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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 Santa Rita, 1
Tel. 0733.658598 - Fax 0733.658631
TOLENTINO  C.da Cisterna Via Ficili
Tel. 0733.971744 - Fax 0733.961466
Ufficio INAPA - Via Leopardi, 1
Tel. 0733.973811 - Fax 953966
TREIA  Via G. Paolo I, 5 - Chiesanuova
Tel. 0733.217084 - Fax 0733.366856
VISSO  Via Cesare Battisti, 11
Tel. / Fax 0737.9326

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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Una serie infinita di fotogrammi 
(ben 11.723 dati), provenienti dal 
Rapporto Nazionale di Confarti-
gianato ben ci descrivono lo stato 
del mondo dell'impresa, e di con-
seguenza lo stato della nostra eco-
nomia. Esaminiamone alcuni dei 
più significativi per quanto concer-
ne il nostro territorio.

Il numero delle microimprese (max 
10 addetti) presenti in provincia di 
Macerata sono 29.018 e danno 
lavoro a 56.866 persone (il 56,3% 
degli occupati).
Il numero delle imprese artigiane 
nel maceratese è pari a 11.211; 
l'incidenza sociale di dette imprese 
è pari a 3,5 imprese/100 abitanti 
ed a 8,6/100 famiglie, valori molto 
più alti del dato medio nazionale 
(2,3/100 abitanti; 5,4/100 fami-
glie).
Il totale occupati presso le nostre 
imprese artigiane ammonta a 
31.309 (14.839 indipendenti e 
16.470 dipendenti).
Le imprenditrici artigiane sono nel-
la nostra provincia 3.330 (il 22,2% 
dell'imprenditoria artigiana), divise 
in 1.619 titolari (48,6%) e 1.711 
collaboratrici (51,4%), mentre i tito-
lari stranieri di imprese individuali 
sono 3.045, creando una occupa-
zione pari a 11.482 unità.
Ecco poi alcuni dati “sociali”: i pen-
sionati del territorio provinciale am-
montano a 96.892; gli apprendisti 
sono 4.339; il tasso di disoccupa-
zione è al 13,1% (il dato nazionale 
è 12,2%); il tasso di disoccupazio-
ne giovanile (15/24 anni) è al 
44,5% (il dato nazionale è al 40%); 
la C.I.G. per  l'artigianato ha tota-
lizzato, nel 2013, 2.114.826 ore, 
pari al 28,5% del totale imprese: il 
da to  naz iona le  ammonta a 
90.047.732 ore, corrispondente al 
7,6% del totale erogato alle impre-
se in toto.
Interessante il dato dell'export ma-
nifatturiero: se a livello nazionale il 
dato 2013 , pari a 373.504 milioni 

di euro (il 53,4% in ambito UE 28) è 
rimasto pressoché invariato sul 
dato dell'anno 2012, a livello della 
provincia di Macerata esso è cre-
sciuto del 7,5%, con un volume 
d'affari pari a 1.700 milioni di euro, 
con un mercato che ha interessato 
per il 55,7% l'ambito UE a 28.
Per concludere questa breve pano-
ramica sul mondo dell'impresa con 
alcuni dati inerenti il credito e la 
burocrazia: il finanziamento alle 
imprese della nostra provincia, nel 
primo semestre 2014, si è attesta-
to a quota 3.857 milioni di euro, -
10,3% sul 2013 (il dato nazionale 
ha visto una flessione del 6,7%); i 
finanziamenti bancari alle imprese 
con meno di 20 addetti sono stati, 
in provincia di Macerata, pari a 
1.145 milioni di euro (- 8,4%), men-
tre in Italia sono stati pari a 
149.010 milioni di euro (5,7% in 
meno sul 2013); per quanto attiene 
alla burocrazia, segnaliamo che in 
Italia il tempo medio per completa-
re un procedimento di giustizia civi-
le ammonta a 1.494 giorni: va un 
po' meglio nella nostra provincia 
con 1.334 giorni; ancor più lungo è 
l'iter per la conclusione di un con-
tenzioso tributario, visto che il dato 
nazionale è di 1.671 giorni mentre, 
purtroppo, nella nostra provincia 
sono necessari mediamente 2.354 
giorni!
Questi pochi ma significativi dati 
riferiti alla nostra provincia ci offro-
no un'immagine in chiaro/scuro del 
nostro mondo artigiano e della no-
stra piccola impresa più in genera-
le.  Se da un lato si evidenzia il ruo-
lo cardine svolto dalla piccola im-
presa nell'economia provinciale 
(oltre il 56% dell'occupazione è 
determinata da microimprese, 
l'alto rilievo sociale dell'artigianato, 
la crescita dell'export in una situa-
zione di stasi nazionale), dall'altro 
si evidenziano criticità quali gli indi-
ci più elevati di disoccupazione, di 
cassa integrazione in deroga, di 
lunghezza dei procedimenti di con-
tenzioso tributario e riduzioni più 
marcate per quanto concerne i fi-
nanziamenti alle imprese. Comun-
que, la fotografia appena scattata 
ci trova sicuramente dimagriti e 
convalescenti, sostanzialmente 
cambiati, ma con una gran voglia 
di rinascita.

Dati in chiaro/scuro 
nel  mondo  della

piccola  e  media  impresa 
della nostra provincia

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

CONCLUSI I RINNOVI 
DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI DI 
Confartigianato Imprese Macerata

RIFORMA P.A., Confartigianato 
con Rete Imprese Italia in audizione
in Senato: “SNELLIMENTO P.A. PORTI 
BENEFICI ALLE IMPRESE”

Confartigianato Imprese Macerata 
ha completato i rinnovi degli orga-
nismi associativi.

Lo scorso 4 aprile presso il Recina 
Hotel di Montecassiano, si è svolta 
l'Assemblea Provinciale di Confarti-
gianato Imprese Macerata, in cui il 
Consiglio Provinciale ha eletto il Presi-
dente Provinciale  per il quadriennio 
aprile 2014 – aprile 2018,  riconfer-
mando il cavaliere Renzo Leonori, e la 
Giunta Esecutiva, che è risultata così 
composta: Renzo Leonori – S. Severi-
no M; Ivan Caterbetti – Acconciatori; 
Guido Celaschi - Anap (Associazione 
Nazionale Artigiani Pensionati); Clau-

dio Chiacchiera – Carrozzieri; Corrado 
Corradini - Macerata; Bruno Crescim-
beni – Edili; Eraldo Doria – Civitanova 
Marche; Giuseppe Emiliozzi – Civitano-
va Marche; Katia Fidani  - Gruppo 
Donne Impresa; Michel Formentelli – 
Camerino; Massimo Lampa – Gruppo 
Giovani Imprenditori; Agnese Latini - 
Macerata; Alberto Lucentini – Macera-
ta; Mauro Marchetti – S. Severino M.; 
Stefano Massei – Cingoli; Giuseppe 
Mazzarella – Calzaturieri; Fabio Maz-
zocchetti –Tolentino;  Enzo Mengoni – 
Recanati; Emanuele Pepa – Autotra-
sportatori; Andrea Pieroni – Autoripara-
tori; Silvano Quacquarini - Presidente 

della Coop. Pierucci; Mariano Salvatori 
– Macerata; Pacifico Severini – Mace-
rata;  Maurizio Stacchiotti – Recanati.

Nella riunione del 5 maggio scorso, 
sono stati infine eletti dalla Giunta Ese-
cutiva il Vice Presidente Vicario Enzo 
Mengoni,  il Vice Presidente Giuseppe  
Mazzarella, il Segretario Giuliano Bian-
chi ed il  Vice – Segretario Giuseppe 
Tesei.

Quest'ultimo incontro ha quindi posto 
termine ai rinnovi degli organismi asso-
ciativi di Confartigianato Imprese Mace-
rata. 

“Una Pubblica Amministrazione snella 
ed efficiente, procedure semplici e 
poco onerose restano per Rete Impre-
se Italia, priorità imprescindibili per il 
rilancio della competitività del sistema 
imprenditoriale,  perché liberare le 
imprese dagli oneri e dalle complica-
zioni burocratiche significa non solo 
semplificare la vita degli imprenditori, 
ma soprattutto recuperare risorse da 
destinare ad investimenti e sviluppo”: 
l'hanno detto oggi in audizione alla 
Commissione “Affari Costituzionali” i 
rappresentanti di Rete Imprese Italia 
intervenuti sulla Riorganizzazione 

delle Amministrazioni Pubbliche.
 
Rete Imprese Italia ha evidenziato i 
seguenti punti:
l Sulla riorganizzazione delle Camere 

di Commercio, Rete Imprese valuta 
in maniera fortemente negativa il cri-
terio dell'abolizione del diritto annua-
le che comporterà una diminuzione 
delle risorse di 800 mln. di euro sul 
bilancio delle Camere di Commercio.  
Di conseguenza, le Camere di Com-
mercio, per l'esercizio delle proprie 
funzioni, potrebbero contare esclusi-
vamente sul finanziamento derivante 
dai diritti di segreteria e dagli altri ser-
vizi che ammontano a circa 468 milio-
ni di euro. Con tutta evidenza le 
Camere non sarebbero in grado di 
assolvere ai compiti istituzionali di 
promozione dello sviluppo economi-
co, funzione questa che  contribuisce 
in misura significativa alle economie 
dei territori, come ampiamente rico-
nosciuto dalle stesse imprese. 

l Rete Imprese valuta, inoltre, negati-
vamente il trasferimento delle funzio-
ni della tenuta del Registro imprese al 
Ministero dello Sviluppo Economico. 
Poco chiaro è l'obiettivo di tale inter-
vento. Il Registro delle imprese, infat-
t i ,  è  una de l le  best  pra t ices 

dell'Amministrazione italiana e il suo 
trasferimento comporterebbe un 
aggravio di costi  Sarebbe secondo 
Rete Imprese più opportuno interve-
nire per migliorare e razionalizzare 
l'attuale impianto del Registro impre-
se, superandone la suddivisione pro-
vinciale, senza, tuttavia, operare  
stravolgimenti e trasferimenti di com-
petenze.

l Infine sulle Camere di Commercio, 
Rete Imprese Italia segnala la neces-
sità di semplificare le procedure di 
composizione degli organi camerali e 
soprattutto di ridurre l'elevato livello 
di contenzioso che ancora oggi ne 
caratterizza il rinnovo. Designazione 
dunque dei consiglieri da parte delle 
organizzazioni di rappresentanza 
delle categorie economiche, ma 
ripensare i criteri previsti per la parte-
cipazione delle associazioni alle pro-
cedure di designazione degli ammini-
stratori camerali, limitando la facoltà 
di concorrere alla loro nomina alle 
sole organizzazioni maggiormente 
rappresentative delle imprese, firma-
tarie di contratti collettivi nazionali di 
lavoro. 

Rete Imprese Italia ha infine sintetizza-
to altri 3 aspetti:
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GIUSTIZIA LUMACA,
INDAGINE DI CONFARTIGIANATO

Tre anni e un mese, pari a 1.185 
giorni: è l'attesa riservata agli 
imprenditori italiani, per avere 
giustizia in una causa civile. I loro 
co l l egh i  ne l  res to  d 'Europa 
impiegano meno della metà: 544 
giorni. L'Italia è quasi in vetta alla 
classifica europea per la lentezza 
della giustizia civile: ci supera soltanto 
la Grecia con i suoi 1.300 giorni per 
ch iudere  una  con t rovers ia  in 
tribunale.
 Le lunghe attese nelle aule giudiziarie 
costano alle imprese italiane 1.032 
m i l i o n i  d i  e u r o  l ' a n n o . 
In vista delle misure che il Governo si 
accinge a presentare in tema di 
giustizia civile, Confartigianato ha 
rilevato il peso di tempi e costi dei 
p r o c e d i m e n t i  s u i  n o s t r i 
imprenditori. 
"L'efficienza della giustizia civile è un 
fattore determinante per l'attività delle 
imprese e per le condizioni di sviluppo 
del Paese. La decisione del Governo 
di affrontare il problema dei ritardi del 
nostro sistema giudiziario - sottolinea 
il Presidente di Confartigianato cav. 
Renzo Leonori - è una scelta di civiltà 
che Confartigianato sollecita da 
tempo. Le imprese devono poter 
contare su certezza e rapidità della 
giustizia civile. Ne va della loro 
competitività".
 Oggi, in Italia, se la durata media per 
un procedimento civile supera i 3 anni, 
p e r  d e f i n i r e  u n a  p r o c e d u r a 
fallimentare si arriva addirittura a 

2.566 giorni (7 anni).
 Inoltre, i tempi per chiudere una causa 
sono molto diversi nel Paese. Le attese 
più lunghe per un procedimento civile 
presso i l  Tr ibunale ordinario si 
registrano nel distretto di Messina con 
1.992 giorni, seguito da Salerno con 
1.919 giorni, Potenza con 1.831 
giorni, Catanzaro con 1.703 giorni e 
Bari con 1.484 giorni. I tempi più brevi 
si rilevano nel distretto di Trento con 
601 giorni, seguito da Trieste con 656 
giorni, Torino (666 giorni), Milano (739 
giorni), Brescia  (818 giorni).
 Secondo Confartigianato, dal 1980 al 
2013 negli uffici giudiziari si sono 
accumulati 5.257.693 procedimenti 
civili pendenti, al ritmo di 325 
pratiche al giorno. Per efficienza del 
sistema giudiziario, l'Italia è al 24° 
posto tra i 27 Paesi dell'Ue. E questo 
nonostante la spesa pubblica per la 
giustizia in Italia sia sostanzialmente in 
linea con quella europea: nel nostro 
Paese si attesta allo 0,3% del Pil a 
fronte dello 0,4 del Pil registrato nella 
media Ue.
 Tra il 2011 e il 2013 qualcosa è 
migliorato: la durata media dei giudizi 
pendenti dinanzi alle corti d'appello è 
scesa di 26 giorni (da 1.051 a 1.025), 
quella dei giudizi pendenti dinanzi ai 
tribunali è diminuita di 29 giorni (da 
466 a 437 giorni) e quella dei giudizi 
dinanzi ai giudici di pace è calata di 9 
giorni (da 367 a 358 giorni). Ma la 
strada per raggiungere la durata media 
europea di 544 giorni dei procedimenti 

c i v i l i  r i m a n e  m o l t o  l u n g a : 
Confartigianato ha calcolato che 
occorrerebbero 22 anni e 1 mese se si 
procedesse ad un ritmo costante di 
riduzione di 29 giorni per ciascun 
procedimento.
In Italia, il 10% dei cittadini maggiorenni 
è stato coinvolto, come attore o 
convenuto, in una causa civile. E, tra gli 
imprenditori, a toccare con mano la 
lentezza della giustizia sono 582.355 
titolari di piccole imprese fino a 20 
addetti, di cui 191.456 i titolari di 
impresa artigiana. I motivi principali di 
ricorso alla giustizia da parte degli 
imprenditori riguardano le cause di 
lavoro (20,5%), seguite da controversie 
cliente/fornitore (14,4%), rapporti con 
assicurazione e banca (10,3%) 
f a l l imen to  e  d i r i t t o  soc ie ta r i o 
commerc ia le  (7,4%),  eredi tà  e 
successioni (4,6%), previdenza e 
assistenza (1,8%).
Confartigianato ha stilato anche una 
classifica delle aspettative degli 
imprenditori rispetto alla riforma della 
giustizia civile: al primo posto vi è la 
riduzione della durata della causa, 
indicata dal 75,4% delle imprese, 
s e g u i t a  d a l l a  r i c h i e s t a  d i 
semplificazione della burocrazia 
(57,6%), puntualità delle udienze 
(31,6%), disponibilità dei giudici 
( 3 0 , 7 % ) ,  c h i a r e z z a  s u l  c o s t o 
complessivo (27,7%), correttezza degli 
avvocati (24,4%), chiarezza sulla 
durata (23,2%), chiarezza sulla 
parcella (22,1%) e dalla chiarezza sulla 
possibilità di successo (20,6%). Il 
fenomeno dei tempi lunghi della 
giustizia civile convive con un'offerta 
decisamente sovrabbondante di 
avvocati: l'Italia ha un rapporto fra 
avvocati e popolazione pari a 379 
avvocati ogni 100.000 abitanti, il 
terzo valore più alto in Europa, dietro 
solo al Lussemburgo e alla Grecia. I 
226.202 avvocati italiani superano del 
4,2% il numero di avvocati di Germania 
e Francia messe insieme.

l La necessità di introdurre correttivi 
allo Sportello Unico, affidando in 
caso di SCIA, la gestione telemati-
ca delle pratiche SUAP alle Came-
re di Commercio in maniera omo-
genea per tutti i comuni italiani 
anche  a l  f ine  d i  fac i l i ta re 
l'operatività delle Agenzie per le 
Imprese.

l La necessità della definizione puntua-
le delle attività sottoposte a SCIA per 
eliminare le ambiguità ancora esisten-
ti che ne limitano il funzionamento evi-
denziando l'esigenza del coinvolgi-
mento del Ministro dello Sviluppo Eco-
nomico.

l In materia di trasporto, Rete Imprese 
Italia giudica positivamente la previ-

sione del documento unico con i dati 
di proprietà e di circolazione dei veico-
li evidenziando però la necessità del 
definitivo superamento del doppio 
archivio pubblico dedicato ai veicoli, 
proponendo altresì di introdurre la 
Carta di Identità dei veicolo per trac-
ciare tutta la vita di ogni automezzo. 

GIUSTIZIA
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Camera di Commercio, 
RINNOVATO L'ASSETTO ISTITUZIONALE

Lo scorso giugno è stato riformato 
l'assetto istituzionale della Camera di 
Commercio di Macerata, che vede al 
suo interno la presenza di Confarti-
gianato Imprese Macerata con 3 com-
ponenti di Giunta e 6 Consiglieri.
Della Giunta Camerale fanno infatti 
parte, oltre al riconfermato Presiden-
te Giuliano Bianchi, Segretario Con-
fartigianato, anche Renzo Leonori, 
Presidente Confartigianato, e Sara 
Servili, Presidente Gruppo ICT in 
Confartigianato. I restanti compo-
nenti sono Francesco Fucili (vice-
presidente), Elisa Bolognesi, Marco 
Ferracuti, Silvano Gattari, Stefano 
Massimiliano Ghio e Cleto Sagripan-
ti. 
Per quanto riguarda la composizione 
del Consiglio Camerale, i consiglieri 
di Confartigianato sono Giuliano Bian-
chi (artigianato), Agnese Latini ( arti-
gianato), Renzo Leonori ( artigiana-
to), Giorgio Menichelli ( trasporti), 
Sara Servili, ( servizi alle imprese), 
Luca Giustozzi (turismo).  
Gli altri consiglieri del settore Artigia-
nato sono Luciano Ramadori, Anna 
Maria Dichiara e Giorgio Ligliani. Per 
il Settore Commercio sono stati eletti 

Giuliana Medei, Simone Biangi, Elisa 
Bolognesi, Ulderico Orazi e Claudio 
Pini. Lucia Dignani, Stefania Ghergo, 
Nando Ottavi e Cleto Sagripanti rap-
presentano il settore Industria; Fran-
cesco Fucili, Andrea Passacantando e 
A s s u e r o  Z a m p i n i  q u e l l o 
dell'Agricoltura, mentre per i Servizi 
alle imprese ci sono Silvano Gattari, 
Stefano Gregori  e Sara Servili. 
Seguono Marco Ferracuti (Organizza-
zioni sindacali e lavoratori), Giorgio 
Gelatini (Credito e assicurazioni), Ste-
fano Massimiliano Ghio (Consulta 
delle professioni), Giuseppe Micucci 
(Cooperazione), Cristiana Tullio 
(Associazioni dei consumatori).

Il decreto legge 90/2014, in conversio-
ne alla Camera dei Deputati dispone, 
all'articolo 28, che il bilancio delle 
Camere di Commercio venga ridotto di 
oltre un terzo, in un colpo solo e a parti-
re dal 1° gennaio 2015. Come riorga-
nizzare le Camere di Commercio e 
quale attività dovranno svolgere lo si 
vedrebbe, invece, in seconda battuta, 
nel testo del Disegno di legge Delega 
che non è ancora noto. 
Si tratta di un percorso molto difficile 
da comprendere e condividere. 
Secondo Confartigianato, che condivi-
de quanto espresso da Rete Imprese 
Italia, le Camere di Commercio rap-

presentano uno strumento per il soste-
gno e lo sviluppo delle economie loca-
li, capaci di valorizzare le specificità 
territoriali oltre che gestire l'anagrafe 
pubblica delle imprese. 

Rappresentano inoltre un 'bagnasciu-
ga' tra pubblico e privato che realizza 
una forma di democrazia economica 
partecipata tra le diverse componenti 
e categorie dei sistemi economici loca-
li. 

Confartigianato, insieme a Rete 
Imprese Italia, valuta inoltre in manie-
ra fortemente negativa il criterio 
dell'abolizione del diritto annuale che 
comporterà una diminuzione delle 
risorse di 800 milioni di euro sul bilan-
cio delle Camere di Commercio.  Di 
conseguenza, le Camere di Commer-
cio, per l'esercizio delle proprie funzio-
ni, potrebbero contare esclusivamen-
te sul finanziamento derivante dai dirit-
ti di segreteria e dagli altri servizi che 
ammontano a circa 468 milioni di euro. 
Con tutta evidenza le Camere non 
sarebbero in grado di assolvere ai com-
piti istituzionali di promozione dello 
sviluppo economico, funzione questa 
che  contribuisce in misura significati-
va alle economie dei territori, come 
ampiamente riconosciuto dalle stesse 
imprese.

http://www.elettricasrl.com
http://www.elettricasrl.com
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Con la pubblicazione sulla G.U. 
12.9.2014, n. 212 è entrato in vigore, 
a decorrere dal 13.9.2014, il DL n. 
133/2014, Decreto c.d. “Sblocca 
Italia”, nell'ambito del quale sono 
contenute, tra l'altro, le disposizioni di 
seguito illustrate. In particolare si 
segnala l'interessante agevolazione 
prevista dall'art. 21 connessa con 
l'acquisto di immobili destinati alla 
locazione.

ACCORDI DI RIDUZIONE CANONI 
DI LOCAZIONE – art. 19
La registrazione dell'atto contenente 
la riduzione del canone di locazione 
in essere è esente da imposta di 
registro e di bollo.

ACQUISTO / COSTRUZIONE DI 
ABITAZIONI DESTINATE ALLA 
LOCAZIONE – art. 21
Per gli acquisti di unità immobiliari, 
e f f e t t u a t i  d a l l ' 1 . 1 . 2 0 1 4  a l 
31.12.2017, da parte di persone 
fisiche non esercent i  at t iv i tà 
commerciali (privati) è possibile 
u s u f r u i r e  d i  u n a  s p e c i f i c a 
d e d u z i o n e  d a l  r e d d i t o 

complessivo.

In particolare, l'agevolazione spetta 
con riferimento alle spese:
Ÿ di acquisto di un unità immobiliari 

di nuova costruzione o oggetto di 
ristrutturazione ex art. 3, comma 
1, lett. d), DPR n. 380/2001, cedute 
dalla stessa impresa costruttrice / 
ristrutturatrice e da cooperative 
edilizie o da quelle che hanno 
effettuato il predetto intervento;

Ÿ p e r  p r e s t a z i o n i  d i  s e r v i z i , 
d ipendent i  da  un  con t ra t to 
d'appalto per la costruzione di 
unità immobiliari su aree edificabili 
possedute prima dell'inizio dei 
lavori o sulle quali sono già 
riconosciuti diritti edificatori.

CARATTERISTICHE
DELL'IMMOBILE AGEVOLATO
La nuova agevolazione è riconosciuta 
a condizione che l'unità immobiliare:

Ÿ sia a destinazione residenziale 
“non di lusso”; sono infatt i 
agevolati gli immobili di categoria 

catastale A, ad eccezione di A/1, 
A/8 e A/9;

Ÿ non sia localizzata nelle zone 
omogenee classificate E di cui al 
DM n. 1444/68, ossia non si tratti di 
costruzione in parti del territorio 
destinate ad usi agricoli;

Ÿ c o n s e g u a  p r e s t a z i o n i 
energetiche di classe A o B 
nazionale ovvero in base alla 
relativa normativa regionale;

Ÿ sia destinata entro 6 mesi 
dall'acquisto / ultimazione dei 
lavori alla locazione per almeno 8 
anni e sempreché tale periodo 
abbia carattere continuativo, la 
deduzione non viene meno se, per 
motivi non imputabili al locatore, il 
contratto di locazione si risolve 
prima del decorso del suddetto 
periodo e ne viene stipulato un 
altro entro 1 anno dalla data della 
risoluzione del precedente 
contratto.

Con riferimento alla locazione è altresì 
necessario che:
Ÿ non sussistano rapporti di 

parentela entro il primo grado 



tra locatore e locatario;
Ÿ il canone di locazione non sia 

superiore a quello definito:
Ÿ ex art. 2, comma 3, Legge n. 

431/98, ossia dai c.d. contratti a 
“canone concordato” tra le 
organizzazioni della proprietà 
edilizia e quelle dei conduttori 
maggiormente rappresentative;

ovvero
Ÿ dalla convenzione-tipo ex art. 

18, DPR n. 380/2001, stipulata al 
fine del rilascio della licenza a 
costruire relativamente agli 
interventi di edilizia abitativa 
convenzionata;

ovvero
Ÿ ex art. 3, comma 114, Legge n. 

350/2003, ossia dai contratti a 
“canone speciale”, per i quali lo 
stesso non deve superare il 5% 
del valore convenzionale 
dell'alloggio locato.

MISURA E MODALITÀ DI 
FRUIZIONE 
DELL'AGEVOLAZIONE
La nuova deduzione spetta:
Ÿ nella misura del 20% del prezzo 

d i  acquisto  de l l ' immob i le 
r i s u l t a n t e  d a l l ' a t t o  d i 
c o m p r a v e n d i t a ,  o v v e r o 
dell'ammontare complessivo 
delle spese di costruzione 
attestate dall'impresa che ha 
eseguito i lavori;

Ÿ fino ad un ammontare massimo 
complessivo di spesa di € 
300.000.

È possibile fruire della deduzione 
anche  in  caso  d i  acqu is to  / 
r e a l i z z a z i o n e  d i  p i ù  u n i t à 
immobiliari da destinare al la 
locazione, fermo restando il predetto 
limite di spesa (€ 300.000).
La deduzione va ripartita in 8 quote 
annuali di pari importo ed è 
riconosciuta a decorrere dall'anno 
in cui è stipulato il contratto di 
locazione e non è cumulabile con 
altre agevolazioni fiscali previste per 
le medesime spese.
Con un apposito DM saranno definite 
le ulteriori disposizioni attuative 
dell'agevolazione in esame.

CONTRATTI DI GODIMENTO DI 
I M M O B I L I  E  S U C C E S S I VA 
ALIENAZIONE – art. 23

Per i contratti (diversi dai leasing), con 
cu i  i l  condu t t o re  ( po tenz ia l e 
acquirente) ottiene l'immediata 
disponibilità dell'immobile, con 
diritto di acquistarlo entro un termine 
determinato“recuperando” i canoni 
di locazione versati per il godimento 
dello stesso, l'art. 21 del Decreto in 
esame prevede l'applicazione dell'art. 
2 6 4 5 - b i s ,  C . c .  r e l a t i v o  a l l a 
“Trascrizione di contratti preliminari”.
Ai sensi del comma 3 del citato art. 
2645-bis, gli effetti della trascrizione 
del preliminare cessano, se entro 1 
anno dalla data convenuta tra le parti 
per la conclusione del contratto 
definitivo e in ogni caso entro 3 anni 
dalla trascrizione del preliminare, non 
sia eseguita la trascrizione del 
contratto definitivo o di altro atto che 
comunque costituisce esecuzione del 
contratto preliminare.
Per i contratti in esame il comma 3 
dell'art. 21 estende il predetto termine 
triennale a tutta la durata del 
contratto e comunque per un 
periodo non superiore a 10 anni.
La trascrizione produce gli stessi 
effetti di cui all'art. 2643, comma 1, n. 
8, C.c., relativamente alla trascrizione 
dei contratti di locazione di beni 
immobili che hanno durata superiore a 
9 anni.
In caso di mancato pagamento, 
anche non consecutivo, di un numero 
minimo di canoni (fissati dalle parti), 
non inferiore ad 1/20 del numero 
complessivo degli stessi, il contratto si 
risolve.
Ai contratti in esame sono applicabili 
altresì gli artt. 2668, comma 4, C.c., 
relativo alla cancellazione della 
trascrizione dei preliminari e 2825-ter, 
C.c. in merito alla “Ipoteca sul bene 
oggetto di contratto preliminare”, 
nonché gli artt. da 1002 a 1007 e 1012 
e 1013, C.c. in quanto compatibili. In 
caso  d i  inadempimento  t rova 
app l icaz ione l 'a r t .  2932,  C.c . 
“Esecuzione specifica dell'obbligo di 
concludere il contratto”.
Nel caso in cui il contratto in esame 
abbia ad oggetto un'abitazione, la 
disposizione contenuta nell'art. 8, 
comma 1, D.Lgs. n. 122/2005 in base 
alla quale “il notaio non può procedere 
alla stipula dell'atto di compravendita 
se, anteriormente o contestualmente 
alla stipula, non si sia proceduto alla 
suddivisione del finanziamento in 
quote o al perfezionamento di un titolo 
per la cancellazione o frazionamento 
de l l ' i po teca  a  garanz ia  o  de l 

pignoramento gravante sull'immobile” 
opera fin dalla concessione del 
godimento.
Infine, il Decreto in esame ha aggiunto 
il nuovo comma 5-bis all'art. 8, DL n. 
47/2014, riguardante il riscatto a 
termine dell'alloggio sociale, ai sensi 
del quale:
“le disposizioni del presente articolo si 
applicano anche ai contratti di 
l o c a z i o n e  c o n  c l a u s o l a  d i 
t r as fe r imen to  de l l a  p rop r i e tà 
vincolante per ambedue le parti e di 
vendita con riserva di proprietà, 
stipulati successivamente alla data di 
entrata in vigore della presente 
disposizione”.
L'efficacia di tale ultima disposizione è 
subordinata all'autorizzazione 
dell'UE.

RISOLUZIONE PER 
INADEMPIMENTO
In caso di risoluzione del contratto per 
inadempimento:
Ÿ del concedente, lo stesso deve 

restituire la parte dei canoni 
i m p u t a t a  a l  c o r r i s p e t t i v o , 
maggiorata degli interessi legali;

Ÿ del conduttore, il concedente, 
oltre ad aver diritto alla restituzione 
dell'immobile, acquisisce i canoni 
a titolo di indennità, salvo patti 
contrari.

RIQUALIFICAZIONE DEGLI 
ESERCIZI ALBERGHIERI – art. 31
Al fine di diversificare l'offerta turistica 
e favorire gli investimenti volti alla 
r iqua l i f i caz ione deg l i  eserc iz i 
alberghieri esistenti, l'art. 31 del 
D e c r e t o  i n  e s a m e  p r e v e d e 
l'emanazione di un apposito DPCM 
con cui individuare le condizioni di 
esercizio dei c.d. “condhotel”, ossia 
degli esercizi alberghieri aperti al 
pubbl ico,  a  gest ione un i tar ia , 
compos t i  da  una  o  p iù  un i t à 
immobiliari ubicate nello stesso 
Comune o da parti di esse, che 
forniscono alloggio, servizi accessori 
ed eventualmente vitto, in camere 
destinate alla ricettività e, in forma 
integrata e complementare, in unità 
abitative a destinazione residenziale, 
dotate di servizio autonomo di cucina, 
la cui superficie non può superare il 
40% della superficie complessiva dei 
compendi immobiliari. Nel predetto 
Decreto attuativo saranno altresì 
stabiliti i criteri e le modalità per la 
r i m o z i o n e  d e l  v i n c o l o  d i 
destinazione alberghiera in caso di 
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interventi edilizi su alberghi esistenti e 
limitatamente alla realizzazione della 
quo ta  de l l e  un i tà  ab i ta t i ve  a 
destinazione residenziale.

Il vincolo di destinazione può essere 
rimosso, previa restituzione dei 
contributi / agevolazioni pubbliche 
percepiti, qualora lo “svincolo” sia 
a n t e r i o r e  a l l a  s c a d e n z a  d e l 
finanziamento agevolato. Va notato 
che la disciplina in esame era stata 
“stralciata” dall 'ambito del c.d. 
“Decreto Competitività”.

CONTRIBUTO ACQUISTO VEICOLI 
A BASSE EMISSIONI – art. 39
Il Decreto in esame modifica le 
disposizioni del DL n. 83/2012 che 
prevedono il riconoscimento di
uno specifico contributo ai soggetti 
che:
Ÿ acquistano, dal 14.3.2013 e fino al 

31.12.2015, in Italia, anche tramite 
leasing, un veicolo nuovo a basse 
emissioni (a trazione elettrica, 
trazione ibrida, GPL, metano, 
biometano, biocombustibile e 
idrogeno che produce emissioni di 
anidride carbonica non superiori a 
120 g/km e ridotte emissioni di 
ulteriori sostanze inquinanti). 

Il Decreto in esame:
Ÿ richiede ora che intervenga, oltre 

a l l ' a c q u i s i z i o n e ,  a n c h e 
l'immatricolazione del veicolo;

Ÿ prevede il riconoscimento del 
contributo per i veicoli acquistati ed 

immatricolati “a partire dalla data di 
operatività della piattaforma di 
prenotazione dei contributi, resa 
nota per gli anni 2014 e 2015 sul 
sito www.bec.mise.gov.it , e fino al 
31 dicembre 2015”;

Ÿ consegnano, per la rottamazione, 
un veicolo, del la medesima 
categoria di quello nuovo, di cui 
sono proprietari o utilizzatori (in 
caso di leasing). Con la modifica 
introdotta dal Decreto in esame 
non è più richiesto che detto 
veicolo:

Ÿ sia intestato da almeno 12 mesi 
dalla data di acquisizione del 
nuovo veicolo;

Ÿ risulti immatricolato da almeno 10 
anni prima della data d'acquisto del 
nuovo veicolo.

S i  r a m m e n t a  c h e  i l  v e i c o l o 
consegnato deve essere della stessa 
categoria del veicolo acquistato.
Sono inoltre modificate:
Ÿ le categorie del Codice della 

strada di appartenenza dei veicoli 
(automobili, veicoli commerciali 
leggeri, ciclomotori, motoveicoli e 
quadr ic ic l i ) ,  agevolabi l i .  Le 
previgenti categorie (L1, L2, L3, 
L4, L5, M1, N1, L6e, L7e) sono 
sostituite dalle seguenti: L1e, L2e, 
L3e, L4e, L5e, M1, N1, L6e, L7e;

Ÿ le misure del contributo 
riconosciuto. Lo stesso, infatti, 
precedentemente pari al 15% - 
20% del prezzo di acquisto del 
veicolo è ora riconosciuto fino 

al 15% - 20%. Non è stato invece 
modificato l'importo massimo di 
contributo, differenziato a 
seconda della quantità di anidride 
carbonica emessa e dell'anno di 
acquisto.

Si rammenta che il contributo in 
esame è:
Ÿ riconosciuto all'acquirente del 

veicolo dal venditore “mediante 
compensazione con il prezzo di 
acquisto”;

Ÿ rimborsato al venditore dalle 
imprese costruttrici / importatrici 
le quali lo “recuperano” quale 
credito d'imposta utilizzabile in 
compensazione.

PROROGA DETRAZIONI 50% - 
65%
Nel testo definitivo del Decreto in 
e s a m e  n o n  è  c o n t e n u t a 
l'“annunciata” proroga delle detrazioni 
50% (recupero patrimonio edilizio) e 
65% (r isparmio energet ico) in 
scadenza il 31.12.2014. Le stesse 
dovrebbero trovare collocazione 
nell'ambito della Finanziaria 2015.

http://www.riganelli.it
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Secondo uno studio del Cresme i 
lavori di ristrutturazione edilizia e 
riqualificazione energetica hanno 
creato 226 mila nuovi posti di lavoro. 
Gli investimenti dei dei privati sono 
pari a 28 miliardi di euro nel 2013, di 
cui 4,8 miliardi di Iva, il 45% in più del 
2012. 
Il Cresme e il Servizio Studi della 
Camera hanno aggiornato al rialzo le 
stime delle ricadute economiche e 
occupazionali delle detrazioni del 
50% e 65% per le ristrutturazioni 
ed i l i z ie  e  la  r i qua l i f i caz ione 
energetica degli edifici. E il 2014 
promette ancora meglio, con 5,7 
miliardi di euro di spesa nei primi due 
mesi, con una crescita del 54% 
rispetto al primo bimestre 2013.

Dopo le cifre diffuse nel novembre 
scorso - 19 miliardi di euro spesi per i 
lavori effettuati nel 2013 e 189 mila 
nuovi posti di lavoro creati - i dati sulle 
ritenute sui bonifici operate da banche 
e Poste, resi noti nei giorni scorsi dal 
Ministero dell 'Economia, fanno 
lievitare a 23 miliardi di euro la spesa 
(al netto dell'Iva) per gli interventi 
edilizi, con una crescita del 45% 
rispetto al 2012.
 Il Cresme spiega che è cresciuta 
considerevolmente la quota dei lavori 
incentivati (e quindi necessariamente 
regolari) rispetto al totale del mercato 
della riqualificazione edilizia: nel 2013 
si è arrivati al 60,7% del totale, cioè 
27,3 miliardi incentivati su un totale di 
45 miliardi. Nel 2012 questa quota era 

pari al 43,2% (19,2 miliardi su 44,1) e 
nel 2011 del 39,1% (17,7 miliardi su 
45,3).
Gran parte di questo boom è dovuto 
alla detrazione del 50% per le 
ristrutturazioni (temporaneamente 
molto più alto rispetto al 36%) e 
all'innalzamento delle agevolazioni 
per il risparmio energetico al 65%, 
avvenuto nel giugno 2013.
 Sul fronte dell'occupazione, il Cresme 
ha stimato 226.339 occupati diretti 
creati dagli incentivi nel 2013, contro i 
157.949 del 2012, e 339.508 unità la 
somma degli occupati dirett i  e 
dell'indotto (erano 238.508 nel 2012).
 Il Cresme fa alcune riflessioni sulla 
situazione del settore edilizio: in primo 
luogo coglie i segnali “di una ripresa 
selettiva in cui certamente il mercato 
della riqualificazione è e sarà il 
motore trainante dell'edilizia”. In 
secondo luogo, le ristruttuazioni e la 
riqualificazione energetica stanno 
dando un contributo importante alla 
questione del lavoro. In terzo luogo, 
“dobbiamo r i tenere che abbia 
funzionato anche la leva di emersione 
dal nero di questo settore”.

Da un recente studio del Cresme (il 
più autorevole centro studi sui temi 
dell'edilizia), pubblicato sul “Il Sole 
24 Ore”, si evince che il business 
della riqualif icazione abitativa 
riguarda gli edifici con oltre 40 anni di 
vita, che oggi sono il 55,4% del totale, 
fra dieci anni saranno il 68,6% del 
totale. Diventerà l'85,2% se si 
c o n s i d e r a n o  l e  s o l e  c i t t à 
metropolitane.
Secondo lo studio, a fronte dei 111 
miliardi di investimenti agevolati, le 
detrazioni effettivamente accollate al 
fisco sono ammontate a circa 45 
miliardi, 35.154 milioni per il 41-36-
50% e 9.466 per il 55%. Se si vuole 
calcolare il costo complessivo 
de l l ' operaz ione  per  lo  S ta to 
bisognerebbe aggiungere 8 miliardi 
di mancato incasso per minori 
imposte sull'energia, derivanti dal 

risparmio energetico. Totale: 53 
miliardi. 
Quanto ha incassato lo Stato, a fronte 
di questo costo? Il Cresme stima 
anche questo dato in 49,5 miliardi, 
comprendendo l'Iva pagata dalle 
imprese edili, gli installatori e i tecnici, 
l'Ire pagata dalle imprese edili e gli 
installatori, l'Irpef e gli oneri sociali per 
gli occupati diretti in edilizia e una 
stima (dalla matrice di contabilità 
sociale) della ricaduta economica 
indotta. Il saldo per lo Stato sarebbe, 
secondo questa stima del Cresme, 
negativo per 3,5 miliardi in valori 
correnti e positivo per 2,3 miliardi in 
valori attualizzati. 

Ma attenzione: nel 2015 le aliquote 
dimuniscono!
Ricordiamo che si può usufruire della 
detrazione fiscale del 65% per la 

riqualificazione energetica fino alla 
fine del 2014. Nel 2015 il bonus 
scenderà al 50% e nel 2016 tornerà al 
36%. Per gli interventi sulle parti 
condominiali, sono detraibili al 65% le 
spese sostenute fino al 30 giugno 
2015, mentre quelle effettuate fino al 
30 giugno 2016 usufruiranno del 
bonus al 50%. 
Anche la detrazione fiscale del 50% 
per le ristrutturazioni è valida fino alla 
fine del 2014, mentre nel 2015 sarà 
de t ra ib i le  i l  40% de l le  spese 
sostenute. Nel 2014 e 2015 il tetto di 
spesa agevolabile resta fermo a 96 
mila euro. A partire dal 2016 il bonus 
tornerà all'aliquota ordinaria del 36% e 
il tetto di spesa scenderà a 48 mila 
euro. 

Con le detrazioni sulla riqualificazione 
abitativa lo Stato ci guadagna!



http://www.ubibanca.com
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Il Presidente Nazionale della Moda di 
Confartigianato Imprese Giuseppe 
Mazzarella, con delega Nazionale 
all'internazionalizzazione e membro 
del Consiglio di Amministrazione dell' 
Ice, ritorna ad intervenire in merito alla 
situazione creatasi in seguito alla nor-
mativa emanata lo scorso 11 agosto 
dal Governo russo che impone a sog-
getti a controllo pubblico il divieto di 
acquisto di tessuti, calzature e capi di 
abbigliamento di produzione stranie-
ra. Lo fa indirizzando una lettera aper-
ta al Presidente Nazionale Confarti-
gianato Imprese Giorgio Merletti, 
attualmente Presidente di turno di 
Rete Imprese Italia, in cui esprime que-
ste considerazioni:

<Caro Presidente, siamo preoccupati 
per la situazione creatasi in seguito 
alla recente normativa emanata dal 
Governo russo che impone a soggetti 
a controllo pubblico il divieto di acqui-
sto di tessuti, calzature e capi di abbi-
gliamento di produzione straniera. 
Questi provvedimenti rappresentano 
davvero una cattiva notizia per il 

nostro sistema imprenditoriale della 
moda, in cui ci sono moltissime impre-
se che sono fornitrici abituali di calza-
ture sul mercato russo, ed altre che 
lavorano in regime di quasi esclusiva 
con la Russia.  
Un impatto, quello creato da tali dispo-
sizioni, che è inoltre di estrema gravi-
tà per tutte le nostre imprese. Per 
comprendere il peso che l'export 
verso la Russia ha nel nostro sistema 
imprenditoriale, si pensi solamente 
che l'Italia esporta in Russia 14 
miliardi merci l'anno, generando un 
interscambio di 30 miliardi di euro. 
Gli investimenti in Russia ammon-
tano invece a ben 51 miliardi di 
euro. 

I nostri imprenditori sono fortemente 
preoccupati anche dalla escalation 
che sta assumendo il confronto tra la 
Russia e l'occidente, che ha già provo-
cato consistenti perdite economiche 
ed un indebolimento della nostra posi-
zione nel mercato russo, conquistata 
con una lunga storia di amicizia e di 
integrazione sociale e professionale. 
La perdita tra agroalimentare, moda 
e turismo è infatti già di 700 milioni 
di euro, e quella stimata a fine anno,  
se non cambiera' questo stato di 
cose, è superiore al miliardo.

Preoccupa anche l'adozione di misure 
di sanzionamento delle maggiori ban-
che russe e l'impossibilità di ricorrere 
da parte di queste ultime a linee di 
finanziamento a lungo termine, che 
comporterà tra le altre cose la difficoltà 
di molte aziende italiane a vedere con-
fermate le lettere di credito. 

Proprio per questi motivi, come Presi-
dente Nazionale Confartigianato 

M o d a  c o n  d e l e g a  N a z i o n a l e 
all'internazionalizzazione, nonché 
membro del Consiglio di Amministra-
zione dell' Ice, sono a chiedere che si 
faccia tutto il possibile, per convincere 
i nostri governanti ad un maggiore 
equilibrio e ad una più marcata auto-
nomia del nostro Paese nella crisi ucra-
ina nei confronti di Mosca, per evitare 
di distruggere decenni di lavoro e di 
investimenti.

Occorre inoltre favorire un dietro front 
su tali provvedimenti, soprattutto per 
impedire che queste disposizioni si 
allarghino a tutti i codici doganali legati 
ai prodotti esportati in Russia. In que-
sto modo infatti verrebbe irrimediabil-
mente penalizzato tutto il settore tessi-
le, abbigliamento, calzature e pellette-
ria, un'industria fondamentale per 
l'economia made in Italy. Basti pensa-
re che, solo per quanto riguarda la 
calzatura, in Italia tra gennaio ed 
aprile 2014 sono stati esportati 2 
milioni e 970 mila paia di scarpe, di 
cui il 40% dalle Marche, per un giro 
di affari che in quattro mesi ha rag-
giunto i 205 milioni di euro>. 

Giuseppe Mazzarella
Presidente Nazionale Moda 

di Confartigianato Imprese

DIVIETI DEL GOVERNO RUSSO SU IMPORT
DI PRODOTTI DEL TESSILE-CALZATURE ED EXPORT

DI SEMILAVORATI IN PELLE, IL PRESIDENTE 
CONFARTIGIANATO MODA MAZZARELLA SCRIVE 

UNA LETTERA APERTA AL PRESIDENTE NAZIONALE 
CONFARTIGIANATO IMPRESE GIORGIO MERLETTI

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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Gli artigiani di Confartigianato Mace-
rata si accingono ad affrontare i pros-
s i m i  i m p e g n i  s u l  f r o n t e 
dell'internazionalizzazione.

< I programmi per l' internazionalizza-
zione delle nostre imprese - dichiara 
Paolo Capponi, Responsabile Ufficio 
Export di Confartigianato Macerata - 
prevedono l'organizzazione, effettua-
ta in collaborazione con l'ICE, di un 
incoming di buyers dei settori calzatu-
ra e pelletteria previsto per il 14 e 15 
ottobre prossimi. I Paesi di riferimento 
saranno Germania, Francia, Regno 
Unito, Svizzera e Russia. Questo per-
metterà ai nostri imprenditori di con-
frontarsi con qualificati compratori 
esteri al fine di acquisire ordinativi da 
Paesi nuovi e garantiti>. 

Sono 45 le imprese che hanno aderito 
al progetto di cui 26 produttori di calza-
ture e 19 che producono pelletteria 
tutto “100% Made in Italy” mentre sono 
previsti in arrivo 16 operatori commer-
ciali che visioneranno le collezioni 
delle nostre imprese . 

Al fine di creare percorsi integrati in cui 
promozione, arte, cultura ed enoga-
stronomia siano in connubio, saranno 
predisposti degli itinerari dedicati agli 
operatori attraverso le bellezze del 
patrimonio storico - artistico, culturale, 
artigianale ed enogastronomico della 
nostra provincia.

<Come Confartigianato poi – continua 
–  s t iamo lavorando in  mer i to 
all'internazionalizzazione del settore 
agroalimentare: a questo proposito è 
previsto un incoming con operatori 
europei  per i prossimi  4 e 5 novem-
bre, mentre in merito al settore della 
m o d a ,  p e r  q u a n t o  r i g u a r d a 
l'abbigliamento, stiamo progettando 
un incoming per novembre 2014. La 
location di tutti gli incontri sarà il 
Cosmopolitan di Civitanova Marche. 
Queste attività sono oggi indispensa-
bili per poter accrescere il mercato 
delle nostre imprese di eccellenza: è 
infatti ormai imprescindibile per gli 
imprenditori e di riflesso per la nostra 
Associazione dedicarsi sempre più 
all'approccio dei mercati esteri, gli 

unici in grado di garantire nuove e pro-
ficue opportunità alle imprese del 
nostro distretto, oltre che strategici per 
la promozione delle produzioni con 
garanzia 100% Made in Italy >

<Parlando di numeri, il distretto mar-
chigiano –  aggiunge  – con 3.713 
aziende e 30.233 addetti, il 32% dei 
valori nazionali, sta soffrendo il calo 
dei consumi interni e si presenta con 
dati non proprio rosei anche sul fronte 
dell'export, con una discesa del 17,5% 
nei primi tre mesi del 2014 per quanto 
riguarda gli affari con la Russia. Sono 
lievitati però, i fatturati verso Regno 
Unito ( + 32, 3%), Emirati Arabi ( + 
28,1%) e Stati Uniti ( + 16,9%). I primi 
cinque mercati per le imprese calzatu-
riere marchigiane restano: Russia ( 
77,36 milioni nei primi tre mesi 
dell'anno), Germania ( 58,33), Francia 
( 49,80), Belgio ( 29,71), e Stati Uniti ( 
27,95). Numeri questi, che conferma-
no quanto oggi sia condizione essen-
ziale affidarsi ai mercati oltre confine, 
con particolare riferimento a quelli 
extra Ue>. 

Confartigianato Imprese Macerata:
EXPORT ARTIGIANO AL 100%

PER INFORMAZIONI
Paolo Capponi (Ufficio Export)

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

http://www.100madeinitaly.it
http://www.medstore.it
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Benessere

Confartigianato Benessere, unita-
mente alle altre associazioni e sinda-
cati di categoria, ha siglato oggi 10 set-
tembre l'accordo per il rinnovo del con-
tratto collettivo nazionale di lavoro dei 
circa 180.000 dipendenti delle oltre 
100.000 imprese artigiane di accon-
ciatura, estetica, tricologia non curati-
va, tatuaggio, piercing e centri benes-
sere.
L'accordo, che decorre dal 1° gennaio 
2013,  avrà validità – per effetto del 
prolungamento di sei mesi del periodo 
di vigenza - fino al 30 giugno 2016 e 
prevede un aumento medio mensile a 
regime (riferito al 3° livello) di 60 euro.
Gli incrementi salariali saranno corri-
sposti in tre tranches a decorrere dal 
1° ottobre 2014, 1° ottobre 2015 e 1° 
giugno 2016.
Verrà inoltre erogata una somma una 
tantum di 120 euro corrisposta in due 
tranches da 60 euro, con le retribuzio-

ni dei mesi di febbraio 2015 e novem-
bre 2015.

La sottoscrizione dell'accordo fornisce 
concreta attuazione all'apprendistato 
professionalizzante al fine di rendere 
immediatamente applicabile tale isti-
tuto in tutte le regioni e province italia-
ne, sia in quelle che hanno legiferato in 
merito sia nelle altre prive di specifica 
regolamentazione.

Particolare soddisfazione hanno 
espresso - a tale proposito - i Presi-
denti Provinciali di Confartigianato 
Estetiste Agnese Latini ed Accon-
ciatori Ivan Caterbetti che hanno sot-
tolineato come gli elementi di flessibili-
tà introdotti vadano nella direzione di 
incentivazione delle assunzioni e di 
valorizzazione dell'apprendistato, 
anche nell'ottica di ripresa del settore 
sul piano occupazionale. “Per le 

nostre imprese – hanno detto i Pre-
sidenti – è particolarmente impor-
tante quanto definito rispetto alla 
flessibilità di utilizzo del part-time 
nel periodo estivo e nei fine setti-
mana, che rende meno onerosa e 
maggiormente aderente alle esi-
genze del settore l'applicazione di 
tale istituto.

“Altro importante passo avanti” – 
hanno aggiunto - “è inoltre rappresen-
tato dall'innalzamento del limite quan-
titativo di assunzione di lavoratori a 
termine da parte delle imprese artigia-
ne, rispetto a quanto previsto dal 
recente Jobs act”.

FIRMATO IL RINNOVO DEL CONTRATTO 
NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI 

DELLE IMPRESE DEL BENESSERE: 
soddisfazione dei Presidenti provinciali 

Confartigianato Estetica ed Acconciatura 
Latini e Caterbetti 

Per informazioni
Eleonora D’Angelantonio

0733.366308
e.dangelantonio@macerata.confartigianato.it 

www.agenziazurich.it/mc002
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Giovani 
Imprenditori

TRASMISSIONE
D'IMPRESA

IL MODELLO DI SERVIZI

Formazione per
FARE IMPRESA

CONTRIBUTI
A FONDO 
PERDUTO

ALLE IMPRESE

CREDITO
GARANTITO

ED 
AGEVOLATO

ANALISI E
VALUTAZIONE

 DEL
PROGETTO
D’IMPRESA

SERVIZI DI
CONSULENZA 

FISCALE
AMMINISTRATIVA

Matching
Acquirente
Venditore

MO AR CEO RV AA TL. A
.W N

EW TW

FORMAZIONE
PROFESSIONALE

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

Un momento del primo incontro con il Prof. Gabriele Micozzi

Un momento del secondo incontro con il Prof. Silvio Cardinali

http://www.lavoromacerata.net
http://www.lavoromacerata.net
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IN QUATTRO MOSSE 
LE TECNOLOGIE IN AZIENDA

Tecnologia

S o n o  q u a t t r o  l e  t e n d e n z e 
tecnologiche nelle aziende italiane, 
se guard iamo al le  pr ior i tà  d i 
investimento quest'anno: big data, 
cloud, mobilità e Crm (servizi 
digitali per migliorare il rapporto coni 
clienti). Consideriamoli quattro 
spiragli di ottimismo in un quadro 
mediamente negativo, per la spesa 
Ict aziendale in Italia. La vera novità 
2014 forse è proprio il big data, semi 
sconosciuto fino a pochi mesi fa alle 
aziende italiane. Una vera moda, 
insomma, "anche se al momento è 
familiare solo tra le aziende medio-
grandi", dice Andrea Rangone, a 
capo degli Osservatori Ict del 
Po l i tecn ico  d i  Mi lano.  "Sono 
interessate a tutte le tecnologie per 
gestire grandi moli di dati, su cui fare 
poi business intel l igence: per 
c o m p r e n d e r e  i l  m e r c a t o  e  i 
consumatori; prendere decisioni 
migliori", aggiunge. 

Secondo stime degli Osservatori, le 
principali priorità di investimento ict 
nel 2014, per aziende medio-grandi, 
sono appunto le aree di business 
intelligence e big data analytics (per 
quasi il 40 per cento delle imprese del 
campione, con punte del 47 per cento 
nel settore finanziario). È in generale 
una caratteristica di tutto l'Ict busi-
ness italiano: sono le grandi aziende 
a scommettere di più e per prime su 
tecnologie innovative, mentre le Pmi 
indugiano. Vale anche per il cloud: 
nel 2013, secondo gli Osservatori, 
l'ha adottato il 56 per cento delle gran-
di aziende italiane (in versione priva-
ta; si scende al 44 per cento per quel-
la pubblica), soprattutto per la mail, la 
unified communication, lo storage 
office automation e il Crm. Tra le pmi i 

dati scendono e di molto: solo il 20 per 
cento delle aziende sotto i 49 dipen-
denti avevano adottato il cloud nel 
2013, per salire un poco (al 28 per cen-
to) tra quelle che hanno fra i 50 e i 249 
dipendenti. 

Preoccupano soprattutto alcuni dati: il 
35 per cento delle aziende più piccole 
non conosce affatto il cloud; il 41 per 
cento di quelle con 50-249 si dice inve-
ce non interessata. Non solo: le Pmi 
adottano il cloud soprattutto per taglia-
re í costi (il 68 per cento del campione 
dichiara questo motivo), mentre solo 
una minoranza ha capito che con que-
sto nuovo paradigma possono poten-
ziare il business, renderlo più agile, 
estenderlo ad altre aree o Paesi. "Sul 
cloud però io vedo già una svolta in 
atto. Magari ancora non evidente nei 
numeri ma a livello psicologico sì: è 
caduta la barriera psicologica che fino-
ra ha trattenuto le aziende dal mettere 
sulle Nuvole i propri dati e servizi", dice 
Rangone. La terza grande area di svi-
luppo tecnologico business è la mobili-
tà: si diffonde da dieci anni tra le azien-
de italiane ma di recente ha accelerate 
il passo. "Vedo sempre più Pmi che si 
accorgono di una cosa: che bastano 
poche migliaia di investimento per 
avere grandi vantaggi dalla mobilità. 
Possono lavorare meglio sul territorio, 
con i commerciali, con flotte e manu-
tentori, grazie ad app molto semplici e 
scaricabili dagli store, come quelle con-
sumer", dice Rangone. Anche in que-
sto ambito cambia l'approccio tra Pmi 
e grandi aziende. Le prime hanno più 
smartphone e tablet in uso (in rapporto 
al numero di addetti); le seconde inve-
ce sviluppano progetti più ambiziosi. 
Lo confermano i dati di Idc: "nelle 
aziende italiane i dispositivi aziendali 
hanno raggiunto numeri importanti e 
bisogna aggiungervi quelli personali 
usati per lavoro da oltre a milioni di 
utenti", dice Daniela Rao, analista di 
Idc. "La penetrazione di smartpho-
ne, phone e tablet rispetto agli 
addetti è molto più alta nelle piccole 
imprese, dove la mobilità dei lavo-
ratori è più alta", aggiunge. "E' in 
quest'ambito che sarà più alta la sen-
sibilità verso dispositivi che permetto-

no di comunicare in mobilità, facili da 
usare e a prezzi competitivi", aggiun-
ge. "Nelle grandi imprese, in percen-
tuale rispetto agli addetti la mobilità dei 
lavoratori è minore, ma è più alto il 
grado di informatizzazione (nelle 
imprese più grandi e' maggiore la 
penetrazione del laptop).
Nelle medie imprese la domanda di 
mobilità è molto differenziata e stretta-
mente correlata all'attività produttiva: 
sono attratte ora da soluzioni per facili-
tare la collaborazione ed il lavoro fuori 
sede, con una grande attenzione al 
contenimento dei costi, alla facilità di 
implementazione e alla scalabilità 
delle soluzioni”.
Secono Idc, nei prossimi 12 mesi il 96 
per cento delle aziende di varie dimen-
sioni userà applicazioni mobili per il 
business, soprattutto per mail, mes-
saggi, sales force automation. Infine “ 
Le aziende stanno investendo in 
servizi business to consumer con 
cui rinnovare la relazione con i 
clienti, il pre e post vendita –dice 
Rangone – “ Anche le aziende piu' 
piccole cominciano a capire 
l'importanza dei social network per 
coinvolgere i clienti e fare assisten-
za”  -  aggiunge.

Il quadro complessivo resta però pre-
occupante. Secondo Assinter Next 
Value, nel 2013 la spesa Ict aziendale 
è calata del 4 per cento e si attesta a 
livelli molto piu' bassi rispetto al resto 
d'Europa. IL dato è piu' grave tra le 
imprese piu' piccole, mentre tra le 
medio – grandi il calo è quasi nullo ( tra 
il meno 0,3 e il meno 0,5%). Permane 
una sorta di digital divide culturale 
nelle imprese italiane, soprattutto 
nelle pmi, si legge nelle analisi degli 
Osservatori. Le aziende italiane 
hanno quindi ancora poche compe-
tenze digitali, un problema che però 
sempre più le Camere di Commercio e 
le Associazioni stanno affrontando tra-
mite le at t iv i tà d i  formazione. 
L'interesse diffuso delle imprese per 
alcune tecnologie di moda è poi forse 
considerabile un primo segnale positi-
vo. 

(Fonte: Il Sole 24 Ore del 16 luglio 2014)
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Social Network: 
COME CREARE UNA PAGINA PUBBLICA 
FACEBOOK 
Nello scorso numero di Valore 
Impresa  v i  avevamo pa r la to 
dell'importanza di essere online con 
la vostra attività e dell'utilizzo di uno 
dei social network più usati al mondo, 
ovvero Facebook. Saper usare 
questo social network nel modo 
corretto significa aumentare la 
v i s i b i l i t à  e  d i  c o n s e g u e n z a 
promuovere al meglio il vostro lavoro.
Lo strumento più efficace che 
Facebook mette a disposizione è la 
Pagina Pubblica che, come noto, si 
differenzia dal profilo privato con 
funzional i tà speci f iche per la 
promozione della vostra azienda 
come gli “insights” (statistiche dei 
visitatori, visibilità dei post, ecc.), le 
campagne pubblicitarie mirate, la 
cond iv is ione de i  con tenut i  e 
l'interazione diretta con gli utenti.
Per aprire la propria pagina pubblica 
basta avere un account facebook e 
seguire le semplici indicazioni che 
trovate dopo aver cliccato sulla voce 
“Crea una Pagina” dal menu a 
d i scesa  i n  a l t o  a  des t ra .  I n 
alternativa, se non avete un vostro 
account, potete comunque aprire 
una pagina aziendale servendovi 
semplicemente di un indirizzo email e 
una password, la procedura sarà 
sempre la stessa.
Ora non dovete far altro che scegliere 
la tipologia di pagina che volete 
creare e che si addice di più alla 
vostra attività, cliccare nel quadrato 
corrispondente e dare un nome alla 
pag ina  che  po t rà  ben i ss imo 
corrispondere al nome della vostra 
impresa.

Nella pagina che si aprirà, compilate 
tutti i campi presenti, aggiungendo 
una breve descrizione della vostra 
attività, l'indirizzo web di riferimento 
(sito internet, blog, indirizzo twitter, 
ecc.) e infine salvate le informazioni 
per procedere alla creazione della 
pagina.

Arrivati a questo punto dovrete 
impostare un'immagine del profilo che 
rappresent i  la  vos t ra  pag ina , 
caricandola o dal PC, o importandola 
da un altro sito web qualora fosse  già 
presente in rete (ad esempio il logo del 
vostro sito web).
Andando avanti, arriverete all'ultimo 
step della creazione della pagina che 
è quello riguardante le inserzioni a 
p a g a m e n t o .  L e  c a m p a g n e 
pubb l i c i t a r i e  possono  esse re 
impostate in qualsiasi momento una 
volta pubblicata la pagina, quindi se 
volete rimandare questa attività 
promozionale basterà cliccare sulla 
v o c e  “ s a l t a ”  e  p a s s a r e 
automaticamente al pannello di 
gestione della vostra nuova pagina 
Facebook.
Avete quindi creato la pagina pubblica 

della vostra azienda/marchio, ora 
facebook vi proporrà una breve guida 
introduttiva in cui vi spiegherà le 
funzioni principali e vi permetterà di 
iniziare a personalizzare la pagina. 
Nella sezione “impostazioni” che si 
trova in alto a sinistra potrete 
aggiornare tutte le informazioni 
pubbliche, settare le autorizzazioni 
circa la pubblicazione dei contenuti e 
altri parametri della pagina come 
l'assegnazione dei ruoli, le notifiche, 
ecc. Dopo aver verificato che le 
informazioni inserite siano adeguate e 
che i riferimenti alla vostra attività 
siano corretti, non vi resta che 
scegliere una bella immagine di 
copertina che vi identifichi e iniziare il 
vostro lavoro online.
Sfruttate al meglio tutte le potenzialità 
di questo social cercando di captare 
quelli che sono i contenuti più 
interessanti per i vostri visitatori, 
pubblicando post accattivanti che 
sappiano ottenere un feedback 
costante.
Con la pagina pubblica vi basteranno 
poche e semplici regole da rispettate 
per ottenere grandi risultati, e nel caso 
in cui abbiate iniziato ad interagire con 
i vostri clienti attraverso un profilo 
privato, non temete, Facebook ha 
creato un'apposita guida per la 
“migrazione” da profilo privato a 
pagina pubbl ica.  Così  potrete 
mantenere tutti gli amici già presenti, 
che diventeranno automaticamente 
“fan” della pagina, e finalmente 
in iz iare a far  par lare d i  voi  e 
promuovervi nel modo corretto.
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ARTIGIANATO: 
NUOVE ASSUNZIONI E DEBOLI SEGNALI DI RIPRESA, 
MACERATA MIGLIORE PERFORMANCE NELL'ANALISI 
DELLE PREVISIONI OCCUPAZIONALI DEL 2014

Sono 750 le “entrate” di lavoratori, 
ovvero le nuove assunzioni, nelle 
imprese artigiane della provincia di 
Macerata previste per il 2014, a fronte 
delle 1.120 “uscite” sempre nell'anno 
corrente. Un saldo negativo pari al 
–2,6% quello che emerge dallo studio 
del Sistema Informativo Excelsior 
di Unioncamere – Ministero del 
Lavoro sui movimenti e i tassi occupa-
zionali dell'artigianato, ma che è 
comunque inferiore al dato regionale 
che vede invece un calo del –3,3% 
dello stock degli occupati in questo set-
tore.
Inoltre Macerata con il suo –2,6% regi-
stra la migliore performance tra 
tutte le altre province marchigiane 
che invece mostrano saldi negativi più 
elevati, a partire da Pesaro Urbino con 
il –3,9%, Ascoli Piceno –3,7%, Ancona 
– 3,4% e Fermo –3,2%.
La Regione Marche con 3.350 entra-
te e 5.470 uscite preventivate di per-
sonale dipendente, registra una 
flessione lievemente superiore a 
quella nazionale (3,2%) che vede nel 

complesso una perdita di circa 41.000 
lavoratori stagionali e non.
Nonostante queste perdite, sono 
circa 42.000 le imprese artigiane ita-
liane che quest'anno dichiarano di 
assumere nuovo personale pari al 
10,1% del totale. In particolare delle 
77.600 assunzioni programmate, il 
38% saranno rivolte agli Operai Spe-
cializzati, seguiti dalle Figure Com-
merciali e dei Servizi (22%) e dai Con-
duttori di macchinari e impianti (15%).
I più ricercati tra i cosiddetti profili “high 
s k i l l ”  s o n o  i  T e c n i c i 
d e l l ' O r g a n i z z a z i o n e  e 
dell'Amministrazione delle attività pro-
duttive (20,3%), i Tecnici dei rapporti 
con i mercati (16,5%), i Tecnici in 
campo Ingegneristico (12,2%), i Tecni-
ci della gestione dei processi produttivi 
di beni e servizi (12%) e gli Ingegneri e 
professioni assimilate (9,5%).
Sale anche la richiesta di Progettisti 
software e Analisti a dimostrazione 
del fatto che sempre più aziende ini-
ziano ad investire e dare importan-
za al lo svi luppo del le ICT e 

dell'innovazione digitale. E' proprio 
da queste aziende, oltre a quelle che 
puntano sull'export, che arrivano mag-
giori segnali di recupero a dispetto 
delle difficoltà congiunturali e occupa-
zionali del settore artigiano.
Nel 2014 si è ridotta ancora di più 
rispetto agli anni passati la difficoltà di 
reperimento di personale artigiano 
segnalata dalle imprese (solo l'11% 
delle 77.600 assunzioni previste), che 
però faticano ancora nel trovare figure 
come Lattonieri e Calderai (51% di 
assunzioni difficili da trovare), Tecnici 
della Produzione Manifatturiera 
(45%), Falegnami e Attrezzisti di mac-
chine per la lavorazione del legno 
(40%), seguiti da Tecnici Programma-
tori (37%), Installatori e Riparatori di 
apparati elettrici ed elettromeccani-
ci(37%), Verniciatori industriali (36%), 
Addetti a macchinari per confezioni di 
abbigliamento (35%), Acconciatori 
(35%), Valigiai e Borsettieri (34%), Pit-
tori, Stuccatori, Laccatori e Decoratori 
(33%).

OCCUPAZIONE
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Contributi 
alle Imprese

AUTOTRASPORTO 
Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti

Incentivi a favore di investimenti nel 
settore autotrasporto merci.

Beneficiari    
Imprese autotrasporto per conto 
terzi, di qualsiasi dimensione, anche 
in forma aggregata, attive sul 
territorio italiano in regola con i 
requisi t i  d i  iscr iz ione al l 'Albo 
autotrasportatori e al REN  

Tipologia dell'intervento 
I nves t imen t i  r ea l i z za t i  da l l a 
pubblicazione del presente decreto e 
fino al 31 maggio 2015 relativi all' 
acquisizione, anche mediante 
locazione finanziaria di :

a) Automezzi industriali pesanti 
nuovi di fabbrica adibiti al trasporto 
merci di massa complessiva a pieno 
carico da 3.5 a 7 tonnellate a trazione 
alternativa a gas naturale o biometano 
b) Automezzi industriali pesanti 
nuovi di fabbrica adibiti al trasporto 
merci di massa complessiva a pieno 
carico pari o superiori a 16  tonnellate 
a trazione alternativa a gas naturale o 
biometano
c) Semirimorchi nuovi di fabbrica 
per il trasporto combinato ferroviario 
rispondenti alla normativa UIC 596-5 e 
per il trasporto marittimo dotati di ganci 
nave rispondenti alla normativa IMO 

Il termine di conclusione degli 
investimenti è fissato al 30 novembre 
2015 per i soli veicoli non dotati di 
o m o l o g a z i o n e  a l l a  d a t a  d i 
pubblicazione del presente decreto 
Gli automezzi devono essere di prima 
immatricolazione in Italia (esclusi 
acquisti all'estero)
I beni non possono essere alienati fino 
al 31 dicembre 2017 

Entità dell'aiuto 
Contributo:
lett. a):  € 2.400,00  
lett. b):  € 9.200,00

lett. c): 20% del costo di acquisizione 

con un max di € 4.500,00. 

Tale contributo è aumentato al 25% 

del costo con un max di € 6.000,00 se 

ricorre almeno uno dei seguenti casi:

- il mezzo è dotato di pneumatici 

classe C3 coeff.resistenza inferiore a 

8,0Kg/g dotati di Tyre Pressare 

Monitorino System 

- contestualmente con l'acquisizione 

vi sia radiazione di un rimorchio o 

semirimorchio con più di 10 anni di età. 

Il contributo di cui alle lettere a) b) c)  è 

maggiorato del 10% per le PMI

Ogni impresa può ottenere, per effetto 

della cumulabilità di investimenti fino 

ad € 500.000,00

Scadenza 

La domanda può essere presentata 

entro il 30/11/2015 . 

Il D.M. è in attesa di pubblicazione in 

Gazzetta Ufficiale. 

Dotazione finanziaria

€ 15.000.000,00

* D.M. in fase di pubblicazione

http://www.bigmat.it
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Per informazioni
Laura Emiliozzi

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

 l.emiliozzi@macerata.confartigianato.it

Bando INAIL FIPIT
Agricoltura – Edilizia
Lavorazione materiali lapidei

L'Inail finanzia le piccole e micro 
imprese  operan t i  ne i  se t to r i 
de l l ' ag r i co l tu ra ,  de l l ' ed i l i z ia , 
dell'estrazione e della lavorazione 
d e i  m a t e r i a l i  l a p i d e i  p e r  l a 
r e a l i z z a z i o n e  d i  p r o g e t t i  d i 
innovazione tecnologica mirati al 
miglioramento delle condizioni di 
salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro.
I destinatari degli incentivi sono le 
imprese, anche individuali, iscritte 
alla Camera di Commercio Industria, 
Artigianato ed Agricoltura, con codice 
ATECO di cui agli allegati 1 2 3 del 
bando.

Finanziamenti a disposizione  
Per il 2014 il bando Fipit mette a 
disposizione 30 milioni di euro ripartiti 
tra i tre settori di attività:
Ÿ 15 .582 .703  d i  eu ro  pe r  i l 

finanziamento dei progetti del 
settore agricoltura  di cui destinati 
a l l a  R e g i o n e  M a r c h e  € 
401.985,00 

Ÿ 9 . 4 1 7 . 2 9 7  d i  e u r o  p e r  i l 
finanziamento dei progetti del 
settore edilizia di cui destinati alla 
Regione Marche € 258.064,00 

Ÿ 5 . 0 0 0 . 0 0 0  d i  e u r o  p e r  i l 
finanziamento dei progetti del 
settore estrazione e lavorazione 
dei materiali lapidei, di cui 
destinati alla Regione Marche 
€154.950,00 

Spese ammissibili   
Acquisto / adeguamento di impianti, 
macch inar i ,  a t t rezzature  non 

realizzati o in corso di realizzazione 
alla data di pubblicazione del bando.
Il progetto deve essere realizzato, a 
pa r t i r e  da l  r i cev imen to  de l l a 
comunicazione di ammissione ed 
entro il termine di 180 giorni. 
Non sono ammesse :
- le spese per l’acquisto di beni usati
-spese per attività svolte da personale 
dipendente
- fatturazione/vendita da parte di soci , 
da società con rapporti di controllo o 
collegate 
- spese non riferite al progetto 
E' obbligo del soggetto beneficiario 
non alienare, cedere o distrarre i beni 
p r ima d i  due  ann i  success iv i 
all'erogazione del contributo.

Oggetto del finanziamento   
A g r i c o l t u r a :  i n t e r v e n t i  d i 
adeguamento di n. 1 trattore agricolo o 
forestale con instal lazione dei 
dispositivi di protezione in caso di 
ribaltamento, installazione dei sistemi 
di ritenzione del conducente o di 
adeguamento  ai requisiti minimi di 
sicurezza .
Edilizia:Acquisto macchine che 
consentano di ridurre i rischi connessi 
alla movimentazione dei carichi e/o 
caduta dall'alto nei cantieri (max 3 
interventi).
Estrazione e lavorazione dei 
materiali lapidei: Interventi che 
comportano un miglioramento delle 
condizioni di lavoro con particolare 
r i fe r imento  a i  r i sch i  conness i 
all'esposizione al rumore e/o a polveri 
e alla movimentazione manuale dei 

carichi  ( max 3 interventi)

Ammontare del contributo per 
singola impresa  
Il contributo, in conto capitale, è 
erogato fino ad una misura massima 
corrispondente al 65 per cento dei 
costi sostenuti e documentati per la 
realizzazione del progetto, al netto 
dell' Iva.
Il contributo massimo per ciascuna 
impresa, nel rispetto del regime "de 
minimis", non può superare l'importo 
di 50.000,00 euro, mentre quello 
minimo ammissibile è pari a 1.000,00 
euro.
Per importi di contributo superiori a 
€15.000,00 è possibile richiedere 
un'anticipazione del 50% dietro 
costituzione di fideiussione bancaria o 
assicurativa a favore dell'INAIL.

Accesso ai finanziamenti  
Dal 3 novembre 2014 e fino alle ore 
18.00 del 3 dicembre 2014 le imprese 
hanno a disposizione, nella sezione 
Serv iz i  on l ine,  una procedura 
informatica per inserire la domanda di 
partecipazione. Per accedere alla 
procedura è necessario essere 
registrati sul portale Inail.
La graduatoria verrà costituita a 
valutazione in base ai punteggi 
previsti dal bando stabiliti in funzione 
al tipo di intervento
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Lavoro
(garanzia giovani)

GARANZIA GIOVANI, 
contributi alle imprese e tante opportunità 
per i giovani: Confartigianato ente accreditato 
a disposizione degli interessati
Dal 1 maggio scorso 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 occupati, né studenti, né coin-
volt i  in att ivi tà di formazione, 
un'offerta qualitativamente valida di 
lavoro, proseguimento degli studi, 
apprendistato, tirocinio, altra misura 
di formazione o inserimento nel servi-
zio civile.
 Importante è per il successo di que-
sto progetto anche il coinvolgimento 
del mondo delle imprese proprio 
attraverso le Associazioni di Catego-
ria. Confartigianato si è già attivata 
infatti per supportare al massimo 
quest'azione concreta per aiutare i 
giovani ad entrare nel mondo del lavo-
ro, informando le proprie imprese in 
merito al loro importante ruolo di sog-
getti creatori di occupazione, otte-
nendo inoltre importanti agevolazioni 
per le proprie attività attraverso gli 
incentivi messi a disposizione.

Le imprese, aderendo al progetto 
attraverso il portale ufficiale www.ga-
ranziagiovani.gov.it o tramite i portali 
regionali, e comunicando le loro 
opportunità per i giovani, potranno usu-
fruire dei contributi messi a disposizio-
ne. Impegnandosi ad intraprendere 
collaborazioni tramite tirocinio o 
apprendistato, queste avranno agevo-
lazioni a seconda del grado di svantag-
gio del giovane, all'età e al tipo di con-
tratto.
 Infatti il bonus alle aziende che 
andranno a creare nuova occupazione 
si traduce in contributi dai 1.500 ai 
6000 euro per contratti a tempo inde-
terminato, fino ad un massimo di 2.000 
euro per i contratti a tempo determina-
to della durata di 12 mesi e 4.000 euro 
per gli altri.
In attesa che la Regione Marche 
emani l'avviso comune che darà il 
via operativamente a questa misu-
ra, Confartigianato Imprese Macera-
ta, attraverso la propria società di 
formazione Imprendere, si è accre-

ditata come ente erogatore di servi-
zi per il lavoro, mettendosi a dispo-
sizione degli interessati a questa 
opportunità, tramite le proprie sedi 
accreditate di Civitanova e Tolenti-
no.
Confartigianato Imprese ha firmato 
inoltre un Protocollo d'Intesa con il Mini-
stero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali finalizzato a individuare azioni 
concrete che favoriscano l'incontro fra 
i giovani e le imprese artigiane per svi-
luppare  la cultura dell'artigianato e 
dell' autoimprenditorialità. In questo 
modo la nostra Associazione intende 
contribuire a colmare la distanza che 
separa i giovani dal mondo del lavoro, 
offrendo alle nuove generazioni con-
crete opportunità in azienda, attraver-
so  stage, tirocinio, apprendistato, in 
linea con quanto previsto dal Piano 'Ga-
ranzia Giovani'.

Per informazioni
Tel. 0733-3661

info@macerata.confartigianato.it

http://www.paginesi.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
- Qualifica
- Specializzazione 900 ore

Sede dei corsi: Piediripa (MC)
PER INFORMAZIONI:
0733.366247 - 415 - 258 - 420

PER INFORMAZIONI:
0733.366258 - 420 - 247 - 415

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

Durata: 612 ore

Sede dei corsi: Montecassiano (MC)

FALEGNAMERIA
Corso in collaborazione
con le imprese del settore

PER INFORMAZIONI:
0733.366420 - 258 - 247 - 415

CUOCO

PASTICCIERE

PIZZAIOLO

FOOTWEAR DESIGNER
(modellista Calzature)

OPERATORE WEB MARKETING
OPERATORE DEI SERVIZI
TURISTICI/CULTURALI
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http://formazione@macerata.confartigianato.it


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


http://www.carifermo.it
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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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CONVENZIONI NAZIONALI

ACQUISTO AUTO / AUTONOLEGGIO 
MOTOVEICOLI / CARBURANTI

Fiat Professional - Fiat, Alfa Romeo e Lancia - 
Fiat: Sconti anche per i soci ANAP. Condizioni 
speciali di acquisto dei veicoli commerciali 
FIAT Professional .

Ford Italia offre agli associati di Confartigiana-
to Imprese le migliori condizioni di fornitura 
attraverso i Ford Partner.

Toyota Italia offre agli associati di Confarti-
gianato Imprese le migliori condizioni di for-
nitura attraverso i Toyota Partner.

Più di duemila veicoli (auto e furgoni) FIAT ed 
IVECO a disposizione degli associati di Con-
fart igianato nel le  oltre 180 agenzie 
MAGGIORE dislocate in tutta Italia a condizio-
ni particolarmente favorevoli

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 con-
dizioni particolarmente vantaggiose.

Per gli associati servizi di autonoleggio a 
condizioni vantaggiose.

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.

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.

TRENI

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

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 sistema 
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

Per usufruire delle relative convenzioni le 
imprese associate interessate dovranno rivol-
gers i  esc lus ivamente  ag l i  spor te l l i 
dell'Agenzia di Viaggio ARTQUICK, autoriz-
zata in esclusiva all'emissione dei biglietti alle 
tariffe scontate appositamente dedicate al 
Sistema Confartigianato.

TOUR OPERATOR 

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

E' stato recentemente pubblicato il 
DECRETO INTERMINISTERIALE 
9 settembre 2014 che individua gli 
attesi modelli semplificati per la 
redazione dei seguenti documenti:

- P I A N O  O P E R A T I V O  D I 
SICUREZZA (POS)

- P I A N O  D I  S I C U R E Z Z A E 
COORDINAMENTO (PSC)

- FASCICOLO DELL'OPERA

- P I A N O  S O S T I T U T I V O  D I 
SICUREZZA (PSS)

Il decreto stabilisce che, ferma 
restando l'integrale applicazione 
delle previsioni di cui al Titolo IV del D. 
Lgs. 81/08, è facoltà dei datori di 
l a v o r o ,  d e i  c o o r d i n a t o r i , 
dell'appaltatore o concessionario 
predisporre, rispettivamente, il POS 
(Piano operativo di sicurezza), il PSC 
( P i a n o  d i  s i c u r e z z a  e  d i 
coord inamento)  e i l  fasc ico lo 
dell'opera, il PSS (Piano sostitutivo di 
sicurezza) utilizzando i modelli 
semplificati allegati al decreto stesso.
Il provvedimento si compone di 4 
allegati due dei quali rivolti ai datori di 
lavoro di imprese affidatarie, imprese 
e s e c u t r i c i ,  a p p a l t a t r i c i  e 
concessionarie, in quanto relativi alla 
redazione del POS e del PSS.
L'allegato I contiene il modello 
semplificato per la redazione del 
POS.

La semplificazione consiste nel fatto 
che l'allegato riporta una traccia che il 
datore di lavoro può seguire, nella 
predisposiz ione del  POS, per 
ottemperare a quanto previsto al 
punto 3.2 dell'allegato XV del D. Lgs. 
81/08 che definisce, appunto, i 
contenuti minimi del Piano operativo 
di sicurezza. Nel modello vengono, 
infatti, richiamati, puntualmente, tutti i 
riferimenti al punto 3.2 dell'allegato 
XV medesimo.
Analoghe considerazioni valgono per 
l'allegato III che riporta il modello 
semplificato per la redazione del 
PSS.
Il decreto stabilisce, infine, che il 
Ministero del lavoro, d'intesa con il 
Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti e con il Ministero della 
salute, provvederà, entro 24 mesi 
dall'entrata in vigore del decreto, al 
monitoraggio della applicazione dei 
m o d e l l i  r i e l a b o r a n d o n e 
eventualmente i contenuti.

Riprendono, dopo la pausa estiva, i 
corsi di formazione per lavoratori, 
preposti, dirigenti, secondo le varie 
fasce di rischio (alto, medio, basso). 
Sono previste lezioni frontali in aula 
ma anche, su richiesta del datore di 
lavoro, lezioni svolte direttamente 
presso la sede aziendale.

Ricordiamo che la formazione è 
e s t e s a  a  t u t t i  i  l a v o r a t o r i , 
indipendentemente dalla tipologia 
contrattuale e dalla durata del periodo 
di assunzione; per i nuovi assunti, 
l'iter formativo deve concludersi entro 
i primi due mesi dalla data di 
assunzione.

MODELLI SEMPLIFICATI 
PER POS, PSC, PSS, 
FASCICOLO DELL'OPERA

FORMAZIONE DEI LAVORATORI

Per informazioni
Silvana Fortuna

0733.366243
s.fortuna@macerata.confartigianato.it
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Ambiente

 f.mosca@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

RIFIUTI
REGISTRI DI CARICO E SCARICO 

RIFIUTI
DENUNCIA DEI RIFIUTI (MUD)

Per informazioni:

Tutte le aziende che producono rifiuti 
NON assimilabili ai rifiuti urbani 
hanno l'obbligo di tenere un registro 
di carico e scarico dei rifiuti su cui 
annotare ENTRO 10 GIORNI la 
produzione e/o lo smaltimento dei 
rifiuti stessi.
L'obbligo vale per tutte le aziende 
I N D I P E N D E N T E M E N T E  d a l 
n u m e r o  d i  d i p e n d e n t i  e 
INDIPENDENTEMENTE dal la 
pericolosità o meno dei rif iuti 
prodotti/smaltiti. 
Ciò significa che un artigiano, anche 
autonomo, che produca anche un 
solo rifiuto NON pericoloso, ha 

l'obbligo di tenere il registro di carico e 
scarico dei rifiuti.
L'ESCLUSIONE da questo obbligo è 
solo per la produzione eventuale di 
RIFIUTI ASSIMILABILI per qualità e 
per quantità ai rifiuti urbani. A questo 
proposito è importante consultare i 
REGOLAMENTI COMUNALI per 
valutare i criteri di assimilazione.
In ogni caso il rifiuto prodotto non può 
r i m a n e r e  p r e s s o  i l  l u o g o  d i 
produzione più di un anno!

IMPORTANTE! Per ev i tare d i 
incorrere nelle elevatissime sanzioni 
p e r  i l  m a n c a t o  o  e r r o n e o 

aggiornamento dei registri di carico e 
scarico dei rifiuti È POSSIBILE 
DELEGARE Confartigianato Imprese 
Macerata all'aggiornamento, qualora 
la produzione di rifiuti pericolosi e 
NON pe r i co l os i  s i a  i n f e r i o re 
rispettivamente a 2 e a 10 tonnellate . 
IN QUESTO CASO SI HA LA 
CERTEZZA DI AVERE SEMPRE IL 
REGISTRO AGGIORNATO E, 
SOPRATTUTTO,  L 'OBBLIGO 
DELLA COMUNICAZIONE DEI DATI 
PUÒ AVVENIRE CON CADENZA 
MENSILE (anziché ogni 10 giorni).

I produttori di rifiuti pericolosi 
I N D I P E N D E N T E M E N T E  d a l 
numero di dipendenti e i produttori di 
rifiuti NON pericolosi con più di 10 
dipendenti  hanno l 'obbl igo di 
presentare entro il 30 aprile di ogni 
anno IN VIA TELEMATICA la 
denuncia dei rifiuti (il MUD) relativa 
alla produzione e allo smaltimento 
d e i  r i f i u t i  n e l l ' a n n o  s o l a r e 
precedente.

ATTENZIONE! Le SANZIONI per gli 
errori nell'aggiornamento dei registri 
e nell'invio della denuncia dei rifiuti 
sono elevatissime! Sicuramente 
sproporzionate rispetto al reato 
commesso: essere vanno da 100 
euro per il ritardo nell'invio del MUD a 
26.000 euro per il superamento dei 12 
m e s i  d a l l a  p r o d u z i o n e  a l l o 
smaltimento del rifiuto.
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