C13, C14 e C15 – ( Asse 4); progetti per MPI 
operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli (Asse 5.1 per la 
generalità delle imprese agricole – Asse 5.2 giovani agricoltori); Beneciari: MPI, anche 
individuali, iscritte al Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane (per gli Assi 1, 2, 3,); 
per l’Asse 2 soggetti beneciari sono anche gli enti del terzo settore; le organizzazioni di 
volontariato (ODV); le associazioni di promozioni sociali (APS); gli enti del terzo settore di natura 
non commerciale già onlus; le cooperative sociali e i consorzi costituiti interamente da 
cooperative sociali; le imprese sociali; per l’Asse 4 le MPI, anche individuali, iscritte al Registro 
delle Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane operanti nei settori Pesca (codice Ateco 2007 
A03.1) e Tessile-Confezione-Articoli in pelle e calzature (codici Ateco 2007 C13, C14 e C15); per 
l’Asse 5 MPI operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli iscritte 
nella sezione speciale (Imprenditori Agricoli, Coltivatori diretti, Imprese Agricole) del Registro 
delle Imprese o all’Albo delle società cooperative di lavoro agricolo qualicate come: impresa 
individuale, società agricola, società cooperativa. Le imprese destinatarie dell’Asse 5.2 
(giovani agricoltori) devono inoltre avere al loro interno la presenza di giovani agricoltori;
Misura dell’agevolazione: per gli  Assi 1, 2 e 3:  nella misura del 65% – Finanziamento massimo 
erogabile  euro  130.000,00; minimo euro  5.000,00;
per Asse 4:  nella misura del 65% – Finanziamento massimo erogabile euro 50.000,00, minimo 
euro 2.000,00;
per Asse 5 : nella misura del: 40% per i soggetti destinatari dell’Asse 5.1 (generalità delle imprese 
agricole) 50% per i soggetti destinatari dell’Asse 5.2  (giovani agricoltori). In ogni caso,  
nanziamento massimo erogabile è pari a 60.000,00 euro; il nanziamento minimo è pari a 
1.000,00 euro.
Scadenze:  dall’11 aprile e no al 30 maggio 2019 compilazione  delle domande; 6 giugno 2019 
acquisizione del codice identicativo necessario per l’inoltro online (click-day) e 
comunicazione della relativa data.



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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UFFICIO FORMAZIONE

0733.366258 / 0733.366885
formazione@macerata.confartigianato.it

CORSI DI FORMAZIONE ONLINE

UE LINGUELINGUELINGUELIN
UE LINGUELINGUELINGUELIN
UE LINGUELINGUELINGUELIN
UE LINGUELINGUELINGUELIN
LINGUE

MANAGEMENT

PROFESSIONI
TURISMO

INFO:
0733.366926 (MC-FM) 

0733.366956 (SBT) 
corsisicurezza@macerata.confartigianato.it

Scoprili sul sito 
www.macerata.confartigianato.it/corsi-online

CORSI DI AGGIORNAMENTO ONLINE:
LA SICUREZZA CON I TUOI TEMPI

SEGNALETICA STRADALE
LAVORI IN QUOTA - DPI III° categoria
PEI, PES, PAV
PEI, PES, PAV - aggiornamenti

http://www.macerata.confartigianato.it/corsi-online


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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OPERATORE PER LE LAVORAZIONI DI CARROZZERIA

Durata: 288 ore
Requisiti: Come previsto da DGR 1770 DEL 27/12/2018 il percorso formativo è rivolto a cittadini 
italiani e a stranieri regolarmente presenti sul territorio italiano, in possesso dei seguenti requisiti:
- Avere compiuto 18 anni al momento di iscrizione al corso;
- Diploma di scuola secondaria di primo grado.
Materie: gestione dell'attività di autoriparazione, diagnosi tecnico strumentale di carrozzeria, 
telaio e cristalli, riparazione e manutenzione carrozzeria, telaio e cristalli
Sede corso: Macerata, Ascoli Piceno, Fermo
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FORMAZIONE

NUOVI CORSI IN PARTENZA

QUALIFICA OPERATORE IN ATTIVITÀ
INTEGRATIVE SOCIO-SANITARIE (CLOWNTERAPIA)

Durata: 400 ORE
Requisiti: diploma di scuola media superiore / laurea o in alternativa qualica di primo livello 
attinente al corso  o  in alternativa  esperienza professionale almeno biennale nel settore in cui 
si innesta il corso
Materie: Tecniche della clownterapia, arte terapia e musicoterapia, elementi di psicologia e 
pedagogia
Sede corso: Civitanova Marche

OPERATORE PER LE LAVORAZIONI DI GOMMISTA
 

Durata: 260 ore
Requisiti: Come previsto da DGR 1770 DEL 27/12/2018 il percorso formativo è rivolto a cittadini 
italiani e a stranieri regolarmente presenti sul territorio italiano, in possesso dei seguenti requisiti:
- Avere compiuto 18 anni al momento di iscrizione al corso;
- Diploma di scuola secondaria di primo grado.
Materie: gestione dell'attività di autoriparazione, diagnosi tecnico strumentale degli 
pneumatici, riparazione e sostituzione pneumatici
Sede corso: Macerata, Ascoli Piceno, Fermo

MANUTENTORE DEL VERDE

Durata: 180 ore
Requisiti: aver compito la maggiore età al momento di iscrizione al corso ed essere in possesso 
del diploma di scuola media inferiore o in alternativa di una  qualica professionale 
Materie: cura e prevenzione delle aree verdi, parchi e giardini; costruzione di aree verdi parchi 
e giardini
Sede corso: Macerata, Ascoli Piceno, Fermo



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

DESTINATARI
Gli imprenditori e i lavoratori occupati nelle 
imprese grandi medie e piccole che non 
risultino in difcoltà e che abbiano un'unità 
operativa nel territorio della Regione 
Marche al momento della liquidazione del 
contributo.
PROGRAMMA 
Il progetto formativo intende implementare 
le competenze digitali delle imprese del 
territorio. 
Ogni azienda può personalizzare il percorso 
formativo in base alle sue reali necessità 
scegliendo tra  3 MACROAREE:
1) Alfabetizzazione al digitale (Competenze 

digitali di base)
2)Educazione al digitale (Competenze di e-

leadership)

3) Specializzazione al digitale (Competenze 
digitali specialistiche)

I percorsi formativi, della durata minima di 
40 ore, devono essere svolti in orario di 
lavoro
OBIETTIVO
Favorire la comprensione, la sensibilità e il 
senso critico nei confronti del fenomeno 
digitale nel suo complesso valorizzando il 
capitale umano delle imprese operanti nel 
territorio della Regione Marche.
CHE COSA DEVONO FARE LE IMPRESE 
INTERESSATE
L e  i m p r e s e  p o s s o n o  r i v o l g e r s i  a d 
Imprendere Srl per richiedere un corso di 
formazione personalizzato alle proprie 
esigenze. 
PER INFORMAZIONI
Chiama i numeri 0733/366258 –0733/366247 
– in orario d'ufcio oppure 

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

SVILUPPO DELLA CULTURA DIGITALE E DELLE
COMPETENZE DIGITALI

http://www.macerata.confartigianato.it/2018/10/24/crescere-in-digitale-formazione-professionale/


CORSI DI
FORMAZIONE

GRATUITI!

CORSI DI
FORMAZIONE

GRATUITI!

La Regione Marche ha 
messo a disposizione  4 
milioni di euro da investire in 
v o u c h e r  p e r  c o r s i  d i 
formaz ione dest inat i  a 
inoccupati e disoccupati, 
lavorator i  occupat i  ( in 
q u e s t o  c a s o  l ’ a z i o n e 
formativa si deve svolgere in 
orario di lavoro e l’importo 
del voucher costituisce 
aiuto di Stato per il datore di 
lavoro dell’interessato. Per 
ques to ,  la  r ich ies ta  d i 
V o u c h e r  p u ò  e s s e r e 
p r o p o s t a  a n c h e 
dal l ’ impresa per  i  suo i 
dipendenti, per un numero 
massimo di 15 allievi).

Di seguito l’elenco dei corsi 
disponibili:

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
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FORMAZIONE

SCEGLI IL CORSO CHE FA PER TE!
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 E SERVIZI LAVORI
SPORTELLO APPALTI

c.contigiani@macerata.confartigianato.itCristina Contigiani 0733 366220

SERVIZIO SPORTELLO

ges�one scadenzario per: anagrafe an�mafia - white list - albo smal�tori -  
S.O.A. -  M.E.P.A. -  ecc.

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

predisposizione gare di appalto pubbliche e private per la ricostruzione

accesso al portale “via alla gara” per conoscere tu�e le gare pubbliche e i 
rela�vi esi�

iscrizione delle imprese al mercato ele�ronico della pubblica 
amministrazione

predisposizione della documentazione per o�enere la cer�ficazione s.o.a.

avvalimen� – consorzi – re� d’impresa – associazioni temporanee d’impresa

iscrizione e rinnovo all’anagrafe an�mafia degli esecutori

iscrizione e rinnovo alla White List 

iscrizione e rinnovo all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali
e predisposizione della documentazione (macerie e calcinacci)

inserimento delle imprese nella pia�aforma pubblica “imprese disponibili 
alla ricostruzione” per commi�en� priva�, stazioni appaltan�, 
professionis�, ecc.

sisma bonus – ecobonus – detrazioni per ristru�urazioni

cer�ficazioni per fascia di reddito – visure camerali - ecc.

APPALTI 

GARE

M.E.P.A.

S.O.A

ANAGRAFE ANTIMAFIA
DEGLI ESECUTORI

SCADENZARIO

WHITE LIST

ALBO NAZIONALE
GESTORI AMBIENTALI

IMPRESE DISPONIBILI
ALLA RICOSTRUZIONE

STRUMENTI PER
GLI APPALTI

CERTIFICAZIONI

AGEVOLAZIONI FISCALI
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SPORTELLO ENERGIA

Scrivi a , CEnPI  a.muratori@macerata.confartigianato.it
ha riservato ai soci Confartigianato e alle loro 
famiglie, tariffe vantaggiose!

VUOI RISPARMIARE SULL’ENERGIA e GAS?
SCEGLI CEnPI!

RISPARMIO 5% 30%compreso tra il  e il 

ASSISTENZA GRATUITA e dedicata da parte
di funzionari specializzati

SERVIZIO DI FORNITURA DI QUALITÀ 
senza rischi di interruzione e senza la necessità di sos�tuire 
il proprio contatore. Inoltre non sono previs� abbonamen� 
né quote di adesione.

INVIACI UNA EMAIL ALLEGANDO L’ULTIMA BOLLETTA PER RICEVERE
IL TUO PREVENTIVO GRATUITO!

ANDREA MURATORI
 

a.muratori@macerata.confartigianato.it 

0733.366228 - 3478585229

AFFIDATI A NOI PER LE TUE BOLLETTE! Per la tua azienda e la tua famiglia con 
Confartigianato puoi usufruire di un servizio gratuito di consulenza e risparmio sulle 
bollette di energia elettrica e gas metano.

PERCHE’ FUNZIONA Grazie alla ducia di oltre 10.000 imprenditori abbiamo il potere 
contrattuale per strappare ai fornitori i prezzi che altrimenti sarebbero riservati solo ai 
grandi consumatori

QUALCOSA DI PIÙ Non siamo un agente che passa e se ne va: siamo sul territorio da 
oltre 60 anni, per statuto dalla parte di chi fa impresa. Puoi avere sia il miglior prezzo, sia 
la nostra assistenza personalizzata: in una parola serietà.

È SICURO Non è necessario alcun intervento sul contatore e non viene interrotta la 
fornitura nemmeno per un instante.

È SEMPLICE Puoi avere una valutazione personalizzata e senza impegno: ti seguiremo 
sempre, no a quando vorrai tu.

ZERO COSTI Per tutti i nostri associati il servizio è gratuito.



r.golota@macerata.confartigianato.it

RICCARDO GOLOTA

0733.366437RISTORAZIONE e 

PUBBLICO ESERCIZIO 

Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi della terza edizione del programma formativo Dal Bar alla 
Cucina, dedicato a baristi, ristoratori ed appassionati e organizzato da Confartigianato in 
collaborazione con Mymarca e Bar.it.
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DAL BAR ALLA CUCINA: CORSI PER BARISTI, 
RISTORATORI ED APPASSIONATI

Confartigianato ha  riattivato, tramite un 
ente di formazione accreditato e autorizzato 
dal la Regione Marche, i l  corso sul la 
ludopatia che si terrà a Macerata nei 
seguenti giorni: venerdì 3, mercoledì 8  e 
martedì 14 maggio dalle ore 9 alle ore 13.
Tutti i pubblici esercizi che detengono 
apparecchi da gioco che determinano 

vincite in denaro, e quelli che sono autorizzati alla pratica del gioco, come ad esempio lotto, 
superenalotto, lotterie ed altre forme di gioco similari sono tenuti per obbligo di legge a 
frequentare questa tipologia dicorso di formzione della durata di 12 ore con frequenza 
obbligatoria al 100%. I nuovi gestori, dovranno assolvere al suddetto obbligo formativo entro 6 
mesi dalla data di installazione delle apparecchiature da gioco.

LUDOPATIA: FORMAZIONE OBBLIGATORIA

SALE GIOCO
NUOVI CORSI OBBLIGATORI

Formazione OBBLIGATORIA ai sensi
del D.G.R. 841 del 24/08/2017

http://www.elettricasrl.com
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RISTORAZIONE e 

PUBBLICO ESERCIZIO 



e.dangelantonio@macerata.confartigianato.itBENESSERE

ELEONORA D’ANGELANTONIO

0733.366308
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MASTERCLASS PER ESTETISTE
QUALIFICATE

http://www.macerata.confartigianato.it/2018/10/24/crescere-in-digitale-formazione-professionale/


BENESSERE
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INCONTRI INFORMATIVI SU MODALITÀ, TEMPISTICHE
E COLLABORAZIONE TRA CHIRURGIA E 
ATTIVITÀ DI TATUAGGIO

Nell’ambito della collaborazione tra chirurgia ed attività di tatuaggio, Confartigianato ha 
organizzato due incontri informativi rivolti al settore tatuatori e piercer, in merito all’attività di 
rimozione dei tatuaggi, in collaborazione con lo studio medico estetico Caciulina.
Gli incontri si svolgeranno lunedì 6 maggio presso la sede Confartigianato di Ascoli Piceno e 
lunedì 13 maggio presso la sede Confartigianato di Civitanova Marche alle ore 16.00.
Programma:
1) La rimozione parziale (intesa anche come schiaritura) o totale dei tatuaggi. Quando è 
richiesta e relativa necessità di ritatuazione successiva. Modalità, tempistiche da rispettare ed 
indicazioni generali.
2) Tipologie di tatuaggi. Quali tatuaggi sono removibili e differenze tra i vari i colori.  Tipologie di 
inchiostri. Quando è possibile rimuovere un tatuaggio fatto di recente.
3) Quando c'è il rischio di avere aloni ed effetti ghost e quando invece si prevede il completo 
successo della rimozione.
4) E' sempre possibile realizzare un nuovo tatuaggio sull'area sottoposta a trattamento laser?
5) Rimozione dei tatuaggi su pelli chiare e su pelli scure, rimozione nel periodi non indicati e 
controindicazioni.
6) Effetti successivi alla rimozione dei tatuaggi, crosticine da controllare e funzione dei 
macrofagi.
7) Utilizzo del nostro Laser-Q-Switched e relativa tecnologia. Vantaggi, sedute necessarie ed 
indicazioni generali.
8) Utilizzo di anestesia nella rimozione dei tatuaggi.
9) Utilizzi impropri nella rimozione e possibilità di depressioni e cicatrici.
10) Rimozione della dermopigmentazione
11) Costi e durata delle terapia.



CONFARTIGINATO PERSONE
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L'Inps, con la circolare n. 45/2019, ha stabilito che dal 1° aprile 2019 le domande 

di assegno nucleo familiare andranno presentate esclusivamente in modalità 

telematica direttamente all'Istituto. 
Pertanto da tale data non sarà più possibile per il datore di lavoro accettare le 

domande cartacee.

Si comunica che gli ufci territoriali del Patronato Inapa-Confartigianato sono a disposizione 

per fornire tale servizio.
Recapiti Patronato Inapa - Confartigianato:

ASCOLI PICENO - Tel. 0736.336942 FERMO - Tel. 0733.366928 SAN BENEDETTO DEL TRONTO - Tel. 0735.81195

  - Giovedì 08.30 – 13.00 – Tel. 0733.366857TREIA

MATELICA- Venerdì 15.00 – 18.00 - Tel. 0733.366553

PORTO RECANATI - Mercoledì 15.00 – 18.00 e Venerdì 08.30 – 13.00 Tel. 0733.366776

RECANATI - Lunedì e Giovedì 08.30 - 13.00 / 15.00 – 18.00  Tel. 0733.366670

SAN GINESIO - Mercoledì 15.00 – 18.00 - Tel. 0733.366917

SAN SEVERINO MARCHE - Tel. 0733.366827

SARNANO - Lunedì 15.00 – 18.00 – Tel. 0733.366795

TOLENTINO - dal Lunedì al Giovedì 08.30 -13.00 - Tel. 0733.366434

CIVITANOVA MARCHE  - dal Lunedì al Giovedì 08.30 -12.30 Tel. 0733.366620 – 366619 - 366602

CORRIDONIA - Martedì 15.00 – 18.00 Venerdì 08.30 – 13.00  Tel. 0733.366886

LORO PICENO - Martedì e Mercoledì 08.30 – 13.00 - Tel. 0733.366784

MACERATA - dal Lunedì al Venerdì 08.30 -13.00 / 15.00 – 18.00   Tel. Centralino 0733.3661

CINGOLI - Lunedì e Mercoledì 08.30 – 13.00 Venerdì 15.00 – 18.00  Tel. 0733366427

CAMERINO - Lunedì, Mercoledì e Giovedì 08.30 – 13.00  Tel. 0733.366528

ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE:
PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLA DOMANDA

IMPORTANTE

m.stura@macerata.confartigianato.it

MICHELE STURA

0733.366432



AMBIENTE
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E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufciale del 22 

febbraio 2019, il nuovo Modello Unico di Dichiarazione 

Ambientale MUD 2019, utilizzato da parte delle 

aziende, per la presentazione dei dati relativi alla 

produzione, la raccolta, il trattamento dei riuti relativo 

all’anno 2018. Dal momento che i termini di 

presentazione del MUD erano stati ssati in 120 giorni a 

decorrere dalla data di pubblicazione in G.U., la 

scadenza quest’anno coinciderà con la data del 22 

GIUGNO 2019, contro la classica scadenza del 30 

aprile.  .

Restano immutati rispetto al 2018 i soggetti obbligati:
Chiunque effettua a titolo professionale attività di 

raccolta e trasporto di riuti;
Commercianti ed intermediari  di r iuti  senza 

detenzione;
Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei riuti;
Imprese ed enti produttori iniziali di riuti pericolosi;
Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di riuti non 

pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e 

smaltimento di riuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e 

dalla depurazione delle acque reue e da abbattimento dei
Sono esclusi dall’obbligo di presentazione del MUD le imprese agricole (dell’art. 2135 del c.c.), 

nonché i barbieri e i parrucchieri, gli istituti di bellezza, i tatuatori e piercing (codice ATECO 

96.02.01, 96.02.02, 96.09.02) per i riuti pericolosi.

MUD
MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE

c.marincioni@macerata.confartigianato.it

CINZIA MARINCIONI

0733.366412



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

SEDI TERRITORIALI

ASCOLI PICENO Viale Sinibaldo Vellei, 16/B
Tel. 0736.336402 

CAMERINO Via Le Mosse - Tel. 0733.366526

CINGOLI Via Del Podestà, 8 - Tel. 0733.366801

CIVITANOVA MARCHE Via Carducci, snc
Tel. 0733.366605

CORRIDONIA Via Alcide de Gasperi, 46/a
Tel. 0733.366876

FERMO Viale Trento, 36 - Tel. 0733.366927

LORO PICENO Viale della Vittoria, 15
Tel. 0733.366784 

MATELICA Largo Torrione, 13 Tel. 0733.366904

PORTO RECANATI Via degli Orti, 57
Tel. 0733.366772

PORTO SANT'ELPIDIO Via Don Minzoni, 19 
Tel.0733.366947 - 366948

RECANATI Via Ceccaroni - Tel. 0733.366651

SAN BENEDETTO DEL TRONTO Via Bezzecca, 
30 - Tel. 0735.81195

SAN GINESIO Via Picena - Tel. 0733.366913

SAN SEVERINO MARCHE Via della Resistenza, 
35/B - Tel. 0733.366827

SARNANO Via Santa Rita, 1 - Tel. 0733.366792

TOLENTINO C.da Cisterna Via Ficili
Tel. 0733.366501

TREIA Via G. Paolo I, 5 Chiesanuova
Tel. 0733.366851

MACERATA Via Pesaro, 21
Tel. 0733.366402

SEDE LEGALE

LE NOSTRE SEDI



http://www.macerata.confartigianato.it/corsi-online

