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IL PRESIDENTE LEONORI:
Confartigianato è pronta a raccogliere la sfida
dei nuovi servizi nell’era digitale



SINDACALE
Tu t e l a ,  p r o m o z i o n e  e  s v i l u p p o 

dell’artigianato e delle piccole imprese 

attraverso l’organizzazione dei gruppi di 

categoria (alimentazione, arredamento, 

artistico, autoriparazione, autotrasporto, 

costruzioni, grafica, impianti, moda, 

produzioni meccaniche, servizi al le 

imprese, turismo) e dei gruppi sociali 

(donna impresa, giovani imprenditori, 

pensionati). Rappresentanza sindacale a 

livello comunale e provinciale.

LAVORO E RELAZIONI SINDACALI
Assistenza nella gestione delle 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 

cert i f i cat i  CCIAA in col legamento 

telematico.

TRASPORTO
Consulenza trasporto c.to terzi. - Iscrizione 

Albo Trasporti. Assicurazioni. Carburanti, 

Sconti autostradali e telefonia.

INFORMAZIONE
L'informazione del bimestrale Valore 

Impresa, della newsletter settimanale e del si-

to internet www.macerata.confartigianato.it

CONSULENZA LEGALE
Consulenza legale in materia di: recupero 

crediti - locazioni - contrattualistica - tutela 

della privacy - vertenze in genere.

CONTENZIOSO TRIBUTARIO
Assistenza tecnica nel contenzioso e nel 

concordato.

OPPORTUNITA'  OCCUPAZIONALI
Incontro domanda/offerta di lavoro e 

a c q u i s t o / c e s s i o n e  a t t i v i t à 

imprenditor ial i  tramite portale  

www.lavoromacerata.net

Sede provinciale:
MACERATA  Vicolo Santa Croce, 11
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  Vicolo Santa Croce, 11
Tel. 0733.366407 - Fax 0733.366264-353
MATELICA  Largo Torrione, 13
Tel. 0737.787599 - 0733.642411
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 F. Corridoni, 107
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

LE NOSTRE SEDI

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

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

FISCALE - Consulenza fiscale, societaria 
e contabilità.

A M B I E N T E  E  S I C U R E Z Z A  - 
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.

F O R M A Z I O N E  -  Pe r c o r s i  d i 
o r i e n t a m e n t o ,  f o r m a z i o n e  e d 
aggiornamento professionale rivolto a 
giovani, aspiranti neo-imprenditori. 
Imprenditori e loro addetti.

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

to  agevolate e convenzionate.
! Consulenza ed assistenza per
 domande e   progetti a valere su fondi  
 Europei, Regionali e  Provinciali.
! Sportello Artigiancassa.

- 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 (ma-
ternità, disoccupazione, assegni familiari)
- Assistenza nella gestione di colf e badanti
- 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.)

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

SERVIZI TRADIZIONALI

CONFARTIGIANATO PERSONE

SERVIZI  INNOVATIVI

CREDITO

https://www.facebook.com/pages/Confartigianato-Imprese-Macerata/343439880226?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Confartigianato-Imprese-Macerata/343439880226?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Confartigianato-Imprese-Macerata/343439880226?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Confartigianato-Imprese-Macerata/343439880226?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Confartigianato-Imprese-Macerata/343439880226?fref=ts
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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 finalizzato 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 modifica 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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Stiamo andando verso la ripresa? 
Si intravede la luce in fondo al tun-
nel? Ci sono settori dell'artigianato 
che percepiscono segnali positivi 
per il futuro? Rispondere non è 
semplice, specie se rimarremo le-
gati solo alle oscillazioni del nostro 
PIL, senza renderci conto che si 
tratta di una vecchia prassi ormai 
forse poco aderente ai nuovi sce-
nari di uno sviluppo basato 
sull'innovazione e la globalizzazio-
ne.

A Roma, lo scorso 10 giugno, ab-
biamo partecipato all'assemblea 
nazionale di Confartigianato e ab-
biamo avuto modo di riflettere su 
come la crisi abbia cambiato pro-
fondamente il sistema delle picco-
le imprese.

Il presidente Merletti ha sottolinea-
to come si stia affermando, anche 
grazie alle tecnologie, il primato 
del valore del prodotto e della rela-
zione tra l'imprenditore e il suo 
cliente, che è una delle caratteristi-
che fondanti del lavoro artigiano, al 
di là di ogni costrizione legislativa.

Siamo di fronte a un passaggio ra-
dicale: il digitale e le altre tecnolo-
gie stanno modificando il modo di 
produrre, non solo per gli aspetti di 
comunicazione, ma attraverso la 
valorizzazione della progettazione 
condivisa e la produzione perso-
nalizzata. Ed è proprio il “lavoro 
artigiano”, con le sue specificità, 
ad essere profondamente coeren-
te con le caratteristiche di questa 
metamorfosi. La piccola impresa, 
per le sue qualità di flessibilità e 
capacità di creare e progettare con 
dinamismo, è il modello imprendi-
toriale del futuro.

La manifattura italiana potrebbe 
avviarsi verso una rinascita pro-
prio grazie alle piccole imprese, 
poiché il nostro tessuto produttivo 
si sta rinnovando, va all'estero e si 
sviluppa proprio grazie al reticolo 
di milioni di piccole aziende che, 
grazie alla loro dimensione ridotta, 
hanno potuto avviare un processo 
di revisione strutturale del modo di 
fare impresa.

Per questo è necessario ampliare i 
vecchi confini territoriali, le barrie-
re settoriali, i vincoli dimensionali 
delle imprese. Per uscire dalla crisi 
e affrontare la competizione mon-
diale, il lavoro artigiano deve di-
ventare sempre piu' digitale e glo-
bale. E ad accompagnarlo in que-
sta 'rivoluzione' si candida Confar-
tigianato con una gamma di servizi 
sempre più innovativi a disposizio-
ne degli imprenditori.

S i a m o  i n f a t t i  c o n v i n t i 
dell'importanza per le piccole im-
prese di abbracciare tutta quella 
gamma di opportunità economi-
che offerte da internet. C'è un gap 
da recuperare, c'è un'opportunità 
importante da cogliere. Oggi, inter-
net sta entrando in una fase matu-
ra dal punto di vista dell' imprendi-
toria online e questo avrà un fortis-
simo impatto sul settore manifattu-
riero, in particolar modo sulle pic-
cole e medie imprese. 

La nostra Associazione continuerà 
quindi a lavorare sempre più e me-
glio sulle strategie digitali della co-
municazione e dei servizi, nella 
convinzione che il mondo associa-
tivo debba impegnarsi per portare 
la cultura digitale nelle piccole e 
medie imprese del nostro Paese, 
cogliendo la possibilità di fare leva 
sulla tecnologia per aiutare gli im-
prenditori ad incrementare produt-
tività, competitività e la capacità di 
essere efficaci sui mercati interna-
zionali.

La sfida dei nuovi servizi
associativi nell'era digitale

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

PAGAMENTI ELETTRONICI
Dal 30 giugno è scattato l'obbligo per le imprese
di dotarsi di apparecchiature POS per l'accettazione 
di pagamenti elettronici superiori a 30� per l'acquisto 
di prodotti o servizi

Dal 30 Giugno 2014 è scattato 
l'obbligo di accettare pagamento 
con carte di debito, da parte delle 
imprese dei settori artigianato, 
commercio e per i professionisti 
per importi superiori ai 30 € (tren-
ta euro), e quindi di dotarsi di 
a p p a r e c c h i a t u r e  P O S  p e r 
l'accettazione di pagamenti elet-
tronici. Per POS si intendono i ter-
minali evoluti con tecnologia di 
accettazione multipla ovvero che 
consentono l'accettazione di stru-
menti di pagamento tramite diverse 
tecnologie, in aggiunta a quella "a 
banda magnetica" o a "microchip".
L'obbligo è parte di un provvedimen-
to, il Decreto Legge n. 179/2012, che 
mira ad agevolare la diffusione 
della moneta elettronica nel 
nostro Paese, obiettivo condivisibi-
le pienamente per attenuare rischi 
connessi alla gestione dei contanti, 
ma che presenta - al momento - 
non pochi problemi per le modali-
tà applicative legate alla mancanza 
di gradualità nell'introduzione e ad 
una errata valutazione di sostenibili-
tà. Secondo Confartigianato infat-
ti, esistono evidenti difficoltà ope-
rative, perché non tutte le banche 
offrono questi strumenti, inoltre 
la presenza del costo a forfait 
rende questo mezzo di pagamen-
to antieconomico quando si parla 
di piccoli importi. Così com'è rego-
lamentato, infatti, l'obbligo di accet-
tare pagamenti elettronici comporta, 
per le imprese - ma anche per i citta-
dini - un considerevole aggravio di 
costi, soprattutto per quei soggetti 
economici dal volume di fatturato 
molto basso o la cui attività prevede 
margini di redditività molto ridotti; ci 
sono alcune categorie di imprese 
per le quali il costo aggiuntivo delle 
transazioni elettroniche annulla, di 

fatto, il guadagno dell'operatore, fino 
ad arrivare addirittura – in alcuni casi 
– a causare una perdita economica. 
Per questi motivi Confartigianato 
si è attivata da diverso tempo con 
un'azione sindacale sia intervenen-
do sui Ministeri dello Sviluppo Econo-
mico e dell'Economia e delle Finanze, 
sia in sede di audizione parlamenta-
re, anche nell'ambito di RETE Impre-
se Italia, ed ha ripetutamente espres-
so le proprie preoccupazioni per le 
modalità di applicazione del provvedi-
mento. Poiché la legge istitutiva pre-
vede, che, con uno o più decreti del 
Ministro dello Sviluppo Economico, di 
concerto con il Ministro dell'Economia 
e delle Finanze, sentita la Banca 
d'Italia, possano essere disciplinati gli 
eventuali importi minimi, le modalità e 
i termini, anche in relazione ai sogget-
ti interessati, di attuazione della 
disposizione, Confartigianato ha ripe-
tutamente proposto: 

- l'innalzamento dell'importo 
minimo oltre il quale si applica 
l'obbligo di accettare pagamenti 
elettronici (almeno 50 euro);

- di mantenere una gradualità 
nell'estensione dell'obbligo, pre-
vedendo fino al 30 giugno 2015 
l'esclusione dei soggetti il cui fattu-
rato dell'anno precedente sia infe-
riore ai 500.000 euro, per abbas-
sare poi tale soglia a 250.000;  

- l'esclusione totale dal provvedi-
mento dei settori di attività a 
basso margine di redditività, 
individuati attraverso apposito 
tavolo tra Mise, MEF e parti sociali;

- l 'abbattimento dei costi di 
gestione, attraverso accordi pro-
mossi dai Ministeri competenti, dal 
sistema bancario e dalle associa-
zioni imprenditoriali, prevedendo 
eventuali sgravi anche sotto forma 
di credito di imposta.

Le azioni sindacali di Confartigianato 
hanno contribuito a far si che tale 
obbligo slittasse di sei mesi rispetto 
alla originaria scadenza ma, al 
momento, tutte le ulteriori richieste a 
suo tempo avanzate sino ad ora non 

hanno trovato riscontro. 
Tuttavia rimane salva la possibilità di 
attivare una serie di tavoli di confronto 
con le banche e con gli altri operatori 
di mercato per ridurre i costi legati alla 
disponibilità e all'utilizzo dei POS, al 
fine di ottenere una significativa com-
pressione dei costi e dunque una solu-
zione che consenta di attenuare le 
difficoltà cui le imprese andranno 
incontro. Informiamo inoltre che in 
una recente risposta del MEF 
all’interrogazione 11.06.2014 n. 5-
02936 è stato chiarito che profes-
sionisti ed operatori economici 
che non si dotano di dispositivi 
POS per i pagamenti con Banco-
mat e carte di debito di importo 
superiore a 30 euro non vanno 
incontro ad alcuna sanzione. La 
mancata attivazione del POS, e quin-
di la risposta negativa alla richiesta 
del cliente di utilizzare tale strumento, 
non costituisce violazione di un obbli-
go giuridico. In relazione a questo ulti-
mo passaggio, ci sentiamo tuttavia di 
assumere un atteggiamento di mag-
giore cautela nell'affermare che 
all'inosservanza delle norme in que-
stione non sia associata alcuna san-
zione. Se pure è vero, infatti, che la 
norma non prevede alcuna espressa 
sanzione, riteniamo che comunque la 
stessa faccia nascere una diretta 
responsabilità civile dell'esercente 
nei confronti del cliente che, sia pure 
come caso più teorico che reale, 
esporrebbe l'esercente a possibili 
azioni civili qualora rifiutasse di accet-
tare il pagamento a mezzo di moneta 
elettronica. Riteniamo, al contempo 
che, se il legislatore non ha previsto 
una sanzione diretta connessa 
all'obbligo è perché, evidentemente, 
è consapevole dell'impatto che la 
norma genera nel mercato e quindi 
auspica un adattamento sostenibile e 
progressivo. Ci riserviamo infine di 
tornare sull'argomento in ragione 
degli eventuali aggiornamenti che 
dovessero sopravvenire.

Per informazioni:
0733.3661

info@macerata.confartigianato.it 
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CANONE RAI, Confartigianato denuncia
“La Rai impone il canone anche a imprese che non hanno tv”
e inoltra una proposta di emendamento delle norme in vigore
per chiarire definitivamente la questione

Di recente su milioni di imprenditori si 
è abbattuta, per l'ennesima volta, 
un'alluvione di solleciti di pagamento 
del canone speciale Rai. Richieste 
che, però - segnala Confartigianato - 
nella maggior parte dei casi sono ille-
gittime perché rivolte ad aziende che 
non possiedono apparecchi radio-
televisivi e quindi non devono pagare 
alcun abbonamento. A far scattare la 
protesta di Confartigianato è la 
richiesta del tributo applicato al pos-
sesso non solo di televisori, ma 
anche di qualsiasi dispositivo per rice-
vere il segnale tv, inclusi i sistemi di 
videosorveglianza. Come dire che ad 
un imprenditore basta possedere un 
impianto antifurto per essere costret-
to a pagare una somma che, a 
seconda della tipologia di azienda, 
va da un minimo di 200 euro fino a 
6.800 euro l'anno. Chi non paga è 
soggetto a pesanti sanzioni e a con-
trolli da parte degli organi di vigilan-

za. Secondo Confartigianato quella 
del canone speciale Rai è una richie-
sta assurda perché vengono 'tassati' 
strumenti di lavoro che gli imprenditori 
utilizzano non certo per guardare i pro-
grammi Rai. Il Presidente Nazionale di 
Confartigianato Giorgio Merletti si è 
rivolto al Ministro per lo Sviluppo Eco-
nomico Federica Guidi chiedendo un 
intervento immediato per modificare le 
norme che impongono il pagamento 
d e l  c a n o n e  e d  e s c l u d e r e 
dall'applicazione del tributo gli appa-
recchi che fungono inequivocabilmen-
te da strumento di lavoro per gli 
imprenditori. “Pagare il canone Rai – 
sottolinea il Presidente di Confartigia-
nato Imprese Macerata cav. Renzo 
Leonori – è un obbligo per tutti coloro 
che in azienda posseggono radio e 
televisioni. Ma non accettiamo il meto-
do di rastrellare risorse imponendo il 
pagamento indiscriminatamente a 
tutti gli imprenditori, dando per sconta-
to che posseggano uno o più apparec-
chi atti o adattabili alla ricezione delle 
trasmissioni radiotelevisive. In questo 
momento di gravi difficoltà per i nostri 
imprenditori, di tutto abbiamo bisogno 
tranne che di altri balzelli così onerosi, 
assurdi e illegittimi”. A seguito della 
lettera al Ministro per lo Sviluppo Eco-
nomico Federica Guidi, la RAI ha rite-
nuto quindi opportuno emanare una 

nota stampa nella quale svolge alcune 
precisazioni che, tuttavia, non inficia-
no i presupposti delle nostre denunce. 
In particolare la RAI precisa che le let-
tere inviate alle imprese non hanno 
carattere perentorio, ma sono state 
inviate per ricordare l'obbligo di corri-
spondere il canone speciale nelle cir-
costanze già chiarite nella nota del 
Dipartimento per le Comunicazioni del 
2012 e oggetto di tassative norme tri-
butarie. Dette comunicazioni, pertan-
to, devono essere interpretate come 
un "servizio"  fornito alle imprese, per 
"ricordare"  loro che il pagamento è 
dovuto nei casi stabiliti dalla legge. In 
ragione di questi elementi, pertanto, si 
conferma quanto da sempre detto da 
Confartigianato, ovvero di consigliare 
le imprese che non possiedano appa-
recchi idonei o adattabili alla ricezioni 
delle trasmissioni radio TV e che quin-
di non siano tenute ad alcun paga-
mento, di comunicarlo a mezzo Rac-
comandata o PEC alla Rai stessa.  
Confartigianato ha posto comunque 
un'interrogazione parlamentare e ha 
inoltrato una proposta di emendamen-
to delle norme in vigore per chiarire 
inequivocabilmente e definitivamente 
la questione.

Per informazioni:
0733.3661

info@macerata.confartigianato.it 

http://www.elettricasrl.com


Con il Dl 66 del 24/4/2014 sono state 
introdotte le seguenti novità.

Bonus 80 euro
Viene previsto per il 2014 a favore di chi 
percepisce redditi di lavoro dipendente 
o assimilato con reddito complessivo 
compreso tra 8.000 e 24000 euro, un 
credito di 640 euro (80 al mese a partire 
da maggio) che sarà riconosciuto in 
busta paga dal sostituto d'imposta 
quando l'imposta sul reddito da lavoro  
supera la detrazione per lavoro dipen-
dente. Dai  24.000 ai 26.000 euro il 
bonus viene riconosciuto in misura 
ridotta corrispondente al rapporto tra 
26.000 euro, diminuito del reddito com-
plessivo, e 2.000 euro.

Riduzione delle aliquote IRAP
dal 2014
Dal 2014, le aliquote ordinarie irap a 
carico di imprese e professionisti ven-
gono così ridotte:
· da 3,9 a 3,5%, per la generalità dei 

contribuenti
· da 1,9 a 1,7%, per il settore agricolo e 

le cooperative di piccola pesca
· da 4,65 a 4,2%, per le banche e gli 

altri soggetti finanziari
· da 5,9 a 5,3%, per le imprese di assi-

curazione
· da 4,2 a 3,8%, per le imprese titolari 

di concessioni per la gestione di ser-
vizi e opere pubbliche diverse da quel-
le di costruzione e gestione di auto-
strade e trafori.

La riduzione potrà essere parzialmente 
applicata già in occasione del primo 
acconto 2014 applicando nell'ordine, a 
seconda dell'attività svolta, le seguenti 
aliquote: 3,75%, 1,8%, 4,5%, 5,7%, e 
4%.

Tassazione delle rendite finan-
ziarie e del capital gain
Dal 1/7/2014  sale dal 20 al 26% la tas-
sazione su rendite finanziarie, redditi di 
capitale e capital gain. L'aumento 
riguarda  in particolare dividendi e plu-
svalenze da partecipazioni non qualifi-
cate e  interessi attivi su depositi e c/c,  
mentre non tocca dividendi e plusva-
lenze da partecipazioni qualificate o 
detenute da imprese,  gli interessi dei 
titoli di Stato (12,50%),  e il risultato 
netto delle forme di previdenza com-
plementare (11%).

Abrogazione obbligo di ritenuta 
sui bonifici esteri
Viene definitivamente cancellato per gli 

intermediari finanziari l'obbligo, che 
sarebbe dovuto partire dal 1 luglio scor-
so, di effettuare una ritenuta d'acconto 
del 20% sui trasferimenti di denaro pro-
venienti dall'estero relativi a redditi da 
investimenti o da attività di natura finan-
ziaria.

Rivalutazione dei beni aziendali
Viene previsto il versamento in unica 
soluzione anziché in tre rate annuali per 
l'imposta sostitutiva per la rivalutazione 
facoltativa dei beni d'impresa e per 
l'affrancamento della riserva di rivaluta-
zione.

F24 telematico
Dal 1° ottobre 2014, i versamenti 
mediante modello F24, anche per i pri-
vati, potranno essere eseguiti:
· esclusivamente mediante i servizi tele-

m a t i c i  m e s s i  a  d i s p o s i z i o n e 
dall'Agenzia delle entrate (Entratel o 
Fisconline), in caso di compensazioni 
con il saldo finale pari a zero;

· esclusivamente in via telematica 
(Entratel o Fisconline, home banking, 
remote banking, Cbi) in caso saldo fina-
le superiore a mille euro o in presenza 
di  compensazioni con saldo positivo.

In conseguenza a tali previsioni il model-
lo F24 cartaceo dal 1/10/2014 potrà 
essere utilizzato solo dai privati (ossia 
non titolari di partita iva) per  versamenti 
fino a 1000 euro senza compensazioni.

Produzione energia da fonti rinno-
vabili da parte di imprese agricole
Dal 2014 i redditi derivanti dall'attività di 
produzione di energia da fonti rinnovabili 
agroforestali o fotovoltaiche, considerati 
fino al 2013 produttivi di reddito agrario,  
vanno determinati applicando ai corri-
spettivi registrati ai fini IVA il coefficiente 
di redditività del 25%. Di tale  disposizio-
ne si deve tener conto già in sede di 
determinazione del primo acconto 2014.

IMU terreni montani
Dal 2014, con apposito decreto ministe-
riale, sarà ridefinito in base all'altitudine 
l'elenco dei comuni montani e di collina 
in cui i terreni agricoli, solo se posseduti 
da imprenditori agricoli o coltivatori diret-
ti saranno esenti da IMU.

Compensazione dei crediti verso la 
PA
Non è più limitata ai  crediti commerciali 
maturati verso le pubbliche amministra-
zioni fino al 31 dicembre 2012, ma viene 
estesa anche ai crediti maturati succes-
sivamente,  la possibilità di utilizzo degli 

stessi in compensazione per il paga-
mento di somme dovute in caso di ricor-
so agli istituti deflativi del contenzioso 
tributario (adesione al pvc o all'invito al 
contraddittorio, accertamento con ade-
sione, acquiescenza, definizione agevo-
lata delle sanzioni, conciliazione giudi-
ziale, mediazione).
Viene inoltre estesa alle cartelle e agli 
atti esecutivi notificati fino al 30/9/2013 
(non più fino al 31/12/2012) la possibilità 
di compensare gli stessi crediti commer-
ciali verso la PA  con i debiti a ruolo relati-
vi a tributi erariali, regionali e locali, con-
tributi previdenziali e assistenziali, premi 
Inail.

Dal 2014 al via la fattura elettro-
nica. L'obbligo è per le cessioni e 
prestazioni eseguite nei confronti 
della PA
Dal 6 giugno, i fornitori di ministeri, agen-
zie fiscali ed enti nazionali di previdenza 
e assistenza sociale devono trasmettere 
le fatture esclusivamente in formato elet-
tronico XML tramite il sistema di inter-
scambio (Sdi), gestito dall'Agenzia delle 
Entrate. Per tutte le altre amministrazio-
ni centrali e per quelle locali, l'obbligo 
della fatturazione elettronica scatterà 
dal 31/3/2015. La fattura elettronica che 
deve essere  firmata digitalmente e deve 
contenere il codice identificativo univoco 
dell'ufficio destinatario della fattura 
riportato nell'Indice delle Pubbliche 
Amministrazioni consultabile al sito 
www.indicepa.gov.it. 
Le modalità attuative di tale procedura 
sono più dettagliatamente descritte nel 
s i t o  w w w . f a t t u r a p a . g o v . i t .
Le fatture elettroniche emesse verso le 
stesse pubbliche amministrazioni devo-
no riportare:
· il codice identificativo di gara (CIG), 

tranne i casi di esclusione dall''obbligo 
di tracciabilità di cui alla Legge 136 del 
13/8/2010;

· il codice unico di Progetto (CUP), in 
caso di fatture relative a opere pubbli-
che, interventi di manutenzione straor-
dinaria, interventi finanziati da contri-
buti comunitari e ove previsto ai sensi 
dell''articolo 11 della Legge 3 del 
16/1/2003.

In mancanza di tali elementi nella fattura 
elettronica, le amministrazioni pubbliche 
non potranno procedere al pagamento 
della fattura.

Le principali novità
del decreto Renzi
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Fiscale

Per informazioni:
Aurelio Silvestroni

0733.366408
a.silvestroni@macerata.confartigianato.it 
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Consumatori sempre più propensi a 
ristrutturazioni e manutenzioni
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Edilizia

Per informazioni
Pacifico Berrè
0733.366801

p.berre@macerata.confartigianato.it 

Il Rapporto «Più velocità alla ripresa» 
presentato  i l  4  lug l io  scorso 
a l l ' A s s e m b l e a  d i  A n a e p a -
Confartigianato Edilizia evidenzia la 
centralità delle politiche di incentiva-
zione fiscale degli interventi per 
ristrutturazioni e per il risparmio ener-
getico nel contesto di forte crisi della 
domanda nel settore delle Costruzio-
ni. I dati evidenziano la gravità della 
situazione del settore:  in sei anni le 
Costruzioni hanno registrato una 
caduta del valore aggiunto del 26,7% 
e ad aprile 2014 la produzione è del 
43,1%, inferiore rispetto al picco mas-
simo pre crisi. Al primo trimestre 
2014 persiste un calo tendenziale 
dell'occupazione del 4,8%. La ripre-
sa del settore è in ritardo rispetto a 
quanto sta avvenendo in Europa: nei 
primi quattro mesi del 2014 la produ-
zione in Italia scende del -9,8% 
rispetto al primo trimestre 2013 men-
tre segna un aumento del 4,7% nel 
Regno Unito, del 2,6% in Germania e 
dello 0,7% in Francia; è in calo la pro-
duzione in Spagna, ma con una dina-
mica più contenuta (-2,3%) rispetto 
all'Italia. 
In tale contesto va colto con favore 
quanto emerge dall'indagine trime-
strale sulla fiducia dei consumatori 
condotta dall'Istat e che evidenzia 
una forte crescita della quota di inter-
vistati che manifestano l'intenzione 
nei prossimi 12 mesi di effettuare 
spese per la manutenzione straordi-

naria dell'abitazione: ad aprile rispon-
de affermativamente il 16,6% degli 
intervistati, di cui il 6,9% ritiene certo il 
sostenimento della spesa e il 9,7% lo 
ritiene probabile. 
Correggendo quest'ultima quota del 
campione con una probabilità del 50% 
abbiamo una stima della quota di con-
sumatori che è intenzionata ad effet-
tuare un intervento pari al 11,8%, il 
valore più elevato registrato nel 
secondo trimestre degli ultimi nove 
anni. Sulla base di questa ipotesi e 
con i dati dell'Agenzia delle Entrate 
che indicano in 24 milioni e 260 mila i 
contribuenti persone fisiche che risul-
tano proprietari di abitazioni e perti-
nenze (il 59,2% del totale dei contribu-
enti), si stima che siano 2 milioni 850 i 
proprietari di immobili orientati ad 
effettuare un intervento di manuten-
zione. A tal proposito va ricordato che 
questa dinamica è stata sostenuta dal 
provvedimento incluso nella Legge di 
Stabilità 2014 del 27 dicembre 2013 
che ha prorogato la detrazione per 
risparmio energetico, aumentandola 
dal 55% sino al 65% per le spese 
sostenute tra giugno 2013 e dicembre 
2014 e fissandola al 50% per le spese 
che saranno sostenute durante tutto 
l'anno 2015. 
Va peraltro ricordato che l'intenzione a 
spendere non è ancora spesa certa, 
ma un clima di minor incertezza, un 
consolidamento del recupero della 
domanda e soprattutto una prospetti-
va concreta e stabile di riduzione della 
pressione fiscale potrebbe essere 
l''olio' indispensabile per far girare gli 
'ingranaggi' degli incentivi fiscali. 
Esaminiamo ora alcuni dati strutturali 
che individuano il peso del sistema 
degli incentivi sull'economia del setto-
r e  d e l l ' e d i l i z i a ,  f o c a l i z z a n d o 
l'attenzione sul risparmio energetico. 
I dati sulle detrazioni indicate nelle 
dichiarazioni dei redditi del 2013 e rela-
tive all'anno di imposta 2012 eviden-
ziano che 1.405.638 contribuenti, il 
3,4% delle persone fisiche contribuen-
ti, hanno indicato in dichiarazione dei 
redditi detrazioni per interventi finaliz-
zati al risparmio energetico per 1.295 
milioni di euro. Nel dettaglio si tratta di 

importi della detrazione del 55% delle 
spese per interventi finalizzati al 
risparmio energetico, ripartita in 5 o 10 
rate, il cui importo massimo è di 
100.000 euro per la riqualificazione 
energetica, di 60.000 euro per inter-
venti sull'involucro degli edifici e pan-
nelli solari e di 30.000 euro per impian-
ti di climatizzazione invernale. Nel 
2012 sono state inoltrate 245.000 
domande per detrazioni, pari ad oltre il 
40% delle domande per la detrazione 
delle spese di ristrutturazione edilizia. 
Per valutare le differenze territoriali 
dell'effetto anticiclico degli incentivi 
fiscali degli interventi finalizzati al 
risparmio energetico, abbiamo analiz-
zato la distribuzione per regione 
dell'importo della detrazione sul valore 
aggiunto delle Costruzioni. A fronte di 
un valore medio nazionale dell'1,6% si 
osserva che sei regioni presentano 
una incidenza superiore al due per 
cento: la regione con l'incidenza più 
alta è il Friuli-Venezia Giulia con detra-
zioni che pesano per il 3,2% del valore 
aggiunto, seguita dalla provincia auto-
noma di Trento con il 3,0%, la provin-
cia autonoma di Bolzano con il 2,8%, il 
Piemonte con il 2,4%, l'Emilia Roma-
gna con il 2,1% e il Veneto con il 2,0%. 
Nella parte bassa della classifica, con 
una incidenza delle detrazioni più che 
dimezzate rispetto alla media nazio-
nale, troviamo Abruzzo e Campania 
con 0,7%, Puglia e Sicilia con 0,6% ed 
infine la Calabria con lo 0,5%. 
Il risparmio energetico conseguito gra-
zie agli incentivi per gli anni 2007-
2012 arriva cumulativamente a 8.899 
GWh su base annua, di poco inferiore 
al consumo di energia elettrica del Friu-
li Venezia Giulia (9.703 GWh nel 
2012). Il maggiore risparmio deriva 
dall'impiego di impianti di riscalda-
mento efficienti (40,6%), seguito dalla 
Coibentazioni di superfici opache e 
Sostituzione di infissi (34,9%) e dalla 
Sostituzione di scalda acqua elettrici 
(13,0%).
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Salone della Ristrutturazione e 
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Nei giorni 3-4-5 Ottobre 2014 Mace-
rata ospiterà la rassegna fieristica 
Expo Edile, Salone della Ristruttura-
zione e Riqualificazione Edilizia. 
L'evento rappresenta il prosegui-
mento della storica rassegna dedica-
ta all''edilizia  di Civitanova Marche  
che per questa edizione è stata dirot-
tata a Macerata in quanto non ancora 
attivo il nuovo centro fieristico di Civi-
tanova Marche. Consapevoli della 
delicata  situazione del mondo edile, 
la manifestazione si concentra fon-
damentalmente su questi temi : recu-
pero,  ristrutturazione, riqualificazio-
ne. Il tema del recupero dell'esistente 
è infatti l'argomento di discussione 
degli ultimi anni e lo sarà anche nel 
prossimo futuro. Allo stesso tempo il 
quadro di riferimento del settore è 

molto cambiato: dalla situazione eco-
nomica che ha fatto sentire i propri 
effetti su tutta la filiera,  al modo stesso 
di concepire ed effettuare le ristruttu-
raz ion i  carat ter izzato oggi  da 
un'attenzione sempre crescente al 
risparmio energetico e alla sostenibili-
tà ambientale.Per questo motivo Expo 
Edile si conferma  come vetrina privi-
legiata di confronto fra professionisti 
del settore, fornendo al tempo stesso 
ai clienti finali un ampio ventaglio di 
opportunità e soluzioni per la propria 
casa. Ricca  di  contenuti, Expo Edile 
vanta una ricca vetrina espositiva gra-
zie alla presenza di tutti i settori mer-
c e o l o g i c i ,  d i  t e c n o l o g i e 
all'avanguardia e di una ricca informa-
zione sulle nuove normative.
Spazio a materiali, strutture, imperme-

abilizzazioni, isolamenti, attrezzature,  

macchine da cantiere, serramenti, rive-

stimenti, impiantistica, energie rinno-

vabili, software, verde attrezzato e ser-

vizi per la filiera delle costruzioni. Il 

meglio dell'offerta del settore edile 

sarà quindi in mostra alla rassegna 

con oltre 150 espositori, su una super-

ficie espositiva di 16 mila metri quadri 

che si articola su padiglioni coperti e 

un ampio spazio esterno. Accanto 

all'esposizione vera e propria Expo 

Edile si propone anche  come appun-

tamento per convegni, incontri e dibat-

titi organizzati da aziende ed istituzioni 

su temi che toccano più da vicino il set-

tore: sicurezza, novità legislative, 

ambiente e risparmio energetico. 

SCHEDA PROFORMA DI ADESIONE 
RISERVATA AGLI ASSOCIATI A CONFARTIGIANATO IMPRESE MACERATA

Da inviare a mezzo fax al numero 071/2415737 
o via mail a berdini@promotion-marketing.it

La sottoscritta ditta                                        Città                                       Tel.                           

Fax                                            E-mail                                                 

Incaricato dei contatti                                                    Tel.

Categoria merceologica di appartenenza

Vorrei avere maggiori informazioni su EXPO EDILE perchè sono interessato ad esporre su una superfice di 

mq          e vorrei un preventivo                                            area nuda               area preallestita           

Costi di partecipazione Associati Confartigianato
Area espositiva non allestita
Padiglione Interno  Porticato  

Stand Tariffa
Tariffa scontata per le imprese 

associate a Confartigianato
Tariffa

Tariffa scontata per le imprese 
associate a Confartigianato

 12 e 16 
mq 

€ 45,00 al 
mq

- 15% = 38,00 
 € 40,00 

al mq
- 15% = 34,00

 20 a 32 
mq             

€ 40,00 al 
mq

- 20% = 32,00 
€ 35,00 al 

mq
- 20% = 28,00

oltre i 32 
mq     

€ 35,00 al 
mq        

- 25% = 26,00 
 € 30,00 

al mq
- 25% = 22,00 

Area esterna   € 15,00 al mq - 10% = 13,00
Tassa di iscrizione          € 70,00

Centro Fiere Villa Potenza – Macerata 3-5 Ottobre 2014
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Bellissime indossatrici, ospiti di calibro 
nazionale, volti noti del mondo dello spet-
tacolo, nomi celebri nell'ambito della 
moda e la suggestione di Villa Collio per 
dar lustro alle migliori aziende del setto-
re artigiano di Confartigianato Imprese 
Macerata. Questo è il Gran Galà della 
Moda, evento di punta dell'estate mar-
chigiana promosso dall' Associazione 
Attività Produttive di San Severino Mar-
che che si è tenuto il 27 giugno 2014.
Realizzata con il fattivo ed imprescindi-
bile  intervento economico  della Came-
ra di Commercio di Macerata e la stretta  
collaborazione tra la Confartigianato  e 
l'Associazione Attività  Produttive, il 
Gran Galà della Moda, oggi è quello che 
si può definire un grande evento capace 
di muovere nomi importanti e aziende 
leader dell'artigianato maceratese. 
L'evento, che quest'anno ha festeggiato 
il proprio decennale, è infatti un punto di 
riferimento per la moda nel centro Italia e 
un'ambita vetrina per il Made in Marche. 
La scalinata che ha fatto da parterre per 
la decima edizione della kermesse, 
come ormai tradizione, è stato ancora 
quella di Villa Collio, a San Severino Mar-
che, mentre i presentatori sono stati 
Marco Moscatelli, Daniela Gurini e 
Tunde Stift.
In cima alla splendida scalinata di Villa 
Collio sono apparse inoltre tantissime 
altre bellezze come l'ex miss Italia 2006 
Claudia Andreatti, la modella Elena 
Morali, Guendalina Vanessa e Karina 
Kascella.
Nel corso della serata hanno sfilato 
aziende di produzione d'eccellenza dei 
nostri territori ed imprese della Moda 
100% Made in Italy abbinate ad artigiani 
dell'alta oreficeria. La serata è stata 
infatti dedicata ai soggetti che lavorano 
con la moda del “made in Marche” e ne 
favoriscono la diffusione, assieme ad 
aziende leader nella moda artigiana di 
Confartigianato Imprese Macerata, che 
hanno sfilato con capi, accessori, ori, 
tutti rigorosamente ed esclusivamente  
“fatti  in Italia”  da piccoli imprenditori arti-
giani. 
Momenti artistici e di spettacolo si sono 
alternati sulla scalinata a momenti moda 

esclusivi con capi realizzati interamente 
a mano e accessori 100% Made in Italy 
(legge 166/2009 art. 16), la cui straordi-
naria bellezza racconta di come le 
nostre piccole imprese siano capaci di 
dare ad ogni loro creazione l'immagine 
del lusso “concreto” fatto di qualità e 
maestria realizzativa.
<Villa Collio è per le nostre imprese arti-
giane del bello italiano - afferma  il cav. 
Renzo Leonori, Presidente Provinciale 
di Confartigianato Macerata -  il fiore 
all'occhiello dove poter in anteprima pre-
sentare le proprie collezioni e creazioni 
ad un vasto e qualificato pubblico  e quin-
di avere una prima e reale indicazione 
sul grado di apprezzamento delle stes-
se>.
<La nostra Associazione - ricorda  Paolo 
Capponi, responsabile Moda di Confarti-
gianato -  assiste  tutte le  imprese che 
vogliono intraprendere un percorso 
export, strada oramai obbligata per un 
sano sviluppo d'impresa, con missioni 
estere, informazioni su fiere, organizza-
zione di incoming con buyer esteri, aper-
tura di punti vendita in Cina, informazioni 
commerciali su Paesi esteri, presenza e 
promozione  alle fiere più importanti di 
settore, e non ultimo informazioni e rila-
scio del pacchetto promozionale 100% 
Made in Italy  per le imprese che produ-
cono integralmente in Italia>.

Questi i nomi delle aziende che hanno 
partecipato all'evento. Per il settore 
moda: Alba Sport, Calzaturificio Max 
Weber, Creativa srl, Giovanna Nicolai, 
Idea Calzature, Intimo Stella, Maglificio 
Pamira, Maglificio Raipan, Maglificio 
San Vito, Marilu' Modelli,  Marilungo Cal-
zature, Marina C, Mario Bruni Spring, 
Mya Clara, Ottica Menghini, Pergolesi 
Pelletterie, Sartoria Tittarelli, Sergio 
Amaranti, Stylint, S.V. Calzature, Trea, 
Valentino Orlandi, Gabriella Atelier Spo-
sa, CM Creazioni, Arduino Gironacci. 
Per il settore oreficeria: Adam Bijoux, 
Alarico Gentili, Cavalieri Gioielli, Daniele 
Solvetti, Elena Baldassarri, Giuseppe 
Verdenelli, Lorenzo Perucci, Cinzia 
Fedrici e Massaccesi Andrea, Stefano 
Verdini.

Le imprese di Confartigianato
al GRAN GALÀ DELLA MODA

di San Severino Marche a Villa Collio  

www.facebook.com/100per100madeinitaly twitter.com/100MadeinItalywww.100madeinitaly.it

http://www.facebook.com/100per100madeinitaly
http://www.elettricasrl.com
https://twitter.com/100MadeinItaly
https://twitter.com/100MadeinItaly
https://twitter.com/100MadeinItaly
http://www.100madeinitaly.it
http://www.100madeinitaly.it
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Uno scenario ideale per un progetto di 
qualità che mette insieme arte e artigia-
nato, la mostra degli Orafi di Confartigia-
nato nelle sale di Palazzo Buonaccorsi. 
Creazioni orafe realizzate su ispirazione 
delle opere presenti nel museo stesso, 
tutte realizzate a mano in metalli preziosi 
e pietre rispondenti ai dettami della 
legge che disciplina il 100 % Made in 
Italy. “Il palazzo che incontra il talento e 
l'arte è il modo migliore per raccontare 
questa città e coloro che in essa vi ope-
rano” ha detto il sindaco di Macerata 
Romano Carancini nel suo saluto intro-
duttivo all'inaugurazione della mostra 
“L'Oro e il Rosso”. 
“Le mani dei nostri artigiani sono guidate 
da grande intelligenza, questo territorio 
può offrire anche un percorso in un setto-
re che produce pezzi unici al mondo” - ha 
affermato Giuliano Bianchi di recente 
riconfermato alla guida della Camera di 
Commercio. 
“Questi 'artefici' maceratesi hanno crea-
to dei bellissimi oggetti – ha spiegato il 
professor Gabriele Barucca della soprin-
tendenza regionale Beni Culturali –  
l'arte orafa è ricca di suggestioni esteti-
che e di rapporti fitti e intricati con le altre 
arti, anche i più grandi come Botticelli o 
Giotto si cimentavano in questa attività”.
 “Anche se siamo nel 2014 e la tecnolo-

gia invade tutti i settori, nessuna macchi-
na può sostituire le mani pensanti - dice 
con  orgoglio Giuseppe Verdenelli, del 
Gruppo Orafi - Partecipare a questo 
evento, unico nel suo genere per la città 
di Macerata, è un onore per il Gruppo 
Orafi per l'estrema bellezza del luogo in 
cui esso è ospitato, ed il pregio dei dipinti 
presenti”.
“Un esperimento che segue l'input che 
vuole la nascita una nuova impresa cul-
turale, perchè i musei debbono essere 
aperti e non autoreferenziali” – così ha 
commentato Alessandra Sfrappini che 
come direttore della Istituzione Macera-
ta Cultura ospita la mostra. Ad essere 
presente nel corso dell'inaugurazione 
dell'evento anche il presidente naziona-
le Moda di Confartigianato, Giuseppe 
Mazzarella, che ribadisce l'importanza 
di un settore che negli anni ha visto 
l'Italia ai vertici mondiali: “Sono stati tra-
scurati in passato i piccoli artigiani, oggi 
siamo impegnati fortemente ad accom-
pagnare le piccole imprese a crescere e 
ripartire in questa economia ancora sta-
gnante” . 
“Stiamo lavorando per far conoscere la 
vera arte orafa del gioiello, distinguen-
dola dal gioiello massificato – ha spiega-
to poi Paolo Capponi, Responsabile Con-
fartigianato Macerata Moda ed Export – 

Ci stiamo inoltre organizzando per pro-
getti di export all'estero: tra questi c'è il 
progetto Jimo che riguarda l'apertura di 
un negozio di oggetti preziosi con colle-
zioni del Gruppo Orafi Confartigianato 
all'interno di un nuovo mall di 300 mila 
metri quadri che verrà inaugurato ad otto-
bre 2014 a Jimo nello Shandong cine-
se”.
Lo scorso 6 luglio nell'atrio dell'ingresso 
di Palazzo Buonaccorsi si sono tenuti 
inoltre dei laboratori, dove il Gruppo 
Orafi di Confartigianato, ricreando le 
botteghe artigiane, ha illustrato le varie 
fasi della lavorazione con la realizzazio-
ne in diretta di creazioni in oro e preziosi.

Questi gli orafi espositori: Giuseppe 
Verdenelli, Renato Silvi, Donatella 
Cestarelli, Lorenzo Perucci e Stefano 
Verdini di Macerata, Daniele Silvetti di 
Sarnano, Cinzia 
F e d e r i c i  e 
Andrea Massac-
cesi di Filottra-
no, Alarico Gen-
tili di Colmurano 
ed Elena Bal-
d a s s a r r i  d i 
Monte San Giu-
sto. 

,SUCCESSO PER "L'ORO E IL ROSSO"
esposizione e laboratori di creazioni 
d'arte orafa "100% Made in Italy", 

dal 4 Luglio al 31 Agosto 2014 
al Museo "Palazzo Buonaccorsi" di Macerata

PER INFORMAZIONI
Paolo Capponi (Ufficio Export)

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

http://www.100madeinitaly.it
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Benessere

Ciò che si registra in Italia nel 2013 nel 
settore della cosmesi è un trend sostan-
zialmente allineato ai ritmi degli ultimi 
esercizi che supera i 9.500 milioni di 
euro, con una lieve contrazione di 1,2 
punti percentuali.Tuttavia ciò che inte-
ressa le imprese di acconciatura ed este-
tica è che il calo di acquisti più alto si regi-
stra proprio in questi canali professiona-
li, mentre le vendite on-line aumentano.
E' cio' che si registra dall'indagine redat-
ta annualmente da Cosmetica Italia, 
Associazione Nazionale Imprese 
Cosmetiche, attraverso la pubblicazione 
“I numeri della Cosmetica” .Oltre ai 
numeri di fatturato e alle rilevazioni 
aggiornate degli elementi congiunturali, 
l'indagine presenta i dati preconsuntivi 
sull'anno appena terminato, permetten-
do alle aziende e agli operatori di settore 
di verificare l'andamento del mercato e 
dei consumi di prodotti cosmetici in Ita-

lia.
Secondo tali rilevazioni inoltre, il fattura-
to delle imprese italiane, cioè il valore 
della produzione, è condizionato margi-
nalmente dalla scarsa tenuta del merca-
to interno e registra una crescita del 
2,6% generata sostanzialmente dalle 
vendite sui mercati esteri, che segnano 
un incremento di undici punti percentua-
li. Anche nell'acquisto di cosmetici, il con-
sumatore sta modificando le sue abitudi-
ni come in molti altri settori, razionaliz-
zando le scelte e indirizzandole su ambi-
ti di prezzo e su canali più economici, 
senza rinunciare ai prodotti premium, 
impoverendo così le vendite della fascia 
di prezzi intermedia. Il risultato più evi-
dente è che il consumo in quantità non 
cala, registrando addirittura trend positi-
vi come ad esempio per le vendite on-
line, a conferma che il cosmetico non sta 
risentendo della crisi ed è un bene di con-

sumo indifferente alle congiunture nega-
tive.
È tuttavia significativa la modifica dello 
scenario distributivo. Le profumerie con-
tinuano a registrare un ridimensiona-
mento anche nel corso del 2013 di quasi 
4 punti percentuali. In questo settore, in 
alcuni casi, si persegue in una politica 
mirata a sostenere i volumi con un 
aumento dei prezzi, con un evidente 
ripercussione sul calo degli acquisti, 
nonostante azioni di sostegno come 
nuovi lanci, riduzioni di magazzino e poli-
tiche dinamiche di listino. Le vendite 
della grande distribuzione che, occorre 
ricordare, coprono il 40% del mercato 
nazionale, restano praticamente invaria-
te. Anche in questo canale però, i super-
mercati perdono una fetta di mercato 
che si rivolge alle catene specializzate 
nella cura della persona e della casa.
Una crescita superiore alla media si regi-
stra per le vendite a domicilio con un 
incremento del 4,5%.
Anche gli acquisti via Internet sono in 
evidente evoluzione contro il calo di con-
sumi registrato negli istituti di estetica ( -
5,5%), che sembrano impreparati a rea-
gire alle mutate esigenze di consumo, e 
a un ancor più alta contrazione registrata 
nei saloni di acconciatura che arriva a -
8,4%. Assistiamo però anche ad alcune 
eccezioni tra gli acconciatori che hanno 
saputo fronteggiare il momento poco 
dinamico proponendo strategie di seg-
mentazione sia nei servizi che nei tratta-
menti.
Fonte: pubblicazione “I numeri della 
Cosmetica”  - Cosmetica Italia, associa-
zione nazionale delle imprese cosmeti-
che.

Creare nuove alleanze fra acconciatori e 
clienti: questo il focus del talk show orga-
nizzato al Cosmoprof 2014 durante il 
quale sono stati presentati i dati della 
ricerca GFK Eurisko: la clientela dei par-
rucchieri, le visite e gli acquisti di rivendi-
ta.  Dall'analisi emerge che la spesa tota-
le nel 2013 per i servizi coiffure è stata di 
7300 milioni di euro, con le donne che 
mediamente spendono il doppio degli 
uomini per ogni visita e all'anno tre volte 
la spesa degli uomini. Un settore quindi 
ancora dominato dal target femminile 
che spende di più in proporzione 

all'aumento dell'età. Inoltre, sono sem-
pre le donne che tendono ad affidarsi di 
più ai prodotti di rivendita: il 19% delle 
clienti contro l'8% degli uomini. Una 
ricerca dunque che ha offerto molti spun-
ti di riflessione per creare nuove sinergie 
fra salone e consumatori. Il dibattito si è 
focalizzato sul consumatore finale, sul 
cambio delle abitudini di acquisto e sulle 
modalità per qualificare il servizio nel 
salone; una domanda è sorta sponta-
nea: gli imprenditori sono pronti a cam-
biare insieme ai loro clienti?

BENESSERE E VENDITE DI COSMETICI:
COME VA IL MERCATO?

Lievita il mercato online, si registra un calo nei negozi  

Acconciatori e clienti: nuove alleanze

Per informazioni
Eleonora D’Angelantonio

0733.366308
e.dangelantonio@macerata.confartigianato.it 
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L'AREA “SERVIZI DIGITALI PER 
L'INNOVAZIONE” di Confartigianato 
Imprese Macerata è il soggetto ideatore 
ed organizzatore del primo Tour del Web 
per le imprese del territorio: un originale 
“Giro a tappe” itinerante, riservato a pic-
cole imprese, professionisti, artigiani e 
commercianti che vogliono sapere come  
utilizzare al meglio gli strumenti del Web 
& Social marketing o dell'e-commerce 
per le loro attività.
Una serie di incontri informativi e pratici, 
disseminati nel territorio, per aiutare gli 
imprenditori, specie i piccoli, ad essere 
presenti in modo efficace ed attivo sulla 
Rete Internet.
I consulenti di web marketing e le società 
di informatica, anch'esse del territorio, 
che collaborano con Confartigianato 
all'organizzazione di questo Tour, forni-
scono ai partecipanti, in modo professio-
nale e gratuito, le informazioni, gli appro-
fondimenti, i chiarimenti ed i consigli 
necessari per orizzontarsi tra siti web 
ottimizzati e social network per il busi-
ness, tra blog e community, tra le diverse 
piattaforme mobile (smartphone e 
tablet) e le relative applicazioni software: 
un “mondo” di strumenti di comunicazio-
ne digitale e di interazione con clienti, 
fornitori e collaboratori che cresce sem-
pre più e che si modifica inoltre veloce-

mente. Un “mondo” in cui bisogna asso-
lutamente essere, pena il venire tagliati 
fuori dai mercati, anche da quelli locali, 
non solo internazionali. Non importa se 
si offrono servizi o prodotti, se si produ-
cono articoli propri o si eseguono lavora-
zioni per terzi, se si commercializza al 
dettaglio o all'ingrosso, se si produce per 
l'estero o per il mercato italiano, se ci si 
occupa di servizi alla persona o di 
impiantistica: per ogni settore e mercato 
esistono strumenti digitali e modalità 
adeguate per proporsi in modo efficace e 
per competere. Ed anche la dimensione 
aziendale non è affatto un'obiezione, un 
ostacolo al loro utilizzo. Anzi, parados-
salmente, senza gli attuali strumenti di 
comunicazione via Web sarebbe stato 
impossibile per una piccola impresa arti-
giana che fa prodotti di qualità e magari 
anche personalizzati, il pensare di pro-
porli e di poterli vendere a migliaia e 
migliaia di chilometri di distanza. Cosa 
che è invece accaduta ed accade sem-
pre più spesso. 
Il Tour del Web rappresenta l'occasione 
per le piccole e piccolissime imprese, 
anche per quelle individuali, di poter 
conoscere l'ampia offerta di servizi pro-
fessionali per il Digitale che Confartigia-
nato ha pensato e creato proprio per 
loro, servizi che vengono forniti da una 

rete di piccole imprese tecnologiche ben 
preparate, con costi competitivi conven-
zionati e con formule di accesso che non 
prevedono esborsi consistenti ed imme-
diati ma un minimo canone mensile di 
abbonamento onnicomprensivo.
Un'occasione importante sia per chi si 
avvicina per la prima volta a questi stru-
menti perché fino ad oggi ha ritenuto, 
sbagliando, che non fossero di suo inte-
resse, sia per chi invece in passato lo ha 
fatto ma in modo errato o inefficace, ed 
inoltre con tecnologie che oggi sono 
diventate vecchie e superate.
Ad ogni tappa, andando di città in città, 
viene affrontato un tema sempre diver-
so.
Il Tour, coordinato da Giuseppe Ripani di 
Confartigianato Imprese, è partito da 
Recanati il 30 maggio scorso con “Un 
sito Web per differenziarsi”, come 
costruire cioè quella che è la base indi-
spensabile per ogni strategia di marke-
ting digitale: un sito web moderno, effica-
ce e funzionale, facilmente indicizzabile 
su Google e sugli altri motori di ricerca, 
un sito bello ma immediato, veloce ed 
ottimizzato per l'accesso da cellulari e 
tablet. Il Tour ha fatto poi  tappa a Civita-
nova Marche, presso la Sala Convegni 
della sede locale di Confartigianato, ed è 
stata dedicata invece agli " Strumenti di 
marketing on line e pubblicità Pay per 
Clic" (con l'intervento di Federica Sclavi 
di Grupposis srl), perché in una società 
sempre più tecnologica e “connessa” è 
diventato non solo importante ma indi-
spensabile progettare e programmare la 
propria presenza, anche pubblicitaria, in 
internet. Infatti l'83 % dei “navigatori in 
internet” utilizza i motori di ricerca per 
trovare informazioni dettagliate e localiz-
zate prima di effettuare un acquisto o 
usufruire di un servizio. Ai clienti di oggi 
piace poter valutare e confrontare sere-
namente, prima dell'acquisto, i servizi o i 
prodotti che sta cercando. Per cui se non 
si è sulla rete o se non ci si sta in modo 
efficace, nessuno più ci cercherà fra un 
po'. Tra l'altro non tutti sanno che il mar-
keting e la pubblicità “on line” hanno 
costi inferiori e maggiore efficacia rispet-
to a quelli di altri canali di comunicazione 
tradizionali e generalisti.
Il 28 Luglio scorso è stata poi la volta 
dell’incontro #competereoggi con web e 
social media all’Agrigolf di Civitanova 
Marche.
Il tour proseguirà poi con le altre Tappe 
che lo porteranno a concludersi ad Otto-
bre con l'Arrivo a Tolentino, in occasione 
delle manifestazioni dell'Expò.

Innovazione



Confartigianato sostiene l'innovazione
digitale delle imprese, concluso un importante 
accordo con Roland Europe e Artigiancassa
Concluso un importantissimo accordo 
con Roland Europe e Artigiancassa per 
l'acquisto di stampanti e attrezzature 3D 
a condizioni esclusive ed agevolate, 
riservate agli artigiani associati.
L'accordo prevede, inoltre, specifiche 
attività di informazione e formazione 
sulla “rivoluzione” introdotta dal digitale 
nei settori manifatturieri, anche quelli 
tradizionali. Confartigianato raccoglie la 
sfida di quella che oramai viene definita 
la “terza rivoluzione industriale” e punta 
sull'innovazione digitale delle imprese 
artigiane con un accordo che vede pro-
tagonisti Artigiancassa Spa, Banca del 
Gruppo Bnp Paribas dedicata al mondo 
dell'artigianato e delle piccole e medie 
imprese, e Roland DG Mid Europe Srl 
(www.rolanddg.it), azienda leader di mer-
cato nella produzione di periferiche per 
la manifattura digitale e la “desktop fabri-
cation” e da tempo particolarmente 
attenta all'innovazione degli artigiani 
anche grazie all'animazione di una vasta 
community di utenti (www.rolandforum-
.com). Scopo dell'accordo, firmato lo 
s c o r s o  2  l u g l i o ,  è  i n c e n t i v a r e 
l'innovazione digitale delle imprese, 
attraverso un duplice e concreto soste-
gno: l'informazione e formazione sulle 
potenzialità introdotte dagli strumenti 
p e r  l a  m a n i f a t t u r a  d i g i t a l e  e 
l'agevolazione dell'acquisto di nuove 
attrezzature (stampanti 3D, frese digita-
li, plotter, ecc.).

Gli strumenti finanziari messi a disposi-
zione da Artigiancassa sono due:
Ÿ Il "Prestito Artigiancassa - Investi-

menti Roland" è un prodotto di finan-
ziamento a tasso fisso o variabile, di 
importo massimo pari a 30.000 euro, 
destinato a sostenere le imprese che 
acquistano attrezzature e macchina-
ri della Roland. È rivolto a ditte indivi-
duali, società di persone e di capitali, 
anche neo costituite, preferibilmente 
iscritte all'Albo degli artigiani.

Ÿ "Artigiancassa breve termine - 
Roland liquidità a breve" è un prodot-
to di finanziamento, a tasso variabile, 
con un importo che va da 1.000 a 
10.000 euro, destinato a risolvere i 
piccoli problemi di liquidità delle 
imprese che acquistano attrezzature 
e macchinari della Roland. Anche 
questo rivolto a ditte individuali, 
società di persone e di capitali, 
anche neo costituite, preferibilmente 
iscritte all'Albo degli artigiani.

I canali di acquisto di entrambi i prodotti 
sono gli Artigiancassa Point presenti 
nelle sedi di Confartigianato Imprese 
Macerata e della Cooperativa di Garan-
zia “Pierucci”.
L'iniziativa di Confartigianato offre agli 
imprenditori un reale sostegno per rima-
nere competitivi sui mercati mondiali, 
puntando su innovazione e tecnologia 
per valorizzare la bellezza e la qualità 

della manifattura italiana.
Grazie a questa iniziativa gli imprenditori 
soci di Confartigianato potranno acqui-
stare le periferiche digitali prodotte da 
Roland a condizioni davvero esclusive: 
potranno usufruire infatti, oltre che delle 
linee di finanziamento appena descritte, 
anche di un periodo di prova di 45 giorni 
dell'apparecchiatura Roland, trascorso il 
quale potranno decidere se trattenere la 
macchina o restituirla (pagando in que-
sto caso solo le spese di istruttoria ed un 
contributo minimale per l'utilizzo effettivo 
del macchinario).
All'acquisto di stampanti Roland, verrà 
inoltre offerto un corso di formazione gra-
tuito presso Roland DG Academy, con 
sede in Acquaviva Picena.
L'accordo prevede infine iniziative di col-
laborazione tra Confartigianato e 
Roland per promuovere la cultura digita-
le presso le imprese artigiane, a partire 
dagli eventi che Roland organizza perio-
dicamente sul territorio.
A questa importante intesa siglata con 
Roland, seguiranno a breve altre iniziati-
ve di Confartigianato, in collaborazione 
con Artigiancassa, per favorire la digita-
lizzazione delle imprese socie con servi-
zi e prodotti mirati alle esigenze dei sin-
goli settori artigiani.

Per ulteriori dettagli consulta il nostro 
sito www.macerata.confartigianato.it 
nella sezione servizi digitali innovazione
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http://www.macerata.confartigianato.it/categorie.php?idgr=68&catid=41
http://www.riganelli.it/
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Valorizzati.it è una 'bussola' per offri-
re ai giovani occasioni di formazione e 
occupazione e ridurre il gap scuola-
lavoro. Confartigianato vuole ridurre la 
distanza che separa i giovani e la scuo-
la dal mondo del lavoro e offrire alle 
nuove generazioni concrete occasioni 
di conoscenza della realtà imprendito-
riale artigiana e opportunità di forma-
zione in azienda. Sono gli obiettivi del 
protocollo d'intesa 'Garanzia per i gio-
vani',  firmato a Roma da Giuliano 
Poletti, Ministro del Lavoro e delle Poli-
tiche Sociali e da Giorgio Merletti, pre-
sidente di Confartigianato. Il Protocol-
lo vuole favorire l'incontro fra i giovani 
e le imprese artigiane per sviluppare la 
cultura dell'autoimprenditorialità. Per 

raggiungere questo obiettivo, Confar-
tigianato ha realizzato il portale 
www.valorizzati.it , che orienta i giova-
ni sulle opportunità occupazionali di 
centinaia di attività artigiane, dai 
mestieri tradizionali e a quelli più inno-
vativi. Destinatari principali del portale 
sono i giovani e gli studenti che su 
www.valorizzati.it  troveranno infor-
mazioni utili a scoprire le caratteristi-
che dell'artigianato e potranno cono-
scere le scuole e i percorsi formativi 
che preparano a entrare nel mondo 
del lavoro, sia come dipendente sia 
come imprenditore e a costruirsi un 
futuro nei settori che rappresentano 
l'eccellenza del made in Italy.  Il porta-
le, grazie a un motore di ricerca, con-

nette le scuole e gli istituti professiona-
li di tutta Italia con le rispettive attività 
artigiane e con le imprese socie di Con-
fartigianato nelle quali gli studenti pos-
sono svolgere attività formativa. È inol-
tre possibile conoscere le numerose 
iniziative che le associazioni di Con-
fartigianato promuovono sul territorio 
con le scuole di ogni ordine e grado.
Con questo strumento, Confartigiana-
to intende offrire ai ragazzi e alle loro 
famiglie l'occasione d'intraprendere 
un percorso formativo e concrete 
opportunità di esperienze in azienda, 
attraverso stage, tirocinio, apprendi-
stato, in linea con quanto previsto dal 
Piano nazionale 'Garanzia per i Giova-
ni', promosso dal ministero del Lavoro 
e delle Politiche sociali. Confartigiana-
to crede che l'artigianato possa rap-
presentare il futuro del lavoro per i gio-
vani che scommettono sulle proprie 
abilità, per chi vuole realizzare un 
sogno, dare vita ad un'idea, per i 
ragazzi che credono che le conoscen-
ze teoriche apprese sui banchi di scuo-
la possono andare d'accordo con le 
competenze pratiche imparate in 
un'azienda. Confartigianato è al loro 
fianco, per sostenere e accompagna-
re tutti coloro che hanno talento e pas-
sione, che credono in loro stessi e 
nelle proprie capacità e vogliono met-
tersi alla prova.

Giovani 
Imprenditori

FIRMATO PROTOCOLLO D'INTESA TRA 
CONFARTIGIANATO E MINISTERO DEL LAVORO, 
PIANO NAZIONALE GARANZIA PER I GIOVANI.
On line il portale di Confartigianato www.valorizzati.it

Trasmissione
d’Impresa

Responsabile del progetto: 
Pacifico Berrè • Tel. 0733.366801 - 366253

p.berre@macerata.confartigianato.it Trasmissione d’Impresa

Trasmissione d’Impresa

Per ulteriori info vai al portale www.lavoromacerata.net

http://www.lavoromacerata.net
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Dati
Statistici

Deboli segnali di ripresa per le impre-
se marchigiane: sono infatti 48.242 le 
imprese artigiane attive nelle Mar-
che, dato che fa registrare un saldo 
positivo in questo secondo trimestre 
pari a + 38 imprese, derivante da 826 
iscrizioni e 788 cessazioni. 
Un dato positivo questo,  anche 
rispetto al primo trimestre del 2014, 
che segnava per le imprese artigiane 
delle Marche al 31 marzo 2014 un 
saldo negativo pari a - 602 imprese, 
frutto di 1.105 nuove iscrizioni e di 
ben 1.707 cancellazioni. 
E' quanto si evince dall'analisi com-
piuta da Confartigianato Imprese 
Macerata sulle rilevazioni diffuse da 
Movimprese/Unioncamere relative al 
II° trimestre 2014.
Osservando poi i “saldi” relativi alle 
varie province, troviamo saldi positivi 
relativamente alle province di Anco-
na (223 nuove iscrizioni, 168 cessa-
zioni, saldo pari a + 55, contro il – 94 
al 31 marzo 2014), e di Fermo (133 
nuove iscrizioni, 115 cessazioni, 
saldo di + 18, contro il – 115 al 31 
marzo 2014). Negativi, ma in misura 
minore rispetto al precedente trime-
stre, i saldi di Ascoli Piceno (93 iscri-
zioni, 98 cessazioni, saldo negativo 
di  - 5 contro il – 98 al 31 marzo 2014), 
Pesaro Urbino (200 nuove iscrizioni, 

215 cancellazioni, saldo negativo di 
–15 contro il –153 al 31 marzo 2014). 
Macerata chiude infine il trimestre 
con un saldo negativo di – 15 impre-
se, frutto di 177 iscrizioni e 192 ces-
sazioni, passando da 11.168 impre-
se attive nel primo trimestre 2014 a 
11.163 imprese nel secondo. Un 
flusso debolmente negativo ma 
meno pesante del primo trimestre 
2014, in cui si sono perse 142 
imprese.
Dando un rapido sguardo alle varia-
zioni registrate dai più significativi com-
parti, nella nostra provincia segnalia-
mo variazioni purtroppo quasi tutte 
negative: le attività manifatturiere 
segnano un –15 (40 iscrizioni e 55 ces-
sazioni), le costruzioni – 8 (73 iscrizio-
ni, 81 cessazioni), gli alimentari – 3 (2 
iscrizioni, 5 cessazioni), il cuo-
io/calzature –16 (7 iscrizioni, 23 ces-
sazioni), gli autotrasporti  - 2 (4 iscri-
zioni, 6 cessazioni), il tessile e 
l'abbigliamento + 1 (3 iscrizioni, 2 ces-
sazioni) e – 2 (4 iscrizioni, 6 cessazio-
ni) . In controtendenza invece il com-
parto dei i servizi alla persona che 
registra un + 6 con 17 iscrizioni e 11 
cessazioni.

Complessivamente, nell'arco di 5 
anni, dal 2008 ad oggi, nella nostra 

provincia il numero di imprese artigia-
ne è sceso da 11.910 a 11.163 con una 
perdita di 747 imprese.
I comparti che sono stati più colpiti 
sono quelli del cuoio/calzature con 
una perdita di 183 imprese, delle attivi-
tà manifatturiere che hanno perso 905 
imprese, e il comparto delle costruzio-
ni con –342 imprese.
“Dalla lettura di questi dati possiamo 
rilevare un moderato ottimismo, 
anche se non si vedono ancora segni 
di una significativa ripresa – dichiara il 
Presidente Provinciale della Confarti-
gianato di Macerata cav. Renzo Leo-
nori - Nel nostro territorio si continua-
no a perdere imprese e posti di lavoro. 
E' ormai noto che tra le principali 
cause di queste perdite figurano la dif-
ficile dinamica dei prestiti alle attività 
imprenditoriali, l'aumento della buro-
crazia e delle tasse e il forte calo dei 
consumi delle famiglie. Ecco quindi 
che va fatto ogni sforzo per invertire 
questa tendenza cosi come va guar-
data con favore e sostenuta con ogni 
mezzo qualunque forma di auto-
imprenditorialità: dobbiamo tutti ali-
mentare il coraggio di chi fa impresa e 
ridare fiducia alle famiglie ed a chi 
cerca lavoro, rafforzando, a partire 
dalle istituzioni, le reti che costruisco-
no questa fiducia”.

NATI/MORTALITÀ IMPRESE ARTIGIANE
2° TRIMESTRE 2014 
moderato ottimismo nelle Marche con saldo positivo 
e deboli segnali di ripresa anche in provincia di Macerata 

PRESENTATO “IO SONO CULTURA”,
STUDIO SYMBOLA E UNIONCAMERE:
Marche prima regione in Italia per occupati dovuti alla cultura 
e Macerata settima tra le province italiane in cui il sistema 
produttivo culturale produce piu' ricchezza.  

Le Marche sono la prima regione 
i t a l i a n a  p e r  i n c i d e n z a 
dell 'occupazione dovuta a 
cultura  e creatività e sono la 
seconda regione del Paese per 
valore aggiunto del medesimo 
comparto. Le Marche sono inoltre 
la quarta regione italiana per 
propensione all'export culturale. 
Passando dal livello regionale a 
quello provinciale, Pesaro e Urbino 
è seconda nella classifica delle 

migliori dieci  province italiane per 
ricchezza prodotta dal sistema 
produttivo culturale. Bene anche 
Macerata: settima. Le Marche 
sono quindi ben rappresentate, 
con 2 province nelle prime 10, 
nella graduatoria di Fondazione 
Symbola e Uniocamere della 
ricchezza prodotta in Italia dalla 
cultura. La classifica è contenuta 
nello studio "Io sono cultura – L' 
Italia della qualità  e della bellezza 

sfida la crisi" elaborate da Symbola 
e  U n i o n c a m e r e  c o n  l a 
col laborazione e i i  sostegno 
dell'Assessorato alla Cultura della 
regione Marche e presentato di 
recente a Macerata nell'ambito del 
Festival della Soft Economy. 

L ' un i co  s tud io  i n  I t a l i a  che 
annualmente quantifica il peso della 
cultura nell'economia nazionale. 
Con risultati eloquenti: l'intera 
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filiera culturale italiana ha 
mosso nel 2013 il 15, 3% del 
valore aggiunto nazionale , 
equivalente a 214 miliardi euro. 
Un dato comprensivo del valore 
prodotto dalle industrie culturali e 
creative, ma anche da quella parte 
dell'economia nazionale che viene 
attivata dalla cultura, il turismo 
innanzitutto. Le industrie culturali e 
creative si confermano un pilastro 
del made in Italy. Tanto che 
durante la crisi l'export legato a 
cultura e creatività è cresciuto 
del 35%. 

E cosi mentre la crisi imperversa e 
u n  p e z z o  c o n s i s t e n t e 
dell'economia nazionale fatica e 
arretra, il valore aggiunto prodotto 
dalle industrie culturali e creative 
t iene, fa da volano al resto 
dell'economia e cresce anche la 
capacità attrattiva del settore 
rispetto alle donazioni del privati. 
Nonostante il calo generalizzato 
d e l  c o m p l e s s o  d e l l e 
'sponsorizzazioni' registrato negli 
ultimi anni, infatti, quelle destinate 
alla cultura sono cresciute tra il 
2012 e il 2013 del 6,3% arrivando a 
quota 159 milioni. 

La cultura spinge il turismo 
Uno dei maggiori beneficiari 
dell'effetto traino che la cultura ha 
sull'intera economia nazionale è il 
turismo. Il turista culturale che 
soggiorna in Italia, ad esempio, è 
più propenso a spendere: 52 euro 
al giorno per l'alloggio, in media, e 
85 euro per spese extra, contro i 47 
euro per alloggio e 75 per gli extra 
di chi viene per ragioni non 
culturali. Del totale della spesa dei 
turisti in Italia, 73 miliardi di euro nel 
2013, il 36,5% (26,7 miliardi ) è 
legato proprio al le industr ie 
culturali. E al richiamo della cultura, 
della bellezza e della qualità sono 
con ogni probabilità legate le ottime 
performance nazionali nel turismo. 
Se, infatti, leggiamo le statistiche in 
modo  meno  super f i c ia le  c i 
accorgiamo – come spiegano le '10 
verità sulla competitività italiana' di 
S y m b o l a ,  U n i o n c a m e r e  e 
Fondazione Edison - che siamo il 
primo paese dell'eurozona per 
pernottamenti di turisti extra Ue 
(con 54 milioni di notti). Siamo la 
meta preferita dei paesi ai quali è 
legato i l  fu turo de l  tur ismo 

mondiale: la Cina, il Brasile, il 
Giappone, la Corea del Sud, 
l'Australia, gli Usa e il Canada

Le Marche e Macerata
Questa regione ha puntato con 
decisione sulle industrie culturali e 
creative. Tanto da aver raggiunto il 
primo posto nella graduatoria delle 
r e g i o n i  p e r  i n c i d e n z a 
dell 'occupazione prodotta dal 
sistema produttivo culturale sul 
totale degli impiegati dell'economia 
regionale. E da essere al secondo 
posto nella classifica delle regioni 
che piu' producono ricchezza con la 
cultura e la creatività. Un risultato 
raggiunto grazie all' intreccio tra 
bellezza, cultura, innovazione, 
creatività e manifattura che ha 
saputo rilanciare il Made in Italy e 
restituire all'economia di questa 
regione una prospettiva al di là della 
crisi. Nelle Marche dunque il valore 
aggiunto creato da l  s is tema 
produttivo culturale è il secondo più 
alto d' Italia: il 6,5% della ricchezza 
complessiva del  s istema del 
sistema economico locale. In valore 
assoluto si tratta di oltre 2,3 miliardi 
di euro. Una cifra al la quale 
c o n t r i b u i s c o n o  i n  m o d o 
preponderante le produzioni di stile, 
l 'archi tet tura, l ibr i  e stampa. 
Nell'insieme la cultura impiega oltre 
50 mila persone, il 7,1 % del totale 
degli occupati dell'intera regione. 
Ma le buone performance delle 
Marche non si fermano qui. La 
nostra regione si distingue anche sul 
fronte dell'export dovuto al sistema 
produttivo culturale. Un indicatore 
che Le Marche conquistano infatti 
“un posto al sole” anche nella 
classifica delle regioni italiane per 
propensione all'export culturale: 
sono al quarto posto con un indice 
del 4,2% dopo la Toscana ( con un 
indice pari al 7,9%), il Veneto ( 
7,2%), e il Friuli Venezia Giulia ( 
6 % ) .  C o n s i d e r a n d o  l a 
specializzazione culturale delle 
esportazioni – ovvero l'incidenza % 
dell'export culturale sul totale delle 
esportazioni regionali – le Marche si 
mantengono in buona posizione 
conquistando il quinto posto in Italia 
con il 13%. E sempre le Marche 
sono tra le regioni che sanno di più 
attrarre il turismo culturale. La 
domanda di turismo legata alla 
cultura infatti, si localizza nelle 
regioni centrali della penisola, dove 

accanto alle potenti località driver 
quali Roma e Firenze, si collocano 
molteplici centri minori disseminati 
proprio tra Marche e Toscana. E 
ancora. Le Marche primeggiano 
anche rispetto al ruolo di attivazione 
dell'industria culturale sulla spesa 
dei turisti. Nella nostra regione 
infatti, la metà della spesa turistica è 
attribuibile ad attivazione culturale ( 
49,8%), seguita a un decimo di 
punto dal Friuli Venezia Giulia ( 
49,7%), dal Lazio ( 47,9%), dal 
P iemon te  (  47 ,2%) ,  e  da l l a 
Lombardia ( 45,5%).
All '  ott ima performance della 
Regione contribuiscono soprattutto 
due province: Macerata e Pesaro. 
Macerata in particolare è la settima 
provincia in classifica e produce il 
7,3% del la propria r icchezza 
complessiva grazie alle industrie 
culturali. Nel nostro territorio infatti la 
ricchezza prodotta dalla cultura 
arriva a 505 milioni di euro ed il 
settore impiega 11.500 persone, 
ossia l'8% di tutti gli occupati del 
sistema economico locale. Anche 
qui a trainare il valore aggiunto delle 
industrie culturali sono le industrie 
creative con oltre il 64% del fatturato 
del settore. Alle industrie culturali 
propriamente dette si deve invece 
un sostanzioso contributo del 32% 
circa, fanalino di coda performing 
arts, intrattenimento e patrimonio 
storico – artistico che insieme 
arrivano a circa il 4%.
Cosa si intende per cultura? 
Il cuore della ricerca sta nel non 
limitare il campo d'osservazione ai 
settori tradizionali della cultura e dei 
beni storico-artistici, ma nell'andare 
a guardare quanto contano 
cultura e creatività nel complesso 
delle attività economiche italiane, 
nei centri di ricerca delle grandi 
industrie come nelle botteghe 
artigiane, o negli studi professionali. 
Attraverso la classificazione in 4 
macro settori: industrie culturali 
propriamente dette (film, video, 
m a s s - m e d i a ,  v i d e o g i o c h i  e 
software, musica, libri e stampa), 
industrie creative (architettura, 
c o m u n i c a z i o n e  e  b r a n d i n g , 
artigianato, design e produzione di 
stile), patrimonio storico-artistico 
architettonico (musei, biblioteche, 
a r c h i v i ,  s i t i  a r c h e o l o g i c i  e 
monumenti storici), e performing art 
e arti visive (rappresentazioni 
artistiche, divertimento, convegni e 



Prime province per incidenza di valore aggiunto e occupazione
del sistema produttivo culturale
 Anno 2013 (valori percentuali) 

Valore aggiunto     Occupazione 
Pos.   Provincia  Incidenze %  Pos.   Provincia   Incidenze % 
1)   Arezzo   9,0   1)   Arezzo    10,4 
2)   Pordenone  7,9   2)   Pesaro e Urbino   9,1 
3)   Pesaro e Urbino  7,9   3)   Treviso    8,9 
4)   Vicenza   7,7   4)   Vicenza    8,9 
5)   Treviso   7,6   5)   Pordenone   8,6 
6)   Roma   7,5   6)   Pisa    8,1 
7)   Macerata  7,3   7)   Firenze    8,1 
8)   Milano   7,0   8)   Macerata   8,0 
9)   Como   6,9   9)   Como    7,8 
10)   Pisa   6,8   10)   Milano    7,6 
ITALIA   5,4  ITALIA   5,8 
Fonte: elaborazioni su dati Unioncamere
Prime cinque regioni italiane per incidenza del valore aggiunto e dell'occupazione del sistema produttivo culturale 
sul totale dell'economia 

Anno 2013 (valori percentuali)
Pos.   Regione  Incidenza  %  Pos.   Regione   Incidenza % 
Valore aggiunto     Occupazione     
1)   Lazio   6,8   1)   Marche   7,1 
2)   Marche   6,5   2)   Veneto    7,0 
3)   Veneto   6,3   3)   Lazio    6,5 
4)   Lombardia  6,2   4)   Toscana   6,5 
5)   Piemonte  5,7   5)   Friuli Venezia Giulia  6,5 
ITALIA               5,4   ITALIA                5,7 

Fonte: Unioncamere, Fondazione Symbola, 2014

fiere). Al corpo centrale della 
ricerca, come anticipato, è stata 
i n o l t r e  a f f i a n c a t a  a n c h e 
un'indagine su tutta la filiera delle 
industrie culturali italiane, 
ovvero quei settori che non 

svolgono di per sé att ività 
culturali, ma che sono altresì 
attivati dalla cultura. Una filiera 
articolata e diversificata, della quale 
fanno parte: attività formative, 
produzioni agricole tipiche, attività 

del commercio al dettaglio collegate 
a l le  produzioni  del l ' industr ia 
culturale, turismo, trasporti, attività 
edilizie, attività quali la ricerca e lo 
sviluppo sperimentale nel campo 
delle scienze sociali e umanistiche.
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Che cos'è il «reshoring»? Si tratta di 
un fenomeno molto citato ultimamen-
te e opposto all'«offshoring». Le 
imprese fanno marcia indietro rispetto 
all'offshoring: sempre più aziende che 
negli ultimi anni, prima e durante la crisi, 
avevano delocalizzato, ora scelgono di 
rimpatriare, spinte dall'aumento dei costi 
del lavoro in Asia e dalla ripresa in Ameri-
ca ed Europa, a volte invogliate anche 
da politiche fiscali e di semplificazione 
tese a riattivare in patria le 
imprese. La tendenza al resho-
ring è emersa da un sondaggio 
tra dirigenti delle maggiori 
imprese di UK, Italia, Germania, 
Francia e Olanda, condotto di 
recente dalla Cbi, la Confindu-
stria inglese. 
Ritornare in Italia, quindi, per con-
trollare meglio il processo produtti-
vo che, quando le fabbriche si tro-
vano a migliaia di chilometri, rischia 
di diventare sfilacciato e slabbrato, lascia-
re i Paesi a basso costo del lavoro, per-
ché il premium price espresso dal Made 
in Italy è non soltanto garantito, ma perfi-
no sollecitato, dagli acquirenti.
Un gruppo di ricerca sul back-reshoring, 
formato dagli atenei dell'Aquila, di Cata-
nia, di Udine, di Bologna e di Reggio Emi-
lia, prova a monitorare non le (molte) 
intenzioni di ri-localizzazione di pezzi 
dell'apparato industriale italiano, ma le 

(ancora poche, ma in crescita) operazioni 
effettuate dalle nostre imprese. Negli ulti-
mi quindici armi, per l'Italia, si contano 
settantanove operazioni di back-
reshoring: ventotto dalla Cina, dodici da 
Paesi asiatici (non la Cina), ventidue 
dall'Europa dell'Est e dalla Russia, tredici 
dal resto d'Europa, una dal Sud America, 
una dal Nord Africa e due dal Nord Ameri-
ca. Settantanove su trecentosettantasei 
casi censiti da questo gruppo di ricerca, 

intenzionato a cogliere il profilo di un feno-
meno internazionale e di sviluppare un 
dibattito intorno alle policy pubbliche. 
Per l'Italia, vanno aggiunti dodici casi 
di near-reshoring: la scelta di media-
zione di abbandonare sistemi indu-
striali vantaggiosi dal punto di vista 
dei costi ma troppo lontani, ricollocan-
dosi dunque in Paesi più vicini al pro-
prio. Di questi dodici, dieci sono consistiti 
nell'uscita di Paesi asiatici. 

Fra le ragioni addotte, un imprenditore su 
quattro indica i costi della logistica, che, 
spesso, superano i vantaggi comparati 
del costo del lavoro. Non solo: la dinami-
ca di quest'ultimo è tutt'altra che favore-
vole, dato che, uno degli imprenditori su 
cinque sottolinea, fra le ragioni del rientro 
a casa, anche quella della riduzione del 
gap dei salari, tendenza sempre più fre-
quente, in particolare in Asia. C'è, poi, 
una ragione che nulla c'entra con lo svi-

luppo endogeno degli Stati che 
ospitano le fabbriche della deloca-
lizzazione, avvenuta negli ultimi 
venticinque anni.
Questa ragione riguarda la nuova 
fisionomia del capitalismo glo-
balizzato: la manifattura, infatti, 
incorpora una quota di servizi sem-
pre maggiore. Non a caso, il 17,8% 
indica nello sviluppo del servizio 
al cliente la ragione per cui è prefe-
ribile reinternalizzare le funzioni - o 

i pezzi di ciclo produttivo - portate negli 
ultimi anni fuori, lontano migliaia di chilo-
metri dal quartier generale. E, non a caso, 
un imprenditore su dieci segnala la moti-
v a z i o n e  n e l l a  r i m o d u l a z i o n e 
dell'architettura dell'impresa. Soltanto 
il 7,7% identifica negli incentivi ottenuti in 
madrepatria la ragione del rientro. 

Fonte: Il Sole 24 Ore, 20 Giugno 2014

SEMPRE PIÙ AZIENDE CHE NEGLI ULTIMI ANNI AVEVANO
DELOCALIZZATO ORA SCELGONO DI RIMPATRIARE:  

 Si chiama reshoring ed è un fenomeno anche italiano

Economia

http://www.medstore.it
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w w w . m a c e r a t a . c o n f a r t i g i a n a t o . i t

Tecnologia

Chissà se l'informatico inglese Tim 
Berners-Lee si sarebbe mai aspettato 
un tale successo quando, più di 20 
anni fa (6 Agosto 1991), pubblicò il 
p r i m o  s i t o  w e b  d e l l a  s t o r i a ? 
L'evoluzione del world wide 
web  neg l i  ann i  è  s ta ta 
esponenziale, tanto che oggi 
Internet è considerato uno dei 
p r i n c i p a l i  m e z z i  d i 
comunicazione. Ed è per 
ques to  mot ivo  che  l a 
p r e s e n z a  s u l  w e b  è 
diventata estremamente 
fondamentale per tutti i tipi 
di realtà imprenditoriali, 
p icco le  o  grandi ,  che 
vogliano farsi conoscere.
Il “web 2.0”, oltre ad offrire 
un'interazione diretta con gli 
utenti, è infatti uno strumento 
essenziale per costruire una 
strategia di marketing efficace 
e promuovere la propria 
attività online.
I l  pr imo passo verso la 
costituzione della propria 
i d e n t i t à  d i g i t a l e  è  l a 
costruzione del sito Web, la 
vostra principale vetrina, il vostro 
biglietto da visita attraverso il quale 
fornire agli utenti tutte le informazioni 
principali su prodotti e servizi offerti. 
Poiché il primo impatto è proprio 

quello visivo, un buon sito web deve 
da subito trasmettere professionalità e 
fiducia. Un sito ben curato, una grafica 
accattivante e la giusta quantità di 
informazioni sempre aggiornate, 

faranno di questo semplice ma 
potente strumento, la vostra arma 
vincente.
Con il web cambiano sì, i modi di 
comunicare, ma cambia al tempo 

s t e s s o  a n c h e  l a  f i g u r a  d e l 

consumatore. Da semplice spettatore 

passivo, l'utente viene posto al centro 

de l l e  campagne  pubb l i c i t a r i e 

seguendo le polit iche del Web 

Marketing che lo trasformano 

in uno strumento attivo in 

grado di influenzare le scelte 

dei brand e delle imprese, 

diventando una sorta di 

testimonial aziendale. Saper 

interpretare correttamente le 

necess i tà  e  i  gus t i  de i 

potenziali clienti grazie al 

costante feedback offerto dal 

w e b ,  i n c i d e r à  q u i n d i 

positivamente sullo sviluppo e 

sulla crescita della vostra 

attività.

Migliorare la vostra identità 

professionale è lo scopo 

p r i nc i pa l e  de l l a  vos t r a 

presenza online, le Pmi più 

attive sul web sono infatti 

quelle che crescono più in 

fretta e che, ampliando la propria rete 

di contatti (e di conseguenza di 

vendite), sono riuscite ad aprirsi anche 

verso il mercato internazionale.

L'IMPORTANZA
DI ESSERE ONLINE

http://www.agenziazurich.it/mc002/Default.aspx
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SOCIAL NETWORK
Il nuovo modo di fare impresa con Facebook

Informarsi attraverso la rete oggi è 
una prassi comune ed è per questo 
che, se è importante avere un sito 
web che funga da biglietto da visita, 
è altrettanto importante essere pre-

senti con il proprio brand sui princi-
pali social network. Tra questi, Face-
book è quello che svetta su tutti, 
diventando negli ultimi anni un 
potentissimo strumento di marke-
ting.
Oltre alla spinta all'alfabetizzazione 
informatica e al grande cambiamen-
to dal punto di vista delle relazioni 
sociali, Facebook ha stravolto il 
modo di fare impresa introducendo 
nuove strategie di promozione delle 
attività. Nato come piccolo network 
per studenti statunitensi, oggi conta 
più di 1,2 miliardi di visitatori, di cui 
28 milioni italiani, ed è la principale 
piazza virtuale della rete.
Riguardo alle strategie di marketing 
attuabili attraverso questo social net-

work, lo strumento sicuramente più 

efficace che Facebook mette a 

disposizione è la cosiddetta “Fan 

Page”, ovvero una pagina pubblica 

che si differenzia dal semplice “Pro-

filo Utente”. Quest'ultimo è un profilo 

privato e personale che non deve 

essere usato per la promozione 

della propria attività, sia perché ci 

potrebbero essere dei risvolti legali 

legati alle condizioni d'uso imposte 

da Facebook stesso, sia perché la 

pagina pubblica offre grandissime 

potenzialità da sfruttare per la pro-

mozione del vostro lavoro. Ecco per-

ché scegliere una fan page piuttosto 

che un profilo privato:

Con il giusto linguaggio, che non 
deve essere esclusivamente promo-
zionale, i vostri post potranno coin-
volgere gli utenti trasformandoli in 
potenziali clienti, e una volta fideliz-
zati, questi faranno riferimento alla 
vostra pagina per interagire con voi 
e rimanere aggiornati su prodotti e 
servizi offerti. La creazione della 
Pagina pubblica richiede solo pochi 

e semplici passi, ma necessita di un 
costante aggiornamento attraverso 
contenuti interessanti e stimolanti e 
un preciso monitoraggio delle intera-
zioni (like, commenti ai post, condivi-
sioni) che vi aiuterà ad indirizzare la 
vostra strategia e valutare i risultati 
del vostro lavoro online. Inoltre cer-
cate di alternare messaggi con foto, 
video, domande che stimolino 

l'interazione diretta con i visitatori e 
sperimentate la pubblicazione dei 
contenuti in diverse ore del giorno 
per capire quali orari siano più effica-
ci per la diffusione degli aggiorna-
menti. La Fan Page è a tutti gli effetti 
il cuore dell'azienda, lo specchio 
della vostra attività, e più sarà 
aggiornata e attiva, più potrete 
aumentare la vostra visibilità.

Fan Page: SI perchè Prolo Privato: NO perchè

- ha funzionalità pensate apposta per l 'uso 
promozionale (ad es. statistiche visitatori, visibilità 
dei post, ecc.)

- dà la possibilità di creare campagne pubblicitarie 
mirate

- offre una semplice condivisione della pagina 
stessa e dei suoi contenuti

- permette l'interazione con altre pagine e lo 
scambio di link

- si può raggiungere un target preciso

- il numero di persone potenzialmente coinvolte è 
illimitato

- è possibile delegare la gestione della pagina ad 
altre persone, affidando loro il ruolo di 
amministratore

- ha un limite massimo di 5.000 “amici”

- l'uso improprio del prolo porta al blocco dello 
stesso e alla perdita di tutto il lavoro fatto

- non è possibile instaurare un'interazione diretta tra 
il prolo ed altre pagine pubbliche

- visibilità molto limitata

- non ci sono strumenti per monitorare le visite e gli 
apprezzamenti dei post

- non c'è la possibilità di far gestire a terzi il prolo 
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Contributi 
alle Imprese

Il presente Avviso finanzia, attraverso 
contributi e agevolazioni, le imprese in 
transizione generazionale, ovvero 
durante il trasferimento della proprietà 
aziendale sia verso eredi o successori 
individuati in ambito familiare sia verso 
acquirenti interni o esterni all'azienda. I 
requisiti di ammissibilità prevedono: - 
essere in regola con tutte le normative; - 
che l'imprenditore che cede l'azienda 
abbia compiuto 65 anni; - che l'attività 
economica rientri in una delle attività di 
cui all'allegato 1 del bando; - essere 
disponibili ad assumere per un minimo 
di 12 mesi un Manager imprenditoriale.
Per accedere è necessario presentare 
un piano di sviluppo. I contributi ottenibi-
li, commisurati alla spesa sostenuta, 
sono pari al: 2% per la progettazione del 
piano di sviluppo; 40% per l'assunzione 
del manager con un max di € 20.000; 
80% del costo del voucher per attività di 
formazione (in voucher) con un max di € 
1.320; 50% per servizi e consulenze spe-
cialistiche con un max di € 10.000; 25% 
per investimenti materiali e immateriali 
con un max di € 100.000; 50% per 
sostegno finanziario con un max di € 
5.000. Le domande possono essere 
presentate a partire dalle ore 9.30 del 
03 marzo 2014 fino ad esaurimento 
fondi.

Ricambio
Generazionale

La misura consiste in un finanziamento 
agevolato a favore di disoccupa-
ti/inoccupati, cassaintegrati, donne 
occupate over 35, residenti da almeno 
12 mesi nella regione Marche, con età 
tra 18 e 60 anni. Il prestito  ha lo scopo di 
favorire l'avvio di nuove imprese e deve 
essere utilizzato per le spese di costitu-
zione , gestione ed investimenti. I princi-
pali vantaggi sono: tasso fisso 3.20 %, 
rimborso in 6 anni, pagamento prima 
rata allo scadere del 12° mese dalla sot-

toscrizione del contratto di finanziamen-
to, non è inoltre dovuta nessuna garan-
zia. 
Scadenza : 31/12/2014

Per i soggetti di età compresa tra 18 e 35 
anni, che hanno ottenuto il prestito,  è 
inoltre previsto un contributo a fondo per-
duto  (da € 5000 ad € 7500) sino a con-
correnza dell'importo stanziato di € 
200.000: ad oggi l'importo utilizzato è 
pari al 60%. 
Scadenza : 30/06/2014.

L'articolo 18 del Decreto Legge n. 91 del 24 
giugno 2014, pubblicato sulla G.U. n. 144 
del 24 giugno 2014, introduce un credito 
d'imposta pari al 15% delle spese sostenu-
te in eccedenza rispetto alla media degli 
investimenti in beni strumentali compresi 
nella Tabella 28 ATECO destinati a strutture 
produttive ubicate nel territorio dello Stato 
realizzati nei 5 periodi d'imposta precedenti 
(2009-2013 per gli investimenti 2014) con 
facoltà di escludere dal calcolo della media 
il periodo in cui l'investimento è stato mag-
giore. Gli investimenti agevolati sono quelli 
effettuati dal 25 giugno 2014 (data di entra-
ta in vigore del decreto) e fino al 30 giugno 
2015, ad esclusione di quelli con importo 
unitario inferiore a 10.000 euro. Il credito di 
imposta si applica anche alle imprese in 
attività alla data di entrata in vigore del 
decreto legge, anche se con una attività 
d'impresa inferiore a 5 anni. Gli investimenti 
che danno diritto al credito d'imposta sono 
esclusivamente quelli compresi nella divi-
sione 28 della tabella ATECO 2007. Si trat-
ta di macchinari e apparecchiature che 
intervengono meccanicamente o termica-

mente sui materiali e sui processi di lavora-
zione; dovrebbero, quindi, essere esclusi 
gli immobili strumentali, le autovetture e i 
computer. I beni devono essere nuovi, per-
tanto sono esclusi dal beneficio gli investi-
menti aventi ad oggetto beni usati, ossia 
beni a qualunque titolo già utilizzati. Il credi-
to d'imposta maturato deve essere ripartito 
ed utilizzato in tre quote annuali di pari 
importo, e deve essere indicato nella 
dichiarazione in cui lo stesso è maturato ed 
in quelle successive in cui avviene l'utilizzo. 
Il credito d'imposta non concorre alla for-
mazione del reddito né della base imponibi-
le IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui 
agli art. 61 e 109, comma 5 del TUIR. Il 
beneficio è utilizzabile esclusivamente in 
compensazione mediante F24 ai sensi 
dell'art. 17 del DLgs. 241/97. La prima 
quota annuale è, tuttavia, utilizzabile dal 1° 
gennaio del secondo periodo d'imposta 
successivo a quello in cui è stato effettuato 
l'investimento; in pratica, in caso di investi-
menti effettuati nel 2014, la prima quota 
dovrebbe essere utilizzabile dal 1° gennaio 
2016.

"Prestito d'onore"

Credito di imposta per investimenti 
in beni strumentali nuovi

http://www.sbaffi.it
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Contributo:  

Contributo:  

            AREA GEOGRAFICA                             VAL. MAX VOUCHER  INVEST. MIN.

Europa (escluso Turchia e Paesi ex Comunità Stati Indipendenti:
Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Kazakista, Kirghizistan, Moldavia, Russia, 
Tagikistan, Tagikistan, Turkemenistan, Ucraina, Uzbekistan.)   50% dell'investimento € 1.500,00

Africa escluso Sudafrica e Mediterraneo     50% dell'investimento € 2.000,00

Asia (escluso Giappone, Sud Corea , Cina, India e Paesi ex C.S.I.), 
America Latina, Mediterraneo (inclusa turchia), Giappone, Cina  50% dell'investimento € 2.500,00
India, Corea del Sud, Paesi ex C.S.I., Sud Africa, U.S.A., Canada

Australia e Oceania       50% dell'investimento € 3.000,00

Ogni impresa può richiedere max 3 voucher

AREA GEOGRAFICA            VAL. MAX VOUCHER       VAL. MAX VOUCHER INVESTIMENTO MINIMO
             reti di impresa          aziende singole    per ciascuna impresa part.

Europa (escluso Turchia e Paesi ex C.S.I.) 25% dell'investimento 10% dell'investimento  € 2.000,00 

Africa (escluso sud africa), Turchia   25% dell'investimento      15% dell'investimento  € 2.500,00

Asia, America, Oceania, Sud Africa
e Paesi ex C.S.I     25% dell'investimento      20% dell'investimento  € 3.500,00

Al fine di favorire i processi di internazio-
nalizzazione delle micro, piccole e medie 
imprese marchigiane  e di accrescerne lo 
sviluppo e la competitività a livello inter-
nazionale, la Regione Marche ha dispo-
sto il seguente bando: 
Misure - Spese ammissibili - voucher 
La concessione di contributi in forma di 
voucher è prevista per le seguenti attività:
A) Servizi di consulenza e supporto 

all'internazionalizzazione 
 Spese: ricerca fornitori, patner, agen-

ti e distributori esteri; analisi di settore, 
ricerche di mercato, … ; supporto lega-
le,fiscale,contrattuale; assistenza tec-
nica (servizi di testing, certificazioni 
merceologiche, ecc..); informazio-
n e / f o r m a z i o n e  r i c o n d u c i b i l e 
all'internazionalizzazione

 Contributo: 50% dell'investimento 
che dovrà essere minimo di  € 
2.000,00 e max  di € 15.000,00 a sog-
getto che potrà ottenere max 2 Vou-
cher

B) Partecipazione ad iniziative e mis-
sioni economiche indirizzate ai mer-
cati esteri in forma coordinata 

 Spese: ricerca fornitori, partner, agenti 
e distributori esteri ai fini della definizio-
ne di incontri di affari;assistenza agli 
incontri di personale qualificato , inter-
pretariato e traduzione; affitto sale per 
incontri, transfer in loco,produzione 
brochures e materiale promozionale e 
altre spese direttamente legate 
all'iniziativa.  (vedi tabella sottostante)

C)   Partecipazione a fiere internazio-
nali all'estero

 Spese: affitto spazi espositivi, servizi tra-
duzione e interpretariato ,allestimento 
stand, pulizia stand e allacciamenti, tra-
sporto a destinazione materiali e prodotti; 
esclusivamente per la partecipazione in 
forma aggregata spese per servizi erogati 

dal soggetto attuatore connessi alla parte-
cipazione alla fiera, quali assistenza di per-
sonale in loco, organizzazione di incontri 
con operatori esteri convegni eventi colla-
terali, attività di comunicazione e promo-
zione. È possibile partecipare a qualsiasi 
fiera purché individuabile in “fiera interna-
zionale”, sono escluse le partecipazioni a 

fiere da calendario Regione /Camere di 
Commercio. 
Nel caso di partecipazione in forma aggre-
gata è necessaria la partecipazione di 
almeno 3 aziende per le fiere in territorio 
extra-UE, e 5 aziende in territorio UE.

Ogni impresa può chiedere al massimo 3 
voucher. Il contributo max per ogni impre-
sa è di € 10.000,00
I contributi non possono essere utilizzati 
per la copertura di costi di viaggio, vitto e 
soggiorno, quote associative. 
Sono escluse le partecipazioni alle fiere 
come da calendario Regione / Camere di 
Commercio. 
Sono ammissibili le spese sostenute dal 
01/01/2014 al 31/12/2014.
Beneficiari
Potranno presentare domanda di eroga-

zione del contributo le imprese con sede 
legale e/o operativa ubicate nella Regione 
Marche ricadenti tra le seguenti tipologie:
·  Le imprese private singole e società coo-

perative ricadenti fra le Microimprese e 
Piccole e Medie imprese;

· Raggruppamenti di micro, piccole e medie 
imprese con forma giuridica di contratto di 
rete;

· A.T.I. Associazioni Temporanee di micro, 
piccole e medie imprese, costituite o 
costituende;

Sono escluse le attività di cui all'art.1 Reg. 
CE 1998/2006 (pesca, acquacultura, agri-

coltura,ecc..) e potranno candidarsi come 
soggetti promotori delle attività oggetto 
della misura:
a)  Consorz i  d i  operator i  tur is t ic i ;
b) Consorzi di micro, piccole e medie  
imprese con attività esterna e Società con-
sortili costituite anche in forma cooperativa; 
c) Associazioni di categoria e territoriali indu-
s t r i a l i ,  a r t i g i a n a l i  e  c o m m e r c i o ;
d) Aggregazione di imprese comunque 
costituite.
e) CCIAA e loro aziende speciali per 
l'Internazionalizzazione

Criteri di priorità   Punteggio max attribuibile
Aggregazione tra micro e piccole imprese   30
Aggregazione di piccole imprese   25
Aggregazione di piccole e medie imprese  20 
Progetti indirizzati a nuovi mercati o presentati
da aziende che NON hanno usufruito nell'ultimo 
triennio di contributi per attività di promozione
all'estero ed internazionalizzazione    15
Progetti per attività sui mercati extraUE  10

Scadenza 
La domanda deve essere presentata on-line entro il 
23/08/2014.

Dotazione finanziaria
€ 700.000,00 

VOUCHER PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE 
DELLE MICRO PICCOLE MEDIE IMPRESE 
MARCHIGIANE - Regione Marche

Modalità di assegnazione dei contributi

Per informazioni
Laura Emiliozzi

Tel. 0733-663206 - Fax 0733-664007
Tel. 0733-366913

 l.emiliozzi@macerata.confartigianato.it



CORSI DI QUALIFICA E SPECIALIZZAZIONE PER:

Confartigianato imprese Macerata
Vicolo Santa Croce, 11 - 62100 Macerata - www.macerata.confartigianato.it

formazione@macerata.confartigianato.it

ESTETISTA

PARRUCCHIERE
MODELLA/O

Inizio corsi: Settembre 2014
Sede dei corsi: Piediripa (MC)

PER INFORMAZIONI:
0733.366247 - 415 - 258 - 420

PER INFORMAZIONI:
0733.366258 - 420 - 247 - 415

Inizio corsi: Settembre 2014

FOOTWEAR DESIGNER
(modellista Calzature)

OPERATORE WEB MARKETING
OPERATORE DEI SERVIZI
TURISTICI/CULTURALI

PER INFORMAZIONI:
0733.366420 - 247 - 415 - 258 - 885

Inizio corsi: Settembre 2014
Durata: 612 ore

Sede dei corsi: Montecassiano (MC)

FALEGNAMERIA
Corso in collaborazione
con le imprese del settore

Inizio corsi: Settembre 2014
PER INFORMAZIONI:
0733.366420 - 258 - 247 - 415

CUOCO

PASTICCIERE

PIZZAIOLO
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Fondartigianato ti offre l'opportunità di organizzare corsi di formazio-
ne gratuitamente. 
I finanziamenti sono disponibili per la formazione 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 costitui-
sce un costo per l'impresa). Un'opportunità significativa 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 finanziamenti per progetti  formativi di varia 
durata e programmarli nei momenti in cui la formazione interferisce 
meno con l'attività aziendale. Per maggiori informazioni, per 
l'elaborazione dei progetti e la richiesta dei finanziamenti chiamare 

Tel 0733.366885 - 366826 

HAI BISOGNO DI UN PERCORSO 
FORMATIVO PERSONALIZZATO

PER LA TUA AZIENDA?

Corsi sulla 
SICUREZZA NEI 
LUOGHI DI 
LAVORO
Ÿ RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E 
PROTEZIONE (RSPP) corso 
base e aggiornamento

Ÿ RAPPRESENTANTE DEI 
LAVORATORI PER LA 
SICUREZZA (RLS) corso 
base e aggiornamento

Ÿ ADDETTI AL 
MONTAGGIO\SMONTAGGI
O\TRASFORMAZIONE 
PONTEGGGI corso base e 
aggiornamento

Ÿ ADDETTI ANTINCENDIO 
rischio basso e medio

Ÿ ADDETTI AL PRIMO 
SOCCORSO AZIENDALE 
corso base e aggiornamento

Ÿ PATENTINI: ABILITAZIONE 
PER OPERATORI 

 - carrelli elevatori 
 - piattaforme aeree
 - gru su autocarro
 - macchine movimento terra

Per Informazioni: 
0733/366826 - 366258

PER INFORMAZIONI:
formazione@macerata.confartigianato.it 

Tel 0733 366 826 - 0733 366 258
www.imprendere.net

PER INFORMAZIONI 
SU TUTTI I CORSI 

Confartigianato Imprese Macerata | Imprendere S.r.l.
Tel. 0733.366258 - 0733.366885 - 0733.366247 - 0733.366415 

formazione@macerata.confartigianato.it

www.imprendere.net
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Clicca per maggiori informazioni e approfondimenti sui corsi

http://www.imprendere.net
http://www.imprendere.net
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http://www.giunchiforni.it/


http://www.carifermo.it


Fare formazione per dare occupazione: è 
questo l'obiettivo di Confartigianato 
Imprese Macerata, che lavora per ali-
mentare il coraggio di chi fa impresa e 
nello stesso tempo ridare fiducia alle fami-
glie ed a chi cerca lavoro, attraverso 
l'attività formativa rivolta a chi intende 
apprendere un mestiere spendibile nel 
mondo del lavoro.
Nel 2013, secondo una statistica ela-
borata da Confartigianato Imprese 
Macerata, l'83% delle persone che 
hanno frequentato i corsi di formazio-
ne di Confartigianato, attraverso 
Imprendere Srl, hanno acquisito 
un'occupazione. Un risultato importante 
per l' Associazione, che è impegnata su 
questo fronte sia attraverso la propria atti-
vità formativa, che attraverso una gestio-
ne efficiente della continuità d'impresa e 
del passaggio generazionale, versante 
sul quale opera attraverso progetti speci-
fici, nonché attraverso l'attività di informa-
zione ed assistenza ad imprenditori ed 
aspiranti tali, relativamente a misure 
incentivanti quali contributi a fondo per-
duto per neo – imprenditori. Cio' nella con-
sapevolezza che vada guardata con favo-
re e sostenuta con ogni mezzo qualun-
que forma di auto-imprenditorialità.E' nel 
segno di questo importante messaggio 
che Confartigianato Imprese Macerata 
ha organizzato giovedì 24 luglio presso la 
Sala Convegni Provinciale a Piediripa di 
Macerata, l'evento “La Nostra Sfida 
Occupazionale”, nel corso della quale si 
è svolta la consegna degli attestati di qua-
lifica e specializzazione ai 94 allievi che 
nell'anno 2013- 2014 hanno frequentato i 
corsi  relativi ad Aiuto Cuoco, Addetto di 
cucina - Pasticciere, Estetista, Abilitazio-
ne al commercio e alla somministrazione 
alimentare, Pizzaiolo. 
L'evento è stato inoltre occasione per 
approfondire la conoscenza del Piano 
Nazionale Garanzia Giovani, azione 

diretta ad offrire ad un'ampia platea di 
giovani un ventaglio di opportunità che li 
aiuteranno a entrare nel mondo del lavo-
ro. In questo momento, secondo Confar-
tigianato è infatti importante il coinvolgi-
mento del mondo delle imprese del 
nostro territorio, sollecitandone la 
responsabilità verso una delle maggiori 
e m e r g e n z e  a t t u a l i ,  q u e l l a 
dell'occupazione giovanile.
Ad intervenire all'evento, dopo i saluti del 
cav. Renzo Leonori, Presidente Provin-
ciale di Confartigianato Imprese Macera-
ta, sono stati l'Assessore alla Formazio-
ne e Politiche del Lavoro della Provincia 
di Macerata Paola Mariani, l'Assessore 
Regionale al Lavoro e Formazione 
Marco Luchetti, ed il Responsabile Lavo-
ro Confartigianato Marche Marco Panta-
leoni. A coordinare l'evento è stato inve-
ce Giorgio Menichelli, Responsabile 
Sviluppo e Categorie Confartigianato 
Imprese Macerata.
<La Provincia di Macerata – ha affermato 
l'assessore Mariani – investe molto nella 
formazione professionale, uno strumento 
oggi senza dubbio efficace per fare 
ingresso nel mondo del lavoro – Sono 
lieta di vedere molti giovani determinati 
ad apprendere un mestiere con l'obiettivo 
di costruirsi un'occupazione. Dal 1 mag-
gio scorso, poi, ha preso il via il Piano 
Nazionale Garanzia Giovani, che mette a 
disposizione 1,5 miliardi di euro, per 
garantire a tutti giovani tra i 15 ed i 29 

anni, disoccupati o Neet, cioè né occupa-
ti, né studenti, né coinvolti in attività di for-
mazione, un'offerta qualitativamente vali-
da di lavoro, proseguimento degli studi, 
apprendistato, tirocinio, altra misura di 
formazione o inserimento nel servizio civi-
le. La Provincia, attraverso i propri centri 
per l'impiego, e con il supporto di enti di 
formazione, si è già attivata per supporta-
re al massimo quest'azione concreta per 
aiutare i giovani ad entrare nel mondo del 
lavoro. Importante sarà in questo senso 
anche il coinvolgimento del mondo delle 
imprese attraverso le Associazioni di 
Categoria come Confartigianato>.

<Confartigianato Imprese – ha spiegato 
inoltre nel corso del suo intervento il 
Responsabile Lavoro Confartigianato 
Marche Marco Pantaleoni - ha firmato un 
Protocollo d'Intesa con il Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali finalizzato 
a individuare azioni concrete che favori-
scano l'incontro fra i giovani e le imprese 
artigiane per sviluppare  la cultura 
dell'artigianato e dell' autoimprenditoriali-
tà. In questo modo l'Associazione inten-
de contribuire a colmare la distanza che 
separa i giovani dal mondo del lavoro, 
offrendo alle nuove generazioni concrete 
opportunità in azienda, attraverso  stage, 
tirocinio, apprendistato, in linea con quan-
to previsto dal Piano 'Garanzia Giovani'>.
<È  be l lo  vedere  che  l ' impegno 
nell'accrescimento delle proprie compe-
tenze porta all'acquisizione di un posto di 
lavoro – ha commentato nel corso del 
suo intervento l'Assessore Luchetti – 
Come nel caso di Confartigianato, in cui 
l'attività formativa ha apportato risultati 
dal punto di vista occupazionale davvero 
soddisfacenti>.

La formazione che dà occupazione,
Confartigianato Imprese Macerata: 
<L' 83% degli allievi dei nostri corsi 
di formazione ha ottenuto un'occupazione>
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Macerata    0733.366208 / 0733.366411
Camerino  0733.366526 / 0737.630590
Cingoli                    0733.366807 / 0733.603764
Civitanova M.        0733.366619 / 0733.812912
Corridonia  0733.366876 / 0733.288183
Loro Piceno      0733.509325
Matelica       0733.366526 / 0737.630590
Porto Recanati 0733.366670 / 071.7591644
Recanati  0733.366670 / 071.7573644
San Ginesio     0733.366911 / 0733.663206
Sarnano   0733.366791 / 0733.658598
San Severino M.  0733.366826 / 0733.366830
Tolentino   0733.973811
Treia                        0733.366851 / 0733.217084
Visso                        0733.366526 / 0737.630590

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

Ÿ COMPILAZIONE MODELLO RED INPS/INPDAP
Il Caaf segnalerà la tua corretta situazione redditua-
le agli enti previdenziali attraverso la compilazione 
del modello RED.

Ÿ COMPILAZIONE DICHIARAZIONE ISEE
Il Caaf ti rilascerà l'attestazione che potrai utilizzare 
per tutte le prestazioni agevolate: assegni del Comu-
ne al nucleo familiare o di maternità, rette asili nido, 
tasse universitarie, servizi educativi e socio sanita-
ri, mense scolastiche, social card, bonus energia, 
bonus gas e molto altro ancora.

Ÿ DETRAZIONI INPS/INPDAP
Il Caaf comunicherà i dati riguardanti i familiari a 
carico per farti riconoscere le relative detrazioni.

Ÿ CALCOLO E DICHIARAZIONE IMU
Il Caaf calcolerà i versamenti IMU e, se necessario, 
compilerà la relativa dichiarazione.

Ÿ SUCCESSIONI
Il Caaf si occuperà delle pratiche relative alle suc-
cessioni nel caso in cui il deceduto sia proprietario 
di beni immobili e mobili

Per tutti i servizi affidati a
CAAF CONFARTIGIANATO
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SPORTELLO CRISI ANTI
LA RETE DI CONFARTIGIANATO IMPRESE MACERATA
Lo Sportello Anticrisi offre supporto ed aiuto a chi, per motivi diversi, si sente vittima della crisi. Esso è a disposizione di tutti gli 
imprenditori, lavoratori e loro famigliari per offrir loro proposte e soluzioni d’intervento. Confartigianato Imprese Macerata 
intende instaurare una relazione di aiuto in cui il sostegno psicologico e le consulenze in ambito nanziario, legale, contabile, 
scale e tributario  rappresentino all'unisono la bussola per orientarsi verso il cambiamento di rotta. L'obiettivo è rompere 
l'isolamento e aprirsi alla possibilità di ricevere aiuto per affrontare il disagio causato dall'attuale momento di difcoltà. 

RISERVATEZZA
La Confartigianato garantisce la massima riservatezza dei colloqui e di tutta la 
documentazione prodotta durante gli incontri.

COME�
Tramite appuntamento telefonando al numero:
0733/366415 – 0733/366885 - 0733/366258 - 0733/366247
mail: sportelloanticrisi@macerata.confartigianato.it 

QUANTO�
Il servizio dello sportello anticrisi è gratuito ed è rivolto a tutti.

DOVE 
Sedi territoriali della Confartigianato Imprese Macerata.

PERCHÉ
Perché è tuo diritto !provare a cambiare
Per !non rimanere isolati
Per !non smettere di lottare
Perché !chiedere aiuto è un atto di intelligenza

http://www.paginesi.it/
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Offerte esclusive per associati, referente dedi-
cato, servizi e prodotti di ultima generazione. 
Rivolgersi a:

AMICO TELEFONINO S.R.L.
Corso Garibaldi, 76 - Macerata (MC)

Tel. 0733 265373 - 0733 202716

TELETECNICA
Via degli Orti, 2 - Macerata (MC)
Tel. 0733 262689 - 0733 269314

Via L.Einaudi 194 - Civitanova Marche (MC)
Tel. 0733 829760

CENTRO TELEFONIA S.R.L.
Via dell’Industria, 237/a - Corridonia (MC)

Tel. 0733 283646

MENGHINI LUIGINO & C. Snc
Via dell’Industria, 2 - Treia (MC)
Tel. 0733 843532 - 0733 843523

IL TELEFONINO
Corso Umberto I - Civitanova Marche (MC)

Tel. 0733 784112

CONVENZIONI NAZIONALI

TELEFONIA ACQUISTO AUTO / AUTONOLEGGIO 
MOTOVEICOLI / CARBURANTI

Fiat Professional - Fiat, Alfa Romeo e Lancia - 
Fiat per Anap. Condizioni speciali di acquisto 
dei veicoli commerciali FIAT Professional .

Ford Italia offre agli associati di Confartigia-
nato Imprese le migliori condizioni di fornitu-
ra attraverso i Ford Partner.

Toyota Italia offre agli associati di Confartigia-
nato Imprese le migliori condizioni di fornitura 
attraverso i Toyota Partner.

Tramite la convenzione è possibile noleggiare  
a condizioni assai vantaggiose autovetture 
nelle diverse classi e veicoli commerciali. 

 
La convenzione, allargata oltre che agli asso-
ciati ai loro familiari e collaboratori e ai soci 

ANAP permette di noleggiare autoveicoli 
delle diverse classi e veicoli commerciali a 
condizioni particolarmente vantaggiose.

Per gli associati servizi di autonoleggio a 
condizioni vantaggiose.

La Convenzione con la Nuova Garelli Spa 
consente di acquistare l’intera gamma dei 
motocicli usufruendo di un vantaggioso scon-
to sul prezzo di vendita al pubblico.

ESCLUSIVI VANTAGGI
per le imprese associate

• SCONTI SUI CORSI DI FORMAZIONE: tutti gli associati 
possono usufruire di vantaggiosi sconti dal 20 al 30% sui corsi di 
formazione a pagamento organizzati dalla società Imprendere srl.

• SERVIZIO DI CONTABILITÀ E PAGHE: la società del sistema 
Confartigianato SIM srl garantisce importanti sconti sulla tenuta 
della contabilità, sulla rielaborazione dei cedolini paghe e su tutti i 
servizi correlati.

• ATTESTAZIONI SOA PER LA PARTECIPAZIONE AGLI 
APPALTI PUBBLICI: lo sportello Protos Soa ubicato presso la 
sede provinciale, eroga  c o n s u l e n z a  g r a t u i t a  p e r  l a 
predisposizione delle pratiche per il rilascio dell’attestato SOA.

• ASSISTENZA LEGALE: Confartigianato Imprese Macerata 
fornisce alle imprese regolarmente associate assistenza e 
consulenza in materia legale e giuridica sulle varie problematiche 
del diritto, recupero crediti, ricorsi, contratti ecc..

• NOTIZIARIO “VALORE IMPRESA” GRATUITO: Valore 

Impresa, il notiziario bimestrale dell’associazione, viene inviato 
gratuitamente a tutte le imprese associate. Un utile strumento per 
essere aggiornati periodicamente su eventi, corsi di formazione, 
opportunità finanziarie, normative fiscali, ambientali, rinnovi 
contrattuali ecc..

• SERVIZIO DI NEWSLETTER GRATUITO PER TUTTI GLI 
ASSOCIATI: il  servizio di Newsletter, gratuito, ha periodicità 
settimanale ed aggiorna  l’imprenditore in modo specifico e 
tempestivo sulle opportunità per la crescita dell’impresa.

• SPORTELLO CONSIP PER PARTECIPARE ALLE GARE 
DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE: Lo sportello 
CONSIP di Confartigianato Imprese raccoglie le offerte delle 
aziende e le aiuta nella presentazione delle domande di 
abilitazione per ogni singolo bando: un’opportunità  n u o v a  e d 
importante per le piccole imprese.

• AMPIA GAMMA DI CONVENZIONI:

Confartigianato ha stipulato una nuova con-
venzione oltrechè con Piaggio Veicoli Com-
merciali  anche con Piaggio Motoveicoli, 
attraverso la quale le imprese associate pos-
sono acquistare ciclomotori e motocicli nuovi 
Piaggio ed Aprilia usufruendo di speciali con-
dizioni di trattamento. I dettagli della conven-
zione sono consultabili sul nostro sito. Per ulte-
riori informazioni e per eventuali acquisti, 
rivolgersi al concessionario di zona Moto 
Nardi srl,Via Concordia 5 – Piediripa di Mace-
rata (tel. 0733.280081).

conviene
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CONVENZIONI PROVINCIALI

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

       GESTIONE DEL CREDITO
GEXTRA
Confartigianato Imprese Macerata ha stipula-
to una convenzione con Gextra s.r.l., primaria 
società operante nel recupero crediti. Condi-
zioni di favore per le aziende associate.

ACQUISTO AUTO
TOMBOLINI MOTOR COMPANY
Concessionaria  Fiat - Renault - Dacia - Piag-
gio. 
Civitanova Marche - Via Pirelli 
Ancona Via 1° Maggio, 54 
Ascoli Piceno - Zona industriale Campolungo
Porto San Giorgio - Via Solferino, 29

QUALITA’ E CERTIFICAZIONE

Protocollo d'intesa tra Confartigianato e Uni 
(Ente Nazionale Italiano di Unificazione) per 
la diffusione della qualità e delle norme tecni-
che nell'artigianato e nella piccola impresa 

RISTORAZIONE

  TICKET RESTAURANT
  Condizioni esclusive a   
  disposizione delle Imprese

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 musi-
ca registrata, come stabilito dalle direttive 
dell'Unione Europea e dalla legge sul diritto 
d'autore. Informiamo a questo proposito che 
attraverso la convenzione gli associati Con-
fartigianato potranno beneficiare di uno scon-
to del 15%.

SIAE
SOCIETÀ CONSORTILE FONOGRAFICI SCF

Società Italiana Autori Editori
La convenzione per il paga-
mento dei diritti d'autore per la 
“Musica d'ambiente” trasmessa 
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 usufruiscano 
di una vantaggiosa riduzione sulle tabelle 
tariffarie SIAE.

HOTELS IN CONVENZIONE 

Best Western • Space Hotels • NH Hoteles • 
StarHotels • UNA Hotels • AccorHotels • Eurostars 
Hotels • ATA Hotels • Alliance

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

www.macerata.confartigianato.it/convenzioni.php 

LINGUE E INTERPRETARIATO
MULTILINGUE DI MACERATA
Sconti su corsi di lingue, traduzioni, interpre-
tariato

ENERGRID
Confartigianato Imprese Macerata ha stipula-
to una vantaggiosa convenzione con Ener-
grid, azienda leader nel mercato energetico 
nazionale, che fornisce alle imprese soluzioni 
e servizi per il consumo energetico. Tra i van-
taggi offerti: 
- reperibilità, servizio clienti contattabile 
 online e telefonicamente, accesso 
 all'area riservata del portale internet 

http://www.energrid.it/energia/ per la con-
sultazione di ogni documentazione;

- soluzioni ottimizzate del consumo energeti-
co, grazie alle diverse tipologie dei listini 
energia e gas metano. 

Per informazioni: telefono 393-7224444 
e.mail:convenzione.energia@gmail.com

A.C.I.
Confartigianato Imprese Macerata ha stipu-
lato una convenzione con l'Automobil Club di 
Macerata che prevede, anche per i dipen-
denti delle imprese associate, sconti partico-
lari sui vari servizi offerti: soccorso stradale, 
riparazione sul posto, traino, recupero, tutela 
legale, rimborso corso recupero punti paten-
te e tanti altri. Per conoscere in dettaglio 
l’offerta, contattare AC Macerata (Tel. 0733 
31141)

PUBBLICITÀ
PIEMME
Concessionaria di pubblicità per le pagine 
locali de Il Messaggero e Corriere Adriatico 

E’ TV MARCHE
Spazi e messaggi pubblicitari scontati.

CRONACHE MACERATESI 
Spazi e messaggi pubblicitari scontati.

TECNOLOGIA
ELETTRICA SRL 
Fornitura ed installazione di apparati tecno-
logici nel campo delle telecomunicazioni e 
dell’impiantistica pe le aziende.

COMPAGNIE AEREE 

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

Servizio  BlueBiz. 
Il servizio BlueBiz consente di ridurre il costo 
degli spostamenti sia in ambito nazionale, sia 
per le destinazioni internazionali e interconti-
nentali 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.

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

ENERGIA

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

         In collaborazione con l'agenzia di siste-
ma Artquick, sono state sottoscritte due 
nuove convenzioni con il Gruppo Alpitour-
Francorosso e con il Gruppo TH Resort 
attraverso le quali gli imprenditori associati, i 
soci Anap e Ancos, nonché i collaboratori 
delle Organizzazioni territoriali Confartigia-
nato e delle loro società di servizi, possono 
usufruire di importanti riduzioni di prezzo sul 
soggiorno nella struttura prescelta

TOUR OPERATOR 

http://www.macerata.confartigianato.it/convenzioni.php
http://www.macerata.confartigianato.it/convenzioni.php
http://www.macerata.confartigianato.it/convenzioni.php
http://www.macerata.confartigianato.it/convenzioni.php
http://http://www.macerata.confartigianato.it/convenzioni.php


SERVIZI PER
L’AUTOTRASPORTO

Transport Service Soc. Coop. a r.l. 
Via Galvani, 3 - 60020 Camerata Picena (AN) | Tel. 071 9470004 - Fax 071 9470084

info@transportserviceonline.it | www.transportserviceonline.it

Transport Service Soc. Coop. a r.l. è una cooperativa che fornisce ai propri associati servizi per l'autotrasporto 
conto terzi. Opera nel territorio europeo ed è costituita da più di 1.300 associati con circa 16.000 automezzi.

I SERVIZI OFFERTI:

Tutti i servizi sono soggetti a pagamenti dilazionati 

ed a sconti interessanti. 

La Transport Service ha stipulato convenzioni 

con primarie Compagnie di assicurazioni a 

livello nazionale con costi e sconti 

interessanti. Le convenzioni comprendono la 

copertura dei seguenti servizi:

1. R.C.A.
2. FURTO/INCENDIO
3. KASKO
4. MERCE TRASPORTATA
5. POLIZZA COPERTURA PATENTE
6. TUTELA GIUDIZIARIA
7. ULTERIORI POLIZZE AZIENDALI PER LA VOSTRA  
 ATTIVITÀ

E ancora...

l TESSERE VIACARD E APPARATI TELEPASS

 SU AUTOSTRADE ITALIA.

l TESSERE PER LE AUTOSTRADE DELLA

 COMUNITÀ EUROPEA.

l TESSERE PER IL TRANSITO NEI TRAFORI.

l TESSERE TRAGHETTI PER IL REGNO UNITO.

l AUTOSTRADE DEL MARE    

 MEDITERRANEO/ADRIATICO.

l CARTE DI CREDITO  CARBURANTI.

l TELEFONIA MOBILE.

l AREA DI SOSTA CON DISTRIBUTORI DI   

 CARBURANTE E SERVIZI DI PARCHEGGIO, LAVAGGI, 

 RISTORO, ECC. IN PROSSIMITÀ DEI CASELLI  

 DELL’A14 DI FANO E PESARO.
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Ambiente &
Sicurezza

La formazione interessa i lavoratori 
che svolgono attività in presenza di 
traffico veicolare (cantieri e lavori in 
prossimità delle strade) e si attua 
frequentando un apposito corso di 
formazione,  ne l  r ispet to  de l la 
normativa attualmente in vigore 
(dec re to  i n te rm in i s te r ia le  de l 
4/3/2013, in applicazione dell'art. 161, 
comma 2 bis del D.Lgs 81/08).
La durata dei corsi dipende dalla 
qualifica del lavoratore:
-per  lavora tor i  subord inat i  ed 
equiparati: corso base (8 ore) + 

aggiornamento quadriennale (3 ore);
-per preposti: corso base (12 ore) + 
aggiornamento quadriennale (3 ore).
Risultano esonerati dal corso base 
coloro che alla data del 20 aprile 2013 
operavano nel settore da almeno 12 
mesi. La formazione degli esonerati 
dovrà tuttavia essere effettuata entro il 
20 aprile 2015.

Per meglio organizzare le attività 
formative, il ns ufficio è disponibile a 
valutare i l  fabbisogno formativo 
accogliendo le vostre adesioni per la 

comunicazione del le qual i  sarà 
sufficiente rivolgersi ai recapiti (senza 
alcun impegno da parte Vs) sotto 
indicati.

Ricordiamo alle aziende che la pre-
senza di lavoratori subordinati e loro 
equiparati (es. soci lavoratori, collabo-
ratori familiari non contemplati nell'art. 
236-bis del codice civile,..) fa scattare 
l'obbligo di applicazione della normati-
va in materia di sicurezza nei luoghi di 
lavoro.
Tra  g l i  obb l i gh i ,  segna l i amo : 
l'elaborazione del documento di valu-
tazione dei rischi (eventualmente 
redatto secondo le procedure standar-
dizzate in vigore) e la formazione 
periodica di tutto il personale (datore di 
lavoro-RSPP, addetti servizio antin-

cendio, addetti servizio pronto soccor-
so, rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza, lavoratori e soci).
Il mancato rispetto dei suddetti obblighi 
comporta le seguenti sanzioni:
il datore di lavoro non ha redatto il 
documento di valutazione dei rischi: 
A R R E S T O  D A 3  A 6  M E S I  O 
L'AMMENDA DA 2.740,0 A 7.014,40 
EURO 
il datore di lavoro non ha formato il 
personale subordinato ed equipara-
to: ARRESTO DA 2 A 4 MESI O 
AMMENDA DA 1.315,20 A 5.669,20 
EURO.

Vi ricordiamo infine, anche per incenti-
vare le Vs adesioni, che le aziende arti-
giane aderenti all'EBAM da almeno 30 
mesi hanno la possibilità di chiedere un 
rimborso pari al 50% dell'importo versa-
to per la formazione dei lavoratori 
assunti nell'anno 2014 (per un massimo 
di 2 lavoratori all'anno). Per le aziende 
di servizio sono inoltre previsti rimborsi 
per la formazione di datori di lavoro e 
soci lavoratori per un massimo di 500 
Euro/anno.
Per i dettagli del caso, per preventivi e 
richieste di assistenza, rivolgersi ai 
recapiti sotto indicati.

L'INAIL ha pubblicato un utile depliant 
i n f o r m a t i v o  c h e  i l l u s t r a  l e 
problematiche connesse agli usi 
religiosi (in particolare al digiuno del 
Ramadan) e i rischi sul lavoro. Ecco i 9 
suggerimenti in sintesi:

1. Ver i f i ca re  quant i  de i  p ropr i 
lavoratori seguono il Ramadan.

2. Segnalare al medico competente i 
lavoratori al fine di prevenire effetti 
avversi nei soggetti maggiormente 
sensibili al digiuno (malattie 
metaboliche, cardiopatie, 
epatopatie, turbe endocrine, 
anziani, particolari trattamenti 

terapeutici..).
3. Predisporre un piano di lavoro per 

garantire una distribuzione dei 
carichi di lavoro che tenga conto 
del digiuno dei propri lavoratori.

4. Favorire momenti di recupero 
durante la giornata lavorativa.

5. Predisporre un piano di 
monitoraggio per la sicurezza 
durante il periodo del Ramadan con 
i lavoratori coinvolti.

6. Predisporre delle misure di 
supporto in caso di malore per 
questi lavoratori in modo specifico 
(acqua, ghiaccio, zucchero, sali 
minerali, ecc.)

7. Garantire momenti di informazione/ 
formazione sul rapporto tra lavoro e 
digiuno avvalendosi di mediatori 
culturali (se sussistono problemi di 
comunicazione).

8. Assicurare, durante il periodo, un 
coordinamento con il medico 
competente ed i necessari raccordi 
con l'emergenza pubblica (118).

9. Segnalare e registrare situazioni di 
malore in questa categoria di 
lavoratori, comunicandole al 
medico competente.

Chiunque si avvalga di personale 
lavorativo musulmano o di usi e 

FORMAZIONE DEL PERSONALE
ADDETTO ALL'APPOSIZIONE DI SEGNALETICA
STRADALE PER ATTIVITÀ CHE SI SVOLGONO 
IN PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE

DOCUMENTO 
DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

VALUTAZIONE DEI RISCHI 
E USI RELIGIOSI (DIGIUNO DEL RAMADAN)

Sicurezza
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 f.mosca@macerata.confartigianato.it
s.fortuna@macerata.confartigianato.it

Macerata   0733 366 243  0733 366 236  0733 366 242
Civitanova Marche   0733 366 612  0733 366 613  0733 81 29 12
Recanati   0733 366 656  0733 366 665  071 757 36 44 
Tolentino    0733 366 505  0733 366 502  0733 97 17 44

Gli scarichi delle acque (per le attività 
di nostro interesse) sono classificati in 
base alla loro provenienza in: 

Ÿ Acque reflue domestiche (dai servizi 
igienici)

Ÿ Acque reflue industriali (da tutte le 
attività artigianali / industriali / 
commerciali)

Ÿ Acque ref lue assimilabi l i  al le 
domestiche (deroga per alcune 
attività!)

Sono acque reflue assimilate alle 
d o m e s t i c h e  ( n o v i t à ! )  q u e l l e 
provenienti da: 

Ÿ Centri e stabilimenti per il benessere 
fisico

Ÿ Saloni di parrucchiere
Ÿ Istituti di bellezza
Ÿ Ristoranti e mense
Ÿ Laboratori di produzione annessi a 

attività commerciali al dettagli di 
prodotti alimentari

Ÿ Negozi di lavanderia ad acqua con 
meno di 100 kg di biancheria al giorno

In estrema sintesi la normativa attuale 
prevede che tutte le aziende di cui 
sopra, facendo affluire in fogna acque 
contenenti residui di lavorazione 
come detersivi, saponi, tinte, shampoo, 
oli e altro devono obbligatoriamente 
e s s e r e  i n  p o s s e s s o  d i  u n a 
autorizzazione rilasciata dall'ente 
gestore del servizio di fognatura. Tale 
richiesta dovrà essere corredata da una 
serie di documenti (planimetria, 

r e l a z i o n i  t e c n i c h e ,  . . )  c h e 
necessariamente devono essere 
redatti da tecnici competenti e deve 
essere presentata tramite un nuovo 
procedimento autorizzatorie: l'AUA, 
Autorizzazione Unica Ambientale.

Tutti gli scarichi di acque reflue 
devono essere preventivamente 
autorizzati ad eccezione degli 
scarichi di acque reflue domestiche 
per le quali è sufficiente l'istanza di 
allaccio al gestore del servizio idrico 
integrato.

Considerando l'importanza di tale 
adempimento, il servizio Ambiente e 
Sicurezza di Confartigianato Imprese è 
a Vostra d isposiz ione per ogni 
chiarimento. 

I produttori di rifiuti speciali, pericolosi e 
non pericolosi, che non rientrano nel 
SISTRI devono annotare la produzione 
e lo smaltimento dei rifiuti su apposito 
registro di carico e scarico dei rifiuti con 
una periodicità di 10 giorni lavorativi, 
indipendentemente dal numero di 

dipendenti. L'obbligo vale per tutte le 
attività! È possibile delegare Confarti-
gianato Imprese Macerata alla tenuta 
dei registri e l'obbligo di aggiornamento 
in questo caso ha cadenza mensile. Veri-
ficate se esiste la possibilità di delega: la 
semplificazione dell'adempimento è 

notevole e il costo del servizio non è ele-
vato. È possibile anche la delega per 
l'aggiornamento di produzione e smalti-
mento tramite chiavetta SISTRI!
Verificate pertanto lo stato di aggiorna-
mento della vostra documentazione e le 
vostre necessità ai recapiti più sotto 
riportati:

AUTORIZZAZIONE OBBLIGATORIA 
PER TUTTI GLI SCARICHI DELLE ACQUE

RIFIUTI
TENUTA DEI REGISTRI IN ASSOCIAZIONE

Ambiente

Per informazioni in merito ai servizi di ambiente e sicurezza:

credenze religiose tali da imporre il 
digiuno per un certo periodo di 
tempo, può mettersi in contatto con i 
ns uffici in modo da integrare il 
documento di valutazione dei rischi e 
adeguare le misure di prevenzione. I 
casi che più frequentemente 
ricorrono in questo periodo sono:
- lavoratori agricoli addetti alla raccolta 

di vegetali;
- operai impiegati nelle attività di 

asfaltatura;

- operai addetti ai lavori in quota, su 
ponteggi e simili.
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